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Presentazione 

L’anno 2013 si presenta come un anno di consolidamento per la Fondazione; un 

anno dedicato all’attuazione del disegno di riforma dell’Ente e della strategia di po-

sizionamento scientifico tracciati nel Piano delle attività di ricerca per la XIV legisla-

tura – successivamente integrato per la parte relativa al Polo delle Scienze Umane 

e Sociali – e di risposta alle sfide trasversali che FBK si trova da alcuni anni ad af-

frontare. Sfide queste ultime che sono già state oggetto di riflessione anche in re-

lazione all’impostazione degli obiettivi e della strategia di azione che andranno a 

comporre il Piano Pluriennale delle Attività di Ricerca e Investimenti della 

Fondazione per la XV legislatura (PPARI). Nello specifico, rispetto a quest’ultimo 

punto, si precisa che, sebbene la riflessione sui contenuti del PPARI sia stata 

avviata già nel 2012, la stesura del documento finale ha subito una battuta di ar-

resto in attesa dell’insediamento del nuovo Governo provinciale, il quale dovrà  

provvedere ad esplicitare gli obiettivi e le priorità su cui il sistema trentino della ri-

cerca dovrà focalizzarsi nel prossimo quinquennio. Si avrà tuttavia modo di verifi-

care nel tempo come le azioni messe in campo dalla Fondazione nel 2013, nei fat-

ti, anticipino parte degli obiettivi e delle strategie che troveranno puntuale decli-

nazione nel PPARI. 

In queste prime pagine si richiamano gli obiettivi generali fissati per il 2013, evi-

denziando in modo sintetico alcuni aspetti salienti delle azioni messe in campo per 

raggiungerli e rinviando alle pagine seguenti l’analisi dettagliata delle attività con-

dotte dalle strutture di ricerca e dei risultati da esse raggiunti. Gli obiettivi generali 

perseguiti dalla Fondazione nel corso dell’anno hanno riguardato principalmente: il 

consolidamento del percorso di riorganizzazione interno, attuato nel rispetto delle 

direttive provinciali in materia di qualificazione della spesa; il mantenimento dei 

livelli di autofinanziamento indicati nell’Accordo di Programma con la Provincia au-

tonoma di Trento (AdP); l’assunzione di un ruolo attivo nell’ambito del gruppo di 

coordinamento del Sistema Trentino della Ricerca e dell’alta Formazione (STAR); il 

consolidamento dei rapporti di collaborazione instaurati con il sistema territoriale. 

Con riferimento al percorso di riorganizzazione interno alla Fondazione si dà evi-

denza del progressivo consolidamento del Polo delle Scienze Umane e Sociali 

(PSUS) e, in particolare, dei due Centri maggiori, l’Istituto Storico Italo-Germanico 

(ISIG) e l’Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche (IRVAPP), ac-

compagnato dal riposizionamento del Centro per le Scienze Religiose (ISR) e 

dall’attuazione dei progetti esplorativi avviati nel 2012 su: Politica internazionale e 

la risoluzione dei conflitti (CeRPIC), Behavioural economics and nudging (BEN). 

Nello specifico ISIG ha registrato la positiva conclusione del primo triennio di ricer-

ca sul tema della transizione come problema storiografico e l’avvio di una seconda 

fase, relativa alla studio della modernità, sotto la guida del prof. Pombeni al quale il 

Consiglio di amministrazione ha rinnovato la propria fiducia. Per IRVAPP invece è 

stato un anno di forte crescita segnato dall’integrazione dell’Osservatorio perma-

nente per l’economia, il lavoro e per la valutazione della domanda sociale (OPES) 
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e dall’avvio di importanti progetti di valutazione di carattere sociale, tra cui uno 

connesso all’attuazione a livello territoriale della delega in materia di ammortizzato-

ri sociali, progetto di estrema rilevanza svolto da IRVAPP in collaborazione con 

l’Agenzia del lavoro e il Dipartimento Lavoro e Welfare della provincia di Trento. 

Nel contempo, ISR ha continuato a focalizzare la propria attività verso le due aree 

tematiche indicate dal Consiglio di amministrazione – specificamente: dialogo inter-

religioso ed etica applica – mentre CeRPIC e BEN hanno proseguito l’esplorazione 

delle proprie tematiche di ricerca cercando di valorizzare gli ambiti di collaborazio-

ne all’interno del PSUS. Le prospettive di sviluppo future di ISR, come pure quelle 

dei due progetti esplorativi, verranno valutate in occasione della declinazione del 

PPARI.  

Il Polo Scientifico e Tecnologico (PST), il primo a essere riorganizzato a seguito 

della trasformazione dell’Istituto Trentino di Cultura in Fondazione Bruno Kessler, 

ha avviato un processo di assestamento dei due Centri maggiori, Materiali e 

microsistemi (CMM) e Information Tecnology (ICT). Nello specifico il CMM, a valle 

della nomina del nuovo direttore, dottor Gentili, ha condotto un assessment delle 

piattaforme tecnologiche del Centro individuando quattro assi portanti attorno ai 

quali riorganizzare l’attività di ricerca, valorizzazione e trasferimento tecnologico 

del Centro. Il Centro ICT, invece, ha confermato la propria strategia di ricerca ba-

sata sulla focalizzazione delle attività su aree in cui gode di una affermata compe-

tenza, sull’integrazione delle competenze di cui dispone per affrontare nuove sfide 

conoscitive, e sull’esplorare nuovi ambiti e approcci di ricerca. Su queste basi ha 

attivato alcuni Progetti e Unità di Ricerca dedicati ad aree interdisplinari tra cui: i) 

“Digital Humanities” per favorire la vera convergenza fra il mondo ICT e quello del 

Polo delle Scienze Umane e Sociali; e ii) Cyber Physical Systems, il cui sviluppo 

permette di avvicinare il mondo dell’hardware a quello del software per sviluppare 

nuove tecnologie per il futuro. 

In termini di posizionamento scientifico, si osserva innanzitutto un recupero signifi-

cativo, rispetto al 2012, nel numero di articoli pubblicati su rivista, che passa da 

202 a 218, e, in particolare, il numero di quelli pubblicati su riviste dotate di ranking 

(Impact Factor o ANVUR per il settore umanistico) che passa da 152 a 182. 

Cresce anche il numero di libri e capitoli di libro che passa, complessivamente, da 

67 a 83, mentre si riduce in maniera sensibile il numero di contributi in atti di con-

vegno, che passa da 288 a 222. Tale riduzione, che è in parte riconducibile alle 

minori risorse a disposizione per viaggi e partecipazioni a conferenze, determina 

un calo nel numero totale di pubblicazioni, che passa da 572 a 539. È tuttavia op-

portuno rilevare, in special modo per le pubblicazioni generalmente considerate di 

maggiore impatto, il contributo positivo derivante da pochi, ma importanti, 

reclutamenti di ricercatori con attività scientifica e pubblicistica già ben avviata. Per 

quanto riguarda i singoli Centri, si nota, in particolare, l’incremento registrato da 

parte del CMM (che, rispetto al 2012, aumenta di oltre il 23 per cento il numero di 

articoli si riviste con Impact Factor) e la conferma di una tendenza positiva nelle 

pubblicazione dell’ISIG. 

Sul fronte della valorizzazione dei prodotti della ricerca, nel 2013 è proseguita la 

fase di preparazione del way-out dagli spin-off attivi da almeno tre anni; tra questi è 

importante citare Pervoice che ha visto modificare la propria compagine societaria 

per favorire l’ingresso di Almawave, società controllata da Almaviva che ha ritenuto 
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di investire un milione di euro nella società partecipata da FBK. In complesso è 

verosimile attendersi che questa fase di way-out porterà la Fondazione a conclude-

re il 2014 con quattro partecipazioni residue negli spin-off attivi da più tempo. Nel 

contempo sono però state gettate le basi per sperimentare un nuovo modello per 

la generazione di imprese che si spera possa dare i suoi primi frutti nel corso 

dell’anno.  

Con riferimento poi alla capacità di acquisizione di risorse esterne e, quindi, alle 

prospettive di mantenimento degli attuali livelli di autofinanziamento, si segnala 

come, nonostante il perdurare della congiuntura economica negativa, si sia re-

gistrato un aumento del valore complessivo dei contratti acquisiti nel 2013 rispetto 

al 2012, e ciò a dispetto della riduzione del numero di contratti acquisiti. In parti-

colare, il CMM ha confermato la capacità di acquisizione di risorse compensando il 

calo nel numero di contratti acquisiti con la crescita del loro valore medio. Il Centro 

ICT invece conferma la sua capacità di acquisire risorse in termini sia di numero di 

contratti sia di valore medio degli stessi. Significativi anche i risultati di IRVAPP, 

che ha acquisito nel 2013 contratti per un valore complessivo di poco meno di un 

milione di Euro (un ordine di grandezza in più dell’anno precedente).  

In relazione al ruolo esercitato da FBK all’interno di STAR, si segnala che, nella 

prima parte del 2013, è stata completata l’opera di ridefinizione dei rapporti con le 

partecipate in AdP, sia completando i processi di integrazione già avviati (IRVAPP, 

CELCT, OPES), sia tramite la stipula di accordi ad hoc con l’Università di Trento 

per l’adozione di forme di controllo analogo nei confronti di Create-Net e di Graphi-

Tech. Tali interventi sono stati, in parte, stimolati dalle modifiche introdotte dal Ter-

zo Atto Aggiuntivo all’AdP – approvato con deliberazione n. 2160/2012 – le quali 

mettono in evidenza la necessità di recuperare gli organismi che gravitano 

nell’orbita di FBK a un più sistematico confronto con l’intero sistema della ricerca, 

anche attivando su di essi forme di controllo analogo da parte della Fondazione. In 

questa logica la PaT aveva invitato FBK a condurre un’istruttoria per valutare la 

possibilità di divenire punto di riferimento anche per altre realtà quali l’Osservatorio 

Balcani e Caucaso (OBC) e l’Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale (IRSRS), 

in entrambi i casi però l’istruttoria condotta ha messo in evidenza l’opportunità di 

individuare soluzioni organizzativo-istituzionali maggiormente coerenti con le espe-

rienze accumulate dai singoli Enti.  

Infine, in relazione ai rapporti di collaborazione instaurati sul territorio e, in parti-

colare con il settore industriale, si evidenzia come FBK abbia confermato il suo im-

pegno nel fornire supporto alle aziende, alla società civile e alla politica locale per 

affrontare con loro le sfide sociali ed economiche che interessano il territorio trenti-

no. Questo impegno si è sostanziato nel mantenimento delle buone pratiche mes-

se in campo grazie ai rapporti consolidati nel tempo con le associazioni di catego-

ria. Vanno quindi letti in questo senso la conferma del distacco di un ricercatore 

della Fondazione presso la sede di Confindustria a Trento, la collaborazione con 

diversi Dipartimenti dell’Amministrazione provinciale, i rapporti instaurati con il co-

stituendo Polo della Meccatronica e la partecipazione attiva di FBK al processo di 

individuazione delle priorità tecnologiche verso cui orientare gli investimenti a 

sostegno dell’innovazione promosso dalla PaT. 
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SUPPORTO ALLA RICERCA, AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO 

Nel 2013 la Fondazione, per la prima volta, si è dovuta confrontare con gli effetti di 

limitazioni di cassa imposte dall’Amministrazione provinciale a cui, nei limiti del 

possibile, si è cercato di far fronte salvaguardando il normale funzionamento della 

ricerca e cercando di far assorbire la maggior parte delle limitazione, non solo fi-

nanziare, dal Comparto Amministrazione e Servizi di Supporto alla Ricerca 

(CASSR).  

Nonostante il rispetto dei vincoli di spesa, il CASSR è riuscito a raggiungere gli 

obiettivi indicati nel Piano attuativo e, nello specifico: 

 supportare i Centri di ricerca nel mantenere una elevata competitività scientifi-

ca a livello internazionale e una elevata percentuale di autofinanziamento  

rispetto ai costi diretti della ricerca;  

 ottimizzare i processi di supporto alla ricerca grazie alla graduale introduzione 

di un Dataware house che fin qui ha interessato la parte relativa ai dati giuri-

dico-economici del personale e la rendicontazione finanziaria degli oneri sti-

pendiali; 

 aumentare l’impatto della meritocrazia all’interno della Fondazione tramite la 

revisione del sistema premiale; il 2013 ha visto infatti l’entrata in vigore del 

nuovo modello per l’assegnazione delle premialità per il personale di ricerca e 

l’effettuazione del primo esercizio di autovalutazione per i Centri della 

Fondazione, i cui risultati sono stati pubblicati nel tardo autunno. La messa a 

regime di questi processi contribuisce in modo sostanziale al consolidamento 

del ruolo della valutazione nella vita della Fondazione; 

 proseguire sulla via dell’introduzione di un nuovo sistema gestionale per la 

contabilità che dovrebbe entrare in produzione nel corso del 2014; 

 promuovere la mobilità internazionale dei ricercatori tramite l’attivazione di 

programmi ad hoc grazie ai quali nel 2013 diciotto ricercatori hanno avuto la 

possibilità di svolgere un periodo di ricerca presso riconosciute istituzioni di ri-

cerca di altri Paesi e, in alcuni casi, dare avvio a una carriera internazionale. 
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INVESTIMENTI ORDINARI SUL PIANO EDILIZIO 

Efficientamento edificio Est 

Nell’anno 2013 sono stati realizzati diversi interventi di efficientamento energetico 

dell’edificio Est della sede di Povo. In particolare, si è data realizzazione 

all’articolato progetto di efficientamento dell’edificio Est, rilevando positivi riscontri 

in termini di risparmio energetico che vanno oltre le previsioni di progetto. È stata 

inoltrata al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) la pratica per il rilascio dei certifi-

cati bianchi (c.a. 180 che corrispondono c.a. a 18.000 €/anno per 5 anni) che costi-

tuiscono titoli per la certificazione dell’efficienza energetica ed un ulteriore fonte di 

autofinanziamento dell’opera. Il previsto rifacimento dell’impianto antincendio della 

zona CDE è in fase di realizzazione e sarà concluso entro il 2014. 

Sala backup 

La realizzazione della nuova sala backup è stata sospesa in quanto è subentrato 

un accordo con l’Università per la condivisione della nuova sala server in corso di 

realizzazione presso il polo Ferrari di via Sommarive. 

Sicurezza interna via Sommarive 

Sono stati inoltre affrontati alcuni interventi relativi a problemi, da anni irrisolti, 

riconducibili all’ambito della sicurezza interna degli edifici. Il primo ambito riguarda 

la necessità di porre in atto ulteriori azioni volte alla riduzione delle infiltrazioni 

d’acqua negli interrati dell’edificio Nord. Tali interventi sono stati conclusi, ma il 

problema permane a causa del rilevamento di ulteriori infiltrazioni riscontrate nei 

pressi dell’ingresso. Il secondo e terzo ambito ha riguardato il rifacimento di parte 

dell’impianto aeraulico dell’edificio Est causa la presenza di materiale coibente 

all’interno dei canali di distribuzione che gradualmente si sta sgretolando. È stata 

realizzata la parte relativa al lato Est; nel corso del 2014 sarà completata la zona 

ovest e quella centrale dell’edificio. A seguito dei lavori di efficientamento 

dell’edificio Est si è reso necessario lo spostamento del deposito chimici in un altro 

luogo. Il nuovo ambiente è stato realizzato ed in è attualmente operativo nella sua 

nuova ubicazione presso l’edificio Est.  

Sicurezza interna via alla Cascata 

Nella sede FBK di via alla Cascata sono stati rilevati dei pericolosi distacchi di de-

triti dalla parete rocciosa posta a monte del fabbricato. Nel 2013 è stato progettato 

ed affidata l’esecuzione di un intervento di consolidamento della parete rocciosa, 

attualmente in fase conclusiva. 

Efficientamento energetico edifici di Povo 

In considerazione dell’ingente spesa energetica di FBK sono stati realizzati ulteriori 

interventi sulle centrali termiche e di condizionamento, a partire da quelle più obso-

lete ed energivore. In particolare, è stato definito il progetto esecutivo per il rifa-

cimento delle centrali termica e frigorifera dell’immobile di via S. Croce; è in corso 

la gara per l’affidamento dell’opera. È in corso di valutazione la sostituzione UPS 

edificio Ovest, obsoleto e sovradimensionato, tenuto anche conto di una specifica 
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criticità della sala server, che probabilmente richiederà l’installazione di un UPS 

dedicato. È in corso di sostituzione l’impianto di regolazione dell’edificio Est di 

Povo, basato su un sistema Landys Monogyr, obsoleto e poco affidabile (installato 

nel 1986). È stata conclusa la sostituzione di tutti i tubi fluorescenti con tubi a LED 

nell’autorimessa dell’edifico nord, nella sala Stringa dell’edifico ovest e 

nell’autorimessa di via alla Cascata, ottenendo una contestuale riduzione delle 

spese energetiche e di quelle di manutenzione ordinaria. Nella sede di via S. Cro-

ce è stata appaltata la riqualificazione della centrale termica; è in fase di con-

clusione la sostituzione del gruppo frigo dedicato al controllo dell’umidità del depo-

sito libri, con l’obiettivo di azzerare completamente il consumo di metano durante la 

stagione estiva (post riscaldamento per la deumidificazione dell’aria). Si stima un 

consistente miglioramento delle prestazioni energetiche del gruppo frigorifero e la 

totale eliminazione dell’impiego di acqua potabile per il condensatore del gruppo 

frigo. A questa misura seguirà la richiesta di titoli di efficienza energetica (certificati 

bianchi).  

Riqualificazione spazi interni Trento RISE 2013 

Il programma di riqualificazione spazi, di cui alla relazione piano edilizio FBK 2009-

2013, prevede la graduale conversione degli spazi dell’edificio nord siti al piano 

primo attualmente destinati ad aule, in ambienti adibiti ad uffici. Nel 2013 è stata 

ampliata l’area Trento RISE del secondo piano; per il primo piano si rimane in at-

tesa di una decisione definitiva sulla ripartizione interna degli spazi. 

Potenziamento cablaggio strutturato nella sede FBK di Santa Croce e messa a 

norma impianti elettrici e di illuminazione 

Nel corso del 2013 l’edificio Sede FBK di Santa Croce è stato oggetto di un esteso 

intervento di  potenziamento del cablaggio strutturato volto a realizzare una rete 

telematica convergente dati-fonia-video su protocollo IP che possa garantire flessi-

bilità operativa ed elevate prestazioni attuali e con potenzialità di crescita future. 

Nello specifico le dorsali, cioè il collegamento dell’armadio secondario all’armadio 

principale esistente nel locale CED, sono state realizzate con cavi in fibra ottica 

multimodale OM10, mentre il cablaggio orizzontale, cioè i collegamenti tra armadio 

di zona e punti presa sono stati realizzati mediante prese RJ45 e cavi di rete UTP 

Cat. 6 per segnali Gigabit. 

Nell’occasione sono stati messi a norma ed ampliati, secondo le necessità del 

momento, anche gli impianti elettrici e di illuminazione.  
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CMM – Centro Materiali e Microsistemi 

http://cmm.fbk.eu/ 

Direttore: Massimo Gentili 

INTRODUZIONE 

1. Struttura ed organizzazione del Centro  

Il Centro Materiali e Microsistemi-CMM nell’anno 2013 ha proseguito la propria at-

tività scientifica coerentemente con l’impostazione definita a valle della revisione 

generale delle attività operata dalla Direzione del Centro nella seconda parte del 

2012. 

Nell’anno considerato il Centro è organizzato in 11 distinte Unità di ricerca (UdR) e 

in uno staff di Direzione. 

Le 11 Unità di Ricerca possono essere scientificamente riconducibili a tre distinte 

macro aree: 

Area Scienza e Tecnologia dei Materiali 

 Advanced Photovoltaics and Photonics:APP 

 Interdisciplinary Lab for Computational Science:LISC 

 Micro-Nano analytical Laboratory:MinaLAB  

 Plasma Advanced Material:PAM/SE 

Area Scienza e Tecnologia dei Dispositivi e dei Microsistemi 

 bio Micro Electrical Mechanical Systems: bio-MEMS 

 Micro Electrical Mechanical Systems: MEMS  

 Micro Technology Laboratory: MTLab 

 Silicon Radiation Sensor: SRS 

 Smart Optical Interfaces: SOI 

Area Scienza e tecnologia dei Sistemi Integrati 

 Renewable Energies and Environmental Technologies: REET 

 Three Dimensional Optical Metrology: 3DOM 

L’Unità Bio-Sint pur facendo parte del CMM, già nel corso del 2012 è uscita dal pe-

rimetro di coordinamento scientifico del CMM andando a costituire, insieme ai 

gruppi di competenza dell’Università di Trento e all’Istituto di Biofisica del CNR, il 

LaBSSAH - Laboratorio di sequenziamento e di analisi strutturale biomolecolare 

per la salute. Il personale di BioSint mantiene un rapporto di collaborazione nel 
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2013 con il Centro (attraverso le Unità Bio-MEMS, APP e SOI) nell’ambito dello 

sviluppo di dispositivi per applicazioni biologiche (MaDEleNA, Symphony). 

Il CMM nel 2013 conta una forza lavoro complessiva di 109 addetti alla ricerca ai 

quali si aggiungono altre 24 persone tra studenti di dottorato e post-Docs.  

In dettaglio: 

 86 Ricercatori 

 23 Tecnologi e Tecnici 

 3 post-doc 

 22 studenti di PhD 

24 visiting scientists completano il quadro del totale degli addetti alla ricerca. 

Lo staff di Direzione è affiancato dall’ufficio del Program Manager (Ing. Vittorio 

Guarnieri) responsabile per il monitoraggio dei processi interni e dei numerosi Pro-

getti, e dall’ufficio di Research Intelligence e Technology Transfer (Dott. Mario 

Zen), funzioni introdotte dalla Direzione ad inizio 2013. 

Linee di Ricerca 

A valle del processo di assessment, portato avanti di concerto dalla Direzione del 

Centro e dai Responsabili delle Unità di Ricerca conclusosi a fine 2012, il Centro 

ha deciso di razionalizzare le numerose attività di ricerca focalizzandole in quattro 

distinte linee: 

1. Materiali a base Carbonio e nanostrutturati 

2. Sensori di Immagine e di Radiazione al Silicio 

3. Dispositivi e MEMS basati sulla tecnologia del Silicio 

4. Sistemi integrati per le energie rinnovabili, il controllo e la preservazione 

dell’ambiente 

In particolare nell’area Materiali si è avviata la focalizzazione delle attività sulla te-

matica relativa ai Materiali a base Carbonio che trova spinta attuativa nell’ambito 

della partecipazione congiunta con l’Università di Trento (Prof. Nicola Pugno) nel 

Progetto Comunitario “Graphene Flagship”. 

Per quanto riguarda l’area Dispostivi e Microsistemi, è stato portato a termine con 

successo il processo di conversione della facility MTLab al nuovo standard dimen-

sionale di sei pollici. In parallelo, si è proceduto ad avviare il processo di ri-

focalizzazione delle attività bio-MEMS (Micro Electro Mechanical System) verso le 

applicazioni agro-alimentari, abbandonando la tematica poco suscettibile di valo-

rizzazione delle applicazioni nel settore dell’analisi cellulare in ambito umano. Il 

processo di focalizzazione ha visto un primo importante risultato nell’approvazione 

di un Progetto Europeo sulla tematica agro-alimentare denominato “Symphony” del 

quale l’Unità bio-MEMS è coordinatrice e nella sigla di un accordo quadro con il 

Consorzio Trentino dei Produttori Caseari (CONCAST). 

Per quanto concerne le attività di ricerca sui dispositivi rivelatori di radiazione, il 

Centro ha formalizzato la propria partecipazione al nuovo “Trento Institute for Fun-
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damental Physics and Applications (TIFPA)” che vede la collaborazione tra FBK, 

l’università di Trento e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-INFN. Infine per quan-

to riguarda l’Area Sistemi Integrati, nell’ottica di razionalizzazione delle numerose 

attività portate avanti nel settore delle Energie Rinnovabili, si è attivata una import-

ante sinergia per quanto riguarda le tematiche nel settore dello storage 

dell’Idrogeno (Progetto EU-EDEN); attività ora comprese anche nel piano di lavoro 

della Flagship-Grafene. 

Altri fatti salienti relativi all’anno 2013 

Nell’estate del 2013 è stata resa pubblica la valutazione dell’agenzia nazionale per 

la valutazione della ricerca-ANVUR, valutazione relativa al periodo 2004-2010 

(VQR) che ha visto partecipare anche FBK. Il Centro Materiali e Microsistemi è po-

sizionato nella specifica aggregazione di valutazione ANVUR al di sopra della me-

dia delle istituzioni partecipanti (valore del parametro I di 0,62 e del parametro R di 

1,1 dove con I è indicata la valutazione media computata sui prodotti attesi, e con 

R il rapporto tra I ed il valor medio di I nell’area). Fermo restando il carattere 

premiale di taglio “accademico” della specifica VQR dell’ANVUR, poco aderente 

alla natura intrinseca delle competenze e specializzazioni del Centro, la Direzione 

ritiene che il posizionamento del Centro in questa specifica VQR sia da con-

siderarsi più che dignitoso. 

Nel dicembre 2013 la Direzione ha inoltre portato in approvazione al CdA di FBK 

un’ipotesi di riorganizzazione del Centro, riorganizzazione resasi necessaria a valle 

del processo di razionalizzazione e focalizzazione delle attività scientifiche del 

Centro. La proposta della Direzione è stata approvata dal CdA di FBK nella seduta 

del 16 Dicembre 2013 conferendo alla Direzione il relativo mandato di implementa-

zione. Il nuovo assetto organizzativo del CMM vedrà, attraverso un processo di ac-

corpamento di UdR, il passaggio dalle attuali 11 UdR a 6 UdR e una Central Micro-

fabrication e Characterization Facility, quest’ultima organizzazione integrata che 

assume nella sua nuova veste un più incisivo taglio di fornitrice di servizio per “cli-

enti” interni ed esterni. L’implementazione della nuova organizzazione sarà avviata 

nei primi mesi del 2014. In questo modo il Centro intende allineare la strategia di 

razionalizzazione e focalizzazione iniziata nel 2012 ad un modello organizzativo 

interno ad essa più consono. 

2. Principali Risultati Scientifici 

L’anno 2013 ha visto il completamento dell’upgrade del laboratorio centrale di 

microfabbricazione MTLab, con il passaggio allo standard dimensionale a sei polli-

ci, standard più in linea con quelle che sono le richieste tecnologiche nel settore 

dei microdispositivi. Il processo di upgrade, già pianificato e avviato a fine 2012, è 

stato concluso come previsto nella tarda primavera dell’anno. Questo processo ha 

inevitabilmente impattato sulla attività sperimentale dei gruppi di ricerca che fanno 

uso della facility centrale di microfabbricazione; nonostante ciò le Unità di Ricerca 

hanno mantenuto la programmazione prevista raggiungendo i risultati del piano 

annuale. 
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Area Materiali 

 Nel corso del 2013 il Centro ha formalizzato la propria partecipazione alla Eu-

ropean Flagship on Graphene, la partecipazione è inquadrata nel Workpacka-

ge Nanocompositi (collaborazione con Prof. Nicola Pugno dell’Università di 

Trento) e nel Workpackage Energia (per la tematica dello studio del Grafene 

come elemento per lo storage dell’idrogeno). Da segnalare in questo contesto 

i risultati ottenuti dall’UdR LISC per quanto concerne l’implementazione del 

codice di Monte Carlo per la simulazione di spettri REELS allo scopo di appli-

carlo a materiali anisotropi (grafite) e all’avvio di una attività dall’Unità PAM-

SE relativamente alla caratterizzazione spettroscopica di grafene in collabora-

zione con il CNR di Bologna (Dott. Palermo).  

 Altre attività hanno riguardato lo sviluppo dei Transparent Conductive Mate-

rials-TCO come materiale di elettrodi trasparenti per la raccolta di cariche in 

celle solari basati su film sottili di 2° e 3° generazione, ma anche nel settore di 

touch-screens, panel displays a altri settori dell’elettronica trasparente e fles-

sibile. 

 Proprietà funzionali dei film per modulare la adesione cellulare. In particolare 

si è modificata la superficie del PEEK con processi di CVD depositando film a 

base carbonio con diverse funzionalità. Gli esperimenti hanno dimostrato la 

correlazione tra la natura dei gas polimerizzanti e non polimerizzanti e le per-

formance biologiche degli osteoblasti cresciuti su questi supporti modificati. 

Area Dispositivi e Microsistemi 

Oltre al già citato upgrade del laboratorio MTLab allo standard dimensionale di sei 

pollici, x salienti relativi all’area Dispositivi e Microsistemi sono qui di seguito rias-

sunti: 

 bio-SENSORI (UdR bio-MEMS): sistemi di microanalisi per la rivelazione di 

patogeni nel latte, progettazione e sviluppo del microsistema di rivelazione e 

microseparazione. In particolare sono stati progettati il sistema di rivelazione 

tramite sensori di impedenza e i moduli di microseparazione. In collaborazione 

con il Dipartimento di Microbiologia dell’Università di Messina sono state defi-

nite le metodologie di deposizione delle librerie fagiche sulle superfici di mi-

crobeads dedicate alla cattura selettiva degli agenti patogeni.  

 Flexible Electonics (UdR bio-MEMS): progettazione di moduli flessibili per 

energy harvesting: sulla base di una attività svolta in collaborazione con 

l’Università di Santa Catarina (Brasile) che ha condotto alla realizzazione di 

moduli per energy harvesting termoelettrici MEMS (Cu/Costantane P=0.6uW 

@ T=70°C). La collaborazione è stata estesa al IMM-CNR per la valutazione 

dei materiali in funzione dell’implementazione su substrati flessibili. Dispositivi 

e circuiti elettronici su substrati flessibili: sono stati sviluppati dei prototipi di 

strutture di test, e in collaborazione con il Politecnico di Milano i modelli per i 

test di valutazione meccanica dei sistemi di interconnessione su substrati fles-

sibili e conformabili. 

 Dispositivi termoelettrici in Silicio (Unità APP e MTLab): in particolare si è stu-

diato in maggiore dettaglio l’effetto di trattamenti termici sulle proprietà termo-
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elettriche in strati sottili di poli-silicio. I coefficienti Seebeck più alti ottenuti so-

no tra 0.2 e 0.4 mV/K e la figura di merito ZT varia tra 0.05 e 0.34 in funzione 

del trattamento termico dei campioni.  

 Dispositivi RF-MEMS (Udr MEMS e MTLab): La maggior parte del lavoro svol-

to nel 2013 ha riguardato la tecnologia degli RF MEM switches. L’obiettivo 

principale è stato quello dell’affidabilità dei dispositivi e il miglioramento della 

manufatturabilità nel back end tramite lo 0-level packaging (tecnologia del cap 

layer in quarzo). In particolare lo 0-level packaging è stato sviluppato 

all’interno di due contratti di service per la fornitura di sfasatori a 5 bit e un 

contratto di fornitura per elementi di tuning per filtri di microonde. È stato pos-

sibile dimostrare la realizzazione di cap-layers in quarzo con una resa elevata 

individuando e eliminando tutti i maggiori problemi legati a questo concept 

tecnologico. 

 Dispositivi Sensori di Radiazione (UdR SRS e MTLab): per quanto concerne i 

dispositivi SiPM i principali risultati sono ascrivibili ai primi prototipi di Silicon 

Photon Multipliers-SiPM RGB-HD, agli SiPM a bassissimo rumore, ai primi 

prototipi di Linearly-Graded SiPM e infine al brevetto per la nuova architettura 

MOS-SiPM. Per quanto riguarda invece i dispositivi Silicon Drift Detectors-

SDD sono stati sviluppati i primi prototipi di una nuova tecnologia di gettering 

in polisilicio. Si sono prodotti i primi campioni di SDD che implementano una 

innovativa soluzione di gettering in polisilicio per la riduzione della corrente di 

fuga. Questi primissimi prototipi hanno portato la corrente da 2nA/cm2 a meno 

di 100pA/cm2. Tale valore è lo stato dell’arte nei sensori di radiazione. 

 Dispositivi Sensori di Immagine (Unità SOI): è stato sviluppato e testato un ri-

voluzionario sensore Digital Silicon Photomultiplier (D-SiPM) CMOS per PET 

scanner (denominato SPADnet1), in aggiunta a un sistema di visione 3D LI-

DAR per applicazioni di space landing (MILS) e un sistema di analisi in fluore-

scenza per la rivelazione di proteine (VEGF) in campioni di sangue quale 

strumento di diagnosi precoce dello sviluppo di tumori. 

Area Sistemi Integrati 

 Sistemi per le energie rinnovabili (UdR REET): conclusione del progetto DI-

GESPO, con la realizzazione sia del motore di Stirling che dell’impianto dimo-

stratore installato a Malta presso l’azienda Arrow Pharma di Malta. I risultati 

del progetto sono stati soddisfacenti, con alcune componenti del sistema che 

sono rimaste da ottimizzare. Il motore di Stirling ha già dimostrato una produ-

zione di energia elettrica con picchi a 350 – 400 W, ed ampi margini di otti-

mizzazione possibili. Durante il 2014 il sistema dimostratore attualmente istal-

lato a Malta sarà trasferito in FBK per finalizzare lo studio e la sperimentazio-

ne. Nell’ambito del Progetto Europeo EDEN, coordinato da FBK – REET, rela-

tivo a idruri metallici a base magnesio per accumulo di idrogeno, è stato com-

pletato il design del tank e sono state attivate una serie di collaborazioni con 

aziende esterne al consorzio quali SOFC POWER e ENERAY. Il Progetto 

EDEN è sinergico all’attività prevista sulla stessa tematica nell’ambito 

dell’attività del WPK 9 (energia) nella Flagship Grafene. 
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 Metrologia ottica tridimensionale (UdR 3DOM): nel corso del 2013 sono state 

rafforzate le collaborazioni con altre UdR del CMM; in particolare con l’UdR 

REET e con la bio-MEMS. Nel primo caso sono state portate avanti attività di 

fotogrammetria aerea per la stima del potenziale fotovoltaico delle superfici 

degli edifici di Trento, nel secondo caso per la realizzazione di una nuova piat-

taforma aerea (“drone”) che allarga la tipologia di sensori usati, che compren-

dono oltre che i tradizionali sensori di immagine per la ricostruzione del territo-

rio, anche sensori capaci di rilevare condizioni ambientali dell’aria e della ve-

getazione (sensori multiparametrici). 

Livello e trends della produttività scientifica 

Il livello di produttività scientifica del Centro, asse principale della missione della 

Fondazione Bruno Kessler (eccellenza scientifica), vede nel 2013 rispetto al dato 

dell’anno precedente un deciso recupero nei prodotti riconducibili alle pubblicazioni 

su riviste internazionali con impact factor. Ciò è evidenziato nella seguente tabella 

che riporta il livello della produzione scientifica di Centro nel periodo che va dal 

2008 al 2013 (fonte UGov-FBK). 

La leggera flessione dei prodotti relativi alle pubblicazioni in proceedings di confe-

renze nel 2013 è principalmente imputabile alla riduzione del budget disponibile 

per le trasferte conseguenza dei vincoli messi in atto dalla Provincia Autonoma di 

Trento. 

Va comunque sottolineato che ai fini delle valutazioni dell’agenzia nazionale per la 

valutazione della ricerca-ANVUR, l’impatto riconducibile alle pubblicazioni in pro-

ceedings di conferenze è limitato; mentre è assolutamente rilevante il prodotto “ar-

ticolo su rivista con impact factor”. 

Tabella 1: Produzione scientifica del CMM anni 2008-2013 

 2009 2010 2011 2012 2013* 

w/Impact Factor 81 92 106 71 99 

Papers in Proceedings 107 111 100 95 91 

Fonte: Dati U-gov da http//eva.fbk.eu al 10 marzo 2014. 

* dati elaborati suscettibili di leggere modifiche. 

 

3. Progetti interni (svincolati da calls esterne) 

Nell’anno 2013 la Direzione ha promosso una nuova iniziativa di sviluppo pro-

gettuale finanziata su fondi istituzionali del Centro denominata “Nuove Iniziative”. 

Lo scopo dell’iniziativa, riservata al personale di ricerca non responsabile di Unità 

di Ricerca (giovani ricercatori), è lo stimolo allo sviluppo di nuove idee di ricerca, 

che pur relazionate alle quattro linee di attività del Centro, siano svincolate da 

specifici Progetti in corso. Con questa iniziativa la Direzione ricerca la comple-

mentazione delle quattro linee di ricerca con quella parte di attività svincolata da 

“calls” esterne e quindi più orientabile verso gli obiettivi strategici a lungo termine. Il 

meccanismo messo a punto prevede una call annuale con criteri di eleggibilità che 

comprendono la co-partecipazione di più Unità di Ricerca; criterio che garantisce la 
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forte interazione tra le Unità di Ricerca del Centro attivamente ricercata dalla Dire-

zione. L’iniziativa ha riscosso un ottimo successo nel 2013, e sono stati selezionati 

quattro nuovi progetti. 

Essi sono i seguenti: 

Area Materiali: Progetto SuperCAR (Dott. Simone Taioli in collaborazione con 

l’Istituto per l’Elettronica dei Materiali e Magnetismo-CNR) che vuole studiare la 

deposizione di Grafene a bassa temperatura attraverso la deposizione con fasci 

molecolari supersonici. 

Area Dispositivi: EPNM (Dott. Alvise Bagolini - Dott. Christian Collini) che studia un 

nuovo dispositivo MEMS di matrici di microaghi con sistema di trasporto elettrofo-

retico, Progetto Momphos (Mher Ghulynian, Viviana Mulloni, Alessandro Faes) che 

studia un dispositivo MOEMS integrante ottica guidata e microattuazione, Vimagic 

(Daniele Perenzoni, Andrea Adami) che studia una nuova classe di dispositivi sen-

sori di magnetismo basati su tecnologia CMOS. 

4. Livello di autofinanziamento 

La capacità di autofinanziare parte delle proprie attività di ricerca è il secondo asse 

portante della missione della Fondazione Bruno Kessler. L’anno 2013 si chiude per 

il Centro Materiali e Microsistemi in netto recupero per quanto riguarda la capacità 

di autofinanziarsi. La seguente tabella (fonte reserch funding-FBK) riporta il valore 

in Euro dei progetti e delle commesse di ricerca acquisite nel periodo che va dal 

2008 al 2013. 

Tabella 2: Ricavi da finanziamenti su base competitiva, finanziamenti su commit-

tenza, prestazione di servizio, licenze e collaborazioni a titolo oneroso del CMM 

2008-2013 

 Valore totale ricavi da contratti e commesse Numero contratti 

2008 € 4.844.559,67 49 

2009 € 5.034.653,33 72 

2010 € 4.840.972,55 79 

2011 € 2.303.777,46 79 

2012 € 5.130.100,73 89 

2013 € 6.115.026,61 53 

 

5. Sviluppo relazioni strategiche con Istituzioni di alto profilo scientifico 

Nel corso del 2013 la Direzione del Centro ha avviato azioni finalizzate ad allineare 

la propria strategia scientifica alle politiche del prossimo framework Europeo “Hori-

zon 2020”. A tal fine da un lato è stato costituito un gruppo di lavoro interno deno-

minato “osservatorio di monitoraggio Horizon 2020” e dall’altro sono state avviate 

una serie di relazioni finalizzate allo sviluppo degli accordi quadro (partenariati) con 

Istituzioni Scientifiche e aziende nazionali e internazionali di alto profilo scientifico 

e tecnologico che possano gettare le basi per le future partecipazioni congiunte al-

le call di Horizon 2020. 



20 Consuntivo 2013 

 

Lo sviluppo di relazioni scientifiche stabili con primarie organizzazioni nazionali e 

internazionali (partenariati di collaborazione) hanno come obiettivo il collegamento 

con network scientifici e tecnologici capaci di aprire le opportunità di sviluppo di 

progettualità congiunta, reperimento di risorse di ampio respiro, e non ultimo il 

miglioramento della produttività scientifica. 

Nel corso del 2013 il Centro è entrato a far parte della rete nazionale per i Materiali 

denominata “Alliance for Materials” A4M (http://www.apre.it/eventi/2013/1-seme-

stre/a4mit/), ha siglato un accordo di collaborazione biennale con il distretto veneto 

per le Nanotecnologie (http://www.venetonanotech.it/it/) e un accordo quadro con 

la multinazionale Italo-Tedesca LFoundry (http://www.lfoundry.com/) finalizzata allo 

sviluppo di dispositivi sensori di fotoni basati su tecnologie CMOS. 

Sono inoltre in fase di avanzata definizione similari accordi quadro con il più im-

portante Centro per la Microelettronica della Francia-LETI (http://www-

leti.cea.fr/en) e con il laboratorio nazionale di luce di sincrotrone Elettra di Trieste 

(https://www.elettra.trieste.it/it/index.html).  

6. Interventi di rafforzamento competenze trasversali della Ricerca 

La Direzione del Centro ritiene fondamentale rafforzare le competenze “acces-

sorie” del personale di ricerca; ovvero quelle competenze funzionali allo svolgimen-

to della missione di FBK che esulano dalle competenze strettamente scientifiche 

come ad esempio quelle relative alla conoscenza dei meccanismi di valorizzazione 

economica dei prodotti della ricerca (innovation management) e quelle relative al 

general management delle attività correnti. 

Nella seconda parte del 2013 la Direzione in collaborazione con l’Università LUISS 

di Roma e il servizio risorse umane di FBK ha promosso e avviato due distinti e si-

nergici interventi di formazione: 

• Corso di formazione su Innovation Management tenuto da professionisti della 

università LUISS di Roma 

• Corso di rafforzamento delle “soft-skills” in collaborazione con il servizio 

Risorse Umane di FBK (Progetto Enhance Your Competencies-EYC). 

Il primo intervento riservato al personale del Centro non responsabile di Unità di 

Ricerca è stato concluso nell’autunno del 2013, mentre il secondo aperto a tutto il 

personale con contratto a tempo indeterminato, sarà concluso nella primavera del 

2014. 

7. Valorizzazione della Ricerca e impatto sul territorio trentino  

Il Centro, coerentemente con la propria natura di organizzazione di ricerca appli-

cata, interpreta la propria missione in un percorso che coniuga l’eccellenza scien-

tifica con la capacità di valorizzare la propria ricerca. Nell’anno 2013 oltre che de-

dicare una risorsa a questa attività (Dott. Mario Zen), il Centro ha rafforzato il rac-

cordo per le attività di valorizzazione sul territorio, coordinandosi costantemente 

con il delegato FBK presso la Confindustria Trento Dott. Paolo Gregori. 

http://www.apre.it/eventi/2013/1-seme-stre/a4mit/
http://www.apre.it/eventi/2013/1-seme-stre/a4mit/
http://www.venetonanotech.it/it/
http://www.lfoundry.com/
http://www-leti.cea.fr/en
http://www-leti.cea.fr/en
https://www.elettra.trieste.it/it/index.html
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Gli strumenti principali per le attività di valorizzazione sul territorio sono rispettiva-

mente la Legge Provinciale numero 6 e le attività con aziende spin off del Centro.  

Il Centro nel 2013 ha all’attivo 4 contratti specifici con aziende Trentine attraverso 

lo strumento Provinciale della legge 6, e collabora attivamente con gli spin-off Ad-

vanSID, RF-Microtech e Smart3K, e Fabrica Ludens, che si avvalgono di trasferi-

mento tecnologico e collaborazione da parte del Centro. 

In termini di protezione della proprietà intellettuale nel 2013 sono state sottomesse 

7 nuove domande di Brevetto e si è ottenuta la concessione di 3 brevetti, dei quali 

due depositati in EU e uno in Italia. 

Nel corso del 2013 inoltre sono state completate le istruttorie di selezione dei nuovi 

Grandi Progetti di Ricerca finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento. Il Centro è 

presente con le proprie Unità di Ricerca in alcuni dei Progetti selezionati per il fi-

nanziamento; trattasi del Progetto Madelena (dispositivi MEMS resistivi coordinato 

dal CNR), e del Progetto Siquro (“On silicon chip quantum optics for quantum 

computing and secure communications” coordinato dall’Università di Trento). Le 

attività scientifiche sono state avviate nell’ultimo trimestre dell’anno. 

Le azioni di marketing del Centro intraprese nel corso del 2013 riguardano, la revi-

sione del sito WEB, la produzione delle nuove brochure di Centro, di un teaser per 

i contatti commerciali, di un roll-up di centro e la partecipazione ad alcuni eventi se-

lezionati come la fiera di Bologna Reearch-to-Business (R2B- http:// www.rdueb.it) 

e la partecipazione sia scientifica che espositiva nell’ambito dell’e-vento nazionale 

per le Nanotecnologie-NanotechItaly (http://www.nano-techitaly.it). 

Va infine menzionato l’avvio nel corso del 2013 del rapporto strategico del Centro 

con il costituendo Polo della Meccatronica di Rovereto, progetto voluto dalla Pro-

vincia Autonoma di Trento e coordinato da Trentino Sviluppo. Il Centro vede 

nell’integrazione eterogenea delle tecnologie per la meccatronica (meccanica di 

precisione ed elettronica) una ottima opportunità di valorizzazione delle proprie 

competenze sui materiali e sui dispositivi miniaturizzati. La “value proposition” che 

il Centro ha sottoposto all’attenzione del Polo della Meccatronica di Rovereto, indi-

vidua nello “smart-device” l’elemento cruciale nella convergenza delle due tecnolo-

gie di base della meccatronica, ovvero la meccanica di precisione e l’elettronica. 

Lo smart-device, nella sua forma più o meno integrata, assume in questa visione 

un ruolo di cerniera nel processo di fusione delle tecnologie che è alla base del pa-

radigma della futura meccatronica. Al fine di rendere esecutiva questa strategia il 

Centro ha preparato con la collaborazione di Trentino Sviluppo un Progetto per 

l’avvio di un Facility per la “Caratterizzazione, Testing e Qualifica delle Tecnologie 

Abilitanti per la Meccatronica”.  

È inoltre da sottolineare il rapporto di collaborazione che il Centro intende attivare 

con il nuovo acceleratore Trentino di impresa manifatturiera “Industrio: http:// indu-

strio.co/” che interviene su traiettorie tecnologiche che si sovrappongono con le li-

nee di ricerca del Centro. 

 

http://www/
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8. Situazione del Personale di Ricerca 

Nel corso del 2013 il Centro, come conseguenza del blocco del turn-over previsto 

a livello provinciale e delle correnti normative relative al rinnovo dei contratti di la-

voro “atipici”, ha continuato a perdere forza lavoro qualificata; questo trend conti-

nuerà anche nel 2014. Trend che si palesa anche in un aumento dell’età media dei 

lavoratori in carico al CMM, con allargamento del gap tra giovani e dipendenti in 

pianta stabile. La formazione tecnico-scientifica che il CMM fornisce ai propri gio-

vani è un investimento elevato in termini sia di tempo che di denaro. Le competen-

ze acquisite non sono facilmente sostituibili se non con paragonabile impegno e 

sforzo. La perdita di tali forze dovuta all’incapacità di mantenere la posizione lavo-

rativa da parte dell’Istituto, aggravata dalla consapevolezza dei giovani di non ave-

re la possibilità di costruire un percorso stabile, crea una situazione nella quale non 

è facile programmare e mantenere un piano pluriennale adeguato. La Direzione 

ritiene che il perdurare di una situazione di stagnazione nelle politiche di 

reclutamento e mantenimento del personale avrà un effetto penalizzante sullo 

sforzo che il Centro sta portando avanti nella propria missione di ricerca. 

Composizione del Centro 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a tempo 

indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 64 47 17 42 

Tecnologi 3 5 4 38 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
22 21 1 48 

Collaboratori 18 0 0 34 

Studenti di dottorato 18 0 0 28 

Totale 131 73 22 40 

 
 
Tabella finanziaria 

 

 
Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale             6.104,53              6.682,31  

‐            PHD                345,08                 360,49  

‐            Viaggi                235,37                 221,08  

‐            Investimenti (cespiti)                211,45                 502,93  

‐            Altre spese             1.966,43              2.745,54  

Totale costi             8.862,87             10.512,35  

  
 

  

Ricavi     

‐            Progetti europei             1.057,13              1.428,42  
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‐            Altre Agenzie Pubbliche             1.191,59              1.218,46  

‐            Commesse con Privati                507,95              1.613,15  

‐            Progetti in corso di defi-

nizione 
               670,07                        -    

‐            Progetti da acquisire / 
Comm. Interne 

               423,00                   15,24  

Totale ricavi             3.849,74              4.275,27  

  
 

  

AdP             5.013,13              6.292,07  

Quota di autofinanziamento 43,44% 40,67% 
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PAM-SE – PLASMA, ADVANCED MATERIALS AND SURFACE ENGINEERING 

http://pam.fbk.eu/ 

Responsabile: Nadhira Bensaada Laidani 

1. Sommario  

L’attività dell’UdR è basata sulla sintesi e la caratterizzazione di materiali avanzati, 

conducendo una ricerca guidata dalle tendenze tecnologiche e orientata verso ap-

plicazioni emergenti. Sono state seguite due linee principali di studio: materiali a 

base di ossidi e materiali a base di carbonio. 

a. Materiali a base di Ossidi 

Le attività riguardano la sintesi di materiali innovativi in film sottili di ossidi condut-

tivi e trasparenti (TCO). I TCO possono essere applicati come materiale di elettrodi 

trasparenti per la raccolta di cariche in celle solari basati su film sottili di 2° e 3° 

generazione, ma anche nel settore di touch-screens, panel displays a altri settori 

dell’elettronica trasparente. Per tale impiego, l’ossido di indio drogato allo stagno 

(ITO) è attualmente il materiale commercializzato che offre la più bassa resistività 

(1-3 x10-4 Ω.cm). La ricerca attuale del settore si focalizza sulla sostituzione 

dell’indio, un materiale costoso e di scarsa disponibilità. Nel 2013, in PAM-SE, film 

sottili di ossido di zinco drogato con alluminio (AZO) sono stati sintetizzati con bas-

si valori di resistività e alta trasparenza. Una parte dell’attività è stata focalizzata 

sull’applicazione a celle a base di silicio nell’ambito del progetto iSiCPV (MISE), in 

collaborazione con l’UdR MTLab. 

L’Unità ha svolto un’altra attività nell’ambito del progetto Eden (FP7-JTI-FCH-

2011), il cui obbiettivo è lo sviluppo di catalizzatori nanostrutturati al fine di aumen-

tare la capacità di immagazzinamento dell’idrogeno degli idruri metallici. L’Unità si 

è occupata della messa a punto di un sistema di deposizione per la copertura di 

polveri con processi al plasma, polveri che sono state selezionate come potenziali 

catalizzatori. 

b. Materiali a base di carbonio 

Per questa linea di attività, parte della ricerca svolta ne 2013 è stata dedicata allo 

studio di sistemi a base di diamante e di polimeri. Superfici di diamante sono state 

trattate chimicamente in diversi processi di ossidazione, in vista di una potenziale 

applicazione nella bio-sensoristica. 

Un’altra parte dell’attività di PAMSE è stata dedicata al trattamento delle superfici 

polimeriche: (i) PEEK per la modifica delle proprietà di bio-attività per dispositivi 

medici impiantabili nell’ambito del progetto RESTATE (Marie Curie Co-fund) e (ii) 

policarbonato per la modifica delle proprietà di bagnabilità per ambiti applicativi sul-

la salute e sicurezza.  

http://pam.fbk.eu/
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2. Composizione dell’Unità  

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a tempo 

indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 3 3 0 49 

Tecnologi 1 1 0 38 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
2 2 0 50 

Collaboratori 1 0 0 42 

Studenti di dottorato 1 0 0 27 

Totale 8 6 0 44 

  

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Materiali ossidi e nano-ossidi drogati 

a. Ossidi per catalisi dello storage di idrogeno  

La linea di ricerca sui materiali a base di ossidi ha riguardato la sintesi di catalizza-

tori da applicare a polveri di magnesio per l’aumento dell’efficienza di stoccaggio e 

di rilascio dell’idrogeno. L’ossido di niobio è stato il materiale scelto come cataliz-

zatore. È stato depositato con processo di magnetron sputtering a temperatura 

ambiente. L’attività è stata principalmente orientata verso l’ottimizzazione del pro-

cesso stesso di coating delle polveri. Siccome lo sputtering è un processo di tipo 

line-of-sight, ricoprire substrati non-planari, come sono le polveri, richiede la messa 

a punto di un sistema di movimentazione delle polveri in modo da avere un control-

lo della loro ricopertura. Un sistema vibratorio è stato disegnato, costruito e monta-

to in camera di deposizione. La deposizione dell’ossido di niobio è stata effettuata 

con successo su micro- e nano- polveri di Mg. Per la caratterizzazione del ricopri-

mento sulle polveri, è stato messo a punto un metodo di analisi con la possibilità di 

imaging chimico elementale della superficie delle polveri trattate, con la tecnica di 

spettroscopia foto-elettronica XPS. Questi risultati preliminari, sia quelli del proces-

so di deposizione del catalizzatore che della sua analisi, saranno completati con 

l’ottimizzazione della funzione catalitica stessa del materiale. Questo sarà condotto 

in funzione dei test di assorbimento e rilascio d’idrogeno che saranno effettuati 

dall’UdR REET. 

b. Ossidi per elettrodi trasparenti 

L’altro ramo della linea di ricerca basata sugli ossidi è stato l’uso di ossidi di largo 

gap ottico e drogati per ottenere ossidi trasparenti e conduttivi e che ha riguardato 

ZnO drogato con alluminio (AZO). È stata condotta un’ampia attività sia di deposi-

zione che di annealing in vuoto in diverse atmosfere ( Ar, Ar-H2). Le proprietà 

elettriche e ottiche dei film sono state studiate in funzione della temperatura di an-

nealing (100-350°C)e della composizione dell’atmosfera. La resistività minima ot-

tenuta con questo trattamento è di 10-3 .cm, un valore vicino a quello dell’ITO 

quando viene depositato a bassa temperatura. La densità massima di cariche rag-
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giunta è di 4x1020 cm3 con una mobilità di 10 cm2/V.s. Fino ad oggi, in modo gene-

rale, non è stato ancora realizzato un TCO con caratteristiche uguali a quelle 

dell’ITO. La ricerca è molto attiva in questo settore, con una promozione continua 

di nuove strategie basate sulla messa a punto di nuovi processi di produzione. In 

questa ottica, durante il 2013, è stata designata e costruita una camera adatta alla 

deposizione per strati atomici ( ALD-atomic layer deposition) per rafforzare la ricer-

ca sui TCO in modo competitivo. 

I risultati di questa attività sono stati presentati alla Conferenza internazionale 

EMRS-Spring Meeting, 2013, Strasburgo, [Influence of hydrogen incorporation as-

sociated to thermal treatments on the optical and electrical properties of Al-doped 

ZnO thin films, G. Gottardi, V. Micheli, R. Pandiyan, R. Bartali, N. Laidani]. 

Materiali a base carbonio 

a. Funzionalizzazione di nano-diamante 

Sono state sintetizzate nanostrutture composte da core di diamante ad alta densità 

di difetti di tipo Si-V su cui è stato depositato un coating di oro. Le nanoparticelle 

sono state caratterizzate sia morfologicamente che otticamente. Si è dimostrato 

che, nonostante il coating di oro, le nanoparticelle sono otticamente attive e la loro 

emissione (nel rosso) è piuttosto intensa. Una pubblicazione è in via di sottomis-

sione. 

b. Deposizione di film di carbonio per adesione di poliribosomi  

Si sono prodotti film con diverse funzionalità. Non è stato ancora risolto il problema 

della rugosità superficiale dei film che rende difficile la individuazione dei poliribo-

somi mediante AFM. Si sono invece sfruttate le proprietà funzionali dei film per 

modulare la adesione cellulare. In particolare si è modificata la superficie del PEEK 

con processi di CVD depositando film a base carbonio con diverse funzionalità. Gli 

esperimenti hanno dimostrato la correlazione tra la natura dei gas polimerizzanti e 

non polimerizzanti e le performance biologiche degli osteoblasti cresciuti su questi 

supporti modificati. Un articolo è in via di pubblicazione. 

c. Caratterizzazione spettroscopica di grafene in collaborazione con il CNR di 

Bologna  

L’attività in collaborazione con il CNR di Bologna ha subito un arresto a causa del 

termine dei contratto del ricercatore cui era stata affidata questa parte di la ricerca. 

Gli obbiettivi che erano stati previsti sono stati dunque raggiunti solo in parte. Si è 

caratterizzato il grafene ottenuto per esfogliazione per quanto riguarda le sue pro-

prietà chimiche. Si è fatto un tentativo di riduzione del grafene ossidato mediante 

l’utilizzo di idrossilammina in ambiente basico ma non si è riusciti ad ottimizzare il 

processo. Si è cominciato a depositare film trasparenti cercando di ottenere bassi 

valori di conducibilità. Non avendo a disposizione competenze chimiche il lavoro 

sta procedendo con difficoltà non potendo procedere alla riduzione dei film a base 

grafene-ossido. Per lo stesso motivo non si è potuto procedere alla funzionaliz-

zazione delle superfici del grafene. 
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4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 9 

– di cui con ranking ISI 9 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale 3 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 0 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 6 

 Pubblicazioni più significative 

– G. Gottardi, R. Pandiyan, V. Micheli, G. Pepponi, S. Gennaro, R. Bartali, N. 

Laidani, Effect of Nd3+ incorporation on the microstructure and chemical 

structure of RF sputtered ZnO thin films. MATERIALS SCIENCE AND ENGI-

NEERING B-SOLID STATE MATERIALS FOR ADVANCED TECHNOLOGY. 

2013. Vol. 178. [130001] 

– S. Torrengo, R. Canteri, R. Dell’Anna, L. Minati, A. Pasquarelli, G. Speranza. 

XPS and ToF-SIMS investigation of nanocrystalline diamond oxidized sur-

faces. APPLIED SURFACE SCIENCE. 2013. Vol. 276. [161601] 

– L. Francioso,C. D. Pascali,R. Bartali,E. Morganti,L. Lorenzelli,P. Siciliano,N. 

Laidani, PDMS/Kapton Interface Plasma Treatment Effects on the Polymeric 

Package for a Wearable Thermoelectric Generator. ACS APPLIED MATERI-

ALS & INTERFACES. 2013. Vol. 5. [184012]. 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Acronimo Tipo  

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

data 

inizio 

Importo 

su Unità 

Importo su 

FBK 

Legno Sviluppo Privato Nazionale 20/05/2013 8.000 8.000 

 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

Invited Talk:  

“Structural defects and doping effects in wide band gap oxide films”, N. Laidani, I. 

Luciu, R. Pandiyan, R. Bartali, V. Micheli, G. Gottardi, R. S. Brusal. 8th Internatio-

nal Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials (NANOS-

MAT), Granada, Spain, 22-25 settembre 2013. 

Domanda di Brevetti nel 2013: 

1. Settore di attività “Energia rinnovabile” 

Oggetto: TiO2-Nb as spectrally selective absorbing coating for low and inter-

mediate temperature applications. 
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Applicant: FBK  

Inventors: PAM-SE + REET and Uppsala University (Progetto Digespo). 

2. Settore di attività “Materiali a base Carbonio” 

Oggetto: Hybrid nanosystem for bio-medicine 

Applicant: PAT- Trentino Sviluppo 

Inventors: FBK + Università di Trento.  

Tesi di dottorato e laurea 

Rajesh Pandiyan (Dottorato Università di Trento – Università P. & M. Curie di Pari-

gi). Elia Dalle Frate ( Laurea Università di Verona). 

Organizzazione di eventi di alto profilo:  

Organizzazione del Simposio O,“ Synthesis, processing and characterization of 

nano scale multi functional oxide films IV”, European Materials Research Society 

(www.european-mrs.com) - Spring Meeting 2013”, Strasburgo, 27-31 maggio 

2013. 

7.  Osservazioni 

– 

8.  Tabella finanziaria 

 
Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                385,33                 405,18  

‐            PHD                  30,00                   33,07  

‐            Viaggi                  16,40                   16,54  

‐            Investimenti (cespiti)                  20,00                   35,00  

‐            Altre spese                  38,50                   86,24  

Totale costi                490,23                 576,03  

Ricavi     

‐            Progetti europei                131,00                 154,15  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                  13,08                   11,70  

‐            Commesse con Privati                       -                     17,54  

‐            Progetti in corso di defi-

nizione 
                 35,47                        -    

‐            Progetti da acquisire / 
Comm. Interne 

                 12,00                     0,03  

Totale ricavi                191,54                 183,42  

  
 

  

AdP                298,69                 396,08  

Quota di autofinanziamento 39,07% 31,84% 

http://www.european-mrs.com/
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MINALAB – MICRO NANO ANALYTICAL LABORATORY  

http://minalab.fbk.eu/  

Responsabile: Massimo Bersani 

1. Sommario  

L’Unità di ricerca MiNALab del CMM della Fondazione Bruno Kessler sviluppa e 

applica tecniche scientifiche di analisi superficiali e metodologie per la caratteriz-

zazione dei materiali su scala micro e nano. L’obiettivo principale è quello di strut-

turare e sviluppare una ricerca strettamente legata alla strumentazione analitica, 

ma anche concentrata su temi di ricerca relativi alla scienza delle superfici, in col-

laborazione con i partner sia interni che esterni alla Fondazione. 

Nel corso dell’anno sono proseguite i due principali piani di attività dell’Unità relativi 

all’analisi conto terzi sia di service che di collaborazione scientifica all’interno ed 

all’esterno del Centro materiali e le attività di ricerca sviluppate in proprio dall’Unità. 

In particolare questo settore ha registrato un particolare impulso portando a risultati 

scientifici di rilievo. Questo è indicato dalla produzione scientifica dell’anno e 

dell’impatto che questa avrà negli anni successivi. 

Nel corso del 2013 i laboratori MiNALab hanno superato la visita ispettiva, confer-

mando l’accreditamento secondo la norma internazionale ISO/IEC 17025. Questo 

risultato testimonia la qualità organizzativa e la competenza effettiva dei laboratori. 

L’uscita di personale di esperienza ha caratterizzato il 2013, l’impatto si è già evi-

denziato nel corso dell’anno (vedi giornate analitiche effettuate), con effetti che si 

propagheranno anche negli anni successivi. 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a tempo 

indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 9 8 1 44 

Tecnologi 0 0 0 0 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
1 1 0 47 

Collaboratori 0 0 0 0 

Studenti di dottorato 2 0 0 28 

Totale 12 9 1 42 

 

 

 

http://minalab.fbk.eu/
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3. Risultati dell’attività di ricerca  

O1: Mantenimento del livello di produzione scientifica 

Il primo obbiettivo fissato nel 2013 era quello mantenere un elevato impatto pubbli-

cativo dell’Unità in modo da contribuire in modo decisivo alla valorizzazione della 

qualità scientifica del centro. Nel corso del 2013 sono state pubblicati 15 articoli su 

rivista. In figura è riportato l’andamento delle pubblicazioni e relativo IF negli anni. 

Come si può osservare vi è una significativa flessione comunque in linea con la ri-

duzione del personale. Tra la produzione scientifica si segnala anche la tesi di dot-

torato di Evgeny Demenev discussa a giugno 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Numero di pubblicazioni per relativo impact factor. 

O2: Incremento collaborazioni scientifiche 

Le azioni per l’incremento delle collaborazioni scientifiche hanno portato nuove col-

laborazioni che possono portare a risultati di rilievo. Tra le collaborazioni più signi-

ficative innescate nel 2013 si segnala quella con Nicola Pugno(UniTn) che ha in-

nescato molteplici attività. Il supporto analitico infatti rappresenta una aspetto chia-

ve per le tematiche di interesse esposte da Pugno. Il campo di attività è quello dei 

nanomateriali e materiali a base carbonio 

Un’altra collaborazione scientifica di interesse innescata nel corso del 2013 ri-

guarda quella con l’università del Maryland. Le tematiche in oggetto in questo caso 

sono state due: sviluppo di ricoprimenti per la conservazione dei manufatti museali 

tramite materiali deposti per ALD; materiali nanostrutturati per applicazioni in cam-

po energetico. L’attività ha previsto lo scambio di due dottorati per un periodo di tre 

mesi (attività finanziata in toto dalla PAT), inoltre è stata pianificata la visita di un 

ricercatore FBK nel corso del 2014. 

O3: Implementazione progettualità industriali 

Le progettualità industriali hanno visto la sottomissione ed approvazione di due 

leggi 6. La prima di queste è il progetto “Elastomeri termoplastici da tecnologia in-

trafase” redatto con la Novurania di Tione è relativo allo sviluppo di nuovi materiali 
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polimerici. Il progetto si articola in 3 anni e prevede un contributo per FBK di 

145k€. Il secondo progetto (Rivestimenti multistrato realizzati con tecniche ibride 

PVD-PECVD [DLC Tech]) è focalizzato sullo sviluppo di nuovi ricoprimenti funzio-

nali e tecnologie di deposizione ad essi associati. Il progetto in collaborazione con 

la Duralar prevede un contributo di 250 k€. Sempre nell’ambito delle progettualità 

industriali si segnalano due service rilevanti sia per il contenuto tecnologico sia per 

l’importanza delle aziende coinvolte: il primo riguarda analisi di spettrometria di 

massa su dispositivi III-V con Avago technologies; il secondo è relativo ad analisi 

di stress residuo su coni della Zecca.  

O4: Nuove tematiche di ricerca 

Le tematiche di ricerca hanno riguardato: 

 Nano-patterning di semiconduttori (germanio) superficie da fasci di ioni Il pro-

getto prevede lo sviluppo di un materiale innovativo per specifiche applicazioni 

in vari settori tecnologici. Nel corso dell’anno il progetto ha visto la focaliz-

zazione di un dottorando (Maria Secchi) e la sottomissione di due articoli su 

rivista più presentazioni a congresso. Il progetto è previsto in sviluppo nel cor-

so del 2014 al fine di presentare progettualità su call europee. 

 VOC’s Il progetto che si basa sullo sviluppo di una nuova tecnica analitica ac-

quisita nel 2011. Il progetto si basa sulla rivelazione dei componenti organici 

volatili dei materiali. I principali settori di applicazioni individuati sono il food 

chemistry, la biomedicina e l’ambientale. Nel corso dell’anno non ha visto ma-

turare gli obbiettivi prefissati. Alcuni ritardi con le collaborazioni esterne e pro-

blemi strumentali prolungati hanno portato ad una rimodulazione delle tempi-

stiche. Nel 2014 il progetto si dovrà verificare la rimodulazione degli obbiettivi 

e la sostenibilità della ricerca associata a questo tema. 

 Sviluppo analitico e strumentale di tecniche basate su i raggi X questa attività 

ha portato alle pubblicazioni scientifiche attese ed ad instaurare attività di ri-

cerca ufficiali con CEA-Leti e sincrotrone Trieste. Su questa tematica è inoltre 

impegnato un dottorando (Fabio Brigidi) che dovrà terminare l’attività a fine 

2014. 

O5: Confermare l’accreditamento dei laboratori 

MiNALab ha per l’ennesimo hanno superato la visita ispettiva da parte di ACCRE-

DIA ottenendo l’accreditamento per l’ennesimo anno. 

O6: Supporto analitico alle altre Unità del Centro 

 

 2011 2012 2013 

Campioni 222 169 64 

Giornate 101,5 121 45 

In tabella sono riportati analisi e campioni processati per le altreUnità del centro. I 

dati registrano un’evidente flessione nel corso dell’anno dovuta principalmente ad 
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un calo della domanda ed in seconda linea a fermi macchina prolungati dovuti a 

guasti importanti registrati sulle strumentazioni. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 14 

– di cui con ranking ISI 13 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale 0 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 0 

Curatele 1 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 7 

 Pubblicazioni più significative 

– Ulrike Boesenberg, Florian Meirer, Yijin Liu, Alpesh K. Shukla, Rossana 

Dell’Anna, Tolek Tyliszczak, Guoying Chen, Joy C. Andrews, Thomas J. 

Richardson, Robert Kostecki, Jordi Cabana, (2013) “Mesoscale phase distri-

bution in single particles of LiFePO4 following lithium deintercalation” CHE-

MISTRY OF MATERIALS (ISSN:0897-4756), pp. 1664 - 1672 vol. 25, n. 9 Im-

pact Factor 8.238 

– E. Iacob, E. Demenev, D. Giubertoni, M. Barozzi, S. Gennaro, M. Bersani, 

“Development of nano-roughness under SIMS ion sputtering of germanium 

surfaces”, Surface and Interface Analysis, 45(1), 2013, pp. 409. Impact factor 

1.22 

– F. Meirer, E. Demenev, D. Giubertoni, L. Vanzetti, S. Gennaro, M. Fedrizzi, G. 

Pepponi, G. Steinhauser, V. Vishwanath, M. A. Foad, M. Bersani, “Surface 

evolution of very high dose arsenic implants in silicon formed by plasma im-

mersion ion implantation – a long term study”, Physica Status Solidi C,. 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su Unità  

Importo 

su FBK 

analisi dif-

frazione a 

raggi X Service Privato Nazionale 15/05/2013 7.200 7.200 

SiQuro Grant Agenzia Locale 02/09/2013 43.560 926.918 

Analisi 

SIMS Service Privato Nazionale 28/01/2013 3.500 3.500 

MATED Service Privato Locale 14/02/2013 500 500 

Novurania Sviluppo Privato Locale 15/06/2013 145.000 145.000 
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T-SICA2 Sviluppo Privato Nazionale 02/05/2013 9.052 230.000 

MA-

TED_SEM Service Privato Locale 24/07/2013 500 500 

Nexray Licenza Privato 

Inter-

nazionale 23/07/2013 4.213 240.000 

 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

E. Demenev, "Evolution of Arsenic nanometric distributions in Silicon under ad-

vanced ion implantation and annealing processes", PhD thesis, Doctoral School in 

Physics, XXV cycle, University of Trento, discussed on April 11th, 2013. 

Tre presentazioni ad invito a conferenze/scuole internazionali. 

7.  Osservazioni 

– 

8.  Tabella finanziaria 

 
Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                661,08                 697,94  

‐            PHD                  45,00                   41,77  

‐            Viaggi                  20,50                   15,37  

‐            Investimenti (cespiti)                  20,00                 172,95  

‐            Altre spese                167,00                 249,03  

Totale costi                913,58              1.177,07  

  
 

  

Ricavi     

‐            Progetti europei                       -                       0,76  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                  85,55                   41,11  

‐            Commesse con Privati                       -                     44,05  

‐            Progetti in corso di defi-

nizione 
                      -                          -    

‐            Progetti da acquisire / 
Comm. Interne 

               140,00                     1,63  

Totale ricavi                225,55                   87,55  

  
 

  

AdP                688,03              1.096,58  

Quota di autofinanziamento 24,69% 7,44% 
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LISC - LABORATORIO INTERDISCIPLINARE DI SCIENZA COMPUTAZIONALE 

http://lisc.fbk.eu/ 

Responsabile: Maurizio Dapor 

1. Sommario  

Il LISC si occupa di scienza dei materiali e di proprietà di molecole di interesse bio-

logico. Realizza inoltre programmi di calcolo commissionati da imprese private. In 

particolare, il LISC è interessato a) allo studio dell’interazione di elettroni con la 

materia (analisi e caratterizzazione chimico-fisica di vari materiali) b) allo studio 

delle proprietà ottiche ed elettroniche della materia, con particolare attenzione ai 

materiali di interesse per la microelettronica (silicio, ossido di silicio) e a quelli a 

base carbonio (polimeri, varie forme allotropiche del carbonio), c) alla modelliz-

zazione di processi biofisici riguardanti proteine ed acidi nucleici, d) ai rapporti con 

le aziende (uso del metodo agli elementi finiti per applicazioni industriali). 

L’organizzazione, le principali tematiche tecnico scientifiche e le infrastrutture 

utilizzate sono schematicamente descritte qui di seguito: 

Personale e organizzazione 

 Maurizio Dapor, Ricercatore 2° fascia (Responsabile dell’Unità di Ricerca 

LISC) 

 Lucia Calliari, Ricercatore 2° fascia (Responsabile interno del progetto MA-

DELENA) 

 Simone Taioli, Ricercatore 2° fascia (Responsabile del progetto SUPERCAR) 

 Giovanni Garberoglio, Ricercatore 3° fascia (Responsabile del progetto SU-

PERCALCOLO) 

 Alessio Paris, Ricercatore 4° fascia (Progetto MADELENA, PROGETTO MA-

RANGONI) 

 Silvio a Beccara, collaboratore esterno (Progetto BIOFISICA in collaborazione 

con UniTN) 

 Enrico Serra, collaboratore esterno (Responsabile del progetto MARANGONI) 

 Marco Iovenitti (dottorando) 

Tematiche tecnico scientifiche del LISC 

- Simulazione di spettri di emissione elettronica 

- Simulazione delle proprietà ottiche ed elettroniche di materiali a base carbonio 

- Simulazione del ripiegamento di proteine 

- Applicazioni del metodo degli elementi finiti a problematiche industriali 

 

http://lisc.fbk.eu/
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Infrastrutture e laboratori disponibili 

- KORE: 832 CPUs & 4.7 TB RAM memory & 70+ TB storage  

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a tempo 

indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 6 4 2 46 

Tecnologi 0 0 0 0 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
0 0 0 0 

Collaboratori 1 0 0 31 

Studenti di dottorato 1 0 0 28 

Totale 8 4 2 42 

  

3. Risultati dell’attività di ricerca 

a. REELS su materiali a base carbonio 

Simulazione spettri REELS di varie forme allotropiche del carbonio (carbonio amor-

fo, glassy carbon, fullerite, grafite, diamante) (Tematica trasversale: Materiali a ba-

se carbonio. Flagship Graphene). 

- applicare al diamante il nostro codice di Monte Carlo per la simulazione di 

spettri REELS; obbiettivo raggiunto 

- implementare il codice di Monte Carlo per la simulazione di spettri REELS allo 

scopo di applicarlo a materiali anisotropi (grafite); obbiettivo raggiunto 

- valutare l’applicabilità del codice a film di grafite sempre più sottili (da grafite a 

grafene); in fase di studio 

b. Secondari da polimeri 

Calcolo della funzione dielettrica e dell’energy loss-function di polimeri. Resa di 

elettroni secondari emessi da PMMA (Tematica trasversale: Materiali a base car-

bonio. Flagship Graphene.) 

- calcolare la funzione dielettrica di alcuni materiali polimerici; obbiettivo rag-

giunto 

- scrivere un codice di Monte Carlo in grado di predire spettri e rese di emissio-

ne di elettroni secondari; obbiettivo raggiunto 

- sviluppare l’accesso a informazioni in profondità studiando sperimentalmente 

metodi per la rimozione di strati sottili di materiale, minimizzando nel contem-

po il danno di superficie; studio sperimentale in carico all’Università di 

Sheffiled. 
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c. Studio di stati eccitati 

Studio della reattività (chimica e fotochimica) di grandi molecole e dell’interazione 

tra sistemi molecolari complessi e stimoli esterni (Tematica trasversale: Materiali a 

base carbonio. Flagship Graphene. Progetto SUPERCAR)  

- calcolare con metodi ab-initio (TDDFT) le proprietà elettroniche di materiali a 

base carbonio; obbiettivo raggiunto (SUPERCAR) 

- includere il codice SURPRISES sviluppato dal LISC nel codice COBRAMM 

sviluppato dal Dipartimento di Chimica dell’Università di Bologna; in corso 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 13 

– di cui con ranking ISI 12 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  2 

Monografie 1 

Capitoli/parti di libro 0 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 3 

 Pubblicazioni più significative 

– M. Dapor, N. Bazzanella, L. Toniutti, A. Miotello, M. Crivellari, S. Gialanella, 

Backscattered electrons from gold surface films deposited on silicon sub-

strates: a joint experimental and computational investigation to add new po-

tentiality to electron microscopy, in «SURFACE AND INTERFACE ANALY-

SIS», 45 (2013) 677 

– G. Garberoglio, On the contribution of non-additive three-body interactions to 

the third virial coefficient of para-hydrogen, in «CHEMICAL PHYSICS LET-

TERS», 557 (2013) 26 

– S. Taioli, G. Garberoglio, S. Simonucci, S. a Beccara, L. Aversa, M. Nardi, R. 

Verucchi, S. Iannotta, M. Dapor, D. Alfè, Non-adiabatic ab-initio molecular dy-

namics of Supersonic Beam epitaxy of Silicon Carbide at room temperature, in 

«THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS», 138 (2013) 044701 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Acronimo 
 

Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su Unità  

Importo 

su FBK 

MaDEle-

NA Grant Agenzia Locale 01/09/2013 148.675 

 

837.432 

Super-

calcolo Collaborazioni Pubblico Nazionale 10/10/2013 100.000 100.000 
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6.  Altri risultati/riconoscimenti 

– 

7.  Osservazioni 

– 

8.  Tabella finanziaria 

 
Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                366,58                 384,94  

‐            PHD                  18,00                   17,96  

‐            Viaggi                  10,50                     9,81  

‐            Investimenti (cespiti)                  14,70                     2,20  

‐            Altre spese                  39,00                   66,60  

Totale costi                448,78                 481,52  

  
 

  

Ricavi     

‐            Progetti europei                       -                       6,55  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                       -                       6,18  

‐            Commesse con Privati                  71,13                   84,09  

‐            Progetti in corso di defi-

nizione 
                   6,00                        -    

‐            Progetti da acquisire / 
Comm. Interne 

                      -                          -    

Totale ricavi                  77,13                   96,81  

  
 

  

AdP                371,65                 415,20  

Quota di autofinanziamento 17,19% 20,11% 
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BIOSINT / LABSSAH – SUPERFICI ED INTERFACCE BIOFUNZIONALI / LABORATORIO DI 

SEQUENZIAMENTO E DI ANALISI STRUTTURALE DI BIOMOLECOLE PER LA SALUTE 

http://labssah.eu/ 

Responsabile: Cecilia Pederzolli 

1. Sommario  

L’Unità di ricerca Superfici ed Interfacce Biofunzionali (BioSInt) del CMM è im-

pegnata 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 migliorare la comprensione di meccanismi molecolari che 

sono alla base di processi biologici fondamentali, e coinvolti anche in patologie 

quali il cancro e malattie neurodegenarative, b) di individuare nuovi sistemi di pre-

venzione e di diagnosi precoce. Il lavoro viene svolto in collaborazione sia con 

gruppi di ricerca che partner industriali e, per le competenze interdisciplinari svi-

luppate, l’Unità si distingue per la capacità di integrare aspetti tecnologici con quelli 

biologici ed applicativi. 

Le attività di ricerca dell’Unità riguardano: 1) lo sviluppo di protocolli e metodi mi-

niaturizzati per l’analisi di acidi nucleici: DNA genomico, mRNA ribosomale, miRNA 

(interfacce biofunzionali); 2) lo studio della struttura e funzione di complessi biolo-

gici sopramolecolari mediante tecniche avanzate di imaging: microscopie a scan-

sione, in fluorescenza ed elettroniche (bioimaging); 3) in collaborazione con part-

ner tecnologici la progettazione e l’integrazione di materiali funzionalizzati in 

microdispositivi e la loro validazione (device proof-of-principle). 

Il 2013 ha rappresentato il primo anno di attività del Laboratorio LaBSSAH nel qua-

le si è integrata l’Unità BioSInt. Il Laboratorio LaBSSAH è nato da un accordo fra 

FBK, UNITN-CIBIO (Centro Interdipartimentale per la Biologia Integrata) e CNR-

IBF (Istituto di Biofisica) per lo sviluppo di un core tecnologico che offre metodolo-

gie sperimentali avanzate che includono le nanotecnologie, la genomica, la bioin-

formatica, la proteomica e la biologia strutturale per una più efficace attività nel set-

tore della biomedicina, in particolare della diagnostica molecolare. Nel corso 

dell’anno, a parte i risultati dell’attività legata ai progetti dei singoli gruppi, il lavoro 

del Laboratorio congiunto si è caratterizzato per: 1) il processo di integrazione fra i 

diversi gruppi di lavoro operanti che ha portato per esempio a finanziamento del 

progetto AXonomIX (PAT Grandi progetti 2013 “Identifying the translational net-

works altered in motor neuron diseases”); 2) raggiungimento della completa opera-

tività dei sistemi di sequenziamento con analisi eseguite per gruppi interni e/o locali 

(es. Fondazione E. Mach); 3) la presentazione del Laboratorio e delle sue poten-

zialità a medici degli ospedali di Trento e Bolzano con l’avviamento di alcuni pro-

getti di fattibilità; 4) la firma dell’accordo LaBSSAH-FEM: la Fondazione E. Mach è 

divenuta partner associato del Laboratorio con l’obiettivo di condivisione di strate-

gie nel settore delle scienze della vita e delle infrastrutture di genomica e biologia 

cellulare; 5) il completamento dei lavori di messa a norma del Laboratorio. 

http://labssah.eu/
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2. Composizione dell’Unità  

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a tempo 

indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 5 3 2 43 

Tecnologi 0 0 0 0 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
0 0 0 0 

Collaboratori 0 0 0 0 

Studenti di dottorato 2 0 0 27 

Totale 7 3 2 40 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

O1: Interfacce biofunzionali per l’analisi di acidi nucleici (DNA/RNA) 

Nel corso del 2013 è stato completata la messa a punto della superficie a base si-

licio migliore per la purificazione di microRNA da fluidi biologici (progetto NEW-

TON). Sono state analizzate diverse funzionalizzazioni (APTES puro o in miscela a 

diverse concentrazioni con PEG silani con catena di lunghezza diversa) in grado di 

modulare sia la carica superficiale che la sua rugosità a partire da materiali diversi 

(silicio termico, silicio trattato PECVD, PDMS). È stato individuato il materiale e la 

funzionalizzazione migliore in termini dia di estrazione che di eluizione di microR-

NA, anche in miscele complesse (in presenza di DNA genomico, proteine o RNA 

totale) e è stato messo a punto un metodo innovativo per la purificazione di mi-

croRNA. Questi risultati sono stati pubblicati sulla rivista Colloids and Surfaces B: 

Biointerfaces. È inoltre cominciata la funzionalizzazione di microdispositivi di 

PDMS con le funzionalizzazioni più interessanti per la purificazione di microRNA 

da surnatanti cellulari o plasma umano. È stato individuato il tampone di lisi miglio-

re e le condizioni più opportune per l’arricchimento dei microRNA, progettando e 

realizzando nuovi microdispositivi di PDMS con aumentato rapporto superfi-

cie/volume. I test di questi dispositivi sono tuttora in corso. In questo ambito è ini-

ziata anche la costruzione di un mini-array di sonde specifiche per 4 microRNA 

biomarcatori di tumore da integrare in un dispositivo di rivelazione label-free a par-

tire dai microRNA purificati e concentrati con il metodo descritto precedentemente. 

In parallelo è stata studiata una funzionalizzazione che esponesse cariche superfi-

ciali negative per la purificazione di poliribosomi da lisati cellulari. Sono state fatte 

delle prove sia su campioni piani che su microdispositivi sia di silicio/vetro che di 

PDMS. Prove con poliribosomi pre-purificati hanno dato esito molto promettente, 

mentre una prima prova con lisato cellulare grezzo ha dimostrato che sono neces-

sari ulteriori passaggi per una purificazione più efficiente. 

Nell’ambito della collaborazione con l’Istituto di Biofisica del CNR all’interno del 

Laboratorio congiunto LaBSSAH è proseguita l’analisi di nuove molecole in grado 

di inibire tossine batteriche e di aiutare quindi a combattere infezioni pericolose per 

la salute umana. 
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O2: Studio di complessi sopramolecolari mediante tecniche di microscopia avanza-

ta 

Questa è un’attività di ricerca di base che mira allo studio e la comprensione della 

struttura di complessi supramolecolari (SMC) in aria ed in ambiente liquido median-

te microscopia a forza atomica (AFM). Due gli ambiti di interesse:  

1. I polisomi costituiti dall’assemblaggio di proteine e RNA: Sono stati osservati po-

lisomi di organismi semplici (Caenorhabditis elegans) dopo averli immobilizzati su 

mica pretrattata con ioni bivalenti e averli asciugati per stabilizzarne la struttura 

particolarmente sensibile alla temperatura se mantenuti in ambiente liquido. Si so-

no inoltre utilizzate routine di classificazione “unsupervised” per classificare i po-

lisomi osservati (ottenuti da cellule MCF7) dopo averle trattate per indurne diverse 

condizione di produzione proteica e iniziare una ricerca di correlazione tra le forme 

classificate e lo stato cellulare. 

2. Proteine formanti pori transmembrana: Per quanto riguarda i SMC formati in se-

guito all’oligomerizzazione di tossine batteriche l’attività si è concentrata sullo svi-

luppo di superfici formate da membrane lipidiche artificiali in ottenute in condizioni 

di temperatura (circa 35°C) e pH (acido) necessaria per permettere l’attività di oli-

gomerizzazione di questa proteina. Le membrane ottenute, pur risultando di stabili-

tà ridotta, sono state efficacemente esposte all’azione della proteina, ottenendo su 

di esse la formazione di strutture proteiche, sia ad arco che ad anello, grazie alla 

messa a punto di metodiche di lavaggio delle membrane e della proteina in ecces-

so in condizioni ottimizzate.  

O3: Integrazione e validazione dimostratori (lab-on-chip diagnostica) 

Nel corso del 2013 un’attività nata come collaterale durante il progetto Naomi, ha 

acquistato sempre più spessore portando allo sviluppo di un sistema per la rivela-

zione di chemiluminescenza che sta raggiungendo livelli di competizione con i test 

“ELISA” commerciali. Il sistema è basato sull’utilizzo di uno SPAD prodotto 

dall’Unità SRS, interfacciato ad una elettronica curata dall’Unità SOI che misura la 

chemiluminescenza proveniente da un sistema di anticorpi legati alla proteina cat-

turata dalla piattaforma di aptameri ottimizzata durante il progetto Naomi. Il sistema 

è stato validato con campioni biologici forniti dal Laboratorio di Oncologia Vascola-

re (prof. Bussolino, Istituto per la Ricerca ed il Trattamento del Cancro e Diparti-

mento di Scienze Oncologiche). Un’altra attività di ricerca, che ha contribuito 

all’approvazione di un progetto europeo (Symphony) ha riguardato la funzionaliz-

zazione di microrisonatori. I microrisonatori prodotti dall’Unità APP sono stati 

funzionalizzati con aptameri per la rivelazione di proteine e caratterizzati ottica-

mente da UNITN. La sinergia creata da questa attività ha contribuito a formare il 

team di ricerca che partecipa al progetto europeo. Sempre nel settore dei materiali 

e processi superficiali due nuove attività di ricerca hanno preso inizio dall’autunno 

2013:  

1. Lo studio di materiali organici con proprietà memresistive e compatibili con la 

crescita di cellule neuronali (progetto MADELENA);  

2. Lo sviluppo di processi superficiali per la purificazione in fase solida di po-

lisomi in lisati cellulari (progetto RIBO-LACE). 
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4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 4 

– di cui con ranking ISI 3 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  2 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 0 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 1 

 Pubblicazioni più significative 

– L. Pasquardini, S. Berneschi, A. Barucci, F. Cosi, R. Dallapiccola, M. Insinna, 

L. Lunelli, G. Nunzi Conti, C. Pederzolli, S. Salvadori, S. Soria, “Whispering 

gallery mode aptasensors for detection of blood proteins”, JOURNAL OF 

BIOPHOTONICS vol. 6, n. 2, (2013) , pp. 178 -187 

– C. Potrich, G.C. Santini, L. Lunelli, L. Pasquardini, R. Bertorelli, V. De Sanctis, 

A. Quattrone, C. Pederzolli, “The making of ‘on-chip PCR in real-time’ for food 

quality control”, BIONANOSCIENCE, vol. 3, n. 2, (2013), pp. 123 -131 

– Chiasera, C. Macchi, S. Mariazzi, S. Valligatla, L. Lunelli, C. Pederzolli, D.N. 

Rao, A. Somoza, R.S. Brusa, and M. Ferrari, “CO2 Laser irradiation of GeO2 

planar waveguide fabricated by rf-sputtering”, OPTICAL MATERIALS EX-

PRESS, vol. 3, n. 9, (2013) , pp. 1561 -1570 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Acronimo 
 

Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su Unità  

Importo 

su FBK 

MaDEleNA Grant Agenzia Locale 01/09/2013 153.055 837.432 

AXonomIX Grant Agenzia Locale 02/09/2013 315.547 365.999 

SYMPHONY Grant Agenzia 

Unione 

Europea 01/11/2013 89.284 568.651 

 

I progetti finanziati (MaDEleNA, AXonomIX, Symphony) sono nella loro fase inizia-

le ed in particolare MaDEleNA e Symphony richiederanno un particolare sforzo 

nell’acquisizione di nuove conoscenze il primo per il settore di applicazione, la bio-

elettronica, il secondo per la manipolazione, trattamento e sviluppo di interfacce 

funzionali di un materiale biologico quale il latte, lontano dai conosciuti campioni 

cellulari e/o tissutali. AxonomiX rappresenta la prosecuzione di un attività di ricerca 

svolta nell’ambito di un progetto interno FBK (RNA) che vede il coinvolgimento 

dell’Unità su due fronti principali: 1) imaging avanzato di polisomi da cellule neuro-

nali (prevalentemente microscopia a forza atomica), e 2) sviluppo di sistemi per la 

crescita guidata di assoni in modo da ottenere la separazione dal corpo cellulare. 
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6.  Altri risultati/riconoscimenti 

L’ultimo trimestre dell’anno ha visto l’Unità impegnata nell’organizzazione della 

quarta edizione della scuola invernale di bionanotecnologie: ANIS4 Alp Nano bio 

International School 4 (http://alpnanobioschool.com), 27-31 gennaio, 2014, Ster-

zing (Vipiteno, BZ, Italia) dal titolo RNAome.0 - funzioni, metodologie e diagnosti-

ca. La scuola organizzata da LaBSSAH in collaborazione con Dipartimento della 

Conoscenza PAT (Trento), ha avuto come argomento principale le recenti scoperte 

riguardanti gli RNA codificanti e non codificanti. In particolare si è approfondita la 

loro biologia e funzione, il loro coinvolgimento nella biologia dei tumori e 

l’importanza che essi rivestono nella ricerca oncologica. Lo scopo della scuola è 

quello di fornire una piattaforma di linguaggio comune ai giovani ricercatori prove-

nienti da campi diversi come la biologia, la chimica, l’ingegneria e l’informatica, set-

tori che richiedono un elevato approccio interdisciplinare. L’evento ha visto la par-

tecipazione di 130 persone e la presenza di relatori di rilevanza del settore quali: 

Eulalio Ana Università di Würzburg; De Luco Reini Fernandez CNRS, Dept. of Ge-

nome Dynamics Montpellier; Friedländer Marc Centre for Genomic Regulation 

Barcelona; Gasparini Paolo Università di Trieste/IRCCS Burlo Garofalo; Höfler La-

jos Università di Oxford; Johnson Rory Centre Genomic Regulation, Barcelona; 

Kudla Grzegorz Università di Edinburgh; Landthaler Markus Max-Delbruck Cen-

trum fur Molekulare Medizin Berlin-Buch; Pagani Franco International Centre for 

Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) Trieste; Truckenmüller Roman 

Università di Twente; Vencken Sebastian Royal College of Surgeons Dublino; 

Bozzoni Irene Università di Roma “La Sapienza”; Corà Davide Università di Torino; 

Stefano Volinia Università di Ferrara; Loredana Casalis Elettra-Sincrotrone Trieste. 

7.  Osservazioni 

L’Unità si è ben inserita nella nuova iniziativa nella quale le competenze preceden-

temente maturate in FBK nel settore delle biointerfacce rappresentano l’anello 

mancante in una strategia locale in ambito biologico interessata all’integrazione 

della ricerca fondamentale in biologia molecolare e cellulare con quella applicata 

per una più efficace azione in biomedicina (diagnostica molecolare). Il processo di 

interazione delle diverse competenze presenti nel Laboratorio deve continuare nel 

corso del prossimo anno con l’intento di migliorare la capacità di condivisione della 

strategia alla base di questa iniziativa ma per fare questo si deve affrontare in ma-

niera più incisiva il coordinamento del Laboratorio. È infatti necessario per poter 

operare efficacemente che il Laboratorio abbia una sua configurazione giuridica 

che permetta agli enti coinvolti per esempio di partecipare in forma unita ai bandi di 

progetto (es. Horizon 2020) o di poter intraprendere la procedura di accreditamen-

to del Laboratorio che è indispensabile per alcuni aspetti della collaborazione con 

gli ospedali. A questo proposito è attualmente in corso un approfondimento per va-

lutare l’efficacia della struttura di consorzio fra gli enti partecipanti.  
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8.  Tabella finanziaria 

 
Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                238,21                 293,77  

‐            PHD                    9,08                   10,08  

‐            Viaggi                    8,00                     5,60  

‐            Investimenti (cespiti)                       -                     99,48  

‐            Altre spese                  84,50                   93,98  

Totale costi                339,79                 502,91  

  
 

  

Ricavi     

‐            Progetti europei                       -                          -    

‐            Altre Agenzie Pubbliche                128,00                   83,65  

‐            Commesse con Privati                       -                          -    

‐            Progetti in corso di defi-

nizione 
                      -                          -    

‐            Progetti da acquisire / 
Comm. Interne 

                      -                       0,00  

Totale ricavi                128,00                   83,65  

  
 

  

AdP                211,79                 419,26  

Quota di autofinanziamento 37,67% 16,63% 
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MTLAB – MICROTECHNOLOGIES LABORATORY 

http://mtlab.fbk.eu/ 

Responsabile: Pierluigi Bellutti 

1. Sommario  

L’obiettivo principale di MTLab è quello di essere una Facility affidabile e tecnolo-

gicamente aggiornata nella quale si possano effettuare attività di R&S nel settore 

delle tecnologie dei sensori di radiazione e MEMS a favore delle Unità di Ricerca 

del CMM, di altre istituzioni di ricerca e delle aziende. Per tale motivo gli obiettivi 

annuali si articolano in tre tipologie: R&S, realizzazione in serie di dispositivi e co-

stante miglioramento dell’offerta tecnologica. 

2. Composizione dell’Unità  

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a tempo 

indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 9 7 2 43 

Tecnologi 4 3 1 41 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
13 13 0 45 

Collaboratori 0 0 0 0 

Studenti di dottorato 0 0 0 0 

Totale 26 23 3 44 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

In relazione alla tipologia delle attività svolte da MTLab e sulla base degli obiettivi 

annuali dichiarati, si può senz’altro confermare il raggiungimento degli obiettivi. 

Andando a commentare le singole tipologie di obiettivi dichiarati ad inizio anno, si 

registrano i risultati seguenti: 

O1: Attività Ricerca e Sviluppo 

In questa tipologia erano previste quattro attività.  

La prima, quella di supporto alle UdR del Centro, è stata gestita al meglio, conside-

rato che molte attività sono dovute partire in una situazione di riavvio della linea di 

microfabbricazione dopo il suo aggiornamento a 150mm.  

La seconda, quella inerente il progetto ministeriale iSiCPV, ha chiuso in linea con 

la tempistica e deliverable concordati per il secondo anno di attività;  

http://mtlab.fbk.eu/
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la terza attività, lo sviluppo di fototransitori per applicazioni spaziali (progetto ASI 

per le PMI) si è sviluppata secondo i piani senza problemi. I sensori sono in fase di 

qualifica presso i partner di progetto.  

La quarta ed ultima attività era quella centrata sui dispositivi in tecnologia SDD 

d’interesse di una company multinazionale giapponese per applicazioni di mercato 

e di INFN/INAF/ASI per applicazioni spaziali (l’altro fronte previsto a budget, pro-

getto europeo per il settore medicale con il Politecnico di Milano, non è stato aper-

to, visto un suo re-indirizzamento sull’uso di SiPM). Sul filone di attività sugli SDD, 

nel 2013 si è conclusa la preparazione del nuovo layout di strutture SDD per la 

company giapponese e si è avviato la loro realizzazione su fette da 150mm, men-

tre per INFN/INAF/ASI è stato fatto un grande lavoro per riuscire a consegnare en-

tro ottobre rivelatori SDD da 100 cm^2 di area (i più grandi mai realizzati al mon-

do), in grado di sostenere la proposta per la missione spaziale LOFT, finalista della 

selezione nella call M3 “cosmic vision” di ESA. 

Infine, si è aggiunta una nuova attività non prevista a budget legata al packaging, 

nata dall’idea di testare una soluzione innovativa per il montaggio degli SDD. Versi 

fine anno si è riusciti a completare dei montaggi di dispositivi e un set up di misura 

in grado di effettuare una misura con sorgente radiativa di Fe55.  

O2: Attività realizzazione dispositivi 

L’obiettivo prevedeva la realizzazione come da campione di dispositivi per: Adavn-

SiD srl (silicon photomultiplier), fototransistori per OptoI Microlectronics, Microstrip 

per la ditta Rigaku (Giappone) e lo studio di indicatori di performance in grado di 

monitorare l’efficienza e la saturazione delle attività di microfabbricazione e testing.  

Tenuto conto che l’operatività della linea di microfabbricazione è avvenuta verso 

fine marzo 2013, avendo previsto nel corso del 2012 la difficoltà di far fronte a rea-

lizzazioni in serie affidabili nella fase di riavvio, le richieste di OptoI sono state ge-

stite grazie al magazzino realizzato l’anno precedente, mentre sono state riavviate 

le realizzazioni per SiPM e Microstrisce. Alla fine del 2013 campioni rappresentativi 

dell’operatività della nuova linea sono stati inviati ad Advansid e Rigaku per la loro 

valutazione. 

Per quanto riguarda la ricerca degli indicatori più efficaci di performance, per la mi-

crofabbricazione si sono proposti il tempo medio di esecuzione del singolo passo e 

il tempo medio tra una esposizione litografica e quella successiva (quest’ultima 

permette di stimare i tempi di uscita dei lotti e quindi programmare le attività e la 

gestione di eventuali priorità). Le precedenti statistiche possono essere valutate 

sulla base caratteristiche qualitative/quantitative delle tipologie dei lotti, molto varie. 

Ad esempio: numerosità dei lotti per numero di passi previsto o numero di fette la-

vorate. 

Sono inoltre disponibili per ogni macchina i tempi di downtime e note sui guasti utili 

a pianificare soluzioni di problemi ricorrenti. Relativamente alla parte di testing au-

tomatico gli indicatori scelti sono in termini di ore di sviluppo routine, misura su fet-

ta e analisi dati. A questi si aggiungono i numeri di fette misurate e misure effettua-

te.  
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O3: Rafforzamento MTLab/Nuove iniziative 

A budget erano previste quattro task: aggiornamento ed avvio della linea di micro-

fabbricazione e 150mm; potenziamento della capacità di packaging; promozione 

dell’accesso ai laboratori a favori di “clienti pubblici e privati”, consolidamento del 

sistema di qualità. 

Per quanto riguarda l’aggiornamento della linea di microfabbricazione a 150mm si 

può affermare che si sia raggiunto l’obiettivo quasi completamente con meno di 

due mesi di ritardo (aprile anziché fine febbraio). L’unico fronte ancora aperto a fi-

ne anno riguarda il processo di deposizione del BPSG per il quale, Centrotherm, 

non ha ancora raggiunto le specifiche di contratto. Comunque, i risultati ottenuti 

nell’autunno da misure su SiPM e SDD dimostrano che l’aggiornamento si può 

considerare concluso e che la qualità dei processi è confermata ai livelli preceden-

ti. Sempre legato all’aggiornamento, che si desidera ricordare aver interessato an-

che una buona parte dell’impiantistica di servizio per realizzare soluzioni di effi-

cienza energetica, al fine di avere un maggior controllo sull’impiantistica dedicata 

ai laboratori di MTLab, si è concordato con il servizio Patrimonio di lasciare in ge-

stione a MTLab tutta l’impiantistica. Questo accordo, raggiunto a fine anno, ha por-

tato una persona del servizio Patrimonio a lavorare con la squadra di MTLab (ope-

rativa dal gennaio 2014). 

Per quanto riguarda il potenziamento delle capacità di packaging questa si è con-

cretizzata con l’acquisto di una wedge/ball bonder e un shear/pull tester che hanno 

permesso di incrementare e controllare la qualità dei bonding effettuati. 

In relazione alle azioni di promozione, queste per creare un maggior impatto sono 

state coordinate a livello di Centro. L’attenzione ai costi di viaggio a fatto sì che 

qualche difficoltà sia sorta nello sviluppo dell’anno. Va qui riportato l’esito negativo 

che è venuto dalla selezione finale per una partecipazione di MTLab al progetto 

europeo sulle multi Key Emerging Technologies pilot Lines. Dopo aver passato la 

prima valutazione, in quella finale altri lab sono stati preferiti perché è stata data 

preferenza alle strutture di lab industriali.  

Un lavoro specifico per facilitare l’accesso ai servizi di MTLab da parte delle impre-

se è stato elaborato in primavera, poi avallato dal CdA, di avere due tariffe distinte 

per la microfabbricazione e testing a seconda se l’attività sia di ricerca o di realiz-

zazione in serie su campione. In tal modo, si è resa più attrattiva l’offerta di MTLab 

cercando di allinearsi, nel caso delle realizzazioni in serie, a quanto offre il mercato 

esterno (europeo). Il modello prevede anche una tariffa ulteriormente agevolata nel 

caso in cui l’azienda metta una propria risorsa ad eseguire le attività. 

Sul fronte Qualità, nel 2013 è stato confermato dall’ispezione di settembre che 

MTLab è certificato ISO9001-2008. A proposito di qualità, anche all’aspetto sicu-

rezza è stata dedicata una frazione di tempo importante per migliorare il DVR con 

particolare attenzione alle macchine più complesse. 
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4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 21 

– di cui con ranking ISI 21 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  10 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 0 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 2 

Pubblicazioni più significative 

– M. Crivellari, M. Mattevi, A. Picciotto, P. Bellutti, A. Collini, L. Torrisi, F. Caridi, 

S. Gennaro, A. Gasparotto, Microfabrication of MOS H2 sensors based on Pd-

gate deposited by pulsed laser ablation, in «SENSORS AND ACTUATORS. 

B, CHEMICAL», vol. 186, 2013, pp. 180 -185D.  

– C. Fiorini, L. Bombelli, P. Busca, A. Marone, R. Peloso, R. Quaglia, P. Bellutti, 

M. Boscardin, F. Ficorella, G. Giacomini, A. Picciotto, C. Piemonte, N. Zorzi, 

N. Nelms, B. Shortt, Silicon Drift Detectors for Readout of Scintillators in 

Gamma-Ray Spectroscopy, in «IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCI-

ENCE», vol. 60, n. 4, 2013, pp. 2923 -2933 

– G. Giacomini, A. Bagolini, M. Boscardin, G.-F. Dalla Betta, F. Mattedi, M. 

Povoli, E. Vianello, N. Zorzi, Development of Double-Sided Full-Passing-

Column 3D Sensors at FBK, in «IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCI-

ENCE», vol. 60, n. 3, 2013, pp. 2357 -2366  

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su Unità 

Importo 

su FBK 

INSERT Grant Agenzia Unione  

Europea 

01/03/2013  150.000 400.000 

SiQuro Grant Agenzia Locale 02/09/2013 129.720 926.918 

SYMPHONY Grant Agenzia Unione Eu-

ropea 

01/11/2013 27.873 568.651 

SDD-TS-test Service Pubblico Nazionale 25/02/2013 33.706 39.792 

SDD-TS-

1.13 

Service Pubblico Nazionale 01/02/2013 41.000 41.000 

service 

UniTN 

Service Pubblico Locale 26/02/2013 5.250 5.250 

SiPM_EXO Service Pubblico Internazio-

nale 

26/02/2013 41.266 55.000 

ASI- Sviluppo Privato Locale 27/02/2013 30.000 30.000 
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phototran-

sistor2 

CNR IMM 

1.13 

Service Pubblico Nazionale 12/06/2013 16.529 16.529 

Nu-KID-2 Service Pubblico Nazionale 17/05/2013 3.568 16.680 

MEMS3 Collabo-

razioni 

Pubblico Nazionale 12/03/2013 70.000 70.000 

T-SICA2 Sviluppo Privato Nazionale 02/05/2013 133.968 230.000 

Rigaku 13 Service Privato Internazio-

nale 

22/07/2013 4.130 4.130 

SiPM con 

tecnologia 

RGB 

Service Privato Locale 18/06/2013 51.000 51.000 

Rigaku 132 Service Privato Internazio-

nale 

21/08/2013 750 750 

Microtec Sviluppo Privato Nazionale 29/10/2013 60.322 65.000 

Nexray Collabo-

razioni 

Privato Internazio-

nale 

01/04/2013 20.028 30.000 

Nexray Licenza Privato Internazio-

nale 

23/07/2013 162.925 240.000 

Advan-

sid_access 

Sviluppo Privato Locale 25/07/2013  67.373 86.000 

service Service Pubblico Nazionale 25/11/2013 1.500 1.500 

MEMS3_INF

N 

Collabo-

razioni 

Pubblico Nazionale 12/03/2013 107.600 154.600 

 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

Nel corso del 2013 si è avviato il terzo progetto MEMS con INFN (MEMS3) grazie 

al successo di quanto sperimentato negli anni scorsi in termini di collaborazione 

con molte sedi INFN sparse sul territorio nazionale. Una relazione che vede il 

CMM, attraverso le UdR MTLab, SRS e MEMS, aprire le proprie competenze at-

traverso un modello di “facility” per gli sviluppi di detectors e strutture mems 

d’interesse scientifico di INFN. La presenza di questa capacità di ricerca e sviluppo 

anche “realizzativa” ha portato INFN a proporre un suo centro di ricerca a Trento 

(TIFPA) con il quale FBK ha siglato un accordo che rafforza ulteriormente le capa-

cità di microfabbricazione del CMM a livello nazionale e con buona visibilità inter-

nazionale. 

7.  Osservazioni 

Nel corso del 2013 per contenere il budget non è stato assunto il previsto tecnico a 

tempo determinato (da ricordare che a fine 2012 lo staff è diminuito di 2 unità). 

Questo ha portato a sperimentare la criticità di uno staff insufficiente a garantire gli 
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obiettivi di qualità e sicurezza. A tal proposito va evidenziato che negli ultimi anni si 

è fatto un grosso sforzo per aumentare la flessibilità del personale rispetto alle va-

rie attività. In linea teorica non c’è alcuna attività che sia di competenza di un’unica 

persona, ma ferie, malattie ed imprevisti rendono lo sforzo di investire in compe-

tenze tecniche trasversali di scarso effetto. Ridurre il personale sotto la soglia criti-

ca è un’operazione che lì per lì paga in termini di riduzione di costi, ma poi si devo-

no aumentare i costi di manutenzione con personale qualificato esterno (molto co-

stosi), oppure maggiori fermi delle attività. In alcuni periodi si è intervenuto impie-

gando personale ricercatore per presidiare le operazioni standard sulle macchine, 

cosa che si ripercuote sulle attività di ricerca che devono lasciare il passo al movi-

mento dei lotti.  

8.  Tabella finanziaria 

 
Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale             1.361,42              1.441,08  

‐            PHD                  22,50                   20,99  

‐            Viaggi                  16,50                   15,99  

‐            Investimenti (cespiti)                  10,00                   32,27  

‐            Altre spese                900,70              1.224,74  

Totale costi             2.311,12              2.735,07  

  
 

  

Ricavi     

‐            Progetti europei                100,76                   84,73  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                363,01                 509,09  

‐            Commesse con Privati                192,93                 679,89  

‐            Progetti in corso di defi-

nizione 
               141,50                        -    

‐            Progetti da acquisire / 
Comm. Interne 

               120,00                     7,01  

Totale ricavi                918,21              1.280,71  

  
 

  

AdP             1.392,91              1.288,54  

Quota di autofinanziamento 39,73% 46,83% 
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SRS – SILICON RADIATION SENSORS 

http://srs.fbk.eu/  

Responsabile: Claudio Piemonte 

1. Sommario  

L’attività svolta dall’Unità di ricerca SRS nel 2013 ha seguito la strategia plurienna-

le sui sensori di radiazione. Il maggior impegno è stato focalizzato su due temati-

che: i fotomoltiplicatori al silicio (SiPM) e le camere a deriva di silicio (SDD). Per la 

prima tipologia di dispositivi si è proseguito lo sviluppo finalizzato al miglioramento 

delle prestazioni e ad una maggiore integrabilità in sistemi complessi. Il panorama 

mondiale su questa tecnologia innovativa è estremamente competitivo. Vi sono re-

altà industriali e di ricerca fortemente impegnate che migliorano costantemente i 

propri dispositivi. FBK, con il gruppo SRS entra a pieno titolo in questa competizio-

ne e, nel 2013, il principale risultato è stato lo sviluppo di una tecnologia SiPM ad 

altissimo range dinamico ed alta efficienza. Per quanto riguarda gli SDD, sono con-

tinuate le importanti collaborazioni con la multinazionale giapponese, con 

l’INFN/INAF ed il Politecnico di Milano per applicazioni in strumentazione di analisi 

ed esperimenti di astrofisica. Anche in questo ambito, FBK ha raggiunto, nel 2013, 

un risultato importante riducendo la corrente di fuga a valori più bassi riportati in 

letteratura.  

Il 2013 è stato un anno particolarmente proficuo in termini di pubblicazioni (26 di 

cui il 30% appartenenti al primo quartile) e brevetti (due sottomessi) con un autofi-

nanziamento che a budget si attesta attorno al 75%.  

L’attività è stata anche caratterizzata dalla ripresa del funzionamento della clean 

room dopo i lavori di upgrade della dimensione delle fette da 4 a 6 pollici. Questo 

ha determinato un forte e lungo impegno nel riallineare i processi tecnologici dalla 

vecchia alla nuova linea. 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a tempo 

indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 7 3 4 35 

Tecnologi 0 0 0 0 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
0 0 0 0 

Collaboratori 0 0 0 0 

Studenti di dottorato 1 0 0 28 

Totale 8 3 4 34 
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3. Risultati dell’attività di ricerca  

Come scritto nel programma di ricerca per il 2013, gli sforzi maggiori si sono con-

centrati su due tecnologie di sensori di radiazione: i fotomoltiplicatori al silicio e le 

camere a deriva di silicio.  

Per quanto riguarda i SiPM i principali risultati sono: 

 Sviluppo e caratterizzazione dei primi prototipi di SiPM RGB-HD. Questi SiPM 

sono caratterizzati da una cella di dimensione estremamente ridotta (fino a 

15um) mantenendo un alto fill factor, un basso rumore correlato ed un alto 

range dinamico. FBK è il primo istituto che indaga e punta decisamente su 

questa strada con prestazioni di altissimo livello. 

 Sviluppo di SiPM a bassissimo rumore. Con passaggio a 6’’ si è ridotto drasti-

camente il rumore della tecnologia RGB (caratterizzata da picco di efficienza 

nel verde) da 1MHz/mm2 a 100kHz/mm2. Si è dimostrato che la qualità del 

substrato è fondamentale per la riduzione del rumore. Rispetto al 2012 si è 

anche ridotto ulteriormente il rumore sulla tecnologia NUV (near ultra-violet 

SiPM) 

 Inizio sviluppo Through Silicon Vias. Si sono realizzati i primi prototipi di TSV 

che consistono in colonne conduttive che passano da una faccia all’altra della 

fetta di silicio per portare i contatti sul retro del sensore. Questa tecnologia è 

finalizzata ad una migliore integrazione dei sensori in sistemi complessi. 

 Sviluppati e testati i primi LG-SiPM. Si sono sviluppati i primi prototipi di Li-

nearly-Graded SiPM che presentano una nuova tipologia di codifica della po-

sizione di interazione del flash di fotoni. Questa ricerca di estremo interesse 

per sistemi PET ad alta risoluzione permette di ricavare l’informazione di posi-

zione in un SiPM con soli quattro canali. È stata sottoposta una domanda di 

brevetto su tale concetto. 

 Sviluppati e testati i primi MOS-SiPM. Anche questo è un nuovo concetto di 

SiPM di cui è stata fatta domanda di brevetto. Si tratta di un SiPM in cui la re-

sistenza di quenching è stata sostituita da un transistore MOS parassita. I 

MOSFET delle celle di un SiPM sono pilotati in modo sincrono.  

Per quanto riguarda gli SDD i principali risultati sono: 

 Sviluppato primi prototipi di una nuova tecnologia di gettering in polisilicio. Si 

sono prodotti i primi campioni di SDD che implementano una innovativa solu-

zione di gettering in polisilicio per la riduzione della corrente di fuga. Questi 

primissimo prototipi hanno portato la corrente da 2nA/cm2 a meno di 

100pA/cm2. Tale valore è lo stato dell’arte nei sensori di radiazione. 

 Prodotto primi prototipi di SDD lineari con gettering. Si sono disegnati e pro-

dotti gli SDD lineari più grandi al mondo per l’esperimento LOFT. I risultati so-

no ancora alterni soprattutto a causa del passaggio a 6’’ e dell’implementa-

zione del poly gettering. 

Come si evince dalla lista di attività/risultati, il 2013 è stato particolarmente proficuo 

e positive. Anche il passaggio a 6 pollici e la disponibilità di silicio con qualità 

migliore apre nuove opportunità per la tecnologia dei rivelatori di radiazione. 
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4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 29 

– di cui con ranking ISI 29 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  15 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 0 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

 Pubblicazioni più significative 

– T. Pro, A. Ferri, A. Gola, N. Serra, A. Tarolli, N. Zorzi, C. Piemonte, New De-

velopments of Near-UV SiPMs at FBK, in «IEEE TRANSACTIONS ON NU-

CLEAR SCIENCE», vol. 60, n. 3, 2013, pp. 2247 -2253 

– C. Piemonte, A. Ferri, A. Gola, T. Pro, N. Serra, A. Tarolli, N. Zorzi, Charac-

terization of the First FBK High-Density Cell Silicon Photomultiplier Technolo-

gy, in «IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES», vol. 60, n. 8, 

2013, pp. 2567 -2573 

– C. Fiorini, L. Bombelli, P. Busca, A. Marone, R. Peloso, R. Quaglia, P. Bellutti, 

M. Boscardin, F. Ficorella, G. Giacomini, A. Picciotto, C. Piemonte, N. Zorzi, 

N. Nelms, B. Shortt, Silicon Drift Detectors for Readout of Scintillators in 

Gamma-Ray Spectroscopy, in «IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCI-

ENCE», vol. 60, n. 4, 2013, pp. 2923 -2933. 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su Unità  

Importo 

su FBK 

INSERT Grant Agenzia Unione Eu-

ropea 

01/03/2013 250.000 400000 

SiQuro Grant Agenzia Locale 02/09/2013 140.560 926.918 

SDD-TS-

test 

Service Pubblico Nazionale 25/02/2013 6.086 39.792 

SiPM_EXO Service Pubblico Internazio-

nale 

26/02/2013 13.734 55.000 

Microtec Sviluppo Privato Nazionale 29/10/2013 4.678 65.000 

Nexray Collabo-

razioni 

Privato Internazio-

nale 

01/04/2013 9.972 30.000 

Nexray Licenza Privato Internazio-

nale 

23/07/2013 72.862 240.000 

Advan-

sid_access 

Sviluppo Privato Locale 25/07/2013 18.627 86.000 

MEMS3_IN

FN 

Collabo-

razioni 

Pubblico Nazionale 12/03/2013 47.000 154.600 
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Come si vede da tabella, la distribuzione dei finanziamenti del gruppo SRS è ben 

equilibrata tra progetti di ricerca europei, nazionali e contratti con aziende. I finan-

ziamenti sono tutti in linea con le attività core del gruppo: SiPM e SDD. Si fa anche 

notare che il progetto INSERT risulta essere il terzo finanziamento EU ottenuto in 

pochi anni mirato all’utilizzo dei SiPM in apparati di medicina nucleare.  

6. Altri risultati/riconoscimenti 

– 

7.  Osservazioni 

– 

8.  Tabella finanziaria 

 
Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                425,53                 484,17  

‐            PHD                    9,00                     8,71  

‐            Viaggi                  22,00                   26,29  

‐            Investimenti (cespiti)                    3,00                   29,89  

‐            Altre spese                  79,00                   51,85  

Totale costi                538,53                 600,92  

  
 

  

Ricavi     

‐            Progetti europei                244,19                 294,24  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                       -                       3,83  

‐            Commesse con Privati                  62,49                 190,90  

‐            Progetti in corso di defi-

nizione 
                 91,19                        -    

‐            Progetti da acquisire / 
Comm. Interne 

                      -                       4,27  

Totale ricavi                397,87                 493,24  

  
 

  

AdP                140,66                 137,41  

Quota di autofinanziamento 73,88% 82,08% 
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SOI – SMART OPTICAL SENSORS AND INTERFACES 

http://.soi.fbk.eu/  

Responsabile: David Stoppa 

1. Sommario  

L’attività di ricerca dell’Unità Smart Optical Sensors and Interfaces (Sensori ottici 

intelligenti ed interfacce - SOI) è focalizzata sullo sviluppo di circuiti integrati 

(microchip) nell’ambito della sensoristica integrata intelligente, con particolare en-

fasi per quanto riguarda i sistemi di visione avanzata. Questi microsistemi evoluti 

sono realizzati tramite tecnologie CMOS 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 sen-

sori con relativa elettronica di lettura e trattamento del segnale. I principali temi di 

ricerca su cui SOI è al momento attiva, sono: 

i) Sensori di immagine a singolo fotone per applicazioni biomedicali; 

ii) Sensori di immagine per visione multispettrale nell’infrarosso e nel terahertz; 

iii) Sensori e sistemi di visione a ridotto consumo energetico per nodi wireless. 

Una parte fondamentale dell’esperienza maturata dai ricercatori dell’Unità è 

nell’ambito dei sensori a singolo fotone risolti in tempo, i quali trovano impiego in 

numerose applicazioni tra cui la sensoristica avanzata per la ricerca in ambito bio-

medicale (microscopia FLIM/FRET, tecniche di diagnosi PET e SPECT, en-

doscopic probes), sistemi intelligenti di assistenza e prevenzione in ambienti do-

mestici protetti (sensori di caduta, di presenza e di movimento), fino all’utilizzo 

nell’ambito della conservazione dei beni culturali (acquisizione di modelli tridimen-

sionali ed analisi multi-dimensionali). SOI è riconosciuta tra i cinque migliori gruppi 

di ricerca al mondo nell’ambito dei fotorivelatori CMOS a singolo fotone, come di-

mostrato dalle eccellenti pubblicazioni scientifiche, le numerose richieste di peer-

review, i contributi a libri sul tema, ed il coinvolgimento nei panel scientifici delle più 

importanti conferenze del settore. Ulteriori ed importanti elementi che caratterizza-

no SOI sono la capacità di sviluppare sofisticate interfacce microelettroniche per 

sensori (anche non integrabili sullo stesso substrato CMOS) e le competenze 

nell’ambito dei sistemi di visione a basso consumo per reti di sensori wireless. 

Queste attività di ricerca sono in linea con le strategie scientifiche della Comunità 

Europea, e l’agenda strategica di Photonics21 (“Photonics – A key enabling tech-

nology on its way to Horizon 2020”). In particolare, le competenze e le attività di 

SOI sono sinergiche con gli obiettivi individuati per il cluster “Area Scienza e 

Tecnologia dei Dispositivi e Microsistemi-STMD” come riportato nel documento di 

Indirizzo Strategico del Centro Materiali e Microsistemi della Fondazione Bruno 

Kessler. 
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2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a tempo 

indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 5 4 1 38 

Tecnologi 2 1 1 36 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
0 0 0 0 

Collaboratori 0 0 0 0 

Studenti di dottorato 4 0 0 27 

Totale 11 5 2 34 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca 

Nel corso del 2013 SOI ha focalizzato le sue attività di ricerca principalmente su: 

un progetto Europeo FP7 (SPADnet), un grande progetto PAT (NAoMI), un proget-

to finanziato dall’ESA (MILS) ed un progetto bilaterale sulla collaborazione tra Italia 

ed Israele (ALPS). I principali risultati ottenuti nel corso dell’ultimo anno sono ripor-

tati di seguito: 

 Tutti gli obiettivi pianificati sui progetti finanziati sono stati raggiunti con suc-

cesso e tutti i review meeting approvati con esito estremamente positivo: SOI 

ha sviluppato e testato un rivoluzionario sensore Digital Silicon Photomultiplier 

(D-SiPM) CMOS per PET scanner (denominato SPADnet1), ha sviluppato un 

sistema di visione 3D LIDAR per applicazioni di space landing (MILS) e un si-

stema di analisi in fluorescenza per la rivelazione di proteine (VEGF) in cam-

pioni di sangue quale strumento di diagnosi precoce dello sviluppo di tumori. 

 Per quanto riguarda la disseminazione scientifica: i sensori sviluppati da SOI 

sono stati valorizzati tramite collaborazioni con importanti gruppi di ricerca in 

ambito biomedicale (Cambridge Cancer Research Center). I risultati 

dell’attività di ricerca del progetto SPADnet hanno permesso di ottenere pub-

blicazioni ad elevato impact factor (IEEE J. of Solid-State Circuits) e di deposi-

tare due brevetti sull’architettura del sensore progettato, nonché quattro talk 

presso la conferenza di riferimento del settore nuclear medicine NSS-MIC’13. 

Grazie ai risultati dall’attività di ricerca condotta negli ultimi cinque anni 

nell’ambito dei sensori di immagine 3D è stato possibile pubblicare un libro 

(TOF Range Imaging Cameras, Springer-Verlag 2013) e infine l’attività sui 

sensori ultra-low power è stata valorizzata con due pubblicazioni di pregio 

(IEEE J. of Solid-State Circuits e Sensors J.).  

 Per quanto riguarda la ricerca di nuove opportunità di finanziamento, durante 

il 2013 è stato fatto uno sforzo considerevole per sviluppare, coordinare e sot-

tomettere proposte di progetto verso le varie agenzie di finanziamento. In par-

ticolare SOI ha sottoposto sette progetti alle call ICT FP7, due dei quali in 

qualità di coordinatore, ha partecipato a quattro consorzi per i bandi Grandi 

Progetti PAT, ha presentato quattro proposte ai bandi di ricerca T-RISE, tre 

proposte progettuali presentate all’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e infine 
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ha partecipato alla stesura di due Pilot Line ENIAC (queste ultime non sono 

poi state sottomesse a causa di problemi di eleggibilità per alcuni partner). 

 Nel corso del 2013, inoltre, SOI ha svolto attività di ricerca trasversali in colla-

borazioni con alcuneUnità del centro CMM: (i) ha sviluppato in stretta collabo-

razione con SRS un ASIC per la lettura dei SiPM progettati da SRS e fabbri-

cati in MTLab. Questo progetto interno a CMM ha coinvolto due ricercatori ed 

un dottorando SOI e due ricercatori SRS. SOI ha inoltre collaborato con le 

Unità BioMEMS e MEMS per lo sviluppo di sistemi elettronici basati su com-

ponenti discreti ed FPGA (ii) in grado di interfacciare i sensori tattili e gli RF-

switch sviluppati all’interno del Centro con un sistema di controllo SW tramite 

PC (progetto ESA). Tutte queste attività proseguiranno e saranno concluse 

nel corso del 2014.  

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 5 

– di cui con ranking ISI 5 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  14 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 2 

Curatele 1 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

 Pubblicazioni più significative 

– N. Cottini, M. Gottardi, N. Massari, R. Passerone, Z. Smilansky, “A 33 uW 64 

x 64 Pixel Vision Sensor Embedding Robust Dynamic Background Subtraction 

for Event Detection and Scene Interpretation”, IEEE JOURNAL OF SOLID-

STATE CIRCUITS. 2013, Vol. 48. [159201] 

– Pancheri L., Massari N., Stoppa D., “SPAD Image Sensor With Analog Count-

ing Pixel for Time-Resolved Fluorescence Detection”, IEEE TRANSACTIONS 

ON ELECTRON DEVICES. 2013, Vol. 60. [187010] 

– L. Braga, L. Gasparini, L. Grant, R. Henderson, N. Massari, M. Perenzoni, –

 D. Stoppa, R. Walker, “An 8x16-pixel 92k SPAD time-resolved sensor with on-

pixel 64ps 12b TDC and 100MS/s real-time energy histogramming in 0.13um 

CIS technology for PET/MRI applications”, 2013, IEEE International Solid-

State Circuits Conference, San Francisco, USA. [145201] 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su Unità  

Importo 

su FBK 

SiQuro Grant Agenzia Locale 02/09/2013 168.150 926.918 

MaDEleNA Grant Agenzia Locale 01/09/2013 322.772 837.432 
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SYM-

PHONY Grant Agenzia 

Unione Eu-

ropea 01/11/2013 31.470 568.651 

Megafra-

me Exploi-

tation Sviluppo Pubblico 

Internazio-

nale 15/03/2013 4.500 4.500 

Of-

ferta:Mega

Frame 

camera Sviluppo Pubblico 

Internazio-

nale 20/05/2013 4.500 4.500 

 

Nel corso del 2013 è stato acquisito un nuovo progetto EU (SYMPHONY) in cui 

SOI collaborerà con l’UdR BioMEMS, coordinatore del progetto, sviluppando parte 

del sistema elettronico di controllo e due grandi progetti PAT denominati SiQuro e 

MaDEleNA. Il ruolo di SOI all’interno di SiQuro è quello di sviluppare il sensore 

CMOS SPAD ed il relativo sistema di controllo FPGA in grado di convertire la ra-

diazione generata dalla piattaforma fotonica sviluppata da UNITN in un bit stream 

ad alta frequenza di codici casuali (Quantum Number Generator). All’interno di 

questo progetto SOI collaborerà a stretto contatto con l’UdR APP, il Dipartimento di 

Fisica e quello di Matematica dell’Università di Trento. Infine all’interno di MaDEle-

NA, SOI si occuperà di realizzare elementi di elaborazione di segnale che utilizza-

no memristors, del modeling di memristor organici e della simulazione di blocchi 

funzionali ibridi (elettronica/memristors).  

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

Il sensore sviluppato all’interno del progetto FP7 SPADNet è stato premiato con il 

Best Student Paper Award (1st place) presso NSS-MIC 2013.  

Ulteriori pubblicazioni scientifiche frutto di collaborazioni internazionali sono: In-

vited Talk presso Image Sensors Conference (Londra), due presentazioni presso 

l’International Image Sensor Workshop (Utah, USA), relazioni ad invito presso 

NSS-MIC 2013 (Seul, Korea) ed un articolo apparso su Nuclear Instruments & Me-

thods in Physics Research.  

Infine nel corso del 2013 il responsabile dell’UdR è stato membro del comitato 

tecnico scientifico delle seguenti conferenze internazionali: International Solid-

State Circuits Conference (ISSCC), SPIE Videometrics, Range Imaging and Appli-

cations, e International Image Sensors Workshop (IISW). 

7.  Osservazioni 

– 
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8.  Tabella finanziaria 

 
Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                374,86                 400,86  

‐            PHD                  73,50                   74,26  

‐            Viaggi                  27,00                   20,95  

‐            Investimenti (cespiti)                  54,90                   44,83  

‐            Altre spese                  57,40                  (47,87) 

Totale costi                587,66                 493,03  

  
 

  

Ricavi     

‐            Progetti europei                123,70                 128,59  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                  27,40                   60,16  

‐            Commesse con Privati                       -                       4,50  

‐            Progetti in corso di defi-

nizione 
                 34,20                        -    

‐            Progetti da acquisire / 
Comm. Interne 

                      -                       0,55  

Totale ricavi                185,30                 193,80  

  
 

  

AdP                402,36                 299,57  

Quota di autofinanziamento 31,53% 39,31% 
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MEMS – MICRO-ELECTRO-MECHANICAL SYSTEMS 

http://mems.fbk.eu/en/home 

Responsabile: Benno Margesin 

1. Sommario  

L’Unità di ricerca MEMS si occupa dello studio e dello sviluppo di dispositivi 

elettromeccanici con una particolare attenzione alle relative tecniche di fabbrica-

zione. Nella scelta dei dispositivi vengono privilegiati l’interesse scientifico da un 

lato e il potenziale d’innovazione dall’altro. Mentre il primo aspetto garantisce la 

qualità della ricerca condotta il secondo risulta attraente per l’industria e tende a 

favorire la ricaduta locale e nazionale nonché generare nuove opportunità di ricer-

ca applicata.  

In particolare l’UdR MEMS ha come obiettivo lo sviluppo di sensori, attuatori e 

microsistemi elettromeccanici (MEMS) innovativi utilizzati in campo industriale, in 

applicazioni di tipo consumer, nelle telecomunicazioni e nella ricerca di base, 

sfruttando le potenzialità fornite dalla capacità di fabbricazione in house.  

Attualmente l’Unità è attiva su due filoni principali di ricerca: RF MEMS e bolometri. 

In aggiunta si occupa di progetti esplorativi in nuovi settori quali l’energy harve-

sting. 

In questi anni l’obiettivo principale è consistito nello sviluppo di una piattaforma 

tecnologica per la fabbricazione di componenti basati su switch RF MEM come 

switch SPST e SPDT, sfasatori, filtri passabanda, divisori di potenza e reflect ar-

rays. 

Nel 2013 è proseguita l’attività di sviluppo della tecnologia RF MEMS sia con lo 

sviluppo di tecniche di 0-level packaging dedicate sia studiando l’affidabilità del 

processo e dei dispositivi. Per quanto concerne lo 0-level packaging è stato possi-

bile realizzare i primi dimostratori di dispositivi con copertura in quarzo, in particola-

re sfasatori a 5 bit, SPST e SPDT. Per quanto riguarda gli aspetti di affidabilità è 

stato possibile chiudere con successo la fase 2 del progetto ESA REDUNDANCY 

con lo sviluppo di un prototipo di SPDT con un tempo di vita media di più di 10 an-

ni. Sempre nel 2013 è stata ultimata una matrice 12 x 12 per applicazioni su satelli-

te.  

Per quanto concerne i risuonatori e oscillatori l’attività è proseguita con la fabbrica-

zione dei prototipi per il progetto MEMOS. 

Lo studio dei bolometri operanti a temperature criogeniche ha visto ulteriori studi 

sui strati superconduttori e la pianificazione di un nuovo run di dispositivi KID. 

Infine è continuata l’attività esplorativa sui dispositivi per l’energy harvesting alla 

quale si è aggiunta una attività esplorativa su dispositivi optomeccanici. 

http://mems.fbk.eu/en/home
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Tutta l’attività del 2013 è stata parzialmente condizionata dal riavvio della clean 

room che in genere ha ritardato l’avvio di nuove attività di fabbricazione. 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a tempo 

indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 6 4 2 45 

Tecnologi 1 0 1 32 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
0 0 0 0 

Collaboratori 0 0 0 0 

Studenti di dottorato 2 0 0 29 

Totale 9 4 3 40 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca 

Nel 2013 l’Unità MEMS ha seguito 8 progetti di ricerca e 3 commesse di service. 

La maggior parte dell’attività del gruppo è stata svolta all’interno di progetti di ricer-

ca co-finanziati. In aggiunta sono state seguite attività di ricerca interne volte a 

preparare nuovi sviluppi e a provare nuove idee. La maggioranza dei progetti se-

guiti hanno visto una forte collaborazione con altri centri di ricerca, nazionali ed eu-

ropei. 

Nell’ambito dei contratti di ricerca sono stati progettati e realizzati 3 lotti di wafer e 

altri 5 sono stati realizzati nell’ambito di commesse dirette. 

Le attività di ricerca svolte dal gruppo afferiscono a tre aree: progettazione e mo-

dellizzazione, sviluppo e controllo di processo e caratterizzazione di dispositivi. 

La maggior parte del lavoro svolto dal gruppo nel 2013 ha riguardato la tecnologia 

degli RF MEM switches. L’obiettivo principale è stato quello dell’affidabilità dei dis-

positivi e il miglioramento della manufatturabilità nel back end tramite lo 0-level 

packaging. Dato che l’avvio del progetto MEMSET è stato gravemente ritardato per 

motivi sia burocratici che tecnici, legati soprattutto alla fase di design del compo-

nente, questi obiettivi sono stati perseguiti all’interno di altri progetti in corso. In 

particolare lo 0-level packaging è stato sviluppato all’interno di due contratti di ser-

vice per la fornitura di sfasatori a 5 bit e un contratto di fornitura per elementi di tu-

neing per filtri di microonde. È stato possibile dimostrare la realizzazione di co-

perture in quarzo con una resa elevata individuando e eliminando tutti i maggiori 

problemi legati a questo concept tecnologico. 

In parallelo è proseguita l’attività sui progetti ESA MATRIX e REDUNDANCY. Il 

primo si è concluso alla fine dell’anno con la realizzazione di un dimostratore di 

flight unit di matrice 12 x 12 che include 36 matrici MEMS 2x2 (DPDT) mentre il 

secondo si è concluso con successo in settembre con la dimostrazione di un SPDT 

in package LTCC ermetico con caratteristiche RF e di affidabilità molto interessanti 

che ha indotto ESA di proporre una estensione del progetto a una fase 3 dedicata 
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interamente al completamento dello studio di affidabilità dei dispositivi realizzati nel 

progetto. 

Per quanto concerne i filtri in cavità nel 2013 è stato possibile solo fare lavoro di 

preparazione per un nuovo ciclo di fabbricazione da fare nel 2014, sia dovuto ai 

ritardi dell’avvio della clean room sia per mancanza di personale e ritardi dei part-

ner. In base all’esperienza pregressa sono stati rivisti alcuni aspetti del processo di 

fabbricazione che riguardano lo scavo delle cavità ed è stato avviato il design dei 

nuovi prototipi di filtri a 4 poli. 

Anche l’attività sui risuonatori ad alto Q è rimasta in stand by fino alla metà anno 

per il lento riavvio della clean room. Il progetto MEMOS ha ripreso l’attività a metà 

anno con la fabbricazione del lotto di risuonatori prototipali dopo una fase di design 

delle strutture. 

Lo sviluppo degli oscillatori controllati in tensione è stato ripreso a metà anno con 

la realizzazione di strutture di test volte a caratterizzare sia le cavità metalliche che 

i ribbon bonding. Inoltre sono stati realizzati alcuni layout per l’approccio planare 

che sono stati inseriti nel primo run di switch pianificato verso la fine dell’anno. 

L’attività sui bolometri ha visto soprattutto attività di caratterizzazione di campioni e 

film superconduttori realizzati precedentemente alla chiusura della clean room. A 

metà anno è stata avviata la progettazione dei rivelatori di radiazione X e sono stati 

fatti i studi preliminari per la realizzazione di KID sospesi. In parallelo sono stati ca-

ratterizzati di nuovo i film superconduttori per verificare le caratteristiche dopo il 

passaggio a 6” delle macchine. Verso fine anno è stata avviata la realizzazione dei 

campioni che però è stata rallentata da problemi con la macchina di sputtering. 

Infine è proseguito lo studio sui energy harvester che è stato portato avanti soprat-

tutto a livello di modellizzazione mentre la fabbricazione è stata demandata 

all’esterno. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 6 

– di cui con ranking ISI 6 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale 15 

Monografie 1 

Capitoli/parti di libro 6 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

 Pubblicazioni più significative 

– V. Mulloni, F. Solazzi, F. Ficorella, A. Collini, B. Margesin. Influence of tem-

perature on the actuation voltage of RF-MEMS switches. MICROELECTRO-

NICS RELIABILITY. 2013. Vol. 53. [138801] 



CMM  63 

 

– A. Contreras, M. Ribo, L. Pradell, J. Casals-Terre, F. Giacomozzi, J. Iannacci. 

K-band RF-MEMS uniplanar reconfigurable-bandwidth bandpass filter using 

multimodal immittance inverters. ELECTRONICS LETTERS. 2013. Vol. 49. 

[176210] 

– 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. MICROSYSTEM TECHNOLOGIES. 2013. Vol. 19. [200210]Xxxx 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su Unità  

Importo 

su FBK 

Nu-KID-2 Service Pubblico Nazionale 17/05/2013 13.112  16.680 

Dispositivi 

SP4T Service Privato Nazionale 17/07/2013  5.000  5.000 

 

Nel 2013 l’acquisizione di nuovi progetti è stato limitato sia dalla mancanza di 

risorse che di opportunità. In particolare quest’ultime sono venute a mancare in 

parte perché il nuovo programma europeo era in fase di avvio e in parte perché la 

mancanza di operatività dovuta alla ristrutturazione della clean room ha portato a 

una diminuzione della domanda di collaborazioni. 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

Chairman, reviewer e steering committees 

 airbridges F. Giacomozzi, MEMSWAVE Conference 2013, member of Stee-

ring Committee 

 B. Margesin, MEMSWAVE Conference 2013, Member of Technical Program 

Committee 

 F. Giacomozzi, reviewer di 4 paper su riviste/conferenze 

 J. Iannacci, SPIE Microtechnologies 2013, chairman 

 J. Iannacci, reviewer di 6 paper su riviste/conferenze 

 V. Mulloni, reviewer di 3 paper su riviste 

Riconoscimenti 

– F. Giacomozzi, EuMW 2013 Certificate of Recognition to A. Contreras, L. Pra-

dell, J. Casals-Terre, F. Giacomozzi, J. lannacci, M. Ribo for the Paper Re-

configurable multimodal bandpass filter based on RF-MEMS switchable CPW 

7.  Osservazioni 

Anche l’attività del 2013 è stata fortemente condizionata dalla chiusura della clean 

room e dal successivo passaggio a 6” condizionando tutte le pianificazioni. La len-

ta ripresa delle attività della clean room ha ritardato la ripresa delle attività realizza-
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tive dei progetti. La chiusura e successivo passaggio a 6” hanno anche influito ne-

gativamente sulla capacità attirare nuove commesse e ricerche perché sapendo di 

non poter far partire a breve nuovi run ha ridotto la richiesta. 

La mancanza di un ingegnere di processo continua a limitare le potenzialità del 

gruppo perché il personale rimanente non è in grado di seguire più di un run in 

parallelo alla attività di ricerca che svolge.  

Nel medio termine questo porterà a un spostamento del baricentro del gruppo dallo 

sviluppo di tecnologie e l’attività di prototipazione industriale a progetto più di ricer-

ca pura con un conseguente inevitabile calo delle attività in clean room. 

8.  Tabella finanziaria 

 
Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                463,92                 506,38  

‐            PHD                  42,00                   54,86  

‐            Viaggi                  20,77                   11,40  

‐            Investimenti (cespiti)                  19,35                   25,24  

‐            Altre spese                  93,19                   35,62  

Totale costi                639,22                 633,51  

  
 

  

Ricavi     

‐            Progetti europei                       -                     20,80  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                142,77                   91,40  

‐            Commesse con Privati                       -                     52,68  

‐            Progetti in corso di defi-

nizione 
                 65,96                        -    

‐            Progetti da acquisire / 
Comm. Interne 

                 65,00                     0,53  

Totale ricavi                273,73                 165,41  

  
 

  

AdP                365,49                 497,17  

Quota di autofinanziamento 42,82% 26,11% 
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APP - ADVANCED PHOTONICS AND PHOTOVOLTAICS 

http://app.fbk.eu/ 

Responsabile: Georg Pucker 

1. Sommario  

L’UdR svolge la sua principale attività di ricerca nel ambito della fotonica d delle 

nano- e micro-tecnologie per l’energia rinnovabile, collo scopo di ottimizzare le 

proprietà dei materiali tramite un design su scala nano o micrometrica per 

specifiche applicazioni. Gli obiettivi principali posti per l’anno 2013 erano nel cam-

po della fotonica lo sviluppo di un frequenzy-comb nel vicino infrarosso e l’inizio 

dello sviluppo di un sensore integrato per il label-free sensing. Il primo obiettivo 

rappresenta una naturale estensione dell’attività del UdR in riguardo alla fotonica 

non-lineare in silicio e mira alla generazione di luce nel vicino infrarosso. Il secon-

do obiettivo era lo sviluppo di un circuito ottico integrato per un sensore label-free 

che si bassa su risuonatori ottici. Questo obiettivo crea un collegamento tra i risul-

tati ottenuti all’interno del progetto Naomi PAT in questo ambito è le necessità di 

realizzare un sensore più completo per il progetto Europeo FP7-Symphony. In oltre 

UdR si è posto come l’obiettivo per l’anno 2013 lo sviluppo di processi per la 

realizzazione di dispositivi elettrotermici utilizzando strati sottili o nano-fili di silicio, 

attività proseguita in un progetto in collaborazione col consorzio delta-Ti e la realiz-

zazione di strati anti-riflettenti a base di “black-silicon” per celle solari. 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a tempo 

indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 2 2 0 43 

Tecnologi 0 0 0 0 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
0 0 0 0 

Collaboratori 0 0 0 0 

Studenti di dottorato 2 0 0 25 

Totale 4 2 0 34 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Un centrale ruolo nella attività di ricerca del UdR durante il periodo del rapporto 

occupava la ricerca e sviluppo di materiali e dispositivo termo-elettrici. In particola-

re si ha studiato in maggiore dettaglio l’effetto di trattamento termici sulle proprietà 

termo-elettrici in strati sottili di poli-silicio. Gli studi indicano un equilibrio complesso 

tra drogaggio del silicio (drogato boro), la concentrazione del drogante, e il tratta-
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mento termico. I migliori risultati in termine del coefficiente Seebeck si ottiene stabi-

lizzando una fase metastabile tramite un rapido raffreddamento dei campioni. I co-

efficienti Seebeck più alti ottenuti sono tra 0.2 e 0.4 mV/K e la figura di merito ZT 

varia tra 0.05 e 0.34 in funzione del trattamento termico dei campioni. Questi valori 

di ZT sono incirca un ordine di grandezza più alti rispetti a quelli trovati in lettera-

tura e comparabili con quelli per leghe di SiGe. Partendo da questi risultati è stato 

sviluppato un processo per realizzare un dispositivo termo-elettrico che permette di 

usare due substrati di silicio come contatti termici. I dispositivi sono poi state inseri-

to su un package sviluppato per l’applicazione e consegnato al consorzio a fine 

anno per una prima caratterizzazione termo-elettrica. 

Sono in oltre stati ottenuti risultati importanti nel settore della fotonica in silicio no-

nostante alcuni difficoltà non trascurabile dovuto al passaggio della facility di micro-

fabbricazione del MTLab da 4 a 6 pollici. Lo svolgimento del lavoro dell’UdR è 

stato influenzato principalmente da due problemi: problemi tecnici col sistema lito-

grafica di più alta risoluzione del MTLab (una stepper di risoluzione di 0.4 micron) e 

l’incapacità del fornitore dei forni termici a fornire un processo per la deposizione di 

un vetro fortemente drogato. Per minimizzare i ritardi e un fermo di alcuni progetti 

UdR ha da una parte dato un maggiore impegno sulla parte teorica e simulazione. 

In particolare è stato portato a fine uno studio dettagliato teorico su sistemi guida 

risuonatore accoppiati (vedi pubblicazione). In oltre si ha svolto simulazioni su gui-

de in SiON e sullo sviluppo di foto-rilevatori per i sensori label-free. I processi di 

realizzazione potevano poi essere iniziato durante il 4 trimestre del anno 2013. In 

oltre si ha minimizzato il ritardo nella fabbricazione di dispositivi sfruttando la colla-

borazione con Veneto Nanotech per un servizio di litografia e-beam per la realiz-

zazione di cosiddette guide slot in silicio. Alla fine del anno 2013 si ha potuto otte-

nere anche primi risultati importanti per la realizzazione di un frequenzy-comb nel 

vicino infrarosso: si è riuscito a migliorare notevolmente il processo di fabbricazio-

ne delle guide in SOI diminuendo le perdite’ di propagazione tra 7-9 dB/cm a 2-4 

dB/cm. Queste guide, disegnate per avere un effetto non-lineare Kerr, hanno in olt-

re mostrato un importante allargamento della frequenza del raggio propagato (ge-

nerazione di un cosiddetto super continuo). Sono in corso in questo momento tra-

mite il Dipartimento di Fisica misure del sistema guida-risuonatore per confermare 

la formazione di un “frequenzy-comb”. Non è invece stata portata avanti l’attività 

prevista sullo sviluppo di realizzare “coating” anti-riflessione tramite una combi-

nazione di “black-silicon” e nanocristalli di silicio per due motivi principali: la crisi 

del settore del fotovoltaico in Europa ha portato a un fallimento di tantissime azien-

de questo settore e in conseguenza risulta per UdR difficile a sviluppare progetti e 

collaborazione in questo settore scientifico tecnologico. Questa situazione insieme 

con le difficoltà ricontratte di riprendere alcune attività ha portato alla decisione di 

sospendere il lavoro sul “black-silicon” e dare priorità ai obiettivi da raggiungere su 

progetti svolti in collaborazione con aziende ho consorzi di ricerca. 

Va citato inoltre il progetto esplorativo MOMPHOS in quale collaborano le Unità 

APP e MEMS per lo sviluppo di una componente micro-ottico basato su un risona-

tore/guida d’onda in grado di modificare il percorso del segnale luminoso tramite 

un’attuazione opto-meccanica che permette ad acquisire nuove competenze nel 

settore della otto-meccanica. 
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4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 5 

– di cui con ranking ISI 5 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  4 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 1 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

 Pubblicazioni più significative 

– M. Ghulinyan, F. Ramiro-Manzano, N. Prtljaga, R. Guider, I. Carusotto, A. Pi-

tanti, G. Pucker, L. Pavesi. Oscillatory Vertical Coupling between a Whispe-

ring-Gallery Resonator and a BusWaveguide. PHYSICAL REVIEW LETTERS. 

2013. Vol. 110. [164810] 

– E. Rigo, F. J. Aparicio, M. R. Vanacharla, S. Larcheri, R. Guider,B. Han, G. 

Pucker, L. Pavesi. Evanescent-field excitation and collection approach for 

waveguide based photonic luminescent biosensors. APPLIED PHYSICS. B, 

LASERS AND OPTICS. 2013. Vol. N/D. [177010] 

– F. Ramiro-Manzano, N. Prtljaga, L. Pavesi, G. Pucker, M. Ghulinyan. Thermo-

optical bistability with Si nanocrystals in a whispering gallery mode resonator. 

OPTICS LETTERS. 2013. Vol. 38. [185010] 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su Unità  

Importo 

su FBK 

SiQuro Grant Agenzia Locale 02/09/2013 444.928 926.918 

SYM-

PHONY Grant Agenzia 

Unione Eu-

ropea 01/11/2013 79.362 568.651 

T-SICA2 Sviluppo Privato Nazionale 02/05/2013 77.483 230.000 

misure 

Huawei Service Privato 

Internazio-

nale 08/07/2013  905 € 905 

 

L’UdR durante l’anno 2013 ha dato importanti contributi per l’acquisizione di una 

serie di progetti e commesse; in primis dovuto ai risultati positivi ottenuti su disposi-

tivi termo-elettrici a basa di silicio il consorzio Delta-Ti ha confermato il suo im-

pegno in questo settore che ha portato all’apertura della commessa TSica-2. APP 

insieme con le Unità SRS, SOI, MinaLab, MTLab ha vinto un finanziamento dal 

fondo grandi progetti della PAT via la proposta progetto Siquro (co-ordinato dal di-

partimento di Fisica). In oltre APP ha ottenuto anche un finanziamento via la par-

tecipazione alla proposta FP7-Symphony per lo sviluppo di un sensore per la tos-

sina Aflatossina M1 nel latte.  
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6.  Altri risultati/riconoscimenti 

A Trentino Sviluppo e stato concesso in data 22/11/2013 il brevetto italiano nr. 

0001404588 relativo a “METODO DI REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI OTTICI 

MONOLITICI INTEGRATI A RISONATORE OTTICO PLANARE CON GUIDA 

D’ONDA E DISPOSITIVO OTTICO MONOLITICO (INTEGRATO) A RISONATORE 

OTTICO PLANARE CON GUIDA D’ONDA”. Il brevetto è bassato ai risultati ottenuti 

dai ricercatori Mher Ghulinyan e Georg Pucker all’interno del progetto PAT – gran-

di progetti – Naomi. 

L’UdR insieme col Nanosciencelaboratory del Dipartimento di Fisica ha organiz-

zato a Levico Terme dal 16 al 22 Marzo 2013 la “7th Optoelectronics and Pho-

tonics Winter School on Physics and Applications of Optical Resonators” a quale 

hanno partecipato più di 75 studenti e docenti da nove paesi. 

7.  Osservazioni 

Attività del UdR non ha visto grossi cambiamento rispetto alla pianificazione a par-

te la necessità di riprogrammare alcune attività dovuto ai lavoro di aggiornamento 

del MTLab.  

8.  Tabella finanziaria 

 
Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                126,21                 145,30  

‐            PHD                  18,00                   20,95  

‐            Viaggi                    3,20                     2,50  

‐            Investimenti (cespiti)                    2,50                     1,77  

‐            Altre spese                  32,33                   71,08  

Totale costi                182,24                 241,60  

  
 

  

Ricavi     

‐            Progetti europei                       -                       2,57  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                    7,31                   21,48  

‐            Commesse con Privati                       -                   100,21  

‐            Progetti in corso di defi-

nizione 
                 32,00                        -    

‐            Progetti da acquisire / 
Comm. Interne 

                      -                          -    

Totale ricavi                  39,31                 124,27  

  
 

  

AdP                142,93                 131,12  

Quota di autofinanziamento 21,57% 51,44% 
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BioMEMS 

http://biomems.fbk.eu/en 

Responsabile: Leandro Lorenzelli 

1. Sommario  

Nel periodo in esame l’Unità di Ricerca, investendo sulle conoscenze sviluppate 

nel corso degli ultimi anni nel settore dei microsistemi, ha focalizzato gli interessi 

sullo sviluppo di sistemi di microanalisi per il settore agroalimentare in tecnologie 

emergenti come quella della flexible electronics. 

Sistemi di microanalisi per il settore agroalimentare. L’obiettivo di questa attività è 

sviluppare sistemi, basati su microsensori innovativi per la rivelazione selettiva di 

agenti patogeni (p.es. Escherichia coli) nel latte crudo, dedicati a fornire sia una 

procedura rapida per il monitoraggio di patogeni di origine alimentare che un indi-

catore del livello di igiene negli alimenti, nelle bevande, nel controllo di qualità. I si-

stemi sono basati su microsensori elettrochimici per misure in spettroscopia di im-

pedenza, integrati con moduli di microfluidica per la microseparazione del campio-

ne. La selettività ad uno specifico ceppo batterico (E. Coli) è determinata tramite 

tecniche di phage display su microbeads magnetiche per la cattura di agenti pato-

geni che vengono successivamente individuati tramite una misura di impedenza. 

Lo scopo è identificare in tempi ridotti cellule potenzialmente infettive e differenziar-

le da quelle morte ottenendo un miglioramento in termini di sensibilità e selettività.  

Flexible electronics. L’obiettivo di questa attività è orientare la ricerca verso lo svi-

luppo di sistemi multifunzionali flessibili e conformabili possibilmente compatibili 

all’integrazione di materiali organici e inorganici sullo stesso substrato. Lo scopo 

finale è la realizzazione di sistemi abilitanti “Smart Skin” e dedicati ad estendere le 

capacità cognitive nel settore della robotica e della prostetica e in interfacce uomo 

ambiente. L’investimento nel 2013 è stato focalizzato sullo sviluppo di tecnologie 

per la realizzazione di sensori tattili su substrati flessibili, sulla valutazione mecca-

nica dei sistemi di interconnessione e su una attività esplorative su smart lens 

flessibili. È stata conclusa l’attività dedicata allo sviluppo di tecnologie per sistemi 

di energy harvesting termoelettrici su substrati flessibili.  

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 
31/12/2013 

di cui a tempo 
indet. 

di cui a 
tempo det. 

età media 

Ricercatori 3 3 0 41 

Tecnologi 0 0 0 0 

Tecnici di Laboratorio e 
Amministrativi 

1 1 0 52 

Collaboratori 4 0 0 33 

Studenti di dottorato 1 0 0 30 

Totale 9 4 0 37 
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2. Risultati dell’attività di ricerca  

O1. Sistemi di microanalisi per la rivelazione di patogeni nel latte 

Progettazione e sviluppo del microsistema di rivelazione e microseparazione. In 

accordo con quanto previsto nel pianificazione delle attività, durante il 2013 sono 

state valutate le specifiche di misura, i materiali e l’architettura generale per la 

realizzazione di un primo prototipo di sistema miniaturizzato. In particolare sono 

stati progettati il sistema di rivelazione tramite sensori di impedenza e i moduli di 

microseparazione. Sono inoltre stati valutati in condizioni sperimentali meccanismi 

di separazione dielettroforetici (DEP).  

Funzionalizzazione tramite librerie fagiche di superfici e microbeads. In collabora-

zione con il Dipartimento di Microbiologia dell’Università di Messina sono state de-

finite le metodologie di deposizione delle librerie fagiche sulle superfici di micro-

beads dedicate alla cattura selettiva degli agenti patogeni.  

O2. Fabbricazione dei primi prototipi sperimentali 

Infine, sono stati realizzati i prototipi per i primi test sperimentali di affidabilità e per 

la determinazione del limite di rivelazione. A questo livello i prototipi richiedono una 

ulteriore ottimizzazione e integrazione a livello di sistema che sarà svolta nel 2014.  

O3. Flexible electronics 

Progettazione di moduli flessibili per energy harvesting. Sulla base di una attività 

svolta in collaborazione con l’Università di Santa Catarina (Brasile) che ha condot-

to alla realizzazione di moduli per energy harvesting termoelettrici MEMS 

(Cu/Costantane P=0.6uW @ T=70°C), la collaborazione è stata estesa al IMM-

CNR per la valutazione dei materiali in funzione dell’implementazione su substrati 

flessibili. L’attività a questo livello è stata conclusa ed i risultati pubblicati su rivista. 

La successiva implementazione dei risultati su moduli contenenti sensori dipen-

derà dall’approvazione di un progetto nazionale nel settore dell’ambient assisted 

living.  

Dispositivi e circuiti elettronici su substrati flessibili. Sono stati sviluppati dei prototi-

pi di strutture di test, e in collaborazione con il Politecnico di Milano i modelli per i 

test di valutazione meccanica dei sistemi di interconnessione su substrati flessibili 

e conformabili. Nell’ambito del progetto EU CONTEST (ITN Marie Curie) sono stati 

realizzati array di sensori tattili piezoresistivi su substrati polimerici per applicazioni 

in robotica. Lo scopo è in una fase iniziale è stato realizzare strutture di test per lo 

studio delle proprietà elettriche. La fabbricazione dei primi prototipi di sensori su 

silicio sottile, prospettata per il 2013, è stata rinviata ad un periodo successivo a 

causa di un periodo di chiusura semestrale della clean room per manutenzione 

straordinaria e per la difficoltà nel reclutare una risorsa con i requisiti di idoneità 

previsti dal progetto europeo CONTEST. 

3. Altri risultati/riconoscimenti 

 È stata finalizzata una attività di caratterizzazione e fabbricazione per sensori 

di flusso (Mass Flow Sensors) per la micropropulsione (cold gas microthru-
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ster) in applicazioni satellitari. I sensori sono attualmente utilizzati in volo sul 

satellite GAIA, che sta effettuando la mappatura della Via Lattea nella regione 

L2 dello spazio, e successivamente saranno installati sulle missioni LISA PA-

THFINDER, e MICROSCOPE. L’attività è stata svolta per conto di Selex Gali-

leo. 

 Sono in corso i due progetti trasversali interni VIMAGIC (ruolo BIOMEMS: 

microfluidica per sensori magnetici), EPMN (ruolo BIOMEMS: sviluppo di 

matrici di microaghi per drug delivery). 

 È stato realizzato e caratterizzato sperimentalmente il dimostratore di un si-

stema di monitoraggio ambientale basato su sensori di gas, elettronica di con-

trollo e trasmissione wireless di segnali implementato su drone.  

 È stata conclusa con successo la commessa ASTRALAB relativa alla realiz-

zazione di un lab on chip per il monitoraggio di colture cellulari in condizioni di 

microgravità.  

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 4 

– di cui con ranking ISI 4 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  9 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 0 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

 

Pubblicazioni più significative 

– A. Adami, C. Ress, C. Collini, S. Pedrotti, L. Lorenzelli, Development of an in-

tegrated electrochemical system for in vitro yeast viability testing, BIOSEN-

SORS & BIOELECTRONICS, vol. 40, n. 1, 2013, pp. 315-322, (IF 5.44). 

– L. Francioso,C. D. Pascali,R. Bartali,E. Morganti,L. Lorenzelli,P. Siciliano,N. 

Laidani, “PDMS/Kapton Interface Plasma Treatment Effects on the Polymeric 

Package for a Wearable Thermoelectric Generator”, ACS APPLIED MATERI-

ALS & INTERFACES, vol. 5, 2013, pp. 6586-6590, (IF 5.008). 

– R. S. Dahiya, A. Adami,C. Collini, and L. Lorenzelli, POSFET tactile sensing 

arrays using CMOS technology, SENSORS AND ACTUATORS. A, PHYSI-

CAL, vol. 202, 2013, pp. 226-232, (IF 1.802). 
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5. Progetti acquisiti nel corso del 2013  

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su Unità  

Importo 

su FBK 

MaDEle-

NA Grant Agenzia Locale 01/09/2013 212.930 837.432 

SYM-

PHONY Grant Agenzia 

Unione 

Europea 01/11/2013 340.662 568.651 

T-SICA2 Sviluppo Privato Nazionale 02/05/2013 9.498 230.000 

MSF2013 Sviluppo Privato Nazionale 06/06/2013 40.500 40.500 

Wafer di 

quarzo Service Pubblico Nazionale 24/06/2013 2.500 2.500 

 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

 Organizzazione in collaborazione con ST Microelectronics di una Summer 

School su "Flexible Sensors And Electronics - Materials Methods & Technolo-

gies" (11-13 Settembre 2013, Catania). 

 Partecipazione nel comitato organizzatore e come speaker (Titolo della 

presentazione: “Lab on Chip, Cell on Chip, and Point of care devices State of 

the art and current trends of the technologies for microdevices for microanaly-

sis”) alla Summer School on “New Frontiers on Smart Sensing and Integra-

tion: Materials, Technologies and Application” , Otranto, Italy 15-21 Septem-

ber 2013.  

 Organizzazione del workshop internazionale “Smart systems for food indu-

stry”, 15 Novembre 2013, Trento, nell’ambito del progetto Europeo SYM-

PHONY. 

7.  Osservazioni 

Raggiunti e consolidati negli ultimi anni gli obiettivi mirati alla realizzazione di 

microsistemi per analisi cellulare, la direzione che è stata intrapresa nel corso del 

2013 è quella di orientare queste tecnologie verso applicazioni nel settore agroali-

mentare. Stabilito che i maggiori ostacoli alla rapida affermazione dei microsistemi 

nell’ambito biomedicale sono essenzialmente legati alle tempistiche cui sono sog-

gette le procedure di validazione finale presso laboratori specializzati e un mercato 

governato da grandi imprese nel settore medicale, l’individuazione di applicazioni 

specifiche nel settore agroalimentare, dove questi ostacoli non ci sono, permetterà 

di sviluppare nuove soluzioni più direttamente fruibili. 

8.  Tabella finanziaria 

 
Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                451,57                 403,24  

‐            PHD                  18,00                   17,96  
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‐            Viaggi                  27,00                   14,44  

‐            Investimenti (cespiti)                       -                       5,05  

‐            Altre spese                  63,50                   41,56  

Totale costi                560,07                 482,25  

  
 

  

Ricavi     

‐            Progetti europei                164,58                 140,31  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                  23,83                   15,97  

‐            Commesse con Privati                       -                     45,02  

‐            Progetti in corso di defi-

nizione 
                   2,40                        -    

‐            Progetti da acquisire / 
Comm. Interne 

                      -                       0,00  

Totale ricavi                190,81                 201,31  

  
 

  

AdP                369,26                 284,62  

Quota di autofinanziamento 34,07% 41,74% 
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3DOM - 3D OPTICAL METROLOGY 

http://3dom.fbk.eu/  

Responsabile: Fabio Remondino 

1. Sommario  

Negli ultimi anni il rilievo, monitoraggio, protezione e modellazione 3D del nostro 

territorio, città e patrimonio culturale ha ricevuto molta attenzione e interesse da 

parte sia della comunità scientifica che del mercato. La Geomatica è quella disci-

plina che si occupa dell’acquisizione, trattamento, salvataggio e visualizzazione di 

dati spaziali e geografici. La Geomatica si basa su tecniche quali la fotogramme-

tria, laser scanning, telerilevamento, GIS, etc. Normalmente vengono impiegati 

sensori attivi o passivi per la raccolta dei dati i quali vengono poi processati per de-

rivarne informazioni tridimensionali utili alla gestione e pianificazione territoriale, 

monitoraggio, documentazione, animazione e visualizzazione, etc.  

L’Unità 3DOM è inserita all’interno di queste problematiche e linee di ricerca. Il 

gruppo di ricerca è quindi specializzato nell’analisi di dati geo-referenziati e 

geospaziali, monitoraggio 3D e modellazione di paesaggi o architetture, integra-

zione di sensori e dati, rilevamento dei cambiamenti ambientali, ricostruzioni digitali 

di strutture man-made, elaborazione di informazioni metriche e semantiche da im-

magini e dati, mappature e monitoraggi 3D, design ed implementazione di algoritmi 

geomatici, analisi termiche ed energetiche, mobile mapping, GIS e cartografia, 

documentazione e conservazione digitale del patrimonio culturale.  

Un know-how consolidato è stato acquisito nello sviluppo di software di metrologia 

o di metodologie di fotogrammetria terrestre, UAV, aerea e satellitare, così come 

pure nell’impiego e nel trattamento di dati raccolti con sensori ottici attivi a tempo di 

volo e triangolazione (e.g. laser scanners). 3DOM ha sviluppato software e meto-

dologie che possono essere applicate in diversi settori: dal BIM ai beni culturali, dal 

monitoraggio di edificio o territori alla stima del potenziale fotovoltaico, dalla model-

lazione delle città al rilievo per repliche fisiche, dagli ambienti subacquei a quelli di 

naturali di amplissime dimensioni. 

2. Composizione dell’Unità  

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a tempo 

indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 1 1 0 39 

Tecnologi 0 0 0 0 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
0 0 0 0 

Collaboratori 8 0 0 31 

Studenti di dottorato 0 0 0 0 

Totale 9 1 0 32 
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3. Risultati dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca di 3DOM si focalizza sul rilievo 3D impiegando sensori ottici atti-

vi e passivi, caratterizzati ad-hoc. Le applicazioni principali sono per il monitoraggio 

e documentazione del territorio e del patrimonio culturale (anche con piattaforme 

UAV/droni), analisi termiche ed energetiche, creazione di BIM, etc. L’Unità 3DOM 

grazie a diverse ricerche intra-unità e intra-centri, collabora con l’Unità CIT-MPBA 

per la stima del potenziale fotovoltaico dei tetti delle abitazioni, con CMM-REET 

per la creazione di edifici intelligenti e sul risparmio energetico e con CMM-

BioMEMS per la realizzazione di una piattaforma aerea (“drone”) che abbia a 

bordo diversi sensori per il rilevamento, oltre che del territorio, delle condizioni am-

bientali dell’aria e della vegetazione. Grazie alla nascita della spin-off SMART3K, 

3DOM ha potuto concentrarsi maggiormente su progetti di ricerca internazionali, 

lasciando tutte le attività di service alla spin-off. A livello territoriale non ci sono 

competenze così spinte nel settore Geomatico come nell’Unità 3DOM. A livello in-

ternazionale, l’Unità è molto riconosciuta e ha ricevuto diversi premi e riconosci-

menti. L’approccio multi-disciplinare e multi-sensoriale dei prodotti 3D che 3DOM 

può fornire permette di sfruttare le attività del gruppo in diversi settori: patrimonio 

culturale, energia, BIM, costruzioni, visualizzazione, simulazione, pianificazione e 

gestione del territorio, etc. 3DOM sta puntando ad essere un leader del settore 

Geomatico, 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 vasti e complessi. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 0 

– di cui con ranking ISI 0 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  1 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 1 

Curatele 1 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

 

Pubblicazioni più significative 

– Nex, F., Remondino, F., 2013: UAV for 3D mapping applications: a review. 

Applied Geomatics, DOI 10.1007/s12518-013-0120x 

– Nex., F., Rupnik, E., Remondino, F., 2013: Building footprints extraction from 

oblique imagery. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and 

Spatial Information Sciences, Vol 2(3/W3), pp.61-66. ISPRS Workshop "Ob-

ject Extraction for 3D City Models, Road Databases and Traffic Monitoring - 

Concepts, Algorithms and Evaluation (CMRT13), 12-13 Nov., Antalya, Turkey 
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– Remondino, F., Spera, M.G., Nocerino, E., Menna, F., Nex, F., Gonizzi-

Barsanti, S., 2013: Dense image matching: comparisons and analyses. Proc. 

IEEE Conference "Digital Heritage 2013", Vol. 1, pp. 47-54, 28 Oct - 1 Nov., 

Marseille, France. 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su Unità  

Importo 

su FBK 

AngelEye Sviluppo Privato Nazionale 01/02/2013 15.000 27.500 

ANAS Grant Agenzia Nazionale 30/04/2013 55.004 55.004 

RAPID-

MAP Grant Agenzia Locale 01/06/2013 122.960 122.960 

ITN-DCH Grant Agenzia 

Unione Euro-

pea 01/10/2013 164.959 164.959 

VAST Grant Agenzia Locale 03/06/2013 24.000 24.000 

Copan 2 Sviluppo Pubblico Internazionale 22/03/2013 23.000  23.000 

Maya3D 

(Copan2) Sviluppo Pubblico Internazionale 16/07/2013 50.000 50.000 

liguria Service Privato Nazionale 22/11/2013 15.000 15.000 

Copan 3 Service Pubblico Internazionale 18/10/2013 5.000 5.000 

 

3DOM ha una gamma di progetti sia a livello nazionale che internazionale, con 

partner pubblici e privati. Grazie alla nascita della spin-off nel 2012, la maggior par-

te dei progetti in essere sono ora di ricerca applicata e non più servizi come negli 

anni passati. 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

– 

7.  Osservazioni 

– 

8.  Tabella finanziaria 

 
Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                286,33                 349,68  

‐            PHD                       -                          -    

‐            Viaggi                  25,00                   28,53  

‐            Investimenti (cespiti)                    2,00                     1,51  

‐            Altre spese                  22,50                   76,93  



CMM  77 

 

Totale costi                335,83                 456,65  

  
 

  

Ricavi     

‐            Progetti europei                  47,14                   50,08  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                140,92                 148,78  

‐            Commesse con Privati                  34,87                 171,83  

‐            Progetti in corso di defi-

nizione 
                 65,00                        -    

‐            Progetti da acquisire / 
Comm. Interne 

                 25,00                        -    

Totale ricavi                312,92                 370,69  

  
 

  

AdP                  22,91                 106,55  

Quota di autofinanziamento 93,18% 81,18% 
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REET - RENEWABLE ENERGY & ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES 

http://reet.fbk.eu/  

Responsabile: Alessandro Bozzoli 

1. Sommario  

Durante il 2013 l’Unità REET ha consolidato la sua presenza, la visibilità e la rete 

di collaborazioni nell’ambito delle tematiche principali di ricerca: il solare a con-

centrazione e l’accumulo di idrogeno. In questi ambiti si è consolidata la partecipa-

zione alle piattaforme e iniziative Europee specifiche, sono state ampliate le attività 

finanziate nei settori specifici soprattutto agganciando le principali iniziative inter-

nazionali. In ambito solare a concentrazione, oltre ad essere entrato come partner 

in Bricker, REET è riuscita a entrare nel progetto Stage STE che si configura come 

una delle tre maggiori iniziative mondiali di settore (oltre all’iniziativa Australiana 

ASTRID e a quella Americana SUN SHOT). Nell’ambito dell’accumulo di idrogeno 

REET, assieme ad altre Unità di CMM, è entrata nel progetto FET FLAGSHIP 

GRAPHENE, di fatto consolidando l’attività del progetto EDEN e configurando 

l’Unità come uno degli stakeholders internazionali della ricerca nell’ambito 

specifico. 

Durante il 2013 l’Unità REET ha anche promosso una serie di proposte avviate a 

fine 2012 relative a progettualità in ambito Europeo da un lato e locale dall’altro. In 

merito alle progettualità Europee, sono stati confermati i progetti BRICKER, CIVIS, 

FET FLAGSHIP GRAPHENE, mentre sono in fase di acquisizione i progetti STA-

GE STE e ITPAR III India. I progetti citati ricadono nelle tematiche del solare a 

concentrazione, dell’accumulo di idrogeno o dei sistemi energetici applicati alle 

comunità (con attività di test nell’ambito locale). Oltre ai progetti Europei l’Unità ha 

consolidato un’azione di supporto al territorio nel contesto delle BIOMASSE (pro-

getto CONCERT) e della Geotermia (GEOTERM e attività di service e monitorag-

gio di sistemi geotermici a pompa di calore – Comuni di Croviana e Ponte Arche). 

L’Unità di ricerca REET grazie ad un vasto know – how tecnologico, trasversale 

all’Unità, a messo a punto iniziative di progettazione ed ottimizzazione di sistemi 

integrati sia in ambiti energie rinnovabili che in progetti di trasferimento tecnologico 

e ricerca industriale. In aggiunta alle competenze storiche nel campo 

dell’elettronica e dell’integrazione di sistema, gli strumenti di cui REET dispone ab-

bracciano la modellistica multifisica (software di analisi FEM quali Ansys e Com-

sol), l’analisi mediante software a parametri concentrati nonché una importante 

dotazione di laboratori dedicati ad attività di prototipazione ed allestimento di prove 

sperimentali, per finire allo sviluppo pre-industriale della tecnologia. 

L’Unità REET ha indirizzato la propria attenzione anche verso l’applicazione di 

tecnologie elettromagnetiche ad uso industriale, lo studio e l’applicazione delle 

metodologie di gestione della sicurezza industriale a più livelli (es. STEINEX) ed il 

miglioramento dei metodi di modellazione multi-fisica che possono essere applicati 
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ai prodotti e ai processi industriali, nonché per applicazioni di tutela ambientale (es. 

TOURISTRACK) e di pianificazione energetica (es. CEEM). REET sta svolgendo 

progetti in questo settore ed è impegnata costantemente in varie collaborazioni lo-

cali con aziende del territorio Trentino in progetti di ricerca industriale e trasferi-

mento tecnologico (Electronic Service S.r.l., CORTECH S.r.l.).  

2. Composizione dell’Unità  

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a tempo 

indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 6 3 3 40 

Tecnologi 1 0 1 33 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
3 3 0 53 

Collaboratori 2 0 0 29 

Studenti di dottorato 3 0 0 30 

Totale 15 6 4 39 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Relativamente alle attività afferenti al settore ENERGIA: 

 Conclusione del progetto DIGESPO, con la realizzazione sia del motore di 

Stirling che dell’impianto dimostratore installato a Malta presso Arrow Pharma. 

I risultati del progetto sono stati soddisfacenti, con alcune componenti del si-

stema che sono rimaste da ottimizzare. Il motore di Stirling ha già dimostrato 

una produzione di energia elettrica con picchi a 350-400 W,ed ampi margini di 

ottimizzazione possibili. Durante il 2014 il dimostratore presente a Malta sarà 

trasferito in FBK per finalizzare lo studio e la sperimentazione; 

 Sviluppo dell’attività del progetto Europeo EDEN, coordinato da REET, rela-

tivo a idruri metallici a base magnesio per accumulo di idrogeno. Tale progetto 

ha visto completare il design del tank e attivare una serie di collaborazioni con 

aziende esterne al consorzio quali SOFC POWER e ENERAY; 

 È stato finalizzato il progetto GREEN INNOVATION, un’attività progettuale di 

training per PMI finanziata da Fondo Impresa, che ha visto REET fornire sup-

porto di training e coaching a 5 aziende Trentine; 

 Prosegue l’attività del progetto CEEM, in cui REET ha realizzato il tool di pre-

audit energetico che sarà proposto a 500 aziende nell’area di riferimento del 

programma Central Europe; 

 Consolidata la collaborazione intra-centro con le Unità PAM-SE e LISC 

all’interno del progetto FET Flagship Graphene, che vede FBK come uno dei 

76 partner dell’iniziativa Europea per un periodo iniziale di 30 mesi estendibile 

a 10 anni totali; 
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 REET consolida la presenza e partecipazione a progetti Europei (BRICKER, 

CIVIS) e nelle piattaforme sui settori del solare a concentrazione (EERA – JP 

CSP) e dell’idrogeno (N.ERGHY JTI FCH). 

Relativamente alle attività afferenti al settore TECNOLOGIE AMBIENTALI: 

– Nel corso dell’anno sono proseguite le attività di ricerca industriale, in collabo-

razione con ELECTRONIC SERVICE S.r.l. di Riva del Garda, per il progetto 

TourisTrack dedicato allo sviluppo di una piattaforma tecnologica per il soc-

corso e ricerca di dispersi in montagna. Parallelamente, il laboratorio di campi 

elettromagnetici di REET, ha approfondito lo studio del contesto operativo, in 

particolare sulla tipologia di antenna da impiegare e sulla banda di rice-

trassmissione, al fine di definire la struttura tecnologica che sarà necessario 

sviluppare per il progetto stesso. 

– L’Unità di ricerca REET ha attivato nel corso del 2013 un dialogo con alcune 

aziende del territorio Trentino per lo sviluppo di progetti di trasferimento tecno-

logico. In particolare: 

– CORTECH S.r.l., L’azienda è specializzata nel progetto e produzione di gene-

ratori di neve artificiale. Si è rivolta a REET in quanto intende sviluppare un 

percorso di ricerca industriale che porti allo sviluppo di un generatore caratte-

rizzato da un ridotto spreco di risorse (acqua ed energia elettrica) ma che sia 

in grado di funzionare anche in condizioni operative marginali (temperature at-

torno agli 0°C) mantenendo una buona qualità di produzione dei cristalli di ne-

ve. 

– ALMEC S.r.l.: È una azienda di Rovereto specializzata nella produzione di im-

pianti per il trattamento dell’alluminio fuso. REET sta valutando la possibilità di 

sviluppare un progetto di ricerca industriale per l’impiego di agitatori elett-

romagnetici "steering elettromagnetici" in grado di migliorare il processo di co-

latura e raffreddamento. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 2 

– di cui con ranking ISI 0 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale 6 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 0 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

 

Pubblicazioni più significative 

– F. Alberti, L. Crema, A. Bozzoli, 2013 Design of a new medium-temperature 

Stirling engine for distributed cogeneration applications, in «ENERGY PRO-

CEDIA (ISSN:1876- 6102)»; 
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– Cozzini M., Dalpez S., Bozzoli A., Macii D., 2013 A Fine-grained Temperature 

Monitoring System for Sustainable Geothermal Boreholes, 2013 IEEE Work-

shop on Environmental, Energy, and Structural Monitoring Systems; 

– A. Vaccari, A. Calà Lesina, L. Cristoforetti, A. Chiappini, F. Prudenzano, A. 

Bozzoli, M. Ferrari, 2013 A parallel FDTD computation of the photonic crystal 

transmittance, Proceedings of Fotonica 2013, AEIT; AICT, Milano (Fotonica 

2013, May 2013) Milano. 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su Unità 

Importo 

su FBK 

CONCERT Grant Agenzia Locale 01/01/2013 150.000 150.000 

GEOTERM Grant Agenzia Locale 03/07/2013 150.000 150.000 

BRICKER Grant Agenzia Unione 

Europea 

01/10/2013 234.188 234.188 

CIVIS Grant Agenzia Unione 

Europea 

01/10/2013 122.452 155.490 

GRAPHE-

NE 

Grant Agenzia Unione 

Europea 

01/10/2013 362.591 362.591 

RF_PAT_0

1_2013 

Service Pubblico Locale 01/09/2013 5.500 5.500 

MONGEO Sviluppo Privato Locale 04/12/2013 16.000 16.000 

SERIT Sviluppo Privato Nazionale 14/10/2013 20.000 20.000 

 

BRICKER, su bando FP7-Env-2013, prevede lo sviluppo di un sistema di retrofit-

ting di edifici pubblici che includa efficienza e produzione distribuita di energia. È 

un progetto EU coordinato da ACCIONA (Spagna) e partecipato da numerosi part-

ner europei della ricerca e dell’industria. Ha l’obiettivo di sviluppare un sistema 

modulare poligenerativo a configurazione variabile sfruttando le risorse solari, 

geotermica e biomasse per fornire elettricità, calore e raffrescamento ad edifici 

pubblici di grossa taglia come: ospedali, scuole, ecc.. Saranno realizzati tre di-

mostratori: in Belgio, in Turchia e in Spagna. FBK-REET ha il ruolo della definizio-

ne del “balance of plant” e di fornire supporto di know how per le fonti solare e 

biomasse oltre che per la poligenerazione di energia.  

GRAFENE-EC, nel contesto dell’iniziativa europea FET Flagship, FBK-REET par-

tecipa con lo studio degli aspetti legati all’accumulo di idrogeno basato su Grafene 

e sviluppo del relativo sistema di accumulo. L’utilizzo del grafene nano composito 

si ritiene possa essere utilizzato nello sviluppo di nano fluidi a determinate per-

centuali con l’obiettivo di migliorarne la capacità e la conducibilità termica. Ciò co-

stituirebbe una significativa innovazione nei sistemi di generazione CSP o nelle 

tecnologie di produzione energetica che utilizzano fluidi come vettori di trasporto 

dell’energia termica. 
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CONCERT, in corso di finanziamento da APIAE, si propone di realizzare una prima 

filiera territoriale per la conversione di un Combustibile Solido ad alto contenuto 

energetico (Pellet), certificato dal punto di vista energetico ed ambientale. Il territo-

rio del Comune di Comano prevede l’installazione di un sistema di (co)generazione 

energetica di piccola taglia presso la propria comunità, nello specifico un edificio 

scolastico. L’obiettivo del progetto è dimostrare la fattibilità, economicità, i costi e i 

benefici, oltre che le criticità per la conversione energetica a compendio delle ne-

cessità della comunità locale, sfruttando un combustibile di provenienza locale co-

me primo passo per la realizzazione di una vera e propria filiera locale BIOMASSA 

– ENERGIA. 

GEOTERM, contempla lo studio di metodi e strumenti di analisi e monitoraggio per 

la caratterizzazione del comportamento idrogeologico e termico del sottosuolo. 

Condotto in collaborazione con l’Università di Padova, riguarda l’analisi del poten-

ziale di geoscambio sul territorio della Provincia di Trento. Tale progetto 

comprenderà un’indagine geologica su parte del Comune di Trento, allo scopo di 

realizzare una mappa GIS sulla conducibilità termica del terreno. Saranno inoltre 

eseguite prove sperimentali e attività di monitoraggio su una sonda geotermica ac-

coppiata a un’innovativa pompa di calore. Infine, verrà investigata la possibilità di 

integrazione della geotermia con il solare termico, con funzione di accumulo 

stagionale. 

CIVIS, su bando FP7-Smart Cities-2013, è un Progetto coordinato dall’Università di 

Trento e prevede ricerca nell’ambito delle Smart Communities nel dominio che sta 

tra le reti energetiche e quelle sociali, cercando gli schemi e i modi di integrazione 

e collaborazione tra le due dimensioni energetica e sociale. REET è coinvolta prin-

cipalmente per la parte sperimentale all’interno dei test bed Trentini, attualmente 

identificati nel quartiere le Albere di Trento e nelle Comunità di Stenico e Storo. 

In corso di consolidamento e avvio all’inizio del 2014 vi è il progetto STAGE STE, 

Integrated Research Project Europeo che vede la partecipazione dei principali sta-

keholders internazionali del settore del solare a concentrazione (40 partner), e il 

progetto CORESNOW, che ha l’obiettivo di studiare e progettare una nuova fa-

miglia di generatori di neve a basso consumo energetico e con prestazioni miglio-

rate rispetto agli standard attuali soprattutto per la produzione di neve di qualità pa-

ragonabile a quella reale e producibile anche a temperature prossime agli 0°C.  

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

Deposito della domanda di Brevetto sul materiale CER.MET. del progetto Di-

GeSPo: “Rivestimento multistrato ad elevato assorbimento di energia solare e a 

bassa emissività termica, un relativo composito CERMET, un suo uso e procedi-

menti per la loro produzione”; N. Laidani, R. Bartali, V. Micheli, G. Gottardi, L. 

Crema, ITA 2013. 

7.  Osservazioni 

Nel corso del 2013, a seguito delle comunicazioni pervenute dal Comitato Tecnico 

Scientifico della PAT (verbale seduta del 22 giugno 2013) e dal Comitato Scientifi-
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co di FBK - CMM (verbale dell’incontro del 16 novembre 2012), si è provveduto a 

ri-focalizzare le attività di ricerca su alcuni filoni principali ritenuti maggiormente 

strategici nel contesto internazionale (settore del solare a concentrazione e 

dell’idrogeno), relegando ad un ruolo di presidio gli altri settori di sviluppo delle 

Energie Rinnovabili (fotovoltaico a concentrazione, biomasse, geotermia) causa la 

mancanza di risorse e l’impossibilità di prevedere una crescita del numero dei ri-

cercatori nei prossimi anni. Si è dato comunque spazio alla conclusione di import-

anti attività di collaborazione con le imprese locali (progetti di ricerca applicata su 

bandi PAT lg. 6/99) aventi come supporto le attività di ricerca nel settore delle Bio-

interazioni EM e della safety industriale avviate storicamente dall’Unità REET e svi-

luppate in modo sinergico con l’Università di Trento (Dip. di Ingegneria Industriale 

e DISI). 

8.  Tabella finanziaria 

 
Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                596,95                 640,90  

‐            PHD                  60,00                   59,88  

‐            Viaggi                  26,50                   37,03  

‐            Investimenti (cespiti)                  55,00                   35,72  

‐            Altre spese                235,06                 679,59  

Totale costi                973,52              1.453,12  

  
 

  

Ricavi     

‐            Progetti europei                245,76                 530,25  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                259,72                 220,85  

‐            Commesse con Privati                146,53                 222,45  

‐            Progetti in corso di defi-

nizione 
               196,35                        -    

‐            Progetti da acquisire / 
Comm. Interne 

                 50,00                     1,10  

Totale ricavi                898,36                 974,65  

  
 

  

AdP                  75,16                 561,06  

Quota di autofinanziamento 92,28% 67,07% 
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ICT – Centro per le Tecnologie dell’Informazione 

http://ict.fbk.eu/  

Direttore: Paolo Traverso 

INTRODUZIONE 

Il Centro per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (FBK-ICT) ha 

come obiettivo condurre una ricerca di alta qualità che abbia impatto sul mercato e 

la società, dimostrando in modo pratico il valore aggiunto della ricerca tramite la 

realizzazione di sistemi, la validazione sperimentale, le applicazioni industriali e l’im-

patto sociale. 

Durante il 2013, il Centro FBK-ICT ha organizzato le sue attività secondo le tre linee 

di azione principali previste a piano, ovvero: focalizzare le attività su aree di affer-

mata competenza, per le quali siamo riconosciuti a livello internazionale; integrare 

le diverse competenze per affrontare nuove sfide di ricerca, le quali non potrebbero 

essere affrontate in modo separato dai diversi gruppi di ricerca; esplorare nuovi am-

biti e approcci su aree che - anche se innovative rispetto alle attività correnti – 

operano in forte sinergia con le linee di ricerca attuali.  

Per quanto riguarda la prima linea di azione, le attività si sono focalizzate su tre 

principali aree:  

 “Engineering”: con le Unità di ricerca su Software Engineering, Service Oriented 

Applications, Security & Trust ed Embedded Systems. 

 “Content”: Data & Knowledge Management, Predictive Models for Biomed & 

Environment, Human Language Technology, e Neuroinformatics lab. 

 “Interaction”: Intelligent Interfaces & Interaction, Technologies of Vision, 

Speech-acoustic Scene Analysis and Interpretation. 

Inoltre sono proseguite le attività delle Unità applicative su eHealth e ICT4Good. 

Per quanto riguarda le attività di integrazione delle diverse competenze, sono stati 

lanciati quattro progetti congiunti (Joint Research Projects) - Smart Spaces Architec-

ture for Real Environments, Shape and Evolve Living Knowledge, Dynamic Proces-

ses in Complex Societies e Digital Humanities. Il progetto Smart Cities and Commu-

nities ha inoltre affrontato il tema della composizione e monitoraggio a run time di 

servizi software con ampie sperimentazioni sia a livello locale (Comune di Trento e 

Rovereto) che internazionale (progetti europei e dell’Istituto Europeo dei Tecnolo-

gia). Nel corso del 2013 è inoltre partita una attività congiunta fra le Unità con com-

petenze in visione artificiale e in semantica per affrontare l’ambiziosa sfida dell’inter-

pretazione dei filmati, iniziativa denominata Semantic Pixel Labeling.  

Infine, le attività di tipo esplorativo si sono concretizzate con il lancio dei progetti 

Remote Sensing for Digital Earth e Energy Efficient Embedded Digital Architectures, 

entrambi guidati dalle vincitrici di due calls for tenure tracks. Il progetto esplorativo 

http://ict.fbk.eu/
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Digital Commons Lab ha permesso a FBK di diventare uno dei 13 nodi europei 

dell’Open Data Institute, mentre la collaborazione con MIT Media Lab, Telecom Italia 

e Telefonica si è concretizzata nel progetto Mobile & Social Computing Lab¸ il quale 

ha come uno dei suoi obiettivi la valutazione e la possibile incubazione e lancio di 

uno spin off sull’idea di “Personal Data Store”.  

Per quanto riguarda i tre principali indicatori di performance del Centro - qualità della 

ricerca, sostenibilità economica e impatto sul mercato e territorio riassumiamo in 

modo sintetico i seguenti risultati del centro.  

Per quanto riguarda la qualità della ricerca, il Centro al momento ha circa 30 ricer-

catori con h-index sopra il 20 (secondo Google Scholar) fra i quali 7 con h-index 

sopra il 30. La sostenibilità economica è dimostrata dal fatto che ormai da anni il 

Centro mantiene un livello di autofinanziamento superiore al 50% (52% nel 2008, 

55% nel 2009, 52% nel 2010, 50% nel 2011 e 2012, 54% e 55% a budget rispettiva-

mente del 2013 e 2014), con entrate da progetti esterni (la maggior parte su bandi 

internazionali competitivi) che va dai 4.5 milioni di Euro ai 7 milioni di Euro all’anno 

(4,5 milioni nel 2008, 6 milioni nel 2009, 5,7 milioni nel 2010, 5,5 milioni nel 2011 e 

nel 2012, 6,5 milioni e 7 milioni a budget per il 2013 e 2014 rispettivamente). Per 

quanto riguarda l’impatto, nel 2013 sono continuate le importanti collaborazioni e 

progetti per aziende chiave del settore, quali Boeing, SAIPEM, Telecom Italia, Engi-

neering, STMicroelectronics e una serie di sperimentazioni sul territorio che fanno 

parte della rete internazionale dell’EIT ICT Labs.  

Composizione del Centro 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 82 61 21 42 

Tecnologi 33 17 16 37 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
3 3 0 49 

Collaboratori 59 0 0 30 

Studenti di dottorato 50 0 0 29 

Totale 227 81 37 36 

 

Tabella finanziaria 

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale              8.849,49               9.045,80  

‐            PHD              1.022,52                 896,88  

‐            Viaggi                615,55                 415,01  

‐            Investimenti (cespiti)                195,30                 340,60  

‐            Altre spese              1.436,02               1.062,25  
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Totale costi            12.118,88             11.760,53  

     

Ricavi     

‐            Progetti europei              2.609,09               3.856,69  

‐            Altre Agenzie Pubbliche              1.259,01               1.549,85  

‐            Commesse con Privati                491,43               1.196,89  

‐            Progetti in corso di definizione              1.969,94                        -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. Interne                221,00                   74,00  

Totale ricavi              6.550,46               6.677,43  

     

AdP              5.568,42               5.391,15  

Quota di autofinanziamento 54,05% 56,78% 
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SE – SOFTWARE ENGINEERING 

http://se.fbk.eu/ 

Responsabile: Paolo Tonella 

1. Sommario  

I sistemi software sono potenti strumenti abilitanti nelle economie moderne e nelle 

organizzazioni sociali. Gli esempi spaziano dal software bancario ai sistemi biome-

dicali e alla gestione dei dati della pubblica amministrazione. I sistemi software mo-

derni hanno raggiunto un grado di complessità che era inconcepibile fino a pochi 

anni fa. L’Unità SE è attiva nelle aree del requirements engineering e del software 

testing, due discipline cruciali nello sviluppo dei sistemi software complessi. 

Sulla base delle competenze consolidate nel campo della modellazione concettuale 

e delle tecniche di ragionamento automatico, le attività di ricerca nell’area del Re-

quirements engineering hanno riguardato:  

1) Requirements evolution, focalizzato sulle sfide emergenti in diversi contesti ap-

plicativi, quali le applicazioni mobili e basate su servizi ed i sistemi socio-tecnici 

multi-stakeholder, e basato su feedback raccolto dall’utente finale;  

2) Regulatory compliance, finalizzato alla rappresentazione della conoscenza le-

gale coinvolta nei requisiti; (3) Risk management, mirato alla valutazione e alla 

mitigazione del rischio associato all’adozione di modelli di sviluppo open 

source. 

Nell’area del Software Testing, l’attività svolta ricade nell’ambito del search-based 

testing, ed in particolare ha riguardato i seguenti temi: 

1) Failure reproduction: tecniche per automatizzare la riproduzione in-vitro di 

esecuzioni che hanno portato ad un errore;  

2) Model-based test data generation: generazione di dati di input per i casi di test 

ottenuti a partire da modelli di test inferiti automaticamente dalle trace di 

esecuzione; 

3) Security & penetration testing: generazione automatica di attacchi di sicurezza, 

in grado di esporre vulnerabilità di applicazioni web;  

4) Grammar-based testing, per applicazioni che elaborano dati di input altamente 

strutturati. 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale 
n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 
età media 

Ricercatori 4 4 0 45 

Tecnologi 1 1 0 48 



90 Consuntivo 2013 

 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
0 0 0 0 

Collaboratori 4 0 0 35 

Studenti di dottorato 3 0 0 30 

Totale 12 5 0 38 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Tutti i risultati previsti nel Piano delle Attività 2013 sono stati raggiunti; sono stati 

inoltre conseguiti risultati in linea con gli obiettivi e la visione dell’unità che vanno 

oltre la pianificazione inizialmente fatta per l’anno 2013. Di seguito riassumiamo bre-

vemente gli obiettivi raggiunti, sia quelli previsti nel Piano delle Attività 2013 (O1-4) 

che quelli extra (EX1-3). 

O1: Requirements-driven software adaptation and evolution 

Nel contesto dell’evoluzione del software, sono state investigate tecniche per ana-

lizzare il feedback dell’utente, solitamente espresso nella forma di testo libero o 

semi-strutturato. Uno dei risultati forniti da tale analisi è la possibilità di identificare 

in maniera automatica gli utenti più esperti, in grado di contribuire maggiormente 

all’evoluzione dei requisiti. 

O2: Risk management 

Nell’ambito del progetto europeo RISCOSS, è stata estesa la metodologia di model-

lazione di ecosistemi socio-tecnici orientata ai goal e basata su i* in modo da inglo-

bare concetti quali risk event, indicator e risk driver. Il supporto alla gestione del 

rischio relativo all’adozione di soluzioni OSS si basa sulla integrazione di modelli 

statistici e logici, e su tecniche di decision-making a criteri multipli. 

O3: Search-based testing 

Da un lato i contributi di ricerca al search-based testing riguardano gli aspetti 

fondazionali degli algoritmi, quali la diversificazione della ricerca in presenza di 

stagnazione. È stata sviluppata una tecnica, basata su singular vector decomposi-

tion, che consente di esplorare lo spazio di ricerca in direzioni ortogonali a quella 

che risulta essere dominante nelle iterazioni di ricerca precedenti. D’altro lato sono 

stati ottenuti risultati significativi nell’ambito delle applicazioni pratiche del search 

based testing, in particolare per quanto riguarda la capacità di riprodurre in labora-

torio errori osservati sul campo. È stato sviluppato uno strumento (SBFR) che usa 

un approccio search-based per la riproduzione automatica degli errori a partire dalle 

informazioni raccolte sul campo in fase di esecuzione. 

O4: Security testing 

È stata sviluppata una combinazione di algoritmi genetici ed esecuzione simbolica 

dinamica per la generazione automatica di casi di test in grado di evidenziare vulne-

rabilità di tipo XSS. La tecnica sviluppata consente di ottenere esempi concreti che 
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forniscono evidenza della possibilità di esercitare i cammini associati alle vulnerabi-

lità scoperte. Si è inoltre cercato di automatizzare il processo di costruzione dell’ora-

colo di sicurezza da associare ai casi di test. Tramite machine learning, viene co-

struito un modello delle pagine web ottenute in condizioni sicure. Deviazioni da tale 

modello sono quindi classificate come indicatori di potenziali attacchi. Tali oracoli 

ottenuti automaticamente sono implementati nello strumenti Circe. Infine, si è 

avviata una nuova linea di ricerca riguardante la sicurezza della comunicazione tra 

applicazioni Android. 

EX1: Model based testing: Uno dei problemi che affliggono il test basato su modelli 

è la unfeasibility di alcune sequenze di test derivate dai modelli (ovvero, non esiste 

alcuna tupla di input che consente al sistema sotto test di eseguire la sequenza de-

rivata dal modello). Per ovviare a tale problema è stata sviluppata una tecnica, im-

plementata nello strumento Ngram-MBT, che consente di usare la statistica degli N-

grammi per massimizzare la probabilità che le sequenze di test derivate da modelli 

siano feasible. I risultati di questa ricerca saranno presentati alla conferenza ICSE 

2014. 

EX2: Web testware evolution: In collaborazione con l’Università di Genova, è stata 

avviata un’attività di ricerca volta a valutare empiricamente i fattori che influenzano 

il costo di evoluzione del software di test usato per validare applicazioni web. Da una 

prima analisi è emerso un ruolo chiave dei locator di elementi nella pagina web; 

pertanto si è deciso di far partire una nuova linea di ricerca congiunta sulla costru-

zione automatica di locator robusti per il test di applicazioni web. 

EX3: Integration of organizational models with ontologies: È stata studiata la possi-

bilità di aggiungere annotazioni semantiche di dominio ai modelli organizzativi che 

illustrano le dipendenze strategiche presenti in un determinato contesto socio-

tecnico. Tra le varie possibili applicazioni di tale integrazione, si è investigata in par-

ticolare la possibilità di supportare la scoperta di nuovi servizi di business, potenzi-

almente utili a migliorare le performance e ad ampliare le opportunità di un’organiz-

zazione.  

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 6 

– di cui con ranking ISI 6 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale 22 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 1 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 1 
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Pubblicazioni più significative 

– Anna Perini, Angelo Susi, Paolo Avesani. A Machine Learning Approach to 

Software Requirements Prioritization. IEEE TRANSACTIONS ON SOFTWARE 

ENGINEERING. 2013. Vol. 39. [161001] 

– Fitsum Meshesha Kifetew, Annibale Panichella, Andrea De Lucia, Rocco Oli-

veto, Paolo Tonella. Orthogonal Exploration of the Search Space in Evolution-

ary Test Case Generation. 2013. Proceedings of the ACM International Sym-

posium on Software Analysis and Testing (ISSTA). Lugano, Switzerland. 

[178210] 

– Andrea Avancini, Mariano Ceccato. Comparison and integration of genetic al-

gorithms and dynamic symbolic execution for security testing of cross-site 

scripting vulnerabilities. INFORMATION AND SOFTWARE TECHNOLOGY. 

2013. Vol. 55. [188810] 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su Unità 

Importo 

su FBK 

ASPIRE Grant Agenzia UE 1/11/2013 356.104 356.104 

 

La protezione del software è di fondamentale importanza per applicazioni quali 

streaming su dispositivi mobili, controllo delle licenze e gestione delle credenziali, 

qualora tali applicazioni utilizzino dispositivi generici (smartphone, tablet, etc.) an-

ziché hardware dedicato (decoder, smart card, dongle e set-top box proprietari). Il 

progetto ASPIRE coinvolge tre leader mondiali (NagraVision, SafeNet e Gemalto) 

nel campo delle soluzioni industriali per la protezione di servizi, software e contenuti. 

Uniti alle quattro istituzioni accademiche del consorzio (University of Ghent, Poli-

tecnico di Torino, University of East London ed FBK), svilupperanno tecniche inno-

vative per la protezione del software, in modo da garantirne l’esecuzione sicura su 

dispositivi e piattaforme non-trusted, dotate di connettività persistente od occasio-

nale con la rete. 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

 Paolo Tonella è stato nominato Professore Onorario presso University College 

London in data 1/12/2013. 

 Alessandro Marchetto, Paolo Tonella e Filippo Ricca hanno ottenuto lo IET Soft-

ware Premium Award 2013 in data 20/11/2013 per l’articolo: A. Marchetto, P. 

Tonella and F. Ricca, ‘ReAjax: a reverse engineering tool for Ajax Web applica-

tions’, IET Software, Volume 6, Issue 1, 2012, pp. 33 – 49. 

7.  Osservazioni 

L’Unità SE ha acquisito due progetti di ricerca finanziati da Trento RISE: GESTS e 

AVADHA. La data di partenza prevista per questi due nuovi progetti dovrebbe ca-

dere verso l’autunno del 2014. GESTS è un Joint Research Project con l’obiettivo di 
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sviluppare una teoria comprensiva dei sistemi socio tecnici, che si focalizzi sui si-

stemi basati su servizi e che incorpori la nozione di crisi al suo interno. Tale teoria 

fornirà le basi su cui definire principi, linee guida e strumenti per supportare la pro-

gettazione, la re-ingegnerizzazione e l’evoluzione dei sistemi socio tecnici, anche in 

presenza di situazioni inattese, quali malfunzionamenti, emergenze sociali o natu-

rali, o cambi della normativa vigente. AVADHA è un Explorative Research Pilot con 

l’obiettivo di sviluppare un nuovo approccio al design di sistemi socio tecnici, basato 

su modelli dinamici inclusivi degli esseri umani coinvolti, dell’ambiente circostante e 

delle componenti tecnologiche. Tali modelli saranno sviluppati in un ambiente ispi-

rato ai mondi virtuali, in cui le interazioni tra gli attori sono favorite e possono essere 

osservati i comportamenti emergenti a run-time. 

È stata avviata una negoziazione con University College London al fine di avviare 

delle borse di dottorato congiunte. University College London è una delle università 

inglesi più prestigiose e la collaborazione con il centro CREST (Centre for Research 

on Evolution, Search and Testing), diretto dal Prof. Mark Harman, ha già dato note-

voli frutti in passato, sia in termini di pubblicazioni congiunte che di progetti finanziati 

dall’UE (FITTEST). Il rafforzamento di tale collaborazione tramite borse di dottorato 

congiunte porterà nel gruppo SE studenti altamente motivati e selezionati tra quelli 

più promettenti a livello internazionale. 

8.  Tabella finanziaria 

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                477,10                 544,48  

‐            PHD                  72,00                   68,18  

‐            Viaggi                  40,50                   40,31  

‐            Investimenti (cespiti)                    2,70                     6,43  

‐            Altre spese                  12,52                   11,60  

Totale costi                604,82                 671,00  

     

Ricavi     

‐            Progetti europei                209,75                 295,67  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                    4,10                   33,17  

‐            Commesse con Privati                       -                          -    

‐            Progetti in corso di definizione                       -                          -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. Interne                       -                          -    

Totale ricavi                213,85                 328,84  

     

AdP                390,97                 342,16  

Quota di autofinanziamento 35,36% 49,01% 

 



94 Consuntivo 2013 

 

SOA – SERVICE ORIENTED APPLICATIONS 

http://soa.fbk.eu/ 

Responsabile: Marco Pistore 

1. Sommario  

Obiettivo principale dell’Unità di Service Oriented Applications (SOA) è lo studio di 

teorie, tecniche e metodologie a supporto della definizione, dello sviluppo e della 

gestione di applicazioni software basate sul paradigma del “service oriented compu-

ting”. Il nuovo approccio di sviluppo del software proposto da questo paradigma sta 

avendo un impatto molto importante nel mercato dell’ICT: tale paradigma permette, 

infatti, la realizzazione di applicazioni tramite la composizione e la personalizzazione 

di “servizi” software, ovvero elementi computazionali auto-contenuti e progettati per 

essere riutilizzabili. Il paradigma a servizi è considerato un elemento fondamentale 

della “rivoluzione industriale” del software: la portata del cambiamento architetturale 

è talmente significativa da essere paragonabile a quanto successo a cavallo degli 

anni ‘80 e ‘90, con il passaggio da architetture mainframe ad architetture client/ser-

ver. Il principale vantaggio promesso dal paradigma a servizi è la possibilità di ridurre 

in modo significativo i tempi di sviluppo e mantenimento delle applicazioni software 

(anche grazie alle soluzioni basate su cloud computing) mantenendo allo stesso 

tempo il controllo della qualità delle applicazioni durante tutto il loro ciclo di vita.  

Negli ultimi anni l’Unità SOA ha consolidato la propria posizione di eccellenza fra i 

gruppi di ricerca europei nell’ambito del “service oriented computing”. Il contributo 

più significativo dell’Unità è sicuramente la piattaforma ASTRO (http:// www.astro-

project. org), che, attraverso un insieme di strumenti e tecniche avanzate, supporta 

la modellazione, lo sviluppo e l’esecuzione di applicazione orientate ai servizi. Van-

tando oltre 60 pubblicazioni e un h-index superiore a 25, ASTRO aggrega e integra 

i risultati di quasi 10 anni di ricerca, svolti in ambito di progetti di ricerca e di trasferi-

mento tecnologico in collaborazione con importanti realtà industriali.  

2. Composizione dell’Unità  

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 8 4 4 35 

Tecnologi 2 1 1 38 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
0 0 0 0 

Collaboratori 0 0 0 0 

Studenti di dottorato 1 0 0 30 

Totale 11 5 5 35 
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3. Risultati dell’attività di ricerca  

Sono riportati nel seguito i due principali risultati di ricerca ottenuti nel corso dell’anno 

2013.  

Ricerca sull’dattamento nelle Applicazioni Orientate ai Servizi. Uno dei vantaggi prin-

cipali dell’informatica orientate ai servizi è la capacità di ridurre il costo di sviluppo e 

di manutenzione delle applicazioni software, senza perdere il controllo della loro 

qualità e la capacità di gestire il loro ciclo di vita. Questa capacità dipende fortemente 

dalla capacità delle applicazioni orientate ai servizi di adattarsi, ovvero di modificare 

il proprio comportamento e di evolvere in modo da soddisfare nuovi requisiti e nuove 

situazioni di utilizzo. Durante gli ultimi anni, l’Unità ha lavorato al problema 

dell’adattamento di queste applicazioni, contribuendo a vari progetti europei e realiz-

zando diversi approcci, metodologie e strumenti.  

In linea con quanto previsto nel B&PAA 2013, nel corso dell’anno l’Unità SOA ha 

consolidato questi risultati, produrre un approccio integrato per l’adattamento di ap-

plicazioni orientate ai servizi e implementare questo approccio nella piattaforma 

ASTRO.  

Piattaforma dei Servizi “Open”. L’obiettivo è di creare nella Provincia di Trento una 

istanza dell’Internet dei Servizi, ovvero una evoluzione dell’Internet dei nostri giorni 

che renda disponibili in rete non solo dati, informazioni e contenuti, ma anche le 

applicazioni, sotto forma di servizi facili da usare e accessibili da PC e dai dispositivi 

mobili. La piattaforma dei servizi “open” costituisce l’ossatura tecnologica per realiz-

zare l’Internet dei Servizi. Questa piattaforma offre infatti a chiunque sia interessato 

a realizzare servizi “open” (aziende, privati, pubbliche amministrazioni) un ambiente 

di sviluppo e di esecuzione di servizi basato su soluzioni “cloud”. Questo ambiente 

permette l’accesso ai sistemi informatici della città e del territorio, tramite interfacce 

che offrono un accesso aperto, affidabile, trasparente e profilato a dati (sia aperti 

che privati) e a servizi abilitanti (quali pagamento, prenotazione, accesso, ecc.); per-

mette inoltre di realizzare un ecosistema di servizi integrato, dinamico e in continua 

crescita, costruito ri-usando funzionalità rese disponibili da servizi esistenti e condi-

videndo nuove funzionalità con gli altri servizi; permette infine di rendere disponibili 

i servizi realizzati agli utenti tramite interfacce web e applicazioni mobile. Questo 

obiettivo è perseguito in particolare all’interno del progetto SmartCampus, progetto 

bandiera di Trento RISE che mira a trasformare il campus dell’università di Trento in 

un modello, in scala ridotta ma complete, di una “smart city”.  

Come pianificato nel B&PAA, nel corso dell’anno 2013, i risultati di SmartCampus 

sono stati estesi oltre i confini dell’università, avviando importanti reti di collabora-

zione con i Comuni di Trento e Rovereto e con alcuni Dipartimenti della Provincia di 

Trento; queste reti hanno permesso di iniziare ad estendere l’ecosistema di servizi, 

avviato in SmartCampus, con funzionalità messe a disposizione dalla pubblica am-

ministrazione. In particolare, la mobilità “smart” è emerso come ambito di speri-

mentazione privilegiato per la piattaforma dei servizi “open”: su questo tema sono 

state quindi lanciate importanti progettualità a livello locale, con le città di Rovereto 

e Trento. 
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4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 0 

– di cui con ranking ISI 0 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  7 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 0 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 1 

 

Pubblicazioni più significative 

– Bucchiarone A., Marconi A., Pistore M., Traverso P., Bertoli P., Kazhamiakin R. 

Domain Objects for Continuous Context-Aware Adaptation of Service-based 

Systems.. 2013. IEEE 20th International Conference on Web Services . Santa 

Clara Marriott, CA, USA (Center of Silicon Valley). [176610] 

– Kazhamiakin R. , Marconi A., Pistore M. , Raik H.. Data-Flow Requirements for 

Dynamic Service Composition. 2013. IEEE 20th International Conference on 

Web Services. Santa Clara Marriott, CA, USA (Center of Silicon Valley). 

[176611] 

– Bucchiarone A., Marconi A., Mezzina C., Pistore M., Raik H. . On-the-Fly Adap-

tation of Dynamic Service-Based Systems: Incrementality, Reduction and 

Reuse. 2013. 11th International Conference on Service Oriented Computing 

(ICSOC 2013). Berlin. [188610] 

6. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

L’anno 2013 ha visto importanti nuove acquisizioni di progetti da parte dell’Unità 

SOA. 

Il progetto europeo “ALLOW Ensembles”, nell’ambito “Future and Emerging Tech-

nologies (FET)” ha l’obiettivo di investigare nuovi principi di per la progettazione di 

Sistemi Adattivi Collettivi, ovvero di sistemi che consistono di un numero molto ele-

vato di entità, spesso distribuite su scala geografica, che devono adattarsi a nuovi 

contesti e definire nuove modalità di collaborazione per raggiungere i proprio obiet-

tivi: un esempio di sistema adattivo collettivo è il sistema integrato della mobilità in 

una città, in cui le entità sono i cittadini, i mezzi di trasporto, le infrastrutture, ma 

anche le organizzazioni e i processi che governano la mobilità. L’Unità SOA sviluppa 

nel progetto tecniche di adattamento basate sul paradigma dell’informatica orientata 

ai servizi. 

Il progetto europeo “IES CITIES”, nell’ambito CIP-ICT PSP, ha l’obiettivo di sfruttare 

dati e servizi “open” messi a disposizione dalla città per sviluppare una nuova gene-

razione di “app” che forniscano importanti utilità ai cittadini, e che sappiano coinvol-

gere i cittadini stessi con attività di “crowd-sourcing” e “crowd-sensing”. Il pilota ita-

liano del progetto ha luogo nella città di Rovereto, partner del progetto insieme a 
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FBK; il pilota contribuisce ad arricchire la piattaforma dei servizi “open”, in particolare 

per quanto riguarda il tema della mobilità, come descritto in Sezione 3. 

Il progetto europeo “STREETLIFE”, progetto nell’ambito FP7-SMARCITIES, ha 

l’obiettivo di favorire una mobilità cittadina più sostenibile e meno inquinante, cam-

biando 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 otti-

mizzando dall’altro questi sistemi alternativi in modo che sappiano meglio rispondere 

alle esigenze dei cittadini. Il pilota italiano del progetto ha luogo nella città di Ro-

vereto, partner del progetto insieme a FBK. 

Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su Unità  

Importo 

su FBK 

ALLOW 

Ensem-

bles 

Grant Agenzia Unione 

Europea 

01/02/2013 471.877 471.877 

IES CI-

TIES 

Grant Agenzia Unione 

Europea 

01/03/2013 233.072 271.510 

STREET-

LIFE 

Grant Agenzia Unione 

Europea 

01/10/2013 481.225 481.225 

 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

– 

7.  Osservazioni 

– 

8.  Tabella finanziaria 

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                495,45                 531,83  

‐            PHD                  18,00                   18,13  

‐            Viaggi                  30,00                   29,13  

‐            Investimenti (cespiti)                  10,00                        -    

‐            Altre spese                  21,00                   28,52  

Totale costi                574,45                 607,61  

     

Ricavi     

‐            Progetti europei                       -                   248,19  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                  13,10                 187,12  
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‐            Commesse con Privati                        -                          -  
‐            Progetti in corso di definizione                 345,47                        -  

‐            Progetti da acquisire / Comm. Interne                        -                     18,93  

Totale ricavi                358,56                 454,24  
    
AdP                215,89                 153,36  
Quota di autofinanziamento 62,42% 74,76% 
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ES – EMBEDDED SYSTEMS 

https://es.fbk.eu/ 

Responsabile: Alessandro Cimatti 

1. Sommario  

I Sistemi Embedded (letteralmente, sistemi immersi) sono sistemi basasti su com-

puter connessi all’ambiente fisico per mezzo di sensori ed attuatori. I sistemi em-

bedded sono presenti nella vita di tutti i giorni, in settori che includono l’automobili-

stico, il ferroviario, l’aerospaziale, il controllo industriale, la domotica, i dispositivi bio-

medici, e molti altri; questi sistemi spesso devono svolgere compiti complessi e cri-

tici, in modo autonomo. L’Unità di Ricerca svolge attività nel campo dei sistemi Em-

bedded, secondo tre direzioni principali: metodi avanzati per la progettazione, ne-

cessari per supportare la produzione di sistemi embedded corretti ed affidabili; ar-

chitetture per il controllo autonomo, necessarie per realizzare sistemi in grado di 

svolgere compiti complessi in ambienti poco strutturati senza il diretto intervento di 

operatori umani; protocolli per i sistemi embedded distribuiti, con particolare riferi-

mento alle reti di sensori wireless (WSN), per facilitare la programmazione e per 

massimizzare le risorse disponibili. 

Queste attività vanno dalla Ricerca al trasferimento tecnologico, e si basano sullo 

sviluppo di tools software, al fine di fornire un forte supporto sperimentale, e un van-

taggio precompetitivo. L’Unità svolge ricerca con forte enfasi sulle applicazioni prati-

che, e partecipa a vari progetti. Al tempo stesso, ha un forte interesse nella forma-

zione degli studenti, che spesso avviene sul campo. L’Unità è attiva in vari ambiti di 

ricerca, che includono verifica formale, ragionamento automatico, analisi di si-

curezza e disponibilità, pianificazione e monitoraggio, diagnosi, e reti di sensori 

wireless. 

L’Unità sviluppa svariati tool, inclusi i model checkers NuSMV e Kratos, il solver SMT 

MathSAT, e ha una infrastruttura per la valutazione di reti di sensori wireless. L’Unità 

ha applicato le tecnologie sviluppate in vari progetti, e le sono stati assegnati vari 

progetti dalla Agenzia Spaziale Europea, in risposta a bandi competitivi. Sono attive 

varie collaborazioni, per esempio con l’Università di Trento sullo sviluppo di 

MathSAT, e nel campo delle reti di sensori wireless. L’Unità ha una solida storia di 

autofinanziamento, e produce ricerca di alto livello.  

Le direzioni di ricerca più promettenti per quanto riguarda la verifica formale sono 

volte all’aumento della scalabilità ed alla applicabilità di algoritmi di ragionamento 

automatico sfruttando il potere dei risolutori SMT. A questo scopo, MathSAT è in 

costante miglioramento in varie direzioni ed esteso con nuove funzionalità. Questo 

ha forti applicazioni nella verifica di sistemi ibridi, pianificazione temporale, model 

checking di software, diagnosi e monitoraggio, analisi di sicurezza e disponibilità.  

L’Unità si sta occupando inoltre di finalizzare un tool per il supporto di un nuovo 

flusso di analisi di sicurezza, una procedura standard per la realizzazione dei sistemi 
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critici; il flusso sarà valutato nell’ambito di una collaborazione con una compagnia di 

avionica. Un’altra interessante direzione di ricerca è l’uso di un formalismo basato 

su “contratti”, a partire dall’analisi dei requisiti. Per quanto riguarda le reti di sensori 

wireless, la direzione di ricerca principale è l’investigazione di una nuova appli-

cazione con requisiti di qualità molto stretti, sulla base di lavori precedenti sul proto-

collo di comunicazione ReinsMAC. 

2. Composizione dell’Unità  

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 5 4 1 40 

Tecnologi 2 2 0 45 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
0 0 0 0 

Collaboratori 6 0 0 24 

Studenti di dottorato 8 0 0 28 

Totale 21 6 1 32 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Nel corso del 2013 sono stati raggiunti i seguenti risultati: 

Per quanto riguarda le tecniche di verifica formale, è stato portato avanti con suc-

cesso lo sviluppo di MathSAT, conseguendo risultati in linea con le previsioni. In 

particolare, è stato notevolmente migliorato il supporto per l’aritmetica in virgola mo-

bile, estendendo il solver per supportare anche la costruzione di interpolanti per tale 

teoria. Tale funzionalità è stata quindi applicata con successo alla verifica di as-

serzioni in software di basso livello. L’attività è stata svolta in collaborazione con il 

gruppo del prof. Kroening dell’università di Oxford. 

Riguardo al supporto per problemi di ottimizzazione, è stato sviluppato un nuovo 

algoritmo per la risoluzione di problemi di massima soddisfacibilità in ambito SMT 

(Max-SMT), in collaborazione con il gruppo del prof. Sebastiani dell’università di 

Trento. Infine, l’attività di consolidamento del sistema MathSAT come piattaforma 

SMT robusta e matura si è concretizzata nel rilascio di 8 versioni di MathSAT nel 

corso del 2013. 

In merito ai metodi di verifica del software model checking, l’attività è stata portata 

avanti lungo due direzioni. Da un lato, sono state sviluppate nuove tecniche per la 

verifica di sistemi a stati infiniti (come software e sistemi ibridi), basate su SMT. In 

particolare, sono stati realizzati nuovi algoritmi basati su IC3 per la gestione di si-

stemi parametrici, sistemi ibridi e software rappresentati tramite formule logiche 

facenti uso di varie teorie (quali aritmetica lineare e bit-vector). Contestualmente, 

sono state sviluppate nuove implementazioni di algoritmi allo stato dell’arte per la 

verifica di sistemi a stati finiti, anch’esse integrate in nuXmv. I nuovi algoritmi, inte-
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grati nel model checker nuXmv, hanno portato a significativi miglioramenti in scal-

abilità, in linea con le previsioni. Ciò è dimostrato anche dai risultati positivi ottenuti 

da nuXmv all’edizione 2013 della Hardware Model Checking Competition, compe-

tizione internazionale per model checker per sistemi a stati finiti. 

Relativamente alle tecniche di ragionamento basato su contratti, l’attività si è svolta 

in linea con gli obiettivi prefissati. È stato esteso il tool OCRA per il supporto al design 

basato su contratti. Il tool prende in input la specifica di un modello architetturale a 

componenti arricchiti con contratti e verifica che il raffinamento dei contratti sia cor-

retto. Il tool è stato rilasciato in forma di binario ed è stato utilizzato dai partners dei 

progetti in corso come SafeCer e FoReVer. Inoltre, OCRA è stato integrato in un 

nuovo ambiente grafico di sviluppo per sistemi embedded chiamato AutoFocus3. Il 

tool è stato esteso in termini di funzionalità con la verifica di receptiveness per con-

trollare se un implementazione può essere usata sotto certe assunzioni e la genera-

zione di Fault Tree che correlano il fallimento di un componente con il fallimento dei 

suoi sotto-componenti. Il linguaggio è stato esteso per gestire la composizione asin-

crona di componenti. I miglioramenti del supporto alle proprietà real-time è stato dif-

ferito invece al 2014. 

Per quanto riguarda i flussi di analisi di sicurezza per sistemi critici, i risultati raggiunti 

sono del tutto in linea con le previsioni. In particolare, sono stati investigati gli aspetti 

legati a formalismi per la modellazione della propagazione dei fault, chiamati TFPG 

(Timed Failure Propagation Graphs). Sono state implementate tecniche per analiz-

zare i TFPG, e per la sintesi di sistemi di diagnosi a partire dai TFPG. Inoltre, sono 

state esplorate ed implementate tecniche per la generazione di fault tree gerarchici 

basate sull’approccio a contratti. Il problema dell’analisi della cause comuni è stato 

invece ritenuto meno prioritario, e pertanto differito. 

Nell’ambito FDIR (fault detection, identification and recovery), si è lavorato sulla 

specifica, verifica e validazione di componenti. A tal fine, è stato esteso il tool COM-

PASS, per gestire la modellazione della propagazione dei fault nel tempo, ed il pro-

blema della sintesi di componenti FDIR temporizzati. All’interno del progetto HAS-

DEL, sono stati ottenuti risultati significativi per quanto riguardo la modellazione di 

fault con dinamica temporale. Tali risultati verranno ulteriormente estesi nel corso 

del 2014. I risultati sono in linea con le previsioni. Infine sono state completate e 

rilasciate con successo le componenti sw per la raccolta e analisi dei dati dal campo 

nell’ambito del progetto GORIZIANE. 

L’attività di ricerca sulla tematica del planning si è concentrata sulla definizione di un 

framework formale basato su Timeline che estende il framework esistente consen-

tendo di modellare incertezza non-controllabile sulla durata delle attività. Inoltre, si è 

definito il primo approccio, corretto e completo e basato su tecniche SMT, per la 

generazione di piani time-triggered che siano robusti rispetto alla incertezza non-

controllabile della durata di certe attività. Si è inoltre lavorato al consolidamento delle 

tecniche, anche esse basate su uso di SMT, per verificare che una temporal network 

sia strongly and weakly controllable, concentrandosi sull’estrazione di una strategia 

vincente che consenta di schedulare le attività rispettando il vincolo di essere 

strongly/weakly controllable. Infine, si è lavorato alla definizione di tecniche per la 
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validazione di piani time-triggered (anche in questo caso sfruttando SMT) rispetto 

ad un dominio di planning rappresentato come una network di timed automata. 

Infine, l’attività sulle reti di sensori wireless si è svolta secondo le direzioni previste. 

Si è lavorato attivamente sui protocolli di basso livello ReinsMAC coivolgendo anche 

un nuovo dottorando a partire da Novembre 2013 proprio con l’obiettivo principale 

di lavorare in questa direzione. Il tool Trident è stato portato con successo sullo stack 

di protocolli ZigBee all’interno di un progetto EIT-CPS ed è stato testato con suc-

cesso da un azienda. Il lavoro su WSN mobili, in particolare in collaborazione con 

FEM e UniTN è proseguito con una prova in autunno che ha coinvolto volpi e caprioli. 

I risultati sono in linea con le previsioni. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 4 

– di cui con ranking ISI 4 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  12 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 0 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 1 

 

Pubblicazioni più significative 

– Alessandro Cimatti, Andrea Micheli, Marco Roveri. Timelines with Temporal 

Uncertainty. 2013. Twenty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence. 

Bellevue, Washington, USA. [169410] 

– Alessandro Cimatti,Iman Narasamdya,Marco Roveri. Software Model Checking 

SystemC. IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTER-AIDED DESIGN OF INTE-

GRATED CIRCUITS AND SYSTEMS. 2013. Vol. 32. [165810] 

– How Environmental Factors Impact Outdoor Wireless Sensor Networks: A Case 

Study Ramona Marfievici, Amy L. Murphy, Gian Pietro Picco, Federico Ossi, 

Francesca Cagnacci. In Proceedings of the IEEE International Conference on 

Mobile Ad-hoc and Sensor Systems (MASS), Hangzhou, China, October 2013 

6. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su Unità 

Importo 

su FBK 

CRYSTAL Grant Agenzia Unione  

Europea 

01/05/2013 243.500 243.500 

HASDEL Grant Agenzia Internazionale 01/03/2013 100.000 100.000 

From WSN 

Testbed sto 

Grant Agenzia Unione  

Europea 

01/01/2013 34.000 34.000 
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CPS Test-

beds 

Innovation 

Platform 

Cyber-Phy-

sical Sy-

stems 

Enginee-

ring 

Grant Agenzia Unione 

Europea 

01/01/2013 5.000 5.000 

Innovation 

Platform 

Cyber-Phy-

sical Sy-

stems 

Enginee-

ring 

Grant Agenzia Unione  

Europea 

01/01/2013  11.000 11.000 

Innovation 

Platform 

Cyber-Phy-

sical Sy-

stems 

Enginee-

ring 

Grant Agenzia Unione  

Europea 

01/01/2013 11.000 11.000 

Innovation 

Platform 

Cyber-Phy-

sical Sy-

stems 

Enginee-

ring 

Grant Agenzia Unione  

Europea 

01/01/2013 35.000 35.000 

CPS Sum-

mer school 

Grant Agenzia Unione  

Europea 

01/01/2013 1.000 1.000 

CASTO-

RONE3 

Sviluppo Privato Nazionale 28/10/2013 55.000 55.000 

 

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei progetti e delle attività svolte nel 

2013. 

CRYSTAL: l’obiettivo del progetto è la realizzazione di una nuova piattaforma di pro-

gettazione per i più rilevanti settori industriali attraverso il miglioramento e l’integra-

zione intelligente dell’analisi del sistema e della sicurezza riducendo i cicli di sviluppo 

tramite il riutilizzo di mattoni tecnologici (IOS, RTP). 

Abbiamo partecipato ad alcuni workshop (Monaco, Torino), in cui si è discusso di 

tecnologie e metamodelli da utilizzare nel progetto. Abbiamo contribuito alla defini-

zione di un questionario per individuare lo stato dell’arte in analisi e verifica model-

based ed abbiamo lavorato alla definizione del primo metamodello della piattaforma. 
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Infine abbiamo individuato i requisiti per l’integrazione di NuSMV nei casi d’uso e nel 

flusso di Crystal. 

HASDEL: il progetto ha l’obiettivo di generalizzare la modellazione dei faults e la loro 

gestione (FDIR) al caso dei sistemi temporizzati, e ad integrare la dinamica tempo-

rale con l’analisi probabilistica. Nel corso del primo anno di progetto sono stati af-

frontati aspetti legati alla durata e propagazione dei faults usando TFPGs (Timed 

Failure Propagation Graphs). 

From WSN Testbeds to CPS Testbeds: l’obiettivo principale di questo progetto è la 

valorizzazione dei testbeds e dei tools sviluppati per WSN nell’ambiente di appli-

cazioni CPS. Il nostro ruolo consisteva nello sviluppo di un tool di valutazione della 

comunicazione a livello di link per reti di nodi ZigBee commerciali. La sfida principale 

di questo lavoro era la migrazione dal framework di ricerca, dell’applicazione Trident, 

progettata per i nodi TinyOS, ad un sistema più commerciale, come la piattaforma 

ZigBee. Il risultato è stato uno tool open source, ZTrident, per la valutazione di con-

nettività di reti ZigBee, testato sulla piattaforma Libelium Waspmote. 

Innovation Platform Cyber-Physical Systems Engineering: il progetto punta a pro-

muovere metodologie e tools di engineering aperti e standardizzati coinvolgendo 

leader tecnologici industriali e enti di ricerca. Nell’ambito del progetto abbiamo ef-

fettuato un’analisi approfondita dello stato dell’arte delle tecniche di compositional 

reasoning per la verifica formale. Inoltre, abbiamo sviluppato un nuovo tool, OCRA 

per l’analisi dei requisiti e il raffinamento dei sistemi embedded basato su contratti. 

Infine, abbiamo integrato le funzionalità di OCRA nel plugin AF-OCRA che estende 

il tool AutoFocus sviluppato da fortiss. 

CASTORONE3: il progetto, commissionato da SAIPEM, mira allo sviluppo di un si-

stema, denominato L3, in grado di supportare sia la pianificazione (engineering) sia 

l’esecuzione delle attività (planning) necessarie alla fabbricazione dei tubi per oleo-

dotti marini e alla loro posa in mare.  

Nel 2013 il sistema è stato reso operativo sulla nave CastorOne (una delle più grandi 

navi posa di condotte in tutto il mondo). La nave sta attualmente completando il suo 

primo progetto di varo. Un’ulteriore commessa per estendere il software sviluppato 

con nuove funzionalità è stata assegnata a FBK, e non è escluso che ulteriori 

estensioni/customizzazioni possano essere richieste in futuro. Infine è fase di defi-

nizione l’attività di valorizzazione della ricerca mediante pubblicazioni di articoli. 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

 Marco Roveri è stato invitato a dare un tutorial al 13° Workshop Internazionale 

su Automated Verification of Critical Systems (http://www.computing. sur-

rey.ac.uk/personal/st/H.Treharne/avocs2013/) 

 Marco Roveri: è stato invitato a dare un tutorial a CERIST Autumn School on 

Cyber-Physical Systems (http://cpsschool2013.cerist.dz/) 

 Amy L. Murphy: co-chair of the demonstration track for SenSys 2013.  

7.  Osservazioni 

– 

http://www.computing/
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8.  Tabella finanziaria 

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                748,92                 650,45  

‐            PHD                132,00                 114,11  

‐            Viaggi                  50,80                   43,32  

‐            Investimenti (cespiti)                  23,50                     7,53  

‐            Altre spese                  33,00                   46,02  

Totale costi                988,22                 861,42  

     

Ricavi     

‐            Progetti europei                276,70                 172,80  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                158,84                 220,59  

‐            Commesse con Privati                210,73                 273,95  

‐            Progetti in corso di definizione                  48,00                        -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. Interne                       -                       0,77  

Totale ricavi                694,27                 668,10  

     

AdP                293,95                 299,16  

Quota di autofinanziamento 70,25% 77,56% 
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ST – SECURITY AND TRUST 

http://st.fbk.eu/ 

Responsabile: Alessandro Armando 

1. Sommario  

L’Unità di Ricerca ST è focalizzata allo sviluppo di tecniche di ragionamento auto-

matico allo stato dell’arte per l’analisi e il supporto della sicurezza applicazioni infor-

matiche. L’Unità, creata nell’Aprile 2010, sta perseguendo le seguenti linee di ri-

cerca: 

 Modellazione formale e analisi automatica della sicurezza dei protocolli 

crittografici. S&T contribuisce allo sviluppo di uno strumento (model checker) 

per l’analisi automatica dei protocolli crittografici e lo utilizza per la verifica di 

protocolli web sviluppati in diversi campi di applicazione come i protocolli di 

Single Sign-On (SSO) per l’autenticazione di utenti presso un insieme di servizi, 

i protocolli per l’autenticazione forte, e i protocolli per garantire la privacy nei 

sistemi di fatturazione intelligente (smart billing). Facendo questo, l’Unità ha 

scoperto vulnerabilità in diversi protocolli di autenticazione, tra cui il protocollo 

di SSO dello standard SAML e un protocollo per l’autenticazione forte che 

utilizza due fattori e due canali. 

 Specifica e analisi di politiche per il controllo degli accessi. L’Unità S&T sta 

inoltre sviluppando un sistema formale e un’analisi approfondita della sicurezza 

dei modelli di controllo degli accessi e delle politiche per la protezione e il 

rilascio dell’informazione. L’Unità ha anche sviluppato un modello per il controllo 

degli accessi dipendente dai contenuti delle risorse (Content-based) e dalle 

caratteristiche dei dispositivi utilizzati per accedere alle risorse (Protection 

Release). Tale modello, identificato dall’acronimo CPR, è utilizzato all’interno di 

un’infrastruttura per la condivisione delle informazioni attualmente in fase di 

progettazione da parte della NATO. L’Unità ha infine sviluppato un’architettura 

per l’applicazione delle politiche CPR in modo tale che sia facilmente 

implementata utilizzando infrastrutture esistenti orientate ai servizi per la 

gestione dell’identità e il controllo degli accessi [1]. 

L’Unità ha anche svolto un ruolo chiave nella costituzione ed organizzazione 

dell’area di ricerca su Information Security, Privacy and Trust (InfoSEC) di Trento-

RISE. Il responsabile dell’Unità ST, Alessandro Armando, è stato coordinatore di 

InfoSEC. La partecipazione del personale dell’Unità ST in InfoSEC ha contribuito a 

migliorare il posizionamento e la visibilità dell’Unità sia a livello internazionale (ad 

es, nell’ambito dell’EIT) che localmente (ad es. in Italia ed in Trentino).  
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2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 2 1 1 37 

Tecnologi 0 0 0 0 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
0 0 0 0 

Collaboratori 9 0 0 30 

Studenti di dottorato 2 0 0 31 

Totale 13 1 1 31 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Nel 2013 l’Unità di Ricerca ST ha conseguito importanti risultati nei seguenti ambiti: 

Ricerca, Finanziamento e Reclutamento di Giovani Talenti. 

Ricerca 

– Modellazione formale e analisi automatica della sicurezza dei protocolli 

crittografici. Nell’ambito del progetto SIAM, l’Unità ha esteso un model checker allo 

stato dell’arte per protocolli crittografici e lo ha applicato all’analisi della sicurezza 

dei protocolli per il SSO. Inoltre, l’Unità ha rilevato gravi vulnerabilità in protocolli per 

l’autenticazione forte (che utilizzano due fattori e due diversi canali di 

comunicazione) in applicazioni web ed un protocollo per preservare la privacy nella 

fatturazione intelligente. 

– Specifica e analisi di politiche per il controllo degli accessi. L’Unità ha sviluppato 

un modello per il controllo degli accessi dipendente dai contenuti delle risorse 

(Content-based) e dalle caratteristiche dei dispositivi utilizzati per accedere alle 

risorse (Protection Release). Tale modello, identificato dall’acronimo CPR, verrà 

utilizzato all’interno dell’infrastruttura NATO per la condivisione delle informazioni 

utilizzata per le missioni NATO. Inoltre l’Unità ha sviluppato un’architettura per 

l’applicazione delle politiche CPR in modo tale che sia facilmente implementata 

utilizzando infrastrutture esistenti orientate ai servizi per la gestione dell’identità e il 

controllo degli accessi. 

Finanziamento 

Dal punto di vista del finanziamento il completamento del progetto SIAM è stato am-

piamente compensato dall’acquisizione di nuovi progetti: SECENTIS, SECEN-

TIS_PO e SecSES.  

Reclutamento 

Nell’ambito del progetto SECENTIS abbiamo attivato un accurato processo di se-

lezione di cinque nuovi giovani ricercatori. A tal fine abbiamo pubblicato 2 “call for 

positions” internazionali a cui hanno partecipato complessivamente 47 candidati. La 



108 Consuntivo 2013 

 

selezione è stata fatta sulla base dei titoli e di approfonditi colloqui con i candidati. 

Le persone selezionate sono di nazionalità diversa (Brasile, India, Iran, Tunisia, 

Ucraina) e contribuiscono in modo significativo all’internazionalizzazione dell’UdR. 

La selezione condotta per SECENTIS ha consentito anche l’individuazione di un 

candidato molto interessante di nazionalità Indonesiana che sta attualmente svol-

gendo il dottorato presso la nostra UdR. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 7 

– di cui con ranking ISI 6 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale 9 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 0 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

 

Pubblicazioni più significative 

– A. Armando, R. Carbone, L. Compagna, J. Cuellar, G. Pellegrino, A. Sorniotti, 

An Authentication Flaw in Browser-based Single Sign-On Protocols: Impact and 

Remediations, COMPUTERS & SECURITY, 2013, Vol. 33. 

– Bruttomesso R., Ghilardi S., Ranise S., Quantifier-Free Interpolation in Combi-

nations of Equality Interpolating Theories, ACM TRANSACTIONS ON COMPU-

TATIONAL LOGIC, 2013, Vol.N/D. 

– Armando A., Merlo A., Migliardi M, Verderame L., Breaking and fixing the An-

droid Launching Flow, COMPUTERS & SECURITY, 2013, Vol. 39, Part A. 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013  

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su Unità  

Importo 

su FBK 

SECEN-

TIS Grant Agenzia 

Unione  

Europea 01/04/2013 

1.219.53

9 

1.219.53

9 

SecSES - 

Secure 

Energy 

Systems Grant Agenzia 

Unione  

Europea 01/01/2013 21.000 21.000 

SECEN-

TIS_PO Licenza Privato 

Internazio-

nale 01/08/2013 100.000 100.000 

 

SECENTIS (www.secentis.eu) è un progetto finanziato dal programma People del 

7PQ denominato “Initial Training Network (ITN)/ European Industrial Doctorate 

http://www.secentis.eu/
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(EID)”. La durata prevista è di 4 anni ed è realizzato in collaborazione con SAP Fran-

cia. Il suo obiettivo è selezionare 5 giovani ricercatori (Early Stage Researchers, 

ESRs) a cui offrire l’opportunità di svolgere un dottorato di ricerca nell’area informa-

tica presso la Scuola di dottorato di ricerca in informatica e telecomunicazioni 

dell’Università degli studi di Trento. Oltre alla formazione accademica, questo pro-

getto permette ai 5 ESRs di maturare esperienza sul campo grazie all’affiancamento 

di esperti della nostra UdR e del centro di ricerca SAP Francia presso cui dovranno 

passare metà del tempo previsto. In questo periodo ogni ESR si impegna a condurre 

una ricerca diversa su temi internazionalmente rilevanti nel settore della sicurezza 

informativa contribuendo, così, allo sviluppo di soluzioni in grado di migliorare i si-

stemi informativi aziendali di prossima generazione e di soluzioni di Process Ma-

nagement. 

SECENTIS_PO (SAP) è una commessa legata alla gestione del IPR del progetto 

SECENTIS. 

L’Unità di Ricerca Security & Trust ha partecipato all’attività Secure Energy Systems 

(SecSES), nella action line "Smart Energy Systems", nell’ambito delle attività EIT 

ICT Labs 2013. Il task prevedeva l’analisi della tematiche di sicurezza nel contesto 

del "Secure Smart Home Energy Gateway" per "Smart Buildings". 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

– 

7.  Osservazioni 

– 

 

8.  Tabella finanziaria  

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                362,44                 384,00  

‐            PHD                  21,00                   21,53  

‐            Viaggi                  13,50                   18,15  

‐            Investimenti (cespiti)                    3,00                   13,27  

‐            Altre spese                  33,80                   22,40  

Totale costi                433,74                 459,36  

     

Ricavi     

‐            Progetti europei                  26,15                 185,35  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                  35,76                   57,69  

‐            Commesse con Privati                       -                     12,93  

‐            Progetti in corso di definizione                131,64                        -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. Interne                  31,00                   25,00  
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Totale ricavi                224,55                 280,97  

     

AdP                209,20                 205,53  

Quota di autofinanziamento 51,77% 61,17% 
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HLT – HUMAN LANGUAGE TECHNOLOGY 

http://hlt.fbk.eu/ 

Responsabili: Marcello Federico e Bernardo Magnini 

1. Sommario  

L’Unità di ricerca HLT opera in un ambito multi-disciplinare ed affronta l’analisi auto-

matica del linguaggio umano per una varietà di compiti. Il campo di indagine spazia 

su varie discipline, quali la linguistica computazionale, l’analisi del parlato, le scienze 

cognitive, l’accesso all’informazione, l’apprendimento automatico e il riconoscimento 

di modelli. 

L’Unità HLT si focalizza su tre linee di ricerca: 

– il riconoscimento del parlato (SR), cioè la conversione di un segnale vocale in 

un testo leggibile; 

– la traduzione automatica (MT), cioè la traduzione di un input vocale o di un testo 

da una lingua all’altra; 

– l’analisi del contenuto (CA), cioè il recupero, l’estrazione e l’integrazione di in-

formazione da testi e parlato. 

La ricerca nel gruppo è principalmente di tipo sperimentale. Viene fatto largo uso di 

modelli matematici basati sia su apprendimento automatico che su statistica, tramite 

i quali si catturano le proprietà del linguaggio rilevanti per algoritmi di riconoscimento 

e di classificazione. I parametri dei modelli vengono acquisiti da archivi di grandi 

dimensioni e, seguendo pratiche consolidate a livello internazionale, i risultati otte-

nuti sono regolarmente sottoposti a valutazioni empiriche. L’attitudine sperimentale 

del gruppo, come pure la grande disponibilità di contenuti digitali, ha accresciuto nel 

tempo l’importanza di organizzare una infrastruttura per le tecnologie del linguaggio, 

per raccogliere ed organizzare le risorse linguistiche e gestire le necessarie risorse 

di calcolo. 

I maggiori risultati tecnologici a cui fanno riferimento le attività del gruppo includono 

“Transcribe”, un sistema per la trascrizione automatica di archivi audio, la collabora-

zione per “Moses”, un software open-source per la traduzione automatica, la colla-

borazione per “MateCat, un software open-source per la traduzione assistita, infine 

lo sviluppo di “TextPro”, una piattaforma per l’analisi del testo, sia italiano che 

inglese. 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 16 13 3 46 

Tecnologi 4 4 0 41 
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Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
0 0 0 0 

Collaboratori 4 0 0 30 

Studenti di dottorato 8 0 0 28 

Totale 32 17 3 39 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

O1: Ricerca su riconoscimento automatico del parlato  

Le attività di questo obiettivo si sono svolte nell’ambito di due progetti europei e due 

commesse industriali. Progetto EU-BRIDGE: l’attività si è concentrata su 10 lingue, 

per ognuna delle quali sono state preparate: (i) 100 ore di registrazioni con relative 

trascrizioni ottenute con il metodo della ``light supervision’’ per l’addestramento di 

modelli acustici; (ii) 4 ore di test, trascritte manualmente (attività non ancora con-

clusa); (iii) una baseline di riconoscimento, poi adattata a diversi domini. Inoltre, si è 

cominciato a lavorare all’integrazione di reti neuronali per l’estrazione di parametri 

acustici, è stato implementato uno strumento capace di identificare in un flusso audio 

i segmenti corrispondenti ad una tra le 10 lingue date (italiano, inglese, etc.). Pro-

getto Tosca-mp: (i) sviluppo di sistemi di trascrizione per tedesco, olandese; (ii) 

creazione di un benchmark ed esperimenti comparativi di trascrizione di news e talk-

show in italiano, tedesco ed olandese; (iii) realizzazione di un sistema di riconosci-

mento della lingua parlata in un file audio. Commessa Stealth: sono stati tenuti alcuni 

seminari informativi sull’utilizzo di tecniche di adattamento del linguaggio, è stato 

svolto uno studio di fattibilità sulla classificazione di documenti medici. Commessa 

Wikivoice: sono state fornite consulenze sull’utilizzo della tecnologia Transcriber in 

vari contesti applicativi.  

O2: Ricerca sulla traduzione automatica 

I principali risultati di questa attività sono stati conseguiti nell’ambito di tre progetti 

europei. MateCat: (i) sviluppo di sistemi di traduzione automatica che si adattano al 

documento da tradurre e alle correzioni del traduttore, (ii) che forniscono punteggi di 

qualità delle traduzioni, (iii) sviluppo di metodi di estrazione di terminologia. Tosca-

MP: (i) sviluppo e valutazione di server di traduzione automatica di notizie per le 

lingue inglese, olandese, tedesca e italiana. EU-Bridge: sviluppo di sistemi di tradi-

zione di discorsi e lezioni per una decina di lingue; (ii) preparazione dei test e orga-

nizzazione della valutazione umana della campagna di valutazione IWSLT 2013, (iii) 

nuovi modelli di riordino delle parole per coppie di lingue distanti. Progetto Mose-

sCore: (i) implementazione nel sistema Moses di modelli adattivi basati su cache. 

I risultati sono stati presentati in varie pubblicazioni nelle migliori riviste e conferenze 

del settore della linguistica computazionale: Machine Translation, Transactions of 

the ACL, e la conferenza ACL.  
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O3: Ricerca su estrazione di informazioni da testi 

Gli obiettivi previsti per il 2013 nell’area Estrazione di informazioni da archivi testuali 

sono stati raggiunti. In particolare: (i) nel contesto del progetto Europeo NewsReader 

è stata prodotta una nuova versione del KnowledgeStore con la possibilità di trattare 

eventi. (ii) nel contesto del progetto Dirha è stata sperimentata una tecnologia per 

l’interpretazione semantica di comandi vocali, che ha dato risultati incoraggianti; (iii) 

è stato realizzato e integrato in TextPro un componente per il riconoscimento di es-

pressioni temporali basato su algoritmi di apprendimento automatico. (iv) Rilascio 

della piattaforma EOP per inferenze tra testi in versione open source. La piattaforma, 

sviluppata nel contesto del progetto europeo Excitement, è stata rilasciata come 

software open source. La piattaforma copre tre lingue (inglese, tedesco e italiano), 

include vari algoritmi supervisionati e consente l’accesso ad un vasto insieme di 

risorse lessicali per le tre lingue. Il software è stato già utilizzato in vari progetti di 

ricerca, e, in forma prototipale, viene sperimentata da tre aziende, inclusa l’italiana 

Almawave. È stato pubblicato un articolo su rivista sulla architettura della piatta-

forma. Un workshop, organizzato in FBK a novembre 2013, ha portato a Trento i 

maggiori esperti internazionali nel settore della semantica, e servirà da volano per 

pubblicizzare la piattaforma EOP. (v) Per quanto riguarda la linea di ricerca su trat-

tamento computazionale del linguaggio creativo, sono state affrontate due temati-

che. La prima riguarda la produzione automatica di slogan pubblicitari, per la quale 

è stata individuata una tecnica che considera aspetti emotivi e stilisticamente attra-

enti e tecniche che sfruttano corpora di larghe dimensioni. La seconda ha individuato 

una soluzione innovativa al problema della classificazione automatica di testi in 

lingue diverse. La soluzione si basa sullo sfruttamento di conoscenza etimologica 

dei lessici delle lingue considerate. Entrambe le attività sono risultate in pubblicazioni 

ad ACL 2013, la conferenza di riferimento del settore HLT. 

O4: Benchmarking e piattaforme per HLT  

Per quanto riguarda la produzione di benchmark, è stata rilasciata una versione 

pubblica del dataset per l’analisi di customer interactions, alla base degli esperimenti 

condotti nel progetto Excitement. Inoltre, nel contesto del nuovo progetto Trentour, 

è stato realizzato un benchmark per sistemi di sentiment analysis nel dominio turi-

stico. 

La piattaforma EOP per inferenze semantiche è stata rilasciata come Open Source 

e sono state avviate fasi di testing intensivo. TextPro, la piattaforma di base per 

analisi di testi del gruppo HLT, è stata migliorata dal punto di vista architetturale, 

rendendola più efficiente, e introducendo nuove funzionalità per migliorare la porta-

bilità su dominii applicativi (esperimenti sono stati condotti nel contesto del progetto 

Seduco per applicazioni nel settore education). 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 7 

– di cui con ranking ISI 4 
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Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  40 

Monografie 1 

Capitoli/parti di libro 9 

Curatele 2 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

 

Pubblicazioni più significative 

– A Bisazza, M. Federico, “Dynamically Shaping the Reordering Search Space of 

Phrase-Based Statistical Machine Translation”, Transactions of the Association 

for Computational Linguistics, vol. 1, pp. 327-340, 2013. 

– A. Corazza; A. Lavelli; G. Satta, An Information-Theoretic Measure to Evaluate 

Parsing Difficulty Across Treebanks, ACM TRANSACTIONS ON SPEECH AND 

LANGUAGE PROCESSING, vol. 9, n. 4, pp. 1:-31, 2013. 

– Sara Tonelli, Claudio Giuliano, Kateryna Tymoshenko. Wikipedia-based WSD 

for Multilingual Frame Annotation. ARTIFICIAL INTELLIGENCE. 2013. 

– Marco Fossati, Claudio Giuliano, Sara Tonelli, Outsourcing FrameNet to the 

Crowd, Proceedings of the the 51st Annual Meeting of the Association for Com-

putational Linguistics, ACL, 2013. 

– Vivi Nastase, Preslav Nakov, Diarmuid O Seaghdha, Stan Szpakowicz Seman-

tic Relations Between Nominals.. Synthesis Lectures on Human Language 

Technologies. Morgan & Claypool Publishers.  

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013  

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su Unità  

Importo 

su FBK 

News-

Reader Grant Agenzia 

Unione  

Europea 01/01/2013 305.383 744.787 

CIVIS Grant Agenzia 

Unione 

Europea 01/10/2013 33.038 155.490 

Media In-

telligence 

One Sviluppo Privato Nazionale 15/04/2013 9.000 9.000 

TextPro-

versione 

estesa Licenza Privato Nazionale 02/07/2013 6.640  6.640 

TextPro-

versione 

estesa Licenza Privato Nazionale 02/07/2013  6.640  6.640 

Trentour Sviluppo Pubblico Locale 17/10/2013 67.873 67.873 

ISIT 

Collabo-

razioni Pubblico Locale 21/10/2013 5.400 5.400 

FAO Sviluppo Pubblico 

Internazio-

nale 21/11/2013 8.310 8.310 

 

http://aclweb.org/anthology/Q/Q13/Q13-1027.pdf
http://aclweb.org/anthology/Q/Q13/Q13-1027.pdf
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Un nuovo progetto europeo, NewsReader, è iniziato da gennaio 2013, nel quale HLT 

è coinvolta per quanto riguarda l’estrazione automatica di eventi da News nel domi-

nio economico-finanziario. Il progetto è in collaborazione con l’Unità DKM di FBK. 

Il nuovo progetto Media Intelligence One prevede una consulenza con l’azienda Eu-

regio (Bolzano) al fine di realizzare un sistema per la segmentazione automatica di 

trascrizioni da file audio e un sistema di composizione di news partendo da file PDF 

di testate di giornali.  

La progetto FAO ha coordinato per conto dell’omonimo organismo delle Nazioni 

Unite una valutazione automatica e manuale di sistemi commerciali di traduzione 

automatica che hanno partecipato ad un bando di gara indetto dalla stessa FAO.  

Il progetto ISIT stipulato con l’Istituto Universitario per Mediatori Linguistici di Trento 

prevede nell’arco di 3 anni attività didattica da parte di ricercatori dell’Unità HLT e 

stage formativi di studenti presso FBK.  

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

Il gruppo HLT ha co-organizzato la decima edizione del workshop internazionale 

IWSLT 2013, tenutosi a Heidelberg (Germania) nel dicembre 2013. Marcello Fede-

rico è stato nominato senior editor della rivista internazionale IEEE/ACM Transac-

tions on Speech, Audio, and Language Processing.  

Il gruppo HLT ha organizzato il Joint Symposium on Semantic Processing che si è 

tenuto a Trento nel novembre 2013, al quale hanno partecipato in veste di keynote 

speakers più di dieci relatori di fama internazionale, e più di 80 partecipanti hanno 

preso parte alle sessioni di lavoro. 

Bernardo Magnini è stato eletto nel direttivo dell’Associazione Italiana Intelligenza 

Artificiale e continua nella carica di responsabile del gruppo di interesse su Natural 

Language Processing. 

Il gruppo HLT sarà co-organizzatore della prima conferenza italiana di linguistica 

computazionale che si terrà a Pisa nel dicembre 2014. Bernardo Magnini è uno dei 

tre chair della conferenza. 

7.  Osservazioni 

– 

8.  Tabella finanziaria  

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale              1.566,13               1.670,50  

‐            PHD                183,00                 156,56  

‐            Viaggi                127,40                   74,53  

‐            Investimenti (cespiti)                  12,00                   32,64  
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‐            Altre spese                127,40                   67,14  

Totale costi              2.015,93               2.001,36  

     

Ricavi     

‐            Progetti europei              1.290,45               1.388,77  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                105,34                 112,73  

‐            Commesse con Privati                  24,11                 178,15  

‐            Progetti in corso di definizione                222,96                        -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. Interne                       -                     17,15  

Totale ricavi              1.642,86               1.696,80  

     

AdP                373,07                 364,59  

Quota di autofinanziamento 81,49% 84,78% 

 
  



ICT 117 

 

 

DKM – DATA AND KNOWLEDGE MANAGEMENT 

http://dkm.fbk.eu/  

Responsabile: Luciano Serafini 

1. Sommario  

L’Unità di ricerca in Data and Knowledge Management si occupa di sviluppare una 

gamma di metodologie, teorie, strumenti e pratiche per creare, rappresentare, con-

dividere e rendere disponibile la conoscenza a persone e organizzazioni, a partire 

da diversi tipi di contenuti. Si tratta di un campo di ricerca interdisciplinare al confine 

tra informatica, sociologia, economia e matematica. Come Unità di ricerca, contri-

buiamo a queste tematiche attraverso lo sviluppo di: metodologie e strumenti a sup-

porto dell’elicitazione di conoscenza da documenti e di esperti di dominio; metodo-

logie e strumenti per codificare tale conoscenza in strutture dati compatte, scalabili 

ed efficienti; formalismi logici per la rappresentazione della conoscenza e ragiona-

mento automatico; frameworks e strumenti per l’integrazione ed il ragionamento con 

fonti di conoscenza eterogenee: servizi di ragionamento automatico efficienti e scal-

abili. 

In particolare le attività di ricerca si concentrano sui seguenti punti:  

Nel campo dell’elicitazione della conoscenza e modellazione, si concentra sulle 

metodologie e gli strumenti per il supporto ad una collaborazione efficace tra esperti 

di dominio e ingegneri della conoscenza nella costruzione di un modello integrato 

del dominio e dei suoi processi. Tutti i risultati sono integrati e successivamente va-

lutati in una piattaforma WEB 2.0, chiamata MoKi, the Modeling wiKi. La piattaforma 

è stata recentemente ampliata con una serie di strumenti per l’estrazione automatica 

di conoscenza da testi (PESCaDO – progetto EU, ePlanning – progetto con azienda 

locale su fondi FESR, Organic-Lingua – Progetto EU).  

Nell’ambito della rappresentazione della conoscenza si sono sviluppati due prototipi 

principali denominati Contextualized Knowledge Repository (CKR) e Knowledge 

Store (KS). Il primo ha l’obiettivo di rappresentare la conoscenza dipendente dal 

contesto (rappresentato come una serie di meta-dati della conoscenza) e di sup-

portare forme di ragionamento su conoscenza contestuale. La piattaforma CKR è 

stata utilizzata all’interno del progetto industriale TrenTour, per il Turismo in Trentino. 

la piattaforma CKR permette di implementare regole di ragionamento forward utiliz-

zando linguaggi del semantic web come OWL2RL.  

La piattaforma KS invece è stata sviluppata all’interno del progetto europeo News-

Reader, ed ha l’obiettivo di rappresentare e fornire funzionalità di accesso e gestione 

di tutta la conoscenza che è possibile estrarre da grandi corpora di documenti mul-

timediali (in particolare nel progetto ci si è focalizzati sui testi). La piattaforma pre-

vede di rappresentare, oltre alla conoscenza automaticamente estratta da docu-

menti, anche i documenti medesimi, ed il link tra ogni singolo frammento di cono-

scenza e le porzioni di testo dalle quali questa è state estratta (menzione). 
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Nell’ambito dell’integrazione dell’informazione l’obiettivo dell’Unità è quello di studia-

re e sviluppare sistemi che permettano di integrare conoscenza logica e conoscenza 

statistica all’interno dello stesso framework e di sviluppare strumenti di apprendi-

mento automatico e di ragionamento automatico, su conoscenza ibrida. Il framework 

in via di definizione si basa sull’arricchimento di una teoria espressa in logica 

descrittiva con dati numerici che esprimono quantità (features) da associare ad ogni 

oggetto della teoria. Questo permette da una parte di fare dei ragionamenti logici 

sugli oggetti, e dall’altra di studiare le correlazioni statistiche tra le loro features nu-

meriche. In generale si assume che le proprietà logiche e le features numeriche 

abbiano qualche tipo di correlazione statistica. Questa correlazione è oggetto di 

apprendimento automatico. Il ragionamento invece risulta essere una combinazione 

di ragionamento logico sulle proprietà logiche degli oggetti collegato ad un ragiona-

mento statistico sulle loro proprietà numeriche.  

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 4 2 2 38 

Tecnologi 1 1 0 44 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
0 0 0 0 

Collaboratori 0 0 0 0 

Studenti di dottorato 5 0 0 29 

Totale 10 3 2 34 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Durante il 2013 si sono raggiunti i seguenti risultati:  

Knowledge elicitation and acquisition: Quest’anno ci si è concentrati sullo studio dei 

patterns collaborativi nell’ambito dell’ontology engineering. In un primo progetto si 

sono analizzati i dati di log di una serie di esperimenti di costruzione di ontologia con 

utenti reali; in un secondo esperimento, fatto all’interno di una collaborazione con il 

Musen-Lab dell’università di Stanford si è realizzato uno studio comparativo dei pro-

cessi di interazione tra le persone che stanno alla base della costruzione collabora-

tiva di una ontologia condivisa tramite l’utilizzo di strumenti del Web 2.0. In parti-

colare lo studio ha comparato i due sistemi WebProtege e Moki. In entrambi i casi si 

è fatto un’analisi quantitativa sulla base dei logs che ha messo in evidenza una lista 

di patterns di comportamento collaborativo che sono comuni ad entrambi gli stru-

menti e quindi si possono assumere come patterns standard di collaborazione. 

Questi patterns, essendo generali, forniscono una guideline utile per lo sviluppo di 

nuovi strumenti collaborativi di elicitazione della conoscenza.  

Knowledge representation: KnowledgeStore: All’interno del progetto NewsReader è 

stata disegnata e sviluppata la piattaforma KnowledgeStore. Il KnowledgeStore è un 
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sistema di content management scalabile che supporta la memorizzazione e la ge-

stione di background knowledge espressa in formalismi del semantic web e del 

linked open data, di documenti multi-mediali, e di informazione semantica estratta 

automaticamente da tali documenti con l’aiuto della background knowledge. In ag-

giunta a questo, il KS supporta la memorizzazione dei links tra la conoscenza 

estratta e la sorgente dalla quale è stata estratta. Questa integrazione è basata su 

(1) l’identificazione delle porzioni di documento, le menzioni, che identificano un’en-

tità (entità = persona, luogo, organizzazione, evento) (2) il raggruppamento delle 

menzioni della stessa entità (= co-reference) (3) il linking tra le menzioni (cluster di 

menzioni) e gli oggetti presenti nella background knowledge, e (4) l’estensione della 

background knowledge con nuove entità qualora non esistessero entità corris-

pondenti alle menzioni scoperte.  

Rappresentazione della conoscenza basata sul paradigma dei contesti (Valuta-

zione): Il lavoro di valutazione comparativa tra una rappresentazione della cono-

scenza basata sui contesti ed una che invece rappresenta tutta la conoscenza in 

un’unica Knowledge Base globale, è stato presentato alla conferenza K-CAP. 

Questo risultato è estremamente significativo perché dà una misura di quanto “si 

risparmia” in termini di compattezza della rappresentazione, robustezza ai cambia-

menti e velocità nei tempi di risposta, nel rappresentare la conoscenza in contesti 

rispetto alla rappresentazione classica basata su un’unica knowledge base. Il lavoro 

è descritto nell’articolo seguente: 

Loris Bozzato, Chiara Ghidini, Luciano Serafini Comparing contextual and flat re-

presentations of knowledge a concrete case about football data., in Proceedings of 

the Seventh International Conference on Knowledge Capture (K-CAP 2013), 2013 

(Seventh International Conference on Knowledge Capture (K-CAP 2013), Banff, 

Canada) 23-26 June 2013 

Rappresentazione della conoscenza basata sul paradigma dei contesti. Appli-

cazione del sistema CKR per lo sviluppo di knowledge base per una applicazione di 

personal assistent nell’ambito del turismo. All’interno del progetto industriale Tren-

Tour la priattaforma CKR è stata utilizzata per memorizzare informazioni sulle lo-

calità e sugli eventi di interesse turistico della provincia di Trento.  

Rappresentazione della conoscenza basata sul paradigma dei contesti (Sviluppo 

teorico). In un articolo presentato al Description Logics Workshop, viene presentato 

un nuovo algoritmo che premette di ragionare automaticamente su conoscenza 

rappresentata con il linguaggio OWL2-RL estesa con alcune primitive per la rap-

presentazione della conoscenza contestuale. Il risultato è descritto nell’articolo:  

Loris Bozzato, Luciano Serafini: Materialization Calculus for Contexts in the Seman-

tic Web. Description Logics 2013: 552-572. 

Acquisizione del progetto europeo PlanetData: L’obiettivo del progetto PlanetData è 

quello di creare una stabile comunità di ricerca a livello europeo interessata a svi-

luppare tecnologie per facilitare l’esposizione dei dati nel formato Linked Open Data 

da parte delle organizzazioni. Gli obiettivi di ricerca principali del progetto sono: (i) 

la rappresentazione nei linguaggi del Semantic Web di flussi di dati e la loro gestione 

efficace ed efficiente; (ii) la qualifica degli open data tramite la loro descrizione con 

https://dkm.fbk.eu/index.php/Loris%20Bozzato
https://dkm.fbk.eu/index.php/Chiara%20Ghidini
https://dkm.fbk.eu/index.php/Luciano%20Serafini
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/b/Bozzato:Loris.html
http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/conf/dlog/dlog2013.html#BozzatoS13


120 Consuntivo 2013 

 

opportuni metadati che ne descrivano la qualità ed il contesto in cui vanno interpre-

tati; (iii) introdurre paradigmi per la rappresentazione di provenance, privacy, trust, e 

access control negli open data.  

All’interno di questa vasta gamma di obiettivi DKM contribuirà con la sua esperienza 

di rappresentazione di conoscenza contestuale agli obiettivi (ii) ed (iii) fornendo la 

metodologia e la tecnologia del CKR (Contextualized Knowledge Repository) per la 

rappresentazione di metadati di contesto, access control e provenance, privacy e 

trust.  

Acquisizione del progetto industriale SICRAS - Tax Reasoner: progetto SICRAS (Si-

stema integrato di conoscenza e rappresentazione semantica), dedicato alla fiscalità 

locale e realizzato congiuntamente tra l’Unità operativa di Trento della Engineering 

Tributi e dalle new.co trentine Alysso e Okkam, ha come obiettivo principale quello 

di creare un sistema che permetta l’integrazione di informazioni pertinenti alla 

fiscalità locale che sono presenti in molteplici organizzazioni ma sono rappresentate 

in modo eterogeneo. Il contributo di DKM a questo progetto industriale è quello da 

una parte di fornire consulenza per la creazione dello schema dati di riferimento 

comune (ontologia) e dall’altra quello di sviluppare algoritmi ibridi (chiamato Tax 

Reasoner) che riescano ad individuare possibili situazioni critiche. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 1 

– di cui con ranking ISI 0 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  6 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 2 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

 

Pubblicazioni più significative 

– R. Cattoni, F. Corcoglioniti, C. Girardi, B. Magnini, L. Serafini, R. Zanoli. An-

choring Background Knowledge to Rich Multimedia Contexts in the Knowledge-

Store. 2013. Publ. Springer. Book: New Trends of Research in Ontologies and 

Lexical Resources. [82601] 

– Loris Bozzato, Chiara Ghidini, Luciano Serafini. Comparing contextual and flat 

representations of knowledge – a concrete case about football data.. 2013. Sev-

enth International Conference on Knowledge Capture (K-CAP 2013). Banff, 

Canada. [180210] 

– Francesco Corcoglioniti, Marco Rospocher, Roldano Cattoni, Bernardo 

Magnini, Luciano Serafini. Interlinking Unstructured and Structured Knowledge 

in an Integrated Framework. 2013. 7th IEEE International Conference on Se-

mantic Computing (ICSC). Irvine, CA, USA. [180010] 
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5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

– Il progetto NewsReader, acquisito in collaborazione con l’Unità di ricerca in Hu-

man Language Technology, è un progetto europeo per l’estrazione automatica di 

informazioni su eventi da news. All’interno di questo progetto il gruppo DKM è prin-

cipalmente impegnato nello sviluppo del KnowledgeStore, una architettura che per-

mette di memorizzare le sorgenti di informazioni (testo) le informazioni da esso 

estratte e rappresentate in una knowledge base. Un secondo contributo è quello di 

fornire un motore di ragionamento sui fatti estratti, permettendo così un accesso più 

flessibile alla conoscenza estratta. Il gruppo DKM contribuisce anche alla definizione 

del modello formale che caratterizza gli eventi. 

– lI progetto ePlanning commissionato dal Centro Studi Erickson di Trento ha 

come obiettivo lo sviluppo di un sistema esperto per la creazione di progetti educa-

tivo-didattici per alunni con Bisogni Educativi Speciali. All’interno di questo progetto 

il gruppo DKM contribuisce con il supporto alla modellazione del dominio 

dell’apprendimento e dei bisogni educativi, sviluppando insieme agli esperti psico-

logi dell’educazione ed agli insegnanti un’ontologia che descrive i processi e gli 

obiettivi dell’apprendimento, le difficoltà, le azioni e i materiali didattici a supporto per 

il loro recupero. In aggiunta all’ontologia l’Unità DKM dovrà sviluppare anche un mo-

tore di inferenza a regole che assista gli insegnanti nella compilazione semi-auto-

matica del Piano Educativo individualizzato (PEI).  

– L’obiettivo del progetto PlanetData è quello di creare una stabile comunità di 

ricerca a livello europeo interessata a sviluppare tecnologie per facilitare l’esposi-

zione dei dati nel formato Linked Open Data da parte delle organizzazioni. Gli obiet-

tivi di ricerca principali del progetto sono: (i) La rappresentazione nei linguaggi del 

Semantic Web di flussi di dati e la loro gestione efficace ed efficiente; (ii) la qualifica 

degli open data tramite la loro descrizione con opportuni meta-dati che ne descri-

vano la qualità ed il contesto in cui vanno interpretati; (iii) introdurre paradigmi per la 

rappresentazione della provenance, privacy, trust e access control negli open data. 

All’interno di questa vasta gamma di obiettivi, DKM contribuirà con la sua esperienza 

di rappresentazione di conoscenza contestuale agli obiettivi (ii) e (iii), fornendo in 

particolare la metodologia e la tecnologia del CKR (Contextualized Knowledge Re-

pository) per la rappresentazione di metadati di contesto, access-rights e prove-

nance.  

– Il progetto SICRAS (Sistema integrato di conoscenza e rappresentazione se-

mantica), dedicato alla fiscalità locale e realizzato congiuntamente tra l’Unità opera-

tiva di Trento della Engineering Tributi e dalle new.co trentine Alysso e Okkam, ha 

come obiettivo principale quello di creare un sistema che permetta l’integrazione di 

informazioni pertinenti alla fiscalità locale che sono presenti in molteplici organiz-

zazioni, ma sono rappresentate in modo eterogeneo. Il contributo di DKM a questo 

progetto industriale è da una parte quello di fornire consulenza per la creazione dello 

schema dati di riferimento comune (ontologia) e dall’altra quello di sviluppare algo-

ritmi ibridi (chiamato Tax Reasoner) che riescano ad individuare possibili situazioni 

critiche. 



122 Consuntivo 2013 

 

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su Unità  

Importo su 

FBK 

News-

Reader Grant Agenzia 

Unione  

Europea 01/01/2013 383.607 74.4787 

Medical 

CPS En-

viron-

ments Grant Agenzia 

Unione  

Europea 01/01/2013 30.000 3.0000 

ePlanning Sviluppo Privato Locale 15/03/2013 109.079 11.4395 

Trentour Sviluppo Pubblico Locale 01/01/2013 106.433 10.6433 

 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

– 

7.  Osservazioni 

– 

8.  Tabella finanziaria 

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                374,79                 316,11  

‐            PHD                  50,00                   65,66  

‐            Viaggi                  26,00                   18,87  

‐            Investimenti (cespiti)                    5,00                     2,24  

‐            Altre spese                  18,20                   31,06  

Totale costi                473,99                 433,94  

     

Ricavi     

‐            Progetti europei                  21,78                 203,07  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                       -                          -    

‐            Commesse con Privati                       -                   162,48  

‐            Progetti in corso di definizione                226,11                        -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. Interne                  50,00                        -    

Totale ricavi                297,89                 365,55  

     

AdP                176,10                   99,79  

Quota di autofinanziamento 62,85% 84,24% 
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WED – WEB OF DATA 

http://wed.fbk.eu/ 

Responsabile: Giovanni Tummarello 

1. Sommario  

Il Web dei dati (o web 3.0 o Semantic web) è un’iniziativa che mira ad aumentare le 

possibilità del web tramite l’uso di metadata strutturati. Come obiettivo finale si ha 

l’integratione automatica ed intelligente, il data discovery ed il riuso dei dati web da 

parti di agenti e motori di ricerca. In senso piu esteso, pero, le tecnologie “Semantic 

Web” rappresentano gli strumenti più avanzati per l’integrazione dei dati da fonti al-

tamente eterogenee (ad alta “variabilità” per usare un termine comune quando si 

parla di Big Data). 

Una grande accelerazione del Web dei Dati si è avuto con l’iniziativa, organizzata 

dai “big” della ricerca su web Google, Yahoo e Microsoft di schema.org prima, un 

vocabolario adottato già su larga scala per l’annotazione delle pagine web, e poi 

degli annunci su “knowledge graph”. L’aumentata disponibilità di dati su web hanno 

reso ancora più interessante studiare tecniche e infrastrutture per lo sfruttamento di 

questa informazione. Nel 2013 è ancor aumentato l’interesse per l’utilizzo di queste 

tecnologie in ambito enterprise anche se esistono ancora notevoli sfide per la sua 

adozione. 

Nel 2013, sul piano delle pubblicazioni i risultati raggiunti sono focalizzati su aspetti 

dell’information retrieval di interesse specific per scenari Web of Data e sulla crea-

zione di metodologie per la sommarizzazione del contenuto di datasets eterogenie 

“Data Graph Summaries”. 

Dato l’alta percentuale di autofinanziamento, ulteriore lavoro del 2013 è stato parti-

colarmente aderente alle necessità di progetto ed in particolar modo dei progetti eu-

ropei Venturi ed Eurosentiment. In quest’ambito l’Unità ha create una infrastruttura 

open source chiamata WedPipe, utilizzata per la raccolta dei dati web e la loro nor-

malizzazione al fine di fornire webservices su dati geografici. È continuato il lavoro 

su open source a grande impatto come il ANY23.org, nel 2012 ora divenuto Apache 

Top Level Project. È inoltre continuato il lavoro sul progetto “DBPedia Italia” 

(http://it.dbpedia.org), una conversione in formato Linked Open Data dei contenuti di 

Wikipedia italiana. È iniziata poi la collaborazione effettiva con Informatica Trentina 

e l’ufficio statistica per l’utilizzo di tecnologie semantiche nell’elaborazione e la pre-

sentazione dei dati aggregati del territorio, lavoro che continuerà nel 2014. 

Sono infine iniziati due progetti finanziati dalla startup SpazioDati, che hanno come 

focus quello di fornire servizi innovativi ed ad alto valore aggiunto basandosi su ag-

gregazione di dati ad interesse locale.  

 

http://wed.fbk.eu/
http://it.dbpedia.org/
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2. Composizione dell’Unità  

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 0 0 0 0 

Tecnologi 2 0 2 35 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
0 0 0 0 

Collaboratori 2 0 0 32 

Studenti di dottorato 1 0 0 29 

Totale 5 0 2 33 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici posti per il 2013. I temi sono stati la Sfide di 

ricerca ed applicabilità dei Big Intelligent Data e Innovazione e Knowedge Transfer. 

Gli obiettivi illustrati nel precedente B&PAA 2013 si considerano raggiunti senza par-

ticolari variazioni. 

In particolare, per la parte big intelligent data i risultati raggiunti sono focalizzati su 

aspetti dell’information retrieval di interesse specifico per scenari Web of Data e sul 

tema della sommarizzazione id grandi dataset eterogenei come per esempio “Free-

base” via tecniche big data. Il lavoro sullo stesso tema è stato poi particolarmente 

aderente alle necessita di progetti finanziati da FP7 in cui l’Unità partecipa come il 

progetto Venturi ed Eurosentiment.  

In quest’ambito l’Unità ha creato una infrastruttura open source chiamata WedPipe, 

utilizzata per la raccolta dei dati web e la loro normalizzazione al fine di fornire 

webservices su dati geografici. È continuato il lavoro su open source a grande im-

patto come il ANY23.org, nel 2012 ora divenuto Apache Top Level Project. È inoltre 

continuato il lavoro sul progetto “DBPedia Italia” (http://it.dbpedia.org), una conver-

sione in formato Linked Open Data dei contenuti di Wikipedia italiana, cosi come una 

sua estensione chiamata JSONPedia, particolarmente adatta all’utilizzo facilitato dei 

dati in applicazioni web. 

Per quanto riguarda il knowledge transfer, nel 2013 vi è stata una forte e continuata 

collaborazione con le realtà locali. In particolare è iniziata poi la collaborazione ef-

fettiva con Informatica Trentina e l’ufficio statistica per l’utilizzo di tecnologie seman-

tiche nell’elaborazione e la presentazione dei dati aggregati del territorio, lavoro che 

continuerà nel 2014.  

Sono poi iniziati due progetto finanziati dalla startup SpazioDati, che hanno come 

focus quello di fornire servizi innovativi ed ad alto valore aggiunto basandosi su ag-

gregazione di dati ad interesse locale. 

 

http://it.dbpedia.org/
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4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 0 

– di cui con ranking ISI 0 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  0 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 0 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su Unità  

Importo 

su FBK 

T2DATA-

EXCHANGE2 Sviluppo Privato Locale 02/01/2013 10.000 10.000 

T2DATA-

EXCHANGE Sviluppo Privato Locale 02/01/2013 50.000 50.000 

seedmoneySD Sviluppo Privato Locale 02/01/2013 25.000 25.000 

EUROPA-EITs 

cloud-based 

data Grant Agenzia 

Unione 

Europea 01/01/2013 36.000 36.000 

LOD4Stat Sviluppo Pubblico Locale 02/04/2013 57.500 65.000 

SmartOpen-

Data Grant Agenzia 

Unione 

Europea 01/11/2013 153.219 153.219 

 

6. Altri risultati/riconoscimenti 

– 

7. Osservazioni 

– 

8.  Tabella finanziaria 

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                200,27                 195,37  

‐            PHD                  20,00                   16,61  

‐            Viaggi                  21,00                     8,93  

‐            Investimenti (cespiti)                    2,00                        -    

‐            Altre spese                  16,50                   30,72  
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Totale costi                259,77                 251,63  

     

Ricavi     

‐            Progetti europei                129,75                 134,46  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                       -                          -    

‐            Commesse con Privati                       -                     77,00  

‐            Progetti in corso di definizione                  96,00                        -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. Interne                       -                          -    

Totale ricavi                225,75                 211,46  

     

AdP                  34,03                   60,39  

Quota di autofinanziamento 86,90% 84,03% 
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MPBA – PREDICTIVE MODELS FOR BIOMEDICINE & ENVIRONMENT 

http://mpba.fbk.eu/ 

Responsabile: Cesare Furlanello 

1. Sommario  

Sviluppare modelli matematici predittivi e piattaforme informatiche per dati ad alta 

risoluzione di interesse per la salute umana e dell’ambiente ed una sistematica ap-

plicazione in progetti interdisciplinari ad alta ricaduta territoriale sono gli obiettivi ge-

nerali di MPBA. In termini di ricerca internazionale, MPBA si colloca nel settore del 

“Data Analytics”, con particolare riferimento ai “big data” in biomedicina molecolare 

per la salute individualizzata. Gli obiettivi strategici per il 2013 riguardavano:  

 il consolidamento della piattaforma informatica FBK per biomarker predittivi da 

dati omics ad altissima risoluzione (in particolare da sequenziatori di ultima ge-

nerazione), per ottenere un sistema di moduli di machine learning per grandi 

dataset, con strumenti a supporto della riproducibilità; l’applicazione della 

piattaforma in collaborazioni internazionali e nazionali, con l’apertura alla ri-

cerca nella metagenomica funzionale del microbioma intestinale.  

 Lo sviluppo di nuovi metodi per l’analisi di dati complessi tramite network, con 

particolare attenzione dedicati a dati temporali multidimensionali. 

 Lo sviluppo di piattaforme geoinformatiche WebGIS per l’analisi e la gestione 

integrata di dati georiferiti, per ottenere nuovi strumenti di valutazione del rischio 

e applicazioni in problemi di salute umana, sicurezza e qualità ambientale. Nel 

2013 è iniziata la costruzione di metodi per gestire con strumenti bio-geoinfor-

matici dati di self-tracking quantitativo da sensori personali.  

2. Composizione dell’Unità  

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 4 3 1 42 

Tecnologi 4 0 4 31 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
0 0 0 0 

Collaboratori 7 0 0 24 

Studenti di dottorato 1 0 0 30 

Totale 16 3 5 31 
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3. Risultati dell’attività di ricerca  

O1: Modelli Predittivi in Piattaforme Bioinformatiche (PMB) 

La piattaforma informatica FBK per biomarker predittivi è stata implementata come 

sistema modulare basato su workflow Galaxy, migliorando l’accesso a risorse di cal-

colo sia in rete locale che in alte prestazioni (es. il cluster KORE o soluzioni cloud). 

La nuova risorsa permette di fornire soluzioni complesse in modo diretto a collabo-

ratori esterni, e un forte supporto alla riproducibilità delle analisi. Inoltre la piatta-

forma è stata estesa al settore della metagenomica funzionale, azione di importanza 

strategica per lo sviluppo di un’iniziativa trentina per la metagenomica per la salute 

(progetto MetaFoodBook, in collaborazione con FEM, UniTN, APSS e Unifarm), 

combinando analisi quantitativa di comunità microbiche da dati NGS con metodi di 

machine learning e analisi di network, e iniziando la formazione interdisciplinare di 

giovani ricercatori. È disponibile un prototipo in workflow Galaxy, integrato con am-

bienti per la parallelizzazione e cloud computing (Hadoop). Nella disseminazione 

internazionale spiccano una talk invitata e un tutorial al secondo congresso mondiale 

su Environmental Omics and Toxicogenomics (Seoul, Corea). Nel 2013 è stata svi-

luppata la collaborazione con Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Roma) ottenendo 

una nuova piattaforma di machine learning per bioimmagini, applicata nello studio 

dei meccanismi molecolari della proteina LITAF nella steatosi epatica e per l’analisi 

quantitativa dei pattern di infiltrazione linfocitaria nel neuroblastoma. Sono prose-

guite le collaborazioni con il RIKEN Center for Life Science Technologies (Japan) e 

con NCTR-FDA (USA), grazie alle quali sono attese per il 2014 una pubblicazione 

sulla rivista Nature, e una su Nature Biotechnology.  

O2: Network e dati complessi (NCD) 

Nell’ambito delle reti complesse, sono stati ideati nuovi algoritmi per la definizione di 

modelli nulli, è stata completata la teoria relativa alla metrica HIM per valutare le 

differenze tra reti, è stato derivato da HIM un nuovo kernel per problemi di classifi-

cazione e regressione e sono state proposte nuove tecniche per l’analisi di reti 

complesse inferite da dati longitudinali. Dal punto di vista applicativo, gli avanza-

menti teorici hanno portato alla costruzione di nuovi metodi per la generazioni di grafi 

casuali con caratteristiche simili a quelle dei pathway biologici, alla definizione e 

all’implementazione di una metodologia di analisi del rewiring di reti bipartite per lo 

studio delle mutazioni mutualmente esclusive derivate da dati NGS e alla ricostru-

zione di reti di coespressione prive di falsi positivi. Usando metrica e kernel HIM è 

stata derivata una procedura per stimare la stabilità delle ricostruzione di reti biolo-

giche a partire da dati ad alta processività, ed è stato affrontato un problema di clas-

sificazione/regressione sparsa per la discriminazione di risposte a stimoli diversi in 

neuroscienze. Infine, in collaborazione con DPCS, è stato proposto un modello di 

diffusione virale attraverso reti Bluetooth. Queste attività hanno portato alla pubbli-

cazione di articoli su riviste internazionali, ad interventi a conferenze di alto livello 

nelle rispettive comunità (NetSci, NIPS) e alla fondazione del primo gruppo di lavoro 

internazionale su streaming data analytics. 
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O3: Collegamento Bioinformatica-geoinformatica (BBG) 

Nel corso del 2013, a partire da attività esplorative svolte nel corso della scuola 

Estiva WebValley dedicata all’integrazione di metodi geoinformatici e bioinformatici, 

è stata sviluppata una nuova tecnologia per piattaforme WebGIS in grado di in-

teragire con servizi di calcolo scientifici e database e con visualizzazione interattiva 

di grafici. La tecnologia è stata utilizzata per sviluppare le nuove piattaforme per 

Osservatorio Clima Trentino (PAT), 3DSolarWeb (legge6), eSecurity (metodi infor-

matici per la criminologia, con Polizia di Stato e Centro eCrime), e SicurSkiWeb (con 

Polizia di Stato e 4 aree sciistiche). Quest’ultimo progetto ha avuto un notevole svi-

luppo sia scientifico (con una comunicazione al principale congresso internazionale 

e la creazione di un gruppo di interesse con con Germania, Austria e Svizzera), sia 

pratica (con la firma di un accordo quadro con l’Associazione Maestri di Sci del Tren-

tino. Inoltre, come pianificato è iniziata un’attività di Sports Analytics basata su la 

georeferenziazione di dati da sensori indossabili, con lo sviluppo iniziale di una 

piattaforma sia per osservazioni in laboratorio che per dati raccolti all’aperto nel con-

testo di ‘quantified self’. Complessivamente i risultati raggiunti permettono di puntare 

alla costituzione di una società spinoff nel 2014 e a tale scopo è stata fatta domanda 

per un finanziamento °SeedMoney° dedicato. Sono invece in attesa di finanziamento 

il progresso di CancerAtlas Trentino e lo studio di distribuzione spaziale di dati di 

trapianto di fegato. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 3 

– di cui con ranking ISI 3 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  0 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 0 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

 

Pubblicazioni più significative 

– D. Albanese, M. Filosi, R. Visintainer, S. Riccadonna, G. Jurman, C. Furlanello. 

minepy and minerva: a C engine for the MINE suite and its Python, R and 

MATLAB wrappers. BIOINFORMATICS. 2013. Vol. 29. [213820] 

– S. Merler, G. Jurman. A Combinatorial Model of Malware Diffusion via Bluetooth 

Connections. PLOS ONE. 2013. Vol. 8. [213818] 

– P.E. Corneo, A. Pellegrini, L. Cappellin, M. Roncador, M. Chierici, C. Gessler, 

I. Pertot. Microbial community structure in vineyard soils across altitudinal gra-

dients and in different seasons.. FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY. 2013. 

Vol. 84. [213822] 
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5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Acronimo Tipo 

con-

tratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geogra-

fica 

Data 

inizio 

Importo 

su Unità  

Importo 

su FBK 

AXono-

mIX 

Grant Agenzia Locale 02/09/2013 50.451 365.999 

SicurSki-

Web 

Collabo-

razioni 

Privato Locale 04/04/2013 10.000 10.000 

SicurSki-

Web 

Collabo-

razioni 

Pubblico Locale 01/02/2013 6.000 6.000 

SicurSki-

Web 

Collabo-

razioni 

Pubblico Locale 01/02/2013  6.000 6.000 

SicurSki-

Web 

Collabo-

razioni 

Pubblico Locale 01/02/2013 5.000 5.000 

SicurSki-

Web 

Collabo-

razioni 

Pubblico Locale 01/02/2013 5.000 5.000 

SicurSki-

Web 

Collabo-

razioni 

Pubblico Locale 01/02/2013 5.000 5.000 

SicurSki-

Web 

Collabo-

razioni 

Pubblico Locale 01/02/2013 5.000 5.000 

CCM-

2012 

Collabo-

razioni 

Pubblico Nazio-

nale 

01/01/2013 20.000 56.000 

Forma-

zSSW 

Service Privato Locale 15/11/2013 360 360 

I progetti si riferiscono ad un insieme di contratti del progetto SicurSkiWeb, che si 

aggiungono al progetto europeo eSecurity, al progetto industriale – legge 6 3DSo-

larWeb e al sistema in corso di sviluppo per Osservatorio Clima. Le attività per Axo-

nomix (grande progetto) e CCM sono state spostate al 2014.  

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

È stato organizzato presso Castello di Fiemme il Summer Camp FBK WebValley 

International, con la partecipazione di 20 studenti da Italia, USA, Messico e Cina, 

Collaborazione con Texas University, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma (Li-

ver Unit), Edulife Asia e FAST Italia. Nel 2013, due giovani trentini seguiti da ricer-

catori MPBA hanno vinto il Premio Nazionale Giovani Ricercatori, partecipando alla 

finale Europea. Il progetto eSecurity ha ricevuto forte attenzione sui media, con una 

sessione speciale all’Internet Festival di Pisa. CF è stato inserito nell’Editorial Board 

della rivista Nature Scientific Data.  

7.  Osservazioni 

Nel 2013 le attività di ricerca in modelli epidemiologici e la loro generalizzazione allo 

studio delle interazioni sociali in società complesse sono state concentrate nel Joint 
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Research project DPCS, mantenendo comunque un forte collegamento con MPBA 

nel settore dei network. Sono state perse due risorse significative nel settore bioin-

formatico ed è stata di conseguenza svolta un azione di rafforzamento, sia a livello 

postdoc che di programmer scientifico. Sono stati acquisiti due nuovi dottorandi 

presso CIBIO (in metagenomica funzionale) e DISI (su modelli predittivi per dati da 

sensori, in collaborazione con SKIL Telecom). È stata inoltre proposta un’azione de-

dicata ad introdurre i giovani alla ricerca scientifica tramite internship già ai primi anni 

del percorso universitario.  

8.  Tabella finanziaria 

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                571,64                 566,31  

‐            PHD                  65,00                   49,27  

‐            Viaggi                  18,40                   22,74  

‐            Investimenti (cespiti)                  19,00                   19,67  

‐            Altre spese                  51,10                   80,32  

Totale costi                725,14                 738,32  

     

Ricavi     

‐            Progetti europei                  34,05                 151,06  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                    7,50                   66,05  

‐            Commesse con Privati                  12,93                   50,11  

‐            Progetti in corso di definizione                197,19                        -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. Interne                  65,00                     0,89  

Totale ricavi                316,67                 268,11  

     

AdP                408,47                 472,90  

Quota di autofinanziamento 43,67% 36,31% 
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NILAB – NEUROINFORMATICS LABORATORY 

http://nilab.fbk.eu/ 

Responsabile: Paolo Avesani 

1. Sommario  

L’agenda della ricerca include tre sfide principali, cui la comunità scientifica ricono-

sce un ruolo prioritario: la decodifica dei dati funzionali del cervello, la mappatura dei 

dati funzionali del cervello, l’analisi della connettività del cervello. 

Decodifica dei dati cerebrali funzionali. L’obiettivo è la predizione dello stato mentale 

di un soggetto a partire dall’analisi della registrazione del dato funzionale cerebrale. 

La ricerca mira a sviluppare metodi che consentano di addestrare un modello di 

predizione su dati acquisiti da sessioni diverse o da soggetti distinti. Nel lungo ter-

mine la sfida è di poter disporre di un metodo per la decodifica in tempo reale dello 

stato mentale del soggetto. 

Mappatura dei dati cerebrali funzionali. La mappatura delle aree del cervello con-

sente al neuroscienziato la localizzazione delle funzioni cognitive. L’obiettivo è lo 

sviluppo di modelli di analisi multivariate che siano al tempo stesso accurate e com-

putazionalmente sostenibili. Il beneficio atteso è la possibilità di utilizzare protocolli 

di stimolazione più complessi. 

Analisi della connettività cerebrale. Le più recenti metodiche di risonanza magnetica 

permettono di acquisire immagini di diffusione e la ricostruzione della connettività 

cerebrale. L’obiettivo è lo sviluppo di metodi computazionali per il riconoscimento 

automatico dei principali fasci di interesse clinico o anatomico. 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 3 3 0 44 

Tecnologi 0 0 0 0 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
0 0 0 0 

Collaboratori 3 0 0 29 

Studenti di dottorato 4 0 0 32 

Totale 10 3 0 35 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Nel corso del 2013 sono stati ottenuti risultati in tutti e quattro gli ambiti di ricerca 

indirizzati dal piano delle attività. 
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O1: Metodi per Brain Decoding 

L’attività di ricerca ha portato a due risultati, rispettivamente nell’ambito della riso-

nanza magnetica che della magnetoencelografia. Entrambi i risultati sono stati 

presentati ad un evento internazionale e sono stati pubblicati: (1) Vega Pons S., 

Avesani P., "Brain decoding via graph kernels"; (2) Mostafa Kia, Emanuele Olivetti, 

Paolo Avesani, "Discrete Cosine Transform for MEG Signal Decoding". 

O2: Metodi per Brain Induction 

L’attività di ricerca ha portato ad un contributo originale ed innovativo che avrà una 

ricaduta anche nel prossimo anno con una collaborazione con l’Istituto Italiano di 

Tecnologia (IIT) che è interessata al metodo sviluppato. I risultati sono stati presen-

tati ad una conferenza internazionale e sono stati pubblicati: Emanuele Olivetti, 

Danilo Benozzo, Seyed Mostafa Kia, Marta Ellero, Thomas Hartmann, "The Kernel 

Two-Sample Test vs. Brain Decoding". 

O3: Metodi per Brain Mapping 

L’attività di ricerca ha portato ad un risultato sviluppato in collaborazione con il 

Centro di Riabilitazione Cognitiva (CERIN) che pone le premesse per un ulteriori 

studi di interesse clinico. I risultati sono stati presentati ad una conferenza internazio-

nale e sono stati pubblicati: Iacovella V., Avesani P., Miceli G., "Disentanglement of 

Session and Plasticity Effects in Longitudinal fMRI Studies". 

O4: Metodi per Brain Connectivity 

L’attività di ricerca ha portato ad un risultato sviluppato in collaborazione con 

l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitaria della Provincia Autonoma di Trento. I 

risultati sono stati presentati ad una conferenza internazionale e sono stati pubbli-

cati: Emanuele Olivetti, Thien Bao Nguyen, Eleftherios Garyfallidis, Nivedita Agar-

wal, Paolo Avesani, "Fast Clustering for Interactive Tractography Segmentation". 

Per quel che riguarda le attività non scientifiche entrambe hanno raggiunto gli obiet-

tivi pianificati. 

O1: Impatto sulla comunità locale  

Al termine del 2013 si è concluso il progetto Neurocloud che ha portato alla realiz-

zazione e alla sperimentazione di una infrastruttura di telecomunicazione e di un 

sistema software per abilitare i medici dell’APSS all’elaborazione di neuroimmagini 

funzionali di risonanza magnetica. I risultati sono stati presentati anche ad un evento 

internazionale MICCAI/HPC: Vittorio Iacovella, Paolo Avesani, Marco Dalla Vecchia, 

Yannis Velegrakis, "NeuroBox: Seamless Integration of Data Analysis and Data Ma-

nagement on Distributed High Performance Computing". 

O2: Autofinanziamento 

Nel corso del 2013 è stato acquisito un finanziamento su base competitiva di un 

progetto della durata di 3 anni in collaborazione con il Centro Mente/Cervello 

dell’Università di Trento, l’Istituto Italiano di Tecnologia e il Massachussets General 

Hospital di Boston. Il progetto approvato ha ottenuto la migliore valutazione durante 
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il processo di selezione. Il progetto prevede un finanziamento di circa 480.000€ che 

consentiranno la copertura parziale dei costi di due profili di ricercatore strutturato, 

due postdoc ed una borsa di dottorato. 

4. Pubblicazioni  

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 4 

– di cui con ranking ISI 4 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  8 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 0 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

 

Pubblicazioni più significative 

– Iacovella V., Avesani P., Miceli G., Disentanglement of Session and Plasticity 

Effects in Longitudinal fMRI Studies, Machine Learning in Medical Imaging, Lec-

ture Notes in Computer Science Volume 8184, 2013, pp. 155-162 (DOI 

10.1007/978-3-319-02267-3_20) 

– Vega Pons S., Avesani P., Brain decoding via graph kernels, International 

Workshop on Pattern Recognition in Neuroimaging (PRNI 2013), 2013, pp. 136-

139 (DOI 10.1109/PRNI.2013.43) 

– Emanuele Olivetti, Danilo Benozzo, Seyed Mostafa Kia, Marta Ellero, Thomas 

Hartmann, The Kernel Two-Sample Test vs. Brain Decoding, Pattern Recogni-

tion in Neuroimaging (PRNI), 2013 International Workshop on, IEEE Computer 

Society, 2013, pp. 128-131 (DOI 10.1109/PRNI.2013.41) 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Nell’autunno del 2013 ha preso avvio il progetto ATTEND. Il progetto, in collabora-

zione con il Centro Mente e Cervello dell’Università di Trento (CIMeC), l’Istituto Ita-

liano di Tecnologia (IIT) e il Massachussets General Hospital (MGH), avrà la durata 

di tre anni. Il finanziamento assegnato con il bando Grandi Progetti su base compe-

titiva prevede la copertura dei costi di due profili di postdoc e una borsa di dottorato 

oltre al cofinanziamento parziale di due ricercatori a tempo indeterminato.  

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su Unità  

Importo 

su FBK 

ATTEND Grant Agenzia Locale 02/09/2013 596.913 596.913 

 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

Lo studente di dottorato Thien Bao Nguyen ha vinto un "mobility grant" per un’in-

ternship presso i laboratori di Lauren O’Donnel alla Harvard Medical School di 
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Boston per una collaborazione sulla coregistrazione della trattografia, una rapp-

resentazione vettoriale delle connessioni cerebrali. 

7.  Osservazioni 

Il nuovo assetto giuridico ed amministrativo dell’Università di Trento ha comportato 

una riorganizzazione del Centro Mente e Cervello (CIMeC) che ora si costituisce 

come centro autonomo e non più interdipartimentale. Il nuovo regolamento ne ha 

ridefinito il funzionamento e anche la direzione, vincolata ora ad essere affidata ad 

un professore ordinario dell’ateneo. Questa fase di transizione ormai ultimata porterà 

a rinegoziare anche il ruolo del NILab all’interno del CIMeC. 

8.  Tabella finanziaria  

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                264,37                 289,17  

‐            PHD                  72,00                   47,29  

‐            Viaggi                    7,50                   12,58  

‐            Investimenti (cespiti)                    2,00                     7,29  

‐            Altre spese                  10,90                     8,77  

Totale costi                356,77                 365,10  

     

Ricavi     

‐            Progetti europei                  22,76                   24,95  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                       -                     16,47  

‐            Commesse con Privati                  15,00                   15,00  

‐            Progetti in corso di definizione                       -                          -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. Interne                       -                          -    

Totale ricavi                  37,76                   56,41  

     

AdP                319,01                 300,07  

Quota di autofinanziamento 10,58% 15,45% 
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SHINE – SPEECH-ACOUSTIC SCENE ANALYSIS AND INTERPRETATION 

http://shine.fbk.eu/ 

Responsabile: Maurizio Omologo 

1. Sommario  

L’Unità SHINE si occupa di elaborazione ed interpretazione di segnali acustici, in 

particolare segnali vocali acquisiti attraverso multi-microfonia. Si tratta di un ambito 

di ricerca che può favorire l’estensione delle relative tecnologie ad un ampio spettro 

di nuove applicazioni, per es. quelle per cui l’impiego di un microfono close-talk non 

risulta possibile. 

L’approccio generale è quello di intervenire sulla tecnologia di riconoscimento vocale 

e renderla in grado di operare con microfoni a distanza dal parlatore, ad esempio 

distribuiti spazialmente nell’ambiente. I segnali da elaborare sono caratterizzati dalla 

presenza di rumore ambientale e riverbero. Di conseguenza, è necessario adeguare 

la tecnologia a queste più complesse condizioni di impiego, nel caso combinandola 

con componenti che realizzano la cosiddetta acoustic scene analysis. Quest’ultima 

comprende funzioni quali ad esempio la localizzazione del parlatore, il rilevamento 

e la classificazione di eventi acustici, la separazione ed estrazione di attività vocali 

da sorgenti simultaneamente attive, l’identificazione o la verifica del parlatore.  

Una seconda direzione di ricerca perseguita dall’Unità SHINE, seppure per il mo-

mento con una mobilitazione di risorse molto più limitata rispetto al primo ambito, 

riguarda l’analisi della scena musicale. L’obiettivo è quello di estrarre da un flusso di 

segnale audio informazioni che permettano di realizzare operazioni di Music Infor-

mation Retrieval. Si tratta di un’area per la quale da anni si osserva un crescente 

interesse non solo a livello scientifico (vedi ad es. recenti prodotti quali Shazam e 

SoundHound).  

Infine, va sottolineato l’impegno che l’Unità SHINE dedica ad azioni di technology 

transfer (attualmente in corso in ambiti quali la domotica e la sanità, in collaborazione 

con DomoticArea srl e UniHospital srl), e allo sviluppo di azioni interdisciplinari con 

altre Unità (per es. HLT e TeV). 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 5 4 1 42 

Tecnologi 1 1 0 38 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
0 0 0 0 

Collaboratori 5 0 0 32 

Studenti di dottorato 2 0 0 30 

Totale 13 5 1 36 
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3. Risultati dell’attività di ricerca  

O1 - Nell’ambito del progetto europeo DIRHA, di cui siamo coordinatori sia a livello 

tecnico-scientifico, che manageriale ed amministrativo, a Marzo 2013 si è tenuto 

presso la sede EC in Lussemburgo il review meeting del primo anno. L’esito è stato 

molto positivo. 

Durante l’anno si è proseguita l’attività di ricerca sul front-end multi-microfonico, in 

particolare approfondendo lo studio di tecniche di separazione blind e semi-blind 

(orientate al miglioramento della voce ed alla cancellazione d’eco acustico), e di 

tecniche per il rilevamento, la localizzazione di eventi acustici in ambienti costituiti 

da diverse stanze, e per l’identificazione del parlatore. Per quel che riguarda le due 

ultime tematiche, una prima versione di front-end è stata realizzata in uno showcase 

e, in parte, integrata nel prototipo intermedio del sistema DIRHA, completato ed in-

stallato nell’appartamento ITEA di P.zza Garzetti (Trento) a fine anno. 

Sono state investigate due nuove direzioni di ricerca, che riguardano l’applicazione 

di una data-contamination geometrica in un task di speaker verification, e la caratte-

rizzazione delle prestazioni di un riconoscitore vocale in funzione delle proprietà del 

canale audio.  

Sul riconoscimento del parlato a distanza dai microfoni, si sono sviluppate nuove 

baseline per l’italiano, in fase di estensione alle altre tre lingue affrontate nel pro-

getto, e si sono realizzati i corrispondenti modelli acustici e del linguaggio, e le gram-

matiche da impiegare nel prototipo sopra citato. Un approccio alternativo basato su 

semantic role labeling è stato investigato, in collaborazione con l’Unità HLT, in vista 

di un possibile sistema ibrido che integri le potenzialità delle due strategie.  

Un importante contributo ha infine riguardato la realizzazione di un framework deno-

minato Matrice Sperimentale, avente lo scopo di permettere un più facile confronto 

fra tecniche sviluppate dai diversi partners, ed il conseguente studio di diverse pos-

sibili combinazioni delle tecnologie. Strettamente collegato a questo problema, vi è 

quello della generazione di corpora di dati acustici-vocali multi-canale, sia registrati 

in ambiente reali, sia realizzati attraverso simulazione (e, in entrambi i casi, annotati 

e documentati). Grazie a queste ultime azioni, è stato possibile proporre alcune chal-

lenges internazionali in corrispondenza a convegni, quali ad es. HSCMA e Inter-

speech. 

Il progetto ha infine richiesto la produzione di una notevole quantità di documenti, 

tutti completati e consegnati alla EC nei tempi previsti.  

O2 - Nell’ambito del progetto DOMHOS, per quanto riguarda la domotica si è realiz-

zato un prototipo per l’interazione vocale a distanza dai microfoni, che permette 

all’utente disabile di controllare alcuni dispositivi all’interno della propria abitazione. 

Nello specifico, ci si è occupati della raccolta ed annotazione di dati reali sul campo, 

della realizzazione hardware e software del prototipo, nonché dell’importante fase di 

taratura e adattamento (ad es. del componente VAD per il rilevamento dell’attività 

vocale), al fine di garantire delle buone prestazioni a livello complessivo di sistema. 

Nell’ambito applicativo della sala operatoria, è stato realizzato, e installato presso 

l’Ospedale Santa Chiara, un sistema di trascrizione di note vocali fornite dal chirurgo 
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durante l’operazione stessa. Analogamente alla parte domotica, si è curata la realiz-

zazione del prototipo, per poi dedicarsi all’ottimizzazione delle tecniche impiegate, 

in un contesto molto sfidante e decisamente più complesso di quanto previsto ad 

inizio progetto. 

O3 - Altre attività da evidenziare sono le seguenti: realizzazione di un prototipo di 

lampada controllata a voce a distanza, e presentata al pubblico in diversi contesti, 

inclusi programmi televisivi (es. RAI GeoScienza); stage di tre mesi di Mirco Rava-

nelli nell’ambito di una collaborazione in corso con International Computer Science 

Institute (ICSI) – University of California, mirata all’impiego di Deep Neural Networks 

per il riconoscimento di parlato spontaneo; sviluppo di nuove componenti per l’estra-

zione di features e la segmentazione automatica in fonemi, da impiegare nell’analisi 

del parlato e della voce cantata. Si sono inoltre portate avanti le attività previste at-

traverso tesi di dottorato, per quel che riguarda la separazione di sorgenti sonore e 

le misure di confidenza nel riconoscimento a distanza dai microfoni. 

Va infine evidenziato che si è proceduto con la sottomissione, in qualità di partner, 

di una proposta di progetto europeo, il cui esito, per quanto molto buono, non ha 

portato ad una relativa assegnazione di finanziamento.  

Nel complesso, non si evidenziano significativi scostamenti rispetto a quanto pre-

ventivato e riportato nel documento B&PAA 2013. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 1 

– di cui con ranking ISI 1 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale 8 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 1 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

 

Pubblicazioni più significative 

– Khadkevich M., Omologo M., "Reassigned spectrum-based feature extraction 

for GMM-based automatic chord recognition", in «EURASIP JOURNAL ON AU-

DIO, SPEECH AND MUSIC PROCESSING», 2013, pp. 1 -12. 

– Brutti A., Omologo M., "Geometric contamination for GMM/UBM speaker verifi-

cation in reverberant environments", Proceedings of Interspeech 2013. 

– Vincent E., Barker J., Watanabe S., Le Roux J., Nesta F., Matassoni M., "The 

second CHiME Speech Separation and Recognition Challenge: Datasets, tasks 

and baselines", Proceedings of ICASSP 2013. 

 

https://eva.fbk.eu/publications/author/3249
http://asmp.eurasipjournals.com/content/2013/1/15
http://asmp.eurasipjournals.com/content/2013/1/15
https://eva.fbk.eu/publications/year/2013
https://eva.fbk.eu/publications/author/2941
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5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

– 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

Nell’ambito del convegno ISMIR 2013, sono stati pubblicati i risultati relativi alla chal-

lenge MIREX’12 su audio chord detection,in cui M. Khadkevich e M. Omologo si 

sono posizionati al primo posto in 4 dei 5 task affrontati. 

F. Nesta e M. Matassoni nel 2013 hanno partecipato alla 2nd CHiME Speech Sepa-

ration and Recognition Challenge http://spandh.dcs.shef.ac.uk/chime_challenge/in-

dex.html che proponeva due task di riconoscimento del parlato in condizioni di ru-

more altamente non stazionario utilizzando un segnale stereo a distanza dal parla-

tore. La soluzione presentata si è dimostrata allineata con i migliori sistemi inter-

nazionali: 

- http://spandh.dcs.shef.ac.uk/chime_challenge/track1_results.html 

- http://spandh.dcs.shef.ac.uk/chime_challenge/track2_results.html 

7.  Osservazioni 

– 

8.  Tabella finanziaria  

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                578,15                 552,44  

‐            PHD                  80,00                   59,80  

‐            Viaggi                  31,00                   15,16  

‐            Investimenti (cespiti)                  11,00                   15,36  

‐            Altre spese                  36,50                   11,63  

Totale costi                736,65                 654,38  

     

Ricavi     

‐            Progetti europei                349,99                 265,23  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                       -                          -    

‐            Commesse con Privati                123,16                   95,98  

‐            Progetti in corso di definizione                       -                          -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. Interne                       -                          -    

Totale ricavi                473,15                 361,21  

     

AdP                263,50                 323,05  

Quota di autofinanziamento 64,23% 55,20% 

http://spandh.dcs.shef.ac.uk/chime_challenge/index.html
http://spandh.dcs.shef.ac.uk/chime_challenge/index.html
http://spandh.dcs.shef.ac.uk/chime_challenge/track1_results.html
http://spandh.dcs.shef.ac.uk/chime_challenge/track2_results.html
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TEV – TECNOLOGIES OF VISION 

http://tev.fbk.eu/ 

Responsabile: Oswald Lanz 

1. Sommario  

Il campo di indagine dell’Unità TeV è quello della visione artificiale e dell’analisi di 

immagini. L’obiettivo è quello di sviluppare tecniche innovative per l’analisi di scene 

popolate da persone/veicoli, il rilevamento di pattern visuali e l’annotazione seman-

tica di immagini. Le attività di ricerca puntano a concepire soluzioni basate su meto-

dologie che permettano di adattarsi in un contesto dinamico e di operare efficace-

mente in situazioni reali anche integrando dati sensoriali complementari. 

Attualmente, la ricerca si focalizza sulla creazione di contenuti 3D mediante l’elabo-

razione di dati provenienti da telecamere e sensori inerziali su dispositivi mobili per 

applicazioni di realtà aumentata, e sull’estrazione automatica di informazioni da 

flussi video quali il tracciamento della posizione di persone e della posa del loro volto 

come indicatore dell’attenzione visiva e l’analisi di pattern comportamentali per scopi 

di monitoraggio e sorveglianza.  

Le attività di ricerca e sviluppo hanno portato alla realizzazione delle seguenti tecno-

logie: SCOCA - monitoraggio del traffico; SmarTrack - tracciamento di persone e 

stima della direzione del volto; TIE - riconoscimento di testo/pattern visuali; 

Marmota/Eagleeye - sovra-imposizione di informazioni geografiche su immagini di 

paesaggi montani; PERE - re-identificazione di persone; un modulo software per il 

riconoscimento di gesti da smart-watch. 

TeV investe in attività di supporto all’innovazione con ricadute sul territorio. Sono 

attive collaborazioni con aziende locali quali Deltamax Automazione, Interplay soft-

ware, AngelEye, Tecso-bc. 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 7 5 2 41 

Tecnologi 1 0 1 39 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
1 1 0 51 

Collaboratori 1 0 0 33 

Studenti di dottorato 5 0 0 28 

Totale 15 6 3 37 
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3. Risultati dell’attività di ricerca  

Nell’ambito del progetto EU Venturi, oltre alle attività di gestione del progetto, sono 

state condotte attività di ricerca che hanno portato alla realizzazione di vari moduli e 

alla loro integrazione all’interno del sistema dimostrativo previsto per il secondo anno 

del progetto. Sono stati realizzati svariati algoritmi di analisi di immagini dedicati a 

dispositivi mobili dotati di sistema operativo Android. I principali problemi affrontati 

sono stati la limitatezza delle risorse, sia in termini di memoria che di potenza di 

calcolo, la gestione di immagini mosse e soggette a rapide variazioni di intensità 

luminosa, il ridotto campo di vista della telecamera a bordo del dispositivo. Sono stati 

realizzati moduli per il rilevamento automatico di pattern specifici, il loro tracciamento 

nella sequenza video e la stima della loro posa rispetto al dispositivo. I pattern rico-

nosciuti sono costituiti da logotipi (Lego, AR-augmented reality, Toys-r-Us), segnali 

(pavimento bagnato, ascensore), pulsantiere dell’ascensore (sia interne che 

esterne). Inoltre è stato realizzato un modulo per la localizzazione e il tracciamento 

di mano/dito dell’utente. Questi moduli sono stati impiegati all’interno di due proce-

dure di navigazione visiva in grado di (i) guidare l’utente dotato del dispositivo verso 

il pattern di interesse; (ii) guidare il dito dell’utente sul pulsante dell’ascensore cor-

retto per raggiungere il piano prefissato. Infine, in vista della demo del terzo anno 

del progetto, sono stati realizzati algoritmi per piattaforma Android in grado di alline-

are automaticamente immagini acquisite dal dispositivo con immagini di paesaggi 

pre-acquisiti. 

Le attività relative al monitoraggio di ambienti popolati da persone si sono focalizzate 

su obiettivi di ricerca che (i) puntano a facilitare il trasferimento tecnologico quali 

l’adattamento ad illuminazione non uniforme in ambiente dinamico (pubblicazione 

ICIAP’13 e lavoro sottomesso a ICIP’14), stima delle mappe di occupazione per il 

rilevamento di persone (pubblicazione ICIAP’13) e l’auto-calibrazione, maggior scal-

abilità (lavori sottomessi a ICPR’14 e rivista Computer Vision and Image Under-

standing), (ii) abilitano all’estrazione di informazioni più dettagliate quali la stima 

della posa del volto (pubblicazioni a ICCV’13 e già online su International Journal of 

Computer Vision), e che (iii) rendono fruibile l’informazione mediante analytics tools 

per l’analisi dell’attenzione visiva e dell’interazione di gruppo (pubblicazioni a 

ICMI’13 e ICIP’13). È stato allestito un sito per la sperimentazione sul campo di 

tracciamento di persone e stima della posa del volto all’interno di una attività finan-

ziata da EIT ICT Labs. Nell’arco dell’anno 2013 sono state presentate quattro pro-

poste di progetto collegate a queste attività, su programmi di finanziamento EIT ICT 

Labs Call for Activities 2014, MIUR bando Smart Cities and Communities, e ricerca 

di mercato Trento Rise (due i Targeted Research Pilots che hanno già superato la 

fase di negoziazione).  

Per la segmentazione semantica di immagini è stato sviluppato un nuovo modello 

per apprendimento automatico che integra modelli decisionali ad albero con reti neu-

rali con applicazione alla segmentazione semantica di immagini (lavoro già accettato 

per presentazione orale a CVPR’14). Inoltre è stato proposto un nuovo modello di 

segmentazione basato su contorni attivi (lavoro sottomesso a Journal of Mathema-

tical Imaging and Vision). 
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Le attività legate al progetto Risolvi hanno rispettato la pianificazione con lo sviluppo 

di algoritmi per il controllo di difetti in oggetti in vetro e per il rilevamento automatico 

della tipologia dell’oggetto osservato in base ad un confronto con i modelli CAD. 

Nell’ambito della collaborazione con l’azienda AngelEye sono state individuate ed 

analizzate alcune sequenze campione di immagini subacquee allo scopo di valutare 

le caratteristiche degli algoritmi di analisi attualmente in uso presso AngelEye ed 

evidenziare i possibili interventi per migliorarne le prestazioni.  

Nell’ambito di attività in collaborazione con l’Unità SOI del Centro Materiali e Micro-

sistemi è stato depositato un brevetto relativo allo sviluppo di un sensore ottico ultra-

low power ad alta dinamica con normalizzazione del colore. Come caso d’uso è stato 

studiato il problema del riconoscimento di pelle all’interno di immagini acquisite da 

un dispositivo mobile.  

4. Pubblicazioni  

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 2 

– di cui con ranking ISI 2 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  10 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 3 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

 

Pubblicazioni più significative 

– E. Ricci, G. Zen, N. Sebe, S. Messelodi. A Prototype Learning Framework using 

EMD: Application to Complex Scenes Analysis. IEEE TRANSACTIONS ON 

PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE. 2013. Vol. 35 [UGOV-

ID 83801] 

– Y. Yan, E. Ricci, R. Subramanian, O. Lanz, N. Sebe. No Matter Where You Are: 

Flexible Graph-Guided Multi-task Learning for Multi-view Head Pose Classifica-

tion under Target Motion. IEEE International Conference on Computer Vision 

(ICCV), 2013, pp. 1177-1184 [UGOV-ID 190810] 

– S. Messelodi, C.M. Modena. Scene Text Recognition and Tracking to Identify 

Athletes in Sport Videos. MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS. 2013. 

Vol. 63 [UGOV-ID 46398] 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su Unità  

Importo 

su FBK 

AngelEye Sviluppo Privato Nazionale 01/02/2013 12.500 27.500 



ICT 143 

 

 

TIK - The 

interaction 

Toolkit 

Grant Agenzia Unione 

Europea 

01/01/2013 10.000 10.000 

 

Il progetto Angeleye prevede attività di consulenza, studio e progettazione finalizzate 

alla realizzazione di nuove soluzioni per il monitoraggio di piscine e per il rilevamento 

automatico di situazioni di rischio annegamento.  

Il contributo TeV al progetto TIK - The interaction Toolkit EIT ICT Labs Activity 2013 

prevede attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione di un sistema di tracciamento 

di persone basato su telecamere in grado di fornire la posizione e l’orientazione del 

volto, e l’uso di queste informazioni per l’analisi automatica di pattern comportamen-

tali e di interazioni sociali di gruppo.  

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

Nel 2013 è stato concesso il seguente brevetto collegato alla tecnologia di traccia-

mento di persone: 

– US08436913 Method for efficient target detection from images robust to 

occlusion. 

7.  Osservazioni 

Nell’arco del 2013, l’Unità ha subito una ristrutturazione con la fuoriuscita di due 

tecnologi e l’acquisizione di due giovani ricercatori mediante call internazionali. 

Questi eventi hanno da un lato permesso un risparmio sul costo preventivato del 

personale, ma hanno richiesto una maggiore focalizzazione delle attività di ricerca 

allo scopo di mitigare i possibili scostamenti rispetto agli obiettivi e agli impegni presi 

in progetti finanziati. 

Il nuovo personale ha forti competenze nel campo dell’apprendimento automatico 

applicato alla visione artificiale. Tali competenze ben si inseriscono all’interno delle 

attività consolidate dell’Unità, mentre aprono possibilità di attività innovative quali per 

esempio l’analisi e l’annotazione semantica di immagini e video. Inoltre, l’impiego di 

tecniche di apprendimento automatico per la visione sono sempre più frequenti nelle 

pubblicazioni sulle riviste e nelle conferenze più rilevanti della communità scientifica 

di riferimento. 

8.  Tabella finanziaria  

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                516,86                 473,78  

‐            PHD                  68,62                   99,34  

‐            Viaggi                  23,50                   15,19  

‐            Investimenti (cespiti)                    6,50                     2,45  
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‐            Altre spese                  14,85                   19,48  

Totale costi                630,32                 610,24  

     

Ricavi     

‐            Progetti europei                201,52                 205,51  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                       -                      (3,44) 

‐            Commesse con Privati                  26,30                   37,75  

‐            Progetti in corso di definizione                  37,00                        -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. Interne                  45,00                     1,68  

Totale ricavi                309,82                 241,49  

     

AdP                320,50                 361,34  

Quota di autofinanziamento 49,15% 39,57% 
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i3 – INTELLIGENT INTERFACES AND INTERACTION  

https://i3.fbk.eu/  

Responsabile: Massimo Zancanaro 

1. Sommario  

L’Unità di ricerca i3 è focalizzata sulla progettazione di nuove modalità di interazione 

persona-macchina usando un approccio multidisciplinare tipico delle scienze sociali. 

Gli obiettivi di ricerca sono allo stesso tempo tecnologici – cioè intesi sviluppare 

tecnologie innovative – e sociali – cioè intesi investigare come le persone usano e 

beneficiano di queste tecnologie.  

L’enfasi è posta sull’investigazione delle modalità di interazione mirate al migliora-

mento della qualità dell’esperienza mediata dal computer. Partendo dalle compe-

tenze di base del gruppo, l’approccio usato sarà quello di research by design e le 

dimensioni rilevanti che si intendono investigare per la progettazione e la valutazione 

dei nuovi prototipi includeranno le seguenti: consapevolezza (awareness) personale 

e contestuale, coinvolgimento (engagement), valorizzazione individuale (empower-

ment), efficacia della comunicazione e persuasione, e qualità dell’esperienza.  

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 7 6 1 42 

Tecnologi 1 1 0 41 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
0 0 0 0 

Collaboratori 4 0 0 27 

Studenti di dottorato 2 0 0 27 

Totale 14 7 1 36 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

In riferimento agli obiettivi definiti nel piano annuale delle attività: 

O1: Motore per l’adattamento/personalizzazione di informazioni 

Questo obiettivo è stato perseguito nell’ambito del progetto MESCH (FP7) con la 

realizzazione delle componenti core implementate usando un tool open source 

JBoss Drools (in particolare, la componente Expert che comprende un efficiente mo-

tore di regole forward chain e la componente Fusion che estende le regole con 

meccanismo time-based reasoning). Questo obiettivo continuerà nel 2014 e 2015 

sugli obiettivi specifici del progetto MESCH e nello stesso tempo viene ora utilizzato 
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in un nuovo progetto SUITECASE (PCP TrentoRISE) e un progetto MIUR che 

dovrebbe iniziare a Giugno 2014. 

O2: Analisi automatica del comportamento e interazione periferica e persuasivi 

Questo obiettivo è stato perseguito nell’ambito del progetto PERTE con lo sviluppo 

di un prototipo sperimentale per l’analisi in tempo reale delle dinamiche conversazio-

nali di un gruppo di persone durante un brainstorming. Il sistema, si pone alla peri-

feria attentiva dei partecipanti e mette in atto strategie visuali per modificarne le di-

namiche. Le idee alla base del prototipo sono state validate in due studi che hanno 

coinvolto circa 100 persone. I risultati del primo studio sono stati pubblicati alla con-

ferenza ACM Intelligent User Interfaces e un articolo di rivista è in corso di prepara-

zione. Il sistema è inoltre stato dimostrato alla Notte dei Ricercatori 2013.  

Iniziative nuove e di frontiera: come discusso nel piano annuale delle attività, alla 

fine del 2012 è stata lanciata un’iniziativa congiunta FBK, Telecom Italia, MIT Media 

Lab e Telefonica per investigare aspetti di analisi di grandi quantità di dati nel con-

testo di telefonia mobile. L’Unità i3 è coinvolta nella definizione e nel mantenimento 

di una comunità di famiglia con bambini piccoli come caso d’uso per investigare il 

tema della negoziazione della privacy. Partita con 70 famiglie, all’inizio del 2014, la 

comunità ne comprende oltre 130. Nel corso dell’anno, sono stati organizzati eventi 

di comunity building e workshop di design partecipativo. È inoltre stata sviluppata 

una app per la condivisione di informazioni e altri servizi sono in corso di progetta-

zione. Sono iniziati i primi studi (un articolo breve è stato accettato alla conferenza 

ACM CHI 2014, altri sono in revisione).  

4. Pubblicazioni  

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 3 

– di cui con ranking ISI 2 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale 10 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 2 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

 

Pubblicazioni più significative 

– O. Mich, E. Pianta, N. Mana. Interactive stories and exercises with dynamic 

feedback for improving reading comprehension skills in deaf children. COMPU-

TERS & EDUCATION. 2013. Vol. 65. [153401] 

– Petrelli D., Ciolfi L., van Dijk D., Hornecker E., Not E., Schmidt A.. Integrating 

material and digital: a new way for cultural heritage. INTERACTIONS. 2013. 

Vol. 20. [176010] 
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– N. Bauminger-Zvieli, S. Eden, M. Zancanaro, P.L. Weiss, E. Gal. Increasing 

social engagement in children with high-functioning autism spectrum disorder 

using collaborative technologies in the school environment.. AUTISM. 2013. 

Vol. 17 [179216] 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su Unità  

Importo 

su FBK 

meSch Grant Agenzia Unione 

Europea 

01/02/2013 386.502 

 

386.502 

okkam4fitcity Sviluppo Privato Locale 06/03/2013 18.000 18.000 

ectrlsolu-

tions4tra-

vel_monitor 

Sviluppo Privato Locale 01/01/2013 49.650 49.650 

Smart 

Spaces 

Summer 

School 

Grant Agenzia Unione 

Europea 

01/01/2013 7.500 7.500 

PRESTO Sviluppo Privato Locale 15/03/2013 66.000 159.000 

Playful 

Learning on 

the Cloud 

Grant Agenzia Unione 

Europea 

01/01/2013 50.000 50.000 

Mobile Terri-

torial Lab 

Sviluppo Privato Nazionale 01/05/2013 30.000 30.000 

E&LL Cata-

lyst Coordi-

nation 

Grant Agenzia Unione 

Europea 

01/01/2013 10.000 10.000 

Nel corso del 2013, l’Unità ha trovato finanziamenti per circa il 64% da fondi europei 

(FP7 e EIT) e per il restante 36% da fondi industriali (principalmente progetti Legge 

6 e una commessa industriale da Telecom Italia). È importante notare che un im-

portante progetto, PERTE, pur essendo inizialmente su fondi Trento RISE non viene 

per motivi di rendicontazione riportato come finanziamento. Inoltre, l’iniziativa Mobile 

Territorial Lab è considerata strategica e auto-finanziata (ma nel 2014, avremo ac-

cesso a dei fondi TrentoRISE su un progetto specifico in linea con MTL).  

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

In Settembre, è stato organizzato a Trento la decima edizione del CHItaly, il conve-

gno biennale della sezione italiana dello Special Interest Group dell’ACM su Com-

puter-Human Interaction. Pur essendo un evento italiano, quest’anno c’è stata una 

notevole presenza estera con partecipazione da 9 stati. Il convegno ha visto la par-

tecipazione di oltre 100 persone e un programma di 20 full paper e 9 short paper. I 

proceedings sono stati pubblicati dall’ACM Digital Library. 
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In Ottobre, il prototipo della “Lampada che Parla” (sviluppato nei progetti COSPTIAL 

e PLC) ha ricevuto il premio all’innovazione Nostalgia di Futuro 2013 dalla Feder-

azione Italiana Editori di Giornali e dalla rivista Media 2000. In Novembre, il progetto 

è stato invitato al TEDx Trento sul tema della qualità della vita. 

7.  Osservazioni 

Tra aprile e luglio, il responsabile dell’Unità ha trascorso un periodo di visiting rese-

arch presso i laboratori di ricerca di Xerox a Grenoble. Il progetto è rientrato nell’am-

bito dell’iniziativa Mobility di FBK ma è stata finanziata da Xerox.  

8.  Tabella finanziaria  

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                540,57                 577,21  

‐            PHD                  39,00                   30,24  

‐            Viaggi                  26,15                   14,21  

‐            Investimenti (cespiti)                  11,90                     7,48  

‐            Altre spese                  20,70                   37,18  

Totale costi                638,32                 666,31  

     

Ricavi     

‐            Progetti europei                  10,04                 169,42  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                  83,43                   67,08  

‐            Commesse con Privati                       -                   121,06  

‐            Progetti in corso di definizione                255,19                        -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. Interne                       -                       7,00  

Totale ricavi                348,65                 364,56  

     

AdP                289,66                 322,22  

Quota di autofinanziamento 54,62% 54,71% 
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E-HEALTH 

http://ehealth.fbk.eu/en/home 

Responsabile: Stefano Forti 

1. Sommario  

L’Unità e-Health svolge attività di ricerca e innovazione nell’ambito della sanità elett-

ronica con lo scopo di promuovere l’adozione di nuovi modelli di cura, assi-stenza e 

empowerment dei pazienti supportati da tecnologie della comunicazione ed informa-

zione. Il gruppo, di composizione multidisciplinare (informatici, sociologi, tecnologi e 

sviluppatori software), si propone di realizzare “clinical proof of concepts” per testarli 

e validarli in contesti di utilizzo reale. Questi obiettivi sono perseguiti con la realiz-

zazione di “laboratori territoriali” (living labs) nei quali gli utenti finali sono coinvolti 

nella progettazione degli strumenti e nella valutazione sul campo degli stessi. L’ap-

proccio adottato consente da un lato di analizzare i processi di adozione ed appro-

priazione delle tecnologie sviluppate in contesti di interazione complessi (es. ospe-

dali, vita quotidiana), dall’altro di valutare le ricadute degli strumenti tecnici nelle or-

ganizzazioni e nelle istituzioni chiamate a farsi carico della transizione tra la fase 

sperimentale e il passaggio a servizio delle tecnologie. I progetti di ricerca e inno-

vazione dell’Unità e-Health riguardano due ambiti. Il primo è il supporto alla pratica 

clinica tramite la realizzazione di strumenti di gestione dell’informazione e collabora-

zione tra diversi professionisti sanitari e di sistemi di supporto alle decisioni cliniche. 

Il secondo è la realizzazione di strumenti di gestione dell’informazione sanitaria con-

trollati dai pazienti e applicazioni di tele-monitoraggio per i malati cronici. 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 2 2 0 46 

Tecnologi 6 2 4 36 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
1 1 0 47 

Collaboratori 1 0 0 31 

Studenti di dottorato 0 0 0 0 

Totale 10 5 4 39 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

O1: ricerca sulla gestione delle malattie croniche 

La prima azione è stata imperniata su TREC (Cartella Clinica del Cittadino) con 

l’ampliamento delle funzionalità esistenti sulla piattaforma in uso e l’attivazione di 

http://ehealth.fbk.eu/en/home
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nuove sperimentazioni in collaborazione con gli operatori sanitari. Sono iniziate le 

sperimentazioni su diabete gestazionale e in gravidanza (con CAD di Trento), dia-

bete di tipo 2 (CAD Rovereto), scompenso cardiaco (Geriatria S. Chiara, Trento), 

diagnosi ipertensione (scuola di Medicina Generale Trento). Le sperimentazioni 

hanno permesso di realizzare nuovi diari elettronici e di affinare i cruscotti per gli 

operatori sanitari e sono attualmente in fase di valutazione. Per le sperimentazioni 

in fase avanzata, sono stati predisposti studi clinici per i quali sono stati definiti i 

protocolli e ottenute le autorizzazioni dal comitato etico della APPS. Gli studi clinici 

saranno avviati nel 2014. 

La seconda azione di ricerca, un progetto esplorativo biennale (2013-2014) condotto 

in collaborazione con il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, si è focalizzato 

sulla adesione ai regimi farmacologici complessi da parte dei pazienti anziani con 

particolare riguardo al ruolo di sostegno svolto dalla rete formale e informale di as-

sistenza (personale sanitario e dei servizi sociali, familiari, operatori sanitari). 

Obiettivo 2: Valutazione Quanti-Quali del modulo TREC-base, portato a servizio per 

tutta la popolazione del Trentino nel 2012. La ricerca analizza l’uso del servizio e il 

suo impatto. La ricerca è stata condotta tramite questionari di valutazione online agli 

utenti, interviste in profondità agli utenti più attivi e agli stakeholder istituzionali. I 

materiali di ricerca sono i fase di valutazione. 

Fund Raising: TreC_2 (PAT); AETAS (Caritro) 

O2: creazione, formalizzazione e integrazione di terminologie mediche multi-registro 

È stata portata a termine la collaborazione tra eHealth - FBK, l’Università di Gent 

(Belgio), il Centro di Eccellenza in Tecnologie Informatiche e della Comunicazione 

CETIC (Charleroi, Belgio) e l’INRIA (Francia), per lo sviluppo di un framework di 

integrazione terminologica multiligue e multiregistro nel dominio delle cure primarie, 

che si compone di una terminologia di riferimento multilingue (per ora EN, FR, IT) 

mappata a diverse nomenclature, terminologie e sistemi di classificazione nel domi-

nio medico (SNOMED CT, UMLS, ICD, ICPC, ecc.) e a lessici monolingua. Le 

risorse sono state create utilizzando standard terminologici ISO (TMF e LMF) e 

pubblicate in Linked Open Data. Questo framework di integrazione include anche la 

mappatura tra la terminologia di riferimento multilingue e il Vocabolario Medico Co-

mune dei cittadini (ICMV). 

Nel corso del 2013 è stato stipulato un accordo di collaborazione con il Centro Col-

laboratore Italiano dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (CCIOMS) e il CNR-

IIT (Istituto di Informatica e Telematica) per la partecipazione a progetti congiunti 

nell’ambito dei sistemi di codifica e delle terminologie mediche. Tale accordo ha por-

tato al coinvolgimento di FBK e del CNR nel progetto ministeriale ITDRG, per la 

creazione di un nuovo sistema per la misurazione e valorizzazione dei prodotti delle 

strutture ospedaliere, che prevede come attività principale (coordinata dal CCIOMS) 

la creazione di una versione italiana del sistema di codifica ICD10 e dei DRG (Dia-

gnoses Related Group). 

Oltre a quanto previsto nel piano delle attività 2013, eHealth-FBK è stata coinvolta, 

con l’Unità DKM-FBK, in un progetto di ricerca industriale (ePlanning) coordinato dal 
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centro studi Erickson Editori, per lo sviluppo di un sistema intelligente di supporto 

agli insegnanti di sostegno per la compilazione semi-automatica del Piano Educativo 

Individuale (PEI) per i bambini con bisogni educativi speciali, basato su tecnologie 

di Web Semantico. L’Unità eHealth si è occupata dello sviluppo del modello ontolo-

gico dei profili di competenza degli alunni, degli obiettivi formativi, e delle attività 

educativo-didattiche, dell’integrazione delle classi del modello con la classificazione 

ICF-CY (International Classification of Functionality, Disability and Health - Children 

and Youth) e del test dell’algoritmo di similarità testuale tra le osservazioni inserite 

nel PEI dagli insegnanti e i concetti dell’ontologia. 

Fund Raising: TreC_2 (PAT), ePlanning 

O3: analisi e rappresentazione di processi di cura 

Nel corso del 2013, l’attività dell’obiettivo 3, pertinente l’analisi e la rappresentazione 

dei processi di cura, è stata portata avanti nel contesto dei progetti SafeTherapyMo-

bile, ApreBene e NATHCARE.  

Nel contesto del progetto SafeTherayMobile, nella prima metà del 2013 è stata com-

pletata l’attività di analisi e modellazione del processo di preparazione ed infusione 

dei farmaci anti-neoplastici all’ospedale di Rovereto. Il processo, che comprende le 

attività dell’UMACA-Unità Manipolazione Chemioterapici Antiblastci (ricezione or-

dini, preparazione terapie, gestione informativa) e di Day hospital di Oncologia (ri-

cezione e gestione dei farmaci, gestione informativa), è stato modellato in BPMN 

(Business Process Modelling Notation). 

Nel contesto del progetto ApreBene, si è iniziata l’attività di analisi del processo di 

cura e assistenza del paziente cardiologico per definire i flussi di dati tra territorio e 

reparto di Cardiologia, che porterà all’inserimento di TreC2 quale piattaforma di rac-

colta dati di rilevanza clinica da parte del paziente cardiologico.  

Infine, nel contesto del progetto NATHCARE, volto a introdurre e sperimentare nel 

contesto clinico una piattaforma informatica a sostegno di modelli di assistenza e 

cura condivisa da parte di un care-team, si è iniziato a collaborare con PAT e APSS 

nell’analisi e definizione di un nuovo modello di percorso di assistenza e cura delle 

donne in gravidanza, tra territorio (consultorio) e ospedale. 

Nel corso del 2013, l’Unità è stata coinvolta in un progetto di ricerca industriale 

(ProMo) per lo sviluppo e test di un software di analisi di processi basato su tecno-

logie semantiche applicato al PUA (Punto Unico di Accesso), specificatamente nella 

modellazione BPMN dei processi da simulare per il test del sistema. 

Fund Raising: ApreBene (PAT); safeTherapyMobile (PAT), NATHCARE (Alpine 

Space). 
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4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 4 

– di cui con ranking ISI 1 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  8 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 3 

Curatele 1 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 1 

 

Pubblicazioni più significative 

– Eccher C., Scipioni A., Miller A. A., Ferro A., Pisanelli D. M., An ontology of 

cancer therapies supporting interoperability and data consistency in EPRs, in 

«COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE», vol. 43, 2013, pp. 822 -832 

– Danholt P., Piras E.M., Storni C., Zanutto A., Editorial Introduction. The Shaping 

of Patient 2.0: Exploring Agencies, Technologies and Discourses in New 

Healthcare Practices, in «SCIENCE & TECHNOLOGY STUDIES», vol. 26, n. 

2, 2013, pp. 3 -13 

– Camilo Thorne, Elena Cardillo, Claudio Eccher, Marco Montali, Diego Calva-

nese, Process Fragment Recognition in Clinical Documents, in Matteo Baldoni, 

Cristina Baroglio, Guido Boella, Roberto Micalizio, AI*IA 2013: Advances in Ar-

tificial Intelligence, Heidelberg - Berlin, Springer, vol.8249, 2013, pp. 227-238, 

(thirteenth International Conference on Advances in Artificial Intelligence (AI*IA 

2013),Torino, Italy, December 4-6, 2013) 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013  

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su Unità  

Importo 

su FBK 

CCM-2012 Collaborazioni Pubblico Nazionale 01/01/2013 36.000 56.000 

ePlanning Sviluppo Privato Locale 15/03/2013 5.316 114.395 

APReBENE Sviluppo Privato Nazionale 01/09/2013 45.000 60.000 

I tre progetti acquisiti nel corso del 2013 riguardano attività in cui le competenze 

della Unità saranno messe a disposizione della PAT (nathcare e aprebene) e di una 

impresa IT (iLocate) per supportare una o più parti della filiera della innovazione.  

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

– 
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7.  Osservazioni 

– 

8.  Tabella finanziaria 

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                523,08                 569,63  

‐            PHD                       -                          -    

‐            Viaggi                  16,00                   12,67  

‐            Investimenti (cespiti)                  46,00                   13,16  

‐            Altre spese                386,50                 226,60  

Totale costi                971,58                 822,07  

     

Ricavi     

‐            Progetti europei                       -                          -    

‐            Altre Agenzie Pubbliche                517,77                 334,57  

‐            Commesse con Privati                  24,20                   53,89  

‐            Progetti in corso di definizione                  51,40                        -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. Interne                       -                       1,00  

Totale ricavi                593,37                 389,46  

     

AdP                378,21                 433,29  

Quota di autofinanziamento 61,07% 47,38% 
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E-GOVERNMENT 

http://egov.fbk.eu/ 

Responsabile: Michele Trainotti 

1. Sommario  

Nel corso del 2013, su proposta del responsabile Michele Trainotti e del team, è 

stato concordato con il Direttore Paolo Traverso un piano di shut down dell’Unità e-

Government. 

L’innovazione nell’ambito dell’e-Government rappresenta un contesto dove la siner-

gia tra pubblica amministrazione, istituti di ricerca, aziende e utenti costituisce la 

chiave di volta per garantire ai cittadini servizi efficienti a costi ragionevoli.  

La missione dell’Unità di e-Government è di promuovere l’innovazione attraverso 

proposte ed idee che poi si traducono in opportunità progettuali che coinvolgono 

ricerca, PA e aziende. Questo richiede di condividere strategie territoriali che indivi-

duino obiettivi precisi partendo da esigenze e bisogno della PA e opportunità deri-

vanti dal mondo della ricerca.   

La situazione territoriale attuale è caratterizzata da due elementi forti:  

– la riorganizzazione cui è stato soggetto il quadro istituzionale nel corso dell’ul-

timo anno e la conseguente contrazione delle risorse hanno ridotto la capacità 

degli attori istituzionali di sostenere iniziative autonome;  

– Trento RISE, dotato risorse proprie, ha guadagnato in centralità rispetto alla 

promozione e gestione delle iniziative strategiche di innovazione a livello locale 

e nazionale. 

La situazione rende quindi difficile far partire iniziative proprie. Stante ciò, avendo 

sperimentato l’impossibilità di garantire una prospettiva di crescita all’Unità e al team 

e dopo aver condiviso la situazione con il Direttore del Centro IT, si è deciso di pro-

cedere con la chiusura dell’Unità. 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 1 1 0 46 

Tecnologi 3 1 2 37 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
0 0 0 0 

Collaboratori 0 0 0 0 

Studenti di dottorato 0 0 0 0 

Totale 4 2 2 39 
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3. Risultati dell’attività di ricerca  

Nel corso del 2013 il team e-Government è stato impegnato da una parte nella defi-

nizione ed attuazione del piano di shut down e dall’altra nel garantire il supporto a 

chiusura delle attività avviate. 

Il piano di shut down dell’Unità si è concretizzato nella definizione ed avvio del Pro-

ject Management Group in seno alla Direzione del Centro IT e nella ricollocazione 

del team presso diverse Unità organizzative: 

 Silvia Valentini e Matteo Gerosa sono stati ricollocati già nel corso del 2013 nel 

nascente Project Management Group in capo alla Direzione del Centro CIT; 

 Alessandra Potrich a partire dal 2014 è ricollocata presso la direzione del 

Centro ICT; 

 Michele Trainotti dal 2014 è ricollocato presso l’Unità SOA. 

In questa fase di passaggio i risultati raggiunti dall’unita di e-Government sono stati 

i seguenti: 

 coordinamento e chiusura del progetto PRO.MO; la sperimentazione del pro-

getto su di un caso di studio legato al Punto Unico di Accesso ha portato al 

finanziamento di un proseguo della collaborazione tra APSS e l’azienda partner 

sui temi core dell’iniziativa; 

 supporto all’amministrazione della Fondazione nella rendicontazione dei pro-

getti SIEP anni 2009, 2010 e 2011; 

 nell’ambito del programma Smart Territory coordinato dall’unità SOA è stata 

promossa e finalizzata una convenzione quadro fra Trento RISE e la Comunità 

di Valle degli Altipiani Cimbri; 

 nell’ambito del programma Smart Territory coordinato dall’unità SOA è stato 

garantito il supporto al prossimo sviluppo di un piano di azione e di iniziative 

legate ai temi smart mobility e smart payment con Trento; 

 nell’ambito del programma Smart Territory coordinato dall’unità SOA è stato 

garantito il supporto alla gestione del progetto My WEB con la Comunità di valle 

della Vallagarina; 

 nell’ambito del programma Smart Territory coordinato dall’unità SOA è stato 

garantito il supporto allo start up del progetto europeo IES-Cities;  

 nell’ambito del programma di sanità elettronica coordinato dall’unità e-Health è 

stato garantito il supporto al progetto TreC; 

 nel contesto del programma Smart Cities lanciato dal MIUR l’unità si è fatta 

carico del coordinamento del nodo di Trento (UniTN e FBK) nella finalizzazione 

della proposta SMART Gate Plus. La proposta è stata finanziata nel 2014. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 0 

– di cui con ranking ISI 0 
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Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  0 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 0 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su Unità  

Importo 

su FBK 

IES CI-

TIES Grant Agenzia 

Unione 

Europea 01/03/2013 38.438 271.510 

 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

– 

7.  Osservazioni 

– 

8.  Tabella finanziaria 

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                246,20                 245,07  

‐            PHD                       -                          -    

‐            Viaggi                    4,00                     3,67  

‐            Investimenti (cespiti)                       -                          -    

‐            Altre spese                    8,80                     7,21  

Totale costi                259,00                 255,94  

     

Ricavi     

‐            Progetti europei                       -                     10,29  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                       -                          -    

‐            Commesse con Privati                  15,00                   10,39  

‐            Progetti in corso di definizione                  18,00                        -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. Interne                  30,00                     0,74  

Totale ricavi                  63,00                   21,42  

     

AdP                196,00                 235,98  

Quota di autofinanziamento 24,32% 8,37% 
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ICT4G – ICT FOR GOOD 

http://www.ict4g.org/  

Responsabile: Adolfo Villafiorita 

1. Sommario  

Obiettivo dell’Unità ICT4G è l’uso delle nuove tecnologie per promuovere lo sviluppo 

sociale e economico, con particolare riferimento ad aree con scarsa penetrazione di 

ICT. “Scarsa penetrazione di ICT” va inteso, in questo ambito, sia come aree geo-

grafiche, sia come gruppi di persone: in questa accezione è chiaro che l’ambito di 

intervento include sia paesi in via di sviluppo, sia paesi sviluppati economicamente. 

Una prima linea di attività e relativa alla sperimentazione di soluzioni che favoriscano 

la “collaborazione sociale”, una forma di lavoro in cui piccoli e coordinati contributi 

da parte di un gran numero di persone avviano un cambiamento di larga scala. 

L’obiettivo di più lungo termine è capire quali strumenti e quali processi sono più 

efficaci nel favorire interazioni mediate dalle nuove tecnologie. L’approccio che ab-

biamo scelto è bottom-up, con lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni applica-

tive in specifici settori e domini. BringTheFood, l’applicazione per donare cibo e 

ComeButta, l’applicazione per migliorare la qualità della raccolta differenziata, sono 

le due principali applicazioni che il gruppo sta sperimentando. 

Una seconda linea di attività è relativa al Maputo Living Lab, che si realizza con un 

laboratorio di informatica, formazione a studenti e incubazione di soluzioni che ab-

biano un valore per il paese. 

2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 1 1 0 46 

Tecnologi 0 0 0 0 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
0 0 0 0 

Collaboratori 6 0 0 32 

Studenti di dottorato 1 0 0 33 

Totale 8 1 0 34 

Dei 6 collaboratori riportati nella tabella, 2 sono a tempo pieno, 2 sono studenti di dottorato, 1 è al 50% 

(CO.PRO. di 6 mesi), 1 al 20%. 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

L’Unità ha una connotazione applicativa e, come tale, ha focalizzato sforzi e attività 

in tale ambito, senza, cercare di trascurare pubblicazioni scientifiche. 
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BringTheFood. Dopo una iniziale sperimentazione in Trentino Alto-Adige, l’appli-

cazione è ora in fase di sperimentazione nell’area di Milano da parte della 

Fondazione Banco Alimentare e, in Liguria, da parte di Mensa Fassolo. L’obiettivo 

principale dell’applicazione rimane quello di favorire la donazione e ridurre lo spreco 

alimentare. Nuovi modelli organizzativi e d’uso verranno introdotti nel 2014 per cer-

care di creare un effetto “a cascata”. 

L’impatto sociale e anche commerciale della soluzione è dimostrato anche dalla 

richiesta di partecipare al programma eXelerator e l’iniziale interesse dimostrato da 

un investitore. 

L’applicazione ha avuto una discreta visibilità, sia in ambito scientifico, sia nella 

stampa e media nazionali. Grazie ai risultati raggiunti, il gruppo ICT4G è stato in-

vitato a partecipare al PINPAS (Piano Nazionale Prevenzione Sprechi Alimentari), 

una iniziativa del Ministero dell’Ambiente. 

Da segnalare inoltre la collaborazione inter-centro, che ha portato l’Unità ICT4G, 

ISIG e ISR alla pubblicazione di un lavoro scientifico relativo allo spreco di cibo, visto 

sotto diversi punti di vista (tecnico, sociale, storico, filosofico). 

ComeButta. L’applicazione per migliorare la qualità del rifiuto riciclato è stata speri-

mentata, in collaborazione con AMNU, in Alta Valsugana, coinvolgendo i ragazzi dei 

Licei di Pergine Valsugana e Levico. Con una buona risposta in termini di partecipa-

zione e uso, l’applicazione ha anche consentito di addestrare e misurare le perfor-

mance di un sistema di machine learning, utilizzato per la classificazione automatica.  

Seguendo la roadmap definita con AMNU, nel 2014 le attività proseguiranno allar-

gando il portafoglio di servizi resi dall’applicativo. 

Per quanto riguarda il Maputo Living Lab, la Summer School è stata svolta, nel 2013, 

in due edizioni: una più tradizionale e legata allo sviluppo Java e una più innovativa 

e legata allo sviluppo con RubyOnRails.  

Il progetto proseguirà nel primo semestre del 2014. Rimane essenziale la ricerca di 

fondi per continuare le attività e non disperdere il capitale umano. A tal riguardo, 

segnaliamo tre pre-proposte di finanziamento sottomesse alla WorldBank in attesa 

di valutazione. Una proposta sottomessa per il finanziamento nel programma ACP 

Europe è stata short-listed, ma non finanziata. L’attività di raccolta fondi per il MLL 

continuerà nel 2014. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 0 

– di cui con ranking ISI 0 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  3 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 2 

Curatele 1 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 
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Pubblicazioni più significative 

– Costa P., Ferlan C., Villafiorita A.. Chi porta da mangiare? Il cibo tra eccesso e 

scarsità. 2013. [200410] 

– Ciaghi A., Eshete B., Molini P., Villafiorita A.. SAMo: experimenting a social 

accountability web platform.2013. 3rd ACM Symposium on Computing for De-

velopment. Bangalore, India.  

– Ciaghi, Aaron and Molini, Pietro and Villafiorita, Adolfo and Weldemariam, Kom-

minist, Maputo Living Lab Summer School of ICTs: an Experience Report, Ac-

cepted at IST-Africa 2013, 2013 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

L’Unità ha due progetti attivi: il Maputo Living Lab (finanziamento speciale della Pro-

vincia autonoma di Trento) e LRIT4AE (un progetto di mobilità EU) e la percentuale 

di auto-finanziamento è attorno al 50%. 

Nel 2013 sono state preparate quattro proposte di progetto per la WorldBank (che 

verranno valutate nel 2014), una proposta per ERP (TrentoRise, finanziata), e una 

proposta di progetto per ACP-Europe (non finanziata). 

La scrittura di proposte di progetto andrà avanti nel 2014 per diversificare il porta-

foglio e mantenere i livelli di finanziamento sugli obiettivi fissati. 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

Il gruppo ICT4G è stato invitato a partecipare al PINPAS (Piano Nazionale Pre-

venzione Sprechi Alimentari), una iniziativa del Ministero dell’Ambiente, grazie a 

BringTheFood. 

Le attività del Maputo Living Lab hanno una notevole visibilità nel paese, come si 

può immaginare. Il Ministro della Scienza del Mozambico e l’Ambasciatore Italiano 

hanno consegnato i diplomi agli studenti che hanno partecipato alle scuole di forma-

zione. 

7.  Osservazioni 

– 

8.  Tabella finanziaria 

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                187,47                 207,06  

‐            PHD                  71,40                   51,86  

‐            Viaggi                  20,30                   18,47  

‐            Investimenti (cespiti)                    1,70                     5,71  

‐            Altre spese                220,56                 262,07  



160 Consuntivo 2013 

 

Totale costi                501,42                 545,18  

     

Ricavi     

‐            Progetti europei                       -                     19,96  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                230,70                 291,16  

‐            Commesse con Privati                       -                          -    

‐            Progetti in corso di definizione                    6,30                        -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. Interne                       -                          -    

Totale ricavi                237,00                 311,12  

     

AdP                264,42                 234,06  

Quota di autofinanziamento 47,27% 57,07% 
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JOINT RESEARCH PROJECTS 

SSARE – SMART SPACES ARCHITECTURE FOR REAL ENVIRONMENTS 

Responsabile: Amy L. Murphy 

1. Sommario  

Il joint research project (JRP) SSARE è iniziato formalmente nel gennaio 2013, ma 

la responsabile dell’Unità – Amy Murphy – è stata assente per maternità fino ad 

ottobre 2013. Risultati principali sono stati la definizione del piano di lavoro, gli obiet-

tivi e la ricerca ed organizzazione dello staff. 

Per quanto riguarda la definizione del progetto, è stata fatta una ricerca per l’identi-

ficazione concreta dello stato dell’arte e la definizione di un caso di studio concreto. 

Dato il tempo limitato e l’esiguo numero di persone dedicate al progetto, il piano di 

lavoro si è rivelato ragionevole. 

Per quanto riguarda invece l’identificazione del personale, nel novembre 2013 è 

uscito un bando per ricercatore post-dottorato. Sono arrivate dieci domande, fatti tre 

colloqui e quindi selezionato un candidato di alta qualità, con inizio attività previsto 

per gennaio 2014. Inoltre nel novembre 2013 è arrivato un nuovo studente di Dotto-

rato, il cui lavoro si è concentrato sulle tematiche relative al progetto. 

2. Composizione del Progetto  

– 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Dato che il progetto ha avuto inizio effettivo nell’ottobre 2013, non ci sono risultati di 

ricerca rilevanti da riportare. Da quando il progetto è stato attivo, ci si è dedicati 

all’identificazione dello stato dell’arte nelle aree di ricerca ritenute critiche per il rag-

giungimento degli obiettivi degli smart spaces. 

4. Pubblicazioni 

Sebbene l’Unità SSARE non abbia ancora pubblicazioni specifiche da riportare, tutte 

le principali pubblicazioni prodotte da Amy Murphy – responsabile del Joint Re-

search Project – sono elencate in quelle dell’Unità Embedded Systems. 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Dal WSN Testbeds al CPS Testbeds. Anche se non direttamente collegato agli 

obiettivi del JRP, questo progetto è stato gestito dall’Unità SSARE. Scopo principale 

del progetto è stato l’aumento dei CPS esistenti e degli strumenti per lo sviluppo, 

testing e valutazione delle applicazioni CPS. Il nostro ruolo è stato lo sviluppo di un 
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tool di link-level communication delle reti commerciali ZigBee. La sfida principale in 

questo lavoro è stata il passaggio da una prospettiva open e research-oriented 

dell’applicazione originale Trident, progettata per nodi TinyOS, alle piattaforme più 

“rigide” e commerciali ZigBee. Il risultato è stato uno strumento open source per la 

valutazione della connettività delle reti ZigBee, testate sulla piattaforma Libelium 

Waspmote. 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

Amy L. Murphy è stata Co-chair della demonstration track SenSys 2013. SenSys, 

Conferenza ACM su Embedded Networked Sensor Systems, è considerata una 

delle più importanti conferenze internazionali nel campo dei wireless sensor network. 

Amy L. Murphy è stata anche Program co-chair della conferenza EWSN 2014. 

EWSN, European Conference on Wireless Sensor Networks, ha coinvolto più di 80 

partecipanti con 3 giornate di programma tecnico. 

7.  Osservazioni 

– 

8.  Tabella finanziaria 

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                  84,20                   28,32  

‐            PHD                    6,00                     2,99  

‐            Viaggi                    3,00                     0,35  

‐            Investimenti (cespiti)                  10,00                        -    

‐            Altre spese                    1,50                     0,41  

Totale costi                104,70                   32,06  

     

Ricavi     

‐            Progetti europei                       -                     29,79  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                       -                          -    

‐            Commesse con Privati                       -                          -    

‐            Progetti in corso di definizione                  34,00                        -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. Interne                       -                          -    

Totale ricavi                  34,00                   29,79  

     

AdP                  70,70                     2,28  

Quota di autofinanziamento 32,47% 92,90% 
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SHAPE AND EVOLVE LIVING KNOWLEDGE 

http://shell.fbk.eu/  

Responsabile: Chiara Ghidini 

1. Sommario  

L’efficienza di organizzazioni complesse dipende, in maniera fondamentale, dalla 

loro capacità di supportare processi di business complessi. Un passo chiave verso 

questo obiettivo è la rappresentazione esplicita di aspetti statici (“conoscenza”) e 

dinamici (“flusso”) dell’organizzazione sotto forma di modelli concettuali, che pos-

sono essere compresi, e quindi sfruttati, sia da esseri umani sia dalle macchine. Le 

metodologie di modellazione spesso portano a costruire rappresentazioni di uno 

scenario come si presume esso sia, per esempio chiedendone una descrizione ad 

un esperto, ma fanno poco uso della conoscenza codificata nei testi e nei dati, che 

spesso riflette meglio il mondo così com’è. Inoltre, scarso sostegno è dato all’evolu-

zione e adattamento dei modelli che diventano rapidamente obsoleti, e quindi inutili. 

Lo scopo di SHELL è di studiare e sviluppare tecnologie che supportano la creazione 

ed il mantenimento della conoscenza di un’organizzazione complessa, che possano 

essere utilizzate per costruire, mantenere e fare evolvere i modelli concettuali di 

un’organizzazione in sintonia coi suoi dati. In particolare ci poniamo i seguenti obiet-

tivi di ricerca: 

Obiettivo 1: Sostenere la costruzione di modelli concettuali a partire da contenuti 

testuali, dati di log, ed esperti, e di rappresentarli in linguaggi di mo-

dellazione standard come BPMN e OWL.  

Obiettivo 2: Definizione di modelli per la rappresentazione integrata di aspetti sta-

tici e dinamici della conoscenza così come di aspetti logici e statistici.  

Obiettivo 3: Sostenere l’analisi di conformità tra modelli e dati, e la co-evoluzione 

e adattamento dei modelli rispetto ai dati.  

Inoltre puntiamo ad implementare i risultati dei suddetti obiettivi in uno strumento di 

modellazione chiamato Moki, e di valutare le tecniche sviluppate in casi di studio 

concreti.  

2. Composizione del Progetto  

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 3 1 2 37 

Tecnologi 0 0 0 0 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
0 0 0 0 

Collaboratori 0 0 0 0 

Studenti di dottorato 1 0 0 31 

Totale 4 1 2 36 
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3. Risultati dell’attività di ricerca  

Il 2013 è stato l’anno di avvio del progetto. In aggiunta ad prima fase di assestamento 

e posizionamento del personale precedentemente afferente all’unità DKM rispetto 

agli obiettivi di SHELL si sono raggiunti buoni risultati all’interno dei tre obiettivi so-

pracitati che adesso andiamo a descrivere.  

Rispetto all’obiettivo 1, la ricerca in SHELL è suddivisa in due filoni principali: la prima 

riguarda la definizione di metodologie per l’evoluzione di ontologie multi-lingua, l’im-

plementazione di tali metodologie nello strumento MoKi e l’applicazione di tale ri-

cerca nel progetto EU Organic.Lingua; la seconda riguarda la definizione di templa-

tes e di "games with a purpose" per facilitare la costruzione di ontologie da parte di 

esperti di dominio. Entrambe le ricerche hanno portato a pubblicazioni in conferenze 

internazionali. 

Rispetto all’obiettivo 2, la ricerca in SHELL non si è focalizzata, nel 2013, sullo studio 

di nuovi frameworks di rappresentazione, ma sull’utilizzo di frameworks esistenti ba-

sati sui linguaggi OWL e RDF per la rappresentazione e memorizzazione di tracce 

di processo estese con informazioni su dati, e dell’utilizzo del linguaggio SPARQL 

per interrogare tali tracce a supporto delle attività di analisi relative all’obiettivo 3. 

L’attività è stata svolta in collaborazione con l’Unità SE ed è stata applicata nel pro-

getto legge 6 ProMo. 

Rispetto all’obiettivo 3, la ricerca in SHELL si è focalizzata sullo studio di tecniche di 

ragionamento automatico, e query answering per il supporto all’analisi di conformità 

tra modelli e dati di esecuzione di processi. In particolare all’utilizzo di tecniche di 

SAT per il completamento di tracce incomplete, e all’utilizzo del linguaggio SPARQL 

per l’analisi di conformità delle esecuzioni di processo (tracce) rispetto al modello. 

Le tecniche sviluppate sono state inserite nel tool MoKi ed applicate all’analisi di 

procedure amministrative anagrafiche all’interno del progetto legge 6 ProMo. 

In sintesi, i principali risultati ottenuti nel 2013 nel campo della ricerca sono i se-

guenti: 

1. Scrittura di un numero di articoli rilevante, sia in termini di quantità che di qualità 

della pubblicazione, in rapporto alla composizione del gruppo; in parte già 

pubblicati nel 2013 in parte accettati per il 2014 o in revisione.  

2. Creazione di nuove collaborazioni internazionali, in parte già visibili in termini di 

pubblicazioni: 

‐ Maria Keet, università di KwaZulu-Natal, Sud-Africa ("M. Keet, M.T. Khan, 

and C. Ghidini: Ontology authoring with FORZA " pubblicato a CIKM 2013).  

‐ Università di Alcalà, Spagna ("M. Dragoni, C. Di Francescomarino, C. Ghi-

dini, J. Clemente, S. S. Alonso: Guiding the Evolution of a Multilingual Onto-

logy in a Concrete Setting" pubblicato a ESWC 2013). 

‐ Andrea Tettamanzi, University of Nice Sophia Antipolis ("M. Dragoni, A. Az-

zini, A.G.B. Tettamanzi: SimBa: A novel similarity-based crossover for 

neuro-evolution. Neurocomputing (In press)"; più due capitoli di libri in corso 

di pubblicazione.).  
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‐ CELI, Torino, Italy (un capitolo di libro in corso di pubblicazione sulla model-

lazione di ontologie multilingua e il loro utilizzo in information retrieval, e un 

articolo accettato a ESWC 2014). 

‐ Software Engineering Group, Institute of Computer Science, University of 

Tartu – Estonia (articolo accettato a CAiSE 2014).  

3. Estensione della piattaforma MoKi con funzionalità di modellazione di processi 

di business e ontologie e di analisi di tracce di esecuzione di tali processi basata 

su repositories RDF. Questa attività, svolta in collaborazione con SAYservice 

all’interno del progetto ProMo fornisce una prima versione di piattaforma con-

creta che che può essere utilizzate per costruire, mantenere e fare evolvere i 

modelli concettuali di un’organizzazione in sintonia coi suoi dati. Fornisce anche 

un primo caso di trasferimento di competenze e tecnologia in quanto verrà utiliz-

zata da SAYService per un’attività di monitoraggio di di processi aziendali in 

APSS Trento.  

4. Pubblicazioni  

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 2 

– di cui con ranking ISI 1 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  6 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 1 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 2 

 

Pubblicazioni più significative 

– Chiara Di Francescomarino, Alessandro Marchetto, Paolo Tonella. Cluster-ba-

sed modularization of processes recovered from web applications. JOURNAL 

OF SOFTWARE MAINTENANCE AND EVOLUTION: RESEARCH AND 

PRACTICE. 2013. Vol. 25.  

– Maria Keet, Muhammad Tahir Khan, Chiara Ghidini. Ontology Authoring with 

FORZA. 2013. 22nd ACM International Conference on Information and Know-

ledge Management (CIKM’13). 

– Loris Bozzato, Chiara Ghidini, Luciano Serafini. Comparing contextual and flat 

representations of knowledge – a concrete case about football data.. 2013. Se-

venth International Conference on Knowledge Capture (K-CAP 2013). Banff, 

Canada.  

 

 



166 Consuntivo 2013 

 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013  

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su Unità  

Importo 

su FBK 

SO-PC-

Pro 

Grant Agenzia Unione  

Europea 

01/10/2013 389.725 389.725 

PRESTO Sviluppo Privato Locale 15/03/2013 93.000 159.000 

Nel corso del 2013 si sono acquisiti due progetti: SO-PC-Pro (EU) e Presto (Locale). 

L’acquisizione di un progetto Europeo che si occupa di tematiche centrali a SHELL 

a così poca distanza dalla sua nascita, rende il risultato particolarmente importante. 

L’acquisizione del progetto Presto dimostra la capacità di coniugare attrattività a 

livello internazionale e locale. Nel complesso, l’acquisizione di due progetti nel primo 

anno di vita di SHELL è un risultato che caratterizza il valore delle attività di questa 

iniziativa. 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

Assegnazione dell’organizzazione della 13th International Semantic Web Con-

ference (ISWC 2014) a FBK. ISWC è il maggior evento internazionale di ricerca sul 

web semantico e si svolgerà a Riva del Garda il 19-13 ottobre 2014. L’assegnazione 

è stata ottenuta a Boston, USA, da Chiara Ghidini (SHELL) e Luciano Serafini 

(DKM), che saranno organizzatori locali dell’evento, dopo un’accesa competizione 

che dimostra il ruolo centrale di FBK nella comunità internazionale di Semantic Web. 

Questo ruolo centrale è testimoniato anche da ulteriori ruoli organizzativi di Chiara 

Ghidini in conferenze di settore (workshop & tutorial chair a K-CAP 2013, doctoral 

consortium chair a EKAW 2014).  

Assegnazione di due borse di Mobility FBK a Chiara Di Francescomarino e Mauro 

Dragoni. Tali borse andranno a consolidare i contatti e le collaborazioni con Software 

Engineering Group, Institute of Computer Science, University of Tartu e con Univer-

sity of Nice Sophia Antipolis.  

7.  Osservazioni 

Il 2013 è stato l’anno di avvio del progetto, e come tale ha visto una prima fase di 

assestamento e posizionamento rispetto agli obiettivi di SHELL e alle attività e com-

petenze precedentemente svolte nell’Unità DKM dal personale SHELL. Tale fase di 

assestamento è stata condotta in modo estremamente efficace, anche parte del per-

sonale DKM e ha permesso di raggiungere i buoni risultati evidenziati in precedenza.  

8.  Tabella finanziaria 

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                154,66                 175,24  

‐            PHD                  25,00                     5,99  
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‐            Viaggi                  22,00                   17,28  

‐            Investimenti (cespiti)                    5,00                     7,21  

‐            Altre spese                    8,00                     4,02  

Totale costi                214,66                 209,73  

     

Ricavi     

‐            Progetti europei                  35,72                   52,87  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                       -                          -    

‐            Commesse con Privati                  40,00                   47,33  

‐            Progetti in corso di definizione                       -                          -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. Interne                       -                       0,12  

Totale ricavi                  75,72                 100,31  

     

AdP                138,94                 118,21  

Quota di autofinanziamento 35,28% 47,83% 

 

 

 

DPCS – DYNAMICAL PROCESSES IN COMPLEX SOCIETIES 

http://mpba.fbk.eu/epimod/  

Responsabile: Stefano Merler 

1. Sommario  

Le malattie infettive e parassitarie rappresentano ad oggi la seconda causa di morte 

nel mondo (23%), superate solo dalle malattie cardiovascolari (29%). Il loro studio 

ha quindi potenzialmente un altissimo valore scientifico e sociale. In questo contesto, 

DPCS è leader mondiale nello sviluppo di modelli di trasmissione di malattie infettive 

(in particolare di malattie a trasmissione aerea in cui i contatti sociali tra individui 

sono particolarmente rilevanti) a base individuale. Questi modelli tengono conto in 

modo dettagliato delle relazioni sociali, e.g. contatti in famiglia, nelle scuole e sui 

posti di lavoro, e dei pattern di mobilità umana per descrivere la diffusione spazio-

temporale delle epidemie. Questi modelli rappresentano lo stato dell’arte nella valu-

tazione di possibili strategie di mitigazione e di contenimento della diffusione di ma-

lattie infettive e in questo specifico contesto sono sicuramente superiori ai modelli 

più tradizionali. Da un lato, l’obiettivo è di sviluppare modelli che possano contribuire 

a proporre/valutare innovative strategie di intervento, per la mitigazione o il conteni-

mento della trasmissione di malattie infettive, con elevatissimo potenziale impatto 

sociale. Dall’altro lato, l’obiettivo è di utilizzare questi stessi modelli per migliorare la 

conoscenza di base sui fattori che regolano la trasmissione di malattie infettive, con 

http://mpba.fbk.eu/epimod
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ovvie ripercussioni sulla stessa capacità di proporre e valutare nuove strategie d’in-

tervento. In particolare, tenere conto degli effetti dei cambiamenti demografici (in 

termini di fertilità totale della popolazione e struttura dei nuclei famigliari) rappresenta 

sicuramente un fattore rilevante e innovativo. Infine, l’obiettivo è di sfruttare la cre-

scente disponibilità di dati ricavabili dall’analisi dei social network, che rappresen-

tano un’ulteriore ed inedita opportunità, per migliorare la fase di parametrizzazione 

dei modelli. È ad esempio possibile utilizzare i dati (anche geo-riferiti) di Twitter per 

i) ottenere stime di mobilità umana, ii) ottenere stime del numero di contatti interu-

mani e del tempo trascorso nei diversi contesti sociali rilevanti per la trasmissione 

delle malattie infettive (es. casa, scuola, lavoro) e iii) sviluppare modelli di predizione 

a breve termine dell’incidenza di malattie trasmissibili a partire dall’analisi dei conte-

nuti.  

2. Composizione del Progetto  

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 3 2 1 35 

Tecnologi 0 0 0 0 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
0 0 0 0 

Collaboratori 1 0 0 32 

Studenti di dottorato 1 0 0 25 

Totale 5 2 1 32 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Come pianificato nel B&PAA 2013 è stato sviluppato un modello di trasmissione 

spazio-temporale dell’influenza con trasmissione esplicita in nuclei familiari, scuole 

e posti di lavoro. Il modello è stato applicato per stimare la probabilità di contenere 

un’epidemia causata dal rilascio accidentale di virus influenzali da laboratori di Bio-

sicurezza in Europa tramite strategie di distanziamento sociale (contact tracing, qua-

rantena dei nuclei familiari, chiusura reattiva delle scuole, ecc.). Il lavoro, in collabo-

razione con Northeastern University Boston, è stato pubblicato su BMC Medicine 

(2013). Lo stesso modello, integrato con dati di uso del tempo e basato su un pre-

cedente lavoro del gruppo (PLOS ONE, 2013) sulla seroprevalenza per età della 

pandemia H1N1 del 2009 in Italia (in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sa-

nità), è stato applicato per quantificare la proporzione di infezioni in nuclei familiari, 

scuole e posti di lavoro durante la pandemia influenzale del 2009. Queste stime, 

riguardo alle quali in letteratura sono presenti solo informazioni parziali, sono cruciali 

per stimare gli effetti di potenziali strategie di intervento. Il lavoro è sottomesso per 

pubblicazione su PNAS. Il modello è stato inoltre applicato per studiare gli effetti di 

diverse strategie di chiusura delle scuole (proattiva, reattiva, graduale) per contenere 

una pandemia influenzale. Il lavoro, in collaborazione con Imperial College London 

e Institut Pasteur (Paris) è in fase di finalizzazione. Integrando risultati di una prece-

dente pubblicazione del gruppo (PLOS ONE, 2013) sugli effetti della memoria del 
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sistema immunitario e dell’invecchiamento nell’epidemiologia della Tubercolosi, il 

modello è stato applicato per valutare l’efficacia di strategie di contact tracing per 

ridurre la trasmissione della Tubercolosi. Il lavoro, in collaborazione con Michigan 

University, è in fase di finalizzazione. Infine, il modello è stato anche adattato per 

valutare strategie di vaccinazione delle donne per prevenire infezioni da papilloma 

umano. Il lavoro, in collaborazione con Università` di Pisa e Università di Genova, è 

stato pubblicato su PLOS ONE (2014). 

Come pianificato nel B&PAA 2013 è stato sviluppato un modello di trasmissione 

epidemica che include esplicitamente i cambiamenti demografici nel tempo. Il mo-

dello è stato utilizzato per analizzare i cambiamenti dell’epidemiologia del morbillo 

in Italia dall’inizio del secolo scorso fino ai nostri giorni, in particolare per quantificare 

l’impatto della vaccinazione e della decrescita della fertilità nella riduzione dell’inci-

denza del morbillo. Il lavoro è stato pubblicato su Proceedings of the Royal Society 

B (8 gennaio 2014). La stessa metodologia è stata applicata per studiare gli effetti 

dei cambiamenti demografici e della vaccinazione contro la varicella sulla futura epi-

demiologia dell’Herpes Zoster. Il lavoro, che si basa su due precedenti pubblicazioni 

del gruppo (PLOS ONE, 2013 e American Journal of Epidemiology, 2013) dove si 

analizzano anche gli effetti del “boosting” del sistema immunitario dovuto ad esposi-

zioni al virus della varicella, è sottomesso per pubblicazione su Journal of the Royal 

Society Interface. Infine il modello, calibrato su paesi dell’Africa Subsahariana (dove 

il cambiamento demografico è drammatico), è stato applicato per valutare diverse 

strategie di vaccinazione (ad esempio, immunizzazione degli studenti per ridurre 

l’importazione del virus in casa e proteggere i neonati) per il contenimento di epide-

mie causate da Virus respiratorio sinciziale umano in Kenya. Il lavoro, in collabora-

zione Università Bocconi, Università` di Pisa e Kenya Medical Research Institute è 

in fase di finalizzazione. 

Come pianificato nel B&PAA 2013 le stesse metodologie, opportunamente riadat-

tate, sono state applicate allo studio della diffusione di virus informatici, in particolare 

di virus trasmessi tramite tecnologie Bluetooth. Il lavoro è stato pubblicato su PLOS 

ONE (2013). Sono state inoltre iniziate attività di ricerca per utilizzare i dati del social 

network Twitter per i) sviluppare modelli di mobilità umana da integrare nei modelli 

di diffusione epidemica (in collaborazione con King’s College, New York) e ii) verifi-

care la possibilità di utilizzare modelli basati sull’analisi dei contenuti Twitter per pre-

dire l’attività di trasmissione influenzale (in collaborazione con Università La Sa-

pienza). 

L’impact factor cumulativo dei lavori scientifici sopra menzionati e già pubblicati è di 

39.6. 

4. Pubblicazioni  

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 7 

– di cui con ranking ISI 7 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale 0 

Monografie 0 

http://healthyfutures.eu/index.php?option=com_k2&view=item&id=102:kenya-medical-research-institute-nairobi-kenya-kemri&Itemid=239
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Capitoli/parti di libro 1 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

Pubblicazioni più significative 

– S. Merler, M. Ajelli, L. Fumanelli, A. Vespignani. Containing the accidental la-

boratory escape of potential pandemic influenza viruses. BMC MEDICINE. 

2013. Vol. 11. [195613] 

– G. Guzzetta, P. Poletti, E. Del Fava, M. Ajelli, G. Scalia Tomba, S. Merler, P. 

Manfredi. Hope-Simpson’s Progressive Immunity Hypothesis as a Possible Ex-

planation for Herpes Zoster Incidence Data. AMERICAN JOURNAL OF EPIDE-

MIOLOGY. 2013. Vol. 177. [90601] 

– Piero Poletti, Alessia Melegaro,Marco Ajelli, Emanuele del Fava, Giorgio Guz-

zetta, Luca Faustini, Giampaolo Scalia Tomba, Pierluigi Lopalco, Caterina 

Rizzo, Stefano Merler, Piero Manfredi. Perspectives on the Impact of Varicella 

Immunization on Herpes Zoster. A Model-Based Evaluation from Three Euro-

pean Countries. PLOS ONE. 2013. Vol. 8. [182610] 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su Unità  

Importo 

su FBK 

LEXEM Grant Agenzia Locale 02/09/2013 216.390 216.390 

Nel settembre 2013 è iniziato il progetto LEXEM (“Laboratory of Excellence for Epi-

demiology and Modelling. Facing the introduction and spread of Invasive Alien Spe-

cies (IAS) into the territory of the Autonomous Province of Trento”). Scopo generale 

del progetto è stabilire un laboratorio virtuale di eccellenza in ecologia, epidemiolo-

gia, valutazione del rischio e modellizzazione matematica in Trentino. Questo per-

metterà di combinare in uno sforzo integrato e sinergico le attività dei gruppi di ri-

cerca che ora lavorano indipendentemente nelle quattro istituzioni della Provincia 

Autonoma di Trento: Fondazione Edmund Mach (gruppi di Ecologia animale e Bio-

diversità), Fondazione Bruno Kessler (DPCS), Università di Trento (Dipartimento di 

Matematica) and Istituto Zooprofilattico delle Venezie (Parasitology lab). Il progetto 

produrrà nuova conoscenza strategica e strumenti innovativi a supporto delle proce-

dure di decision-making nel campo della valutazione del rischio, prevenzione, miti-

gazione e controllo di vari parassiti, malattie trasmesse all’uomo e danni all’agricol-

tura per la Provincia di Trento. 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

– 
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7.  Osservazioni 

Alle attività di ricerca di DPCS hanno contribuito in maniera rilevante anche due ri-

cercatori stipendiati da organizzazioni esterne: Piero Poletti (stipendiato da Univer-

sità` Bocconi nell’ambito del progetto ERC DECIDE, di cui Stefano Merler è senior 

advisor) e Giorgio Guzzetta (stipendiato da TrentoRise). 

8.  Tabella finanziaria 

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                234,17                 207,14  

‐            PHD                  12,50                     2,99  

‐            Viaggi                  48,00                   16,46  

‐            Investimenti (cespiti)                  10,00                 153,00  

‐            Altre spese                146,80                     9,06  

Totale costi                451,47                 388,66  

     

Ricavi     

‐            Progetti europei                       -                     12,00  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                       -                     21,96  

‐            Commesse con Privati                       -                          -    

‐            Progetti in corso di definizione                  89,46                        -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. Interne                       -                       0,02  

Totale ricavi                  89,46                   33,98  

     

AdP                362,01                 354,68  

Quota di autofinanziamento 19,81% 8,74% 

 

 

DH – DIGITAL HUMANTIES JOINT RESEARCH PROJECT 

http://dh.fbk.eu/  

Responsabile: Sara Tonelli 

1. Sommario  

“Digital Humanities” è un joint research project (JRP) attivato a Maggio 2013, il cui 

obiettivo è quello di ampliare e potenziare gli orizzonti della ricerca umanistica ap-

plicando nuove metodologie mutuate dalla statistica e dal trattamento automatico 

del linguaggio, nonché sviluppando tecnologie informatiche ad hoc. 
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Uno degli obiettivi principali del progetto Digital Humanities è avviare una collabora-

zione con l’Istituto storico italo germanico, diretto dal prof. Paolo Pombeni, finalizzata 

all’analisi di vari aspetti della comunicazione politica orale e scritta (concetti-chiave, 

modi di argomentare, emozioni suscitate e attitudine del parlante). Questa analisi 

viene realizzata attraverso l’analisi automatica di grandi quantità di testi, utilizzando 

tecniche quali il riconoscimento di entità nominate (persone, luoghi), l’estrazione di 

concetti chiave, l’analisi di strutture retoriche ricorrenti, l’analisi distribuzionale dei 

significati, l’elaborazione di informazioni relative al tempo e agli eventi.  

Gli obiettivi di ricerca del gruppo, perseguiti nel primo anno di attività, sono i seguenti: 

 Estrazione automatica di informazioni spazio-temporali da testi storico-letterari, 

analisi e modellazione automatica di catene di eventi estratte da testi, in parti-

colare da documenti storici. L’obiettivo di questa attività non si limita all’estra-

zione di informazioni ma include anche l’analisi di modalità di visualizzazione 

dei dati per una fruizione intuitiva dei risultati da parte di utenti non esperti 

 Integrazione di tecniche di crowdsourcing nelle ricerche umanistiche, riguar-

danti non soltanto la raccolta di dati linguistici annotati, ma anche finalizzate 

all’esplorazione di nuovi ambiti di ricerca come l’analisi del punto di vista del 

parlante in testi storici, la collezione di commenti su tematiche storico-artistiche 

da parte di un network di esperti, o la raccolta di “conoscenza condivisa” 

nell’ambito della filosofia sperimentale. 

 Analisi automatica della complessità del linguaggio e della leggibilità, appli-

cando tecniche di semantica distribuzionale sia a livello sincronico che diacro-

nico e studiando come questi elementi si evolvono nel tempo. 

Un’attività significativa, inoltre, riguarda l’implementazione di piattaforme per l’anno-

tazione linguistica, nonché per l’analisi e l’esplorazione di grandi collezioni di dati in 

ambito storico-artistico, compreso quello museale. 

2. Composizione del Progetto 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 1 0 1 34 

Tecnologi 0 0 0 0 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 0 0 0 0 

Collaboratori 0 0 0 0 

Studenti di dottorato 1 0 0 24 

Totale 2 0 1 29 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Siccome le attività del joint research project “Digital Humanities” sono iniziate a mag-

gio del 2013, le attività di ricerca per il 2013 si sono concentrate principalmente 

sull’avvio della collaborazione con l’Istituto Storico Italo-Germanico (ISIG), come 
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previsto nel B&PAA 2013. Le attività hanno previsto inizialmente la definizione dei 

requisiti con gli storici per la realizzazione di una piattaforma online di esplorazione 

semantica di testi storici. Successivamente, si è proceduto all’implementazione di 

questa piattaforma, che integra tecniche di analisi testuale e di visualizzazione per 

offrire allo storico uno strumento di esplorazione anche quantitativa delle fonti docu-

mentali. Il progetto interno di collaborazione tra Digital Humanities e ISIG è stato 

denominato ALCIDE (Analysis of Language and Content In a Digital Environment) 

e, come previsto nel Piano Annuale 2013, si è concentrato inizialmente sull’analisi 

dei testi digitalizzati di Alcide De Gasperi come primo caso d’uso. Il sistema è stato 

valutato dagli utenti grazie alla collaborazione con gli storici dell’ISIG ed è stato pre-

sentato al pubblico in vari contesti (Notte della Ricerca 2013, Seminario di Cultura 

Digitale all’Università di Pisa, Workshop sulle Digital Humanities in memoria di Ema-

nuele Pianta). In parallelo, sono stati svolti dei primi esperimenti per l’annotazione di 

testi storici tramite crowdsourcing, i cui risultati saranno presentati alla “Digital Hu-

manities Conference 2014” a Losanna. Inoltre, sempre sugli stessi testi, è stata av-

viata un’attività di annotazione di informazioni relative al tempo e agli eventi utiliz-

zando il software sviluppato all’interno di DH denominato CAT (Content Annotation 

Tool). Nel corso dell’anno, si è proceduto anche a rilasciare gratuitamente per scopi 

di ricerca questo software per l’annotazione linguistica, attualmente utilizzato all’in-

terno di 3 progetti europei e da vari gruppi di ricerca a livello internazionale. 

Un’attività non prevista nel B&PAA 2013 e avviata nel corso dell’anno è la collabo-

razione con MART di Rovereto e MUSEION di Bolzano per la creazione di una piat-

taforma di esplorazione virtuale delle opere verbo-visuali conservate negli archivi dei 

due musei. L’attività non era stata prevista ma è stata avviata a Novembre 2013 

contestualmente all’approvazione del progetto “Verbo-Visuale-Virtuale” (VVV) finan-

ziato con bando Ca.Ri.T.Ro. In questi primi mesi si è avviata l’attività di implemen-

tazione del database e dell’interfaccia di esplorazione. I risultati preliminari di questa 

attività sono stati presentati alle conferenze internazionali “Museums and the Web 

2014” e “2nd AIUCD Annual Conference on Collaborative Research Practices and 

Shared Infrastructures for Humanities Computing 2014”.  

4. Pubblicazioni  

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 7 

– di cui con ranking ISI 7 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale 6 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 0 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 
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Pubblicazioni più significative 

– Sara Tonelli, Claudio Giuliano, Kateryna Tymoshenko. Wikipedia-based WSD 

for Multilingual Frame Annotation. ARTIFICIAL INTELLIGENCE. 2013. Vol. 

194, pp. 203 – 221. 

– Valentina Bartalesi Lenzi, Manuela Speranza, Rachele Sprugnoli. Named Entity 

Recognition on Transcribed Broadcast News at EVALITA 2011 Evaluation of 

Natural Language and Speech Tools for Italian, Lecture Notes in Computer Sci-

ence.  

– Marco Fossati, Claudio Giuliano, Sara Tonelli. Outsourcing FrameNet to the 

Crowd. In Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computa-

tional Linguistics (ACL), Sofia, Bulgaria. 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

La principale fonte di finanziamento per il primo anno d’attività di “Digital Humanities” 

è il progetto Europeo FP7 NewsReader, in cui sono coinvolte anche le Unità HLT e 

DKM (responsabile FBK del progetto). NewsReader prevedeva inizialmente il coin-

volgimento dello spin-off Celct. A seguito dell’assorbimento di parte del personale 

Celct in “Digital Humanities”, le attività previste sono quindi state trasferite al nuovo 

gruppo. 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

Sara Tonelli, responsabile del progetto “Digital Humanities”, è stata responsabile 

FBK del progetto europeo “Terence” durante l’ultimo anno di attività (il progetto era 

iniziato all’interno dell’Unità HLT). Il progetto si è concluso con la definizione degli 

Intellectual Property Rights (IPR) relativi al contributo di FBK, visto che il software 

sviluppato all’interno del progetto è stato acquistato da una casa editrice che si oc-

cuperà della sua commercializzazione. 

7.  Osservazioni 

Le attività di “Digital Humanities” sono iniziate a maggio del 2013, quindi il periodo 

preso in esame corrisponde a 8 mesi di attività. Mentre il responsabile del progetto 

proviene dal gruppo FBK Human language Technology (HLT), gli altri 4 membri pro-

venivano tutti dallo spin-off Celct. Di questi, due hanno iniziato un dottorato alla ICT 

Doctoral School del DISI (Trento). Gli altri due collaboratori avevano un contratto in 

scadenza a fine 2013 e hanno partecipato a una selezione per la riconferma. Gio-

vanni Moretti è stato riconfermato nel ruolo di sviluppatore software, partecipando a 

una selezione con 18 candidati. Alessandro Marchetti, invece, non è stato riconfer-

mato per la posizione di junior researcher, a cui hanno partecipato 20 candidati. Al 

suo posto è stato selezionato un candidato con un profilo scientifico migliore, già in 

possesso di un dottorato e di un post-doc all’Università di Edimburgo. Durante il 

2013, quindi, il gruppo è stato soggetto a una rimodulazione dei ruoli e una parziale 

sostituzione di personale, in modo da migliorarne il profilo scientifico e potenziarne 

le competenze. 
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8.  Tabella finanziaria 

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                       -                   112,40  

‐            PHD                       -                       6,36  

‐            Viaggi                       -                       3,64  

‐            Investimenti (cespiti)                       -                       9,29  

‐            Altre spese                       -                       6,17  

Totale costi                       -                   137,86  

     

Ricavi     

‐            Progetti europei                       -                     40,62  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                       -                          -    

‐            Commesse con Privati                       -                       6,60  

‐            Progetti in corso di definizione                       -                          -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. Interne                       -                          -    

Totale ricavi                       -                     47,22  

     

AdP                       -                     91,74  

Quota di autofinanziamento   34,25% 

 

 

 

RSDE – REMOTE SENSING FOR DIGITAL EARTH 

http://rsde.fbk.eu 

Responsabile: Francesca Bovolo 

1. Sommario  

Remote Sensing fo Digital Earth (RSDE) è un’Unità esplorativa nata il 1° luglio 2013 

nella convinzione che la Terra digitale (Digital Earth) ricopra e ricoprirà un ruolo stra-

tegico nell’affrontare le sfide della società quali il monitoraggio ambientale, il cam-

biamento climatico, il controllo del territorio e più nel dettaglio lo sfruttamento delle 

risorse naturali, la sicurezza di cibo e acqua, l’immagazzinamento dell’energia, il de-

grado ambientale, la risposta ai disastri ambientali, l’aumento della popolazione, il 

cambiamento climatico globale. Per affrontare e gestire in maniera efficiente questo 

tipo di problematiche è necessario un processo di automazione di tecnologie quali 

l’acquisizione digitale, l’elaborazione, l’archiviazione e lo sfruttamento delle informa-

zioni geografiche. 
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Tecnologie fondamentali per il Digital Earth sono il telerilevamento e il riconosci-

mento segnali. La prima consente di acquisire informazioni su un determinato og-

getto o fenomeno senza entrare in contatto fisico con lo stesso a diverse scale (da 

quella locale a quella globale). La seconda garantisce un’efficiente estrazione dell’in-

formazione dal dato telerilevato. Negli ultimi anni si è verificato un lento, ma costante 

processo di migrazione dagli approcci tradizionali (i.e., approcci manuali) ad ap-

procci automatici avanzati. In questo contesto l’integrazione tra le due tecnologie è 

diventata di fondamentale importanza per ottenere un regolare aggiornamento 

dell’informazione geografica e tematica. 

Il telerilevamento e il riconoscimento segnali sono stati ampiamente utilizzati in spe-

cifiche applicazioni. Tuttavia, una sfida ancora aperta è quella di spostarsi dalla pro-

spettiva di una singola specifica applicazione alla prospettiva di un sistema integrato 

in grado di utilizzare congiuntamente le tecnologie del telerilevamento e del ricono-

scimento segnali in diversi ambiti applicativi per supportare il monitoraggio, l’analisi 

e la gestione sostenibile della Terra mediante servizi efficienti e ad elevato impatto 

per un’efficiente ed economica gestione dell’ambiente, delle risorse naturali e delle 

attività antropiche.  

2. Composizione del Progetto 

Nel 2013 hanno partecipato al progetto la responsabile F. Bovolo e una sudentessa. 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Nel corso dei primi 6 mesi di attività sono state intraprese iniziative per la configura-

zione dell’unità in termini di risorse umane e attrezzature. 

Per quanto riguarda le risorse umane è stato selezionato uno studente di dottorato 

che ha cominciato la propria attività il 1° novembre 2013 quale allievo della scuola 

di “Information and Communication Technology” dell’Università degli Studi di Trento. 

Inoltre, è stato avviato il processo di selezione per un candidato post-doc. 

Sono state acquistate opportune apparecchiature e software specifico. 

Infine sono stati stabiliti contatti e collaborazioni a livello nazionale e internazionale 

per l’avvio di progetti di ricerca negli di competenza dell’unità. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 7 

– di cui con ranking ISI 7 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  6 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 0 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 
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Pubblicazioni più significative 

– L. Bruzzone, F. Bovolo, “A Novel Framework for the Design of Change-De-

tection Systems for Very-High-Resolution Remote Sensing Images,” Procee-

dings of the IEEE, Vol. 101, pp. 609-630, 2013. DOI 10.1109/JPROC. 

2012.2197169. 

– F. Bovolo, C. Marin, L. Bruzzone, “A Hierarchical Approach to Change De-

tection in Very High Resolution SAR Images for Surveillance Applications,” 

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol.51, pp.2042-

2054,2013. DOI: 10.1109/TGRS.2012.2223219. 

– B. Demir, F. Bovolo, L. Bruzzone “Classification of Image Time Series with Li-

mited Training Data”, IEEE Transactions on Image Processing, Vol. 22, pp. 

3219 - 3233, 2013. DOI 10.1109/TIP.2013.2259838. 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013  

– 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

L’Unità esplorativa ha un ruolo rilevante nell’abito delle seguenti iniziative: 

ATS4S - Evaluation of snow properties in the Alpine region using long ASAR time-

series (European Space Agency) [2013-2015]. Questo progetto è supportato 

dall’agenzia spaziale europea ed è sviluppato in collaborazione con il Dipartimento 

di Ingegneria e Scienza dell’Informazione dell’Università di Trento. Non prevede fi-

nanziamenti in termini di fondi, ma prevede un finanziamento in termini di disponibi-

lità gratuita di dati telerilevati. In particolare ESA ha concesso 500 immagini per un 

valore commerciale di circa 200K€. 

Co-Principal Investigator of the project Advanced methods for the analysis of optical 

and radar remote sensing images acquired by last generation satellite systems (IT-

PAR – India-Trento Program for Advanced Research - phase 3) [2012-2014]. Il pro-

getto prevede un finanziamento in termini di viaggi tra Trento e le istituzioni partner 

indiane. Nel caso specifico è attiva una collaborazione con Indian Insitute of Tech-

nology a Mumbai. 

Co-Investigator of the Radar for Icy Moon Exploration (RIME) Experiment for ESA 

JUpiter ICy moon Explorer (JUICE) mission. 

7.  Osservazioni 

RSDE è un’Unità esplorativa che nasce il 1° luglio 2013. 
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8.  Tabella finanziaria 

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                       -                     30,34  

‐            PHD                       -                       2,99  

‐            Viaggi                       -                       5,02  

‐            Investimenti (cespiti)                       -                     22,72  

‐            Altre spese                       -                       0,83  

Totale costi                       -                     61,91  

     

Ricavi     

‐            Progetti europei                       -                          -    

‐            Altre Agenzie Pubbliche                       -                          -    

‐            Commesse con Privati                       -                          -    

‐            Progetti in corso di definizione                       -                          -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. Interne                       -                          -    

Totale ricavi                       -                          -    

     

AdP                       -                     61,91  

Quota di autofinanziamento     
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ECT* – Centro Europeo per gli Studi Teorici 
in Fisica Nucleare e Settori Collegati 

http://www.ectstar.eu/ 

Direttore: Wolfram Weise  

1. Sommario  

Il Centro ECT* è concepito come un’istituzione Europea ed opera pertanto in un 

contesto prettamente internazionale. Gli obiettivi scientifici di ECT*, decisi da un Co-

mitato Scientifico Internazionale, sono così riassumibili: 

- promuovere, tramite workshops e/o gruppi di lavoro, un’approfondita attività di 

ricerca su problematiche all’avanguardia dello sviluppo contemporaneo della 

fisica teorica nucleare; 

- favorire tematiche interdisciplinari fra la fisica nucleare e i campi ad essa più 

prossimi, come la fisica delle particelle elementari, l’astrofisica, la fisica della 

materia condensata, la fisica statistica e la fisica quantistica; 

- favorire la creazione di una rete di contatti fra giovani ricercatori di talento, 

dando loro la possibilità di partecipare alle attività del Centro, organizzando 

specifici percorsi formativi; 

- rafforzare i legami e la sinergia fra fisici teorici e sperimentali. 

Questi obiettivi vengono realizzati organizzando e promuovendo di anno in anno le 

seguenti attività scientifiche:  

- workshops internazionali e incontri tra gruppi di ricerca (nel numero di 23 per 

l’anno 2013); 

- programmi di formazione avanzati: nel 2013 si è svolta l’annuale scuola prima-

verile dedicata ai dottorandi;  

- ricerca sviluppata dai ricercatori di post-dottorato, dai ricercatori interni e dai 

visitatori del Centro. 

All’interno del Centro vengono inoltre promosse diverse collaborazioni di ricerca con 

membri del Dipartimento di Fisica e del Centro per la Condensazione di Bose Ein-

stein (BEC) dell’Università di Trento e con il Laboratorio Interdisciplinare per la Sci-

enza Computazionale (LISC) della Fondazione Bruno Kessler (FBK). Molte altre 

sono inoltre le collaborazioni con Istituti Scientifici Internazionali e in particolare con 

l’ICTP di Trieste (accordo che permette agli scienziati in visita di trascorrere un pe-

riodo di lavoro all’ECT*) e con l’Extreme Matter Institute di Darmstadt (EMMI) e 

l’Helmholtz International Center for FAIR che supportano parzialmente alcuni work-

shops all’anno (tre sono stati i convegni supportati da questi due Istituti nel 2013). 

ECT*, grazie ad un accordo triennale (2011-2013), riceve ogni anno degli extra fondi 

http://www.ectstar.eu/
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dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per supportare il maggior numero di 

visitatori provenienti dai diversi Laboratori di Fisica Nucleare presenti sul territorio. 

Esistono altresì accordi con alcune Agenzie Europee Finanziatrici che, grazie anche 

ai loro supporti finanziari, contribuiscono all’intensa attività di ricerca realizzata 

presso ECT*. Nel 2013 si è svolto il Memorandum of Understanding in cui le Agenzie 

Europee Finanziatrici sono state convocate per firmare il nuovo accordo di finanzia-

mento con ECT*. Purtroppo, nonostante gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi 5 anni, 

non tutti gli accordi sono stati siglati e alcuni sono ancora in fase di valutazione. 

Il Centro risulta infine essere coinvolto in svariati progetti a livello Europeo, nell’am-

bito del 7° Programma Quadro, e nello specifico:  

- HadronPhysics 3 (HP3) dedicato a finanziare parte delle conferenze che si 

tengono in ECT*; 

- L’iniziativa di coordinamento QUIE2T che è giunta al termine il 31.01.2013 e che 

è stata sostituita, a partire dal 01.02.2013, dal nuovo progetto QUTE-EUROPE 

che finanzia una parte dello stipendio del Dr. Daniele Binosi; 

- Il progetto ENSAR, attraverso il programma JRA07-THEXO, che ha intera-

mente finanziato il workshop “Nuclear Structure and Astrophysical Applications” 

(8-12 luglio 2013). 

Tutte le attività di ECT* sono riportate in dettaglio nell’Annual Report 2013 (disponi-

bile anche online sul sito di ECT* al seguente indirizzo: http://www.ectstar.eu/annual-

report ) dal quale sono state estratte le informazioni sintetiche qui riportate. 

2. Composizione del Centro 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 2 2 0 40 

Tecnologi 0 0 0 0 

Tecnici di Laboratorio 7* 7 0 45 

Collaboratori 6** 0 0 39 

Studenti di dottorato 1 0 0 27 

Totale 16 9 0 41 

* Nella categoria dei “Tecnici di laboratorio” è compreso il personale amministrativo e tecnico. 

** Incluso il direttore del Centro, prof. Wolfram Weise. 

Da notare che lo staff amministrativo del Centro è composto da 4 persone che la-

vorano full-time e 3 che lavorano a tempo parziale. 

3. Risultati dell’attività di ricerca 

L’anno 2013 ha rappresentato un periodo ricco di eventi e risultati per il Centro; basti 

solo pensare che gli scienziati, i ricercatori e gli studenti che hanno visitato e lavorato 

http://www.ectstar.eu/annual-report
http://www.ectstar.eu/annual-report
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in ECT* in questo periodo sono stati più di 850. Le varie attività a cui essi hanno dato 

vita e in cui hanno partecipato si possono così elencare: 

- 20 workshop e 3 incontri di collaborazione tra gruppi di ricerca; il totale degli 

ospiti che hanno partecipato a tali eventi si attesta sulla cifra di 799 scienziati 

che corrispondono a 3369 giorni/uomo. Gli argomenti hanno spaziato, come 

tradizione, su una grande varietà di settori e sotto-settori della fisica adronica, 

con particolare attenzione ad argomenti multidisciplinari. 

- Il Centro è stato inoltre visitato da 39 scienziati che si sono dedicati in parte alla 

ricerca e in parte all’insegnamento nell’ambito dell’offerta formativa per i dotto-

randi. 

- Tale offerta si è materializzata nello svolgimento del consueto programma di 

studio avanzato sulla fisica nucleare (Doctoral Training Programme) dedicato 

ai laureati in discipline scientifiche specializzandi in fisica nucleare. Gli studenti 

selezionati per partecipare al corso, “Neutron-rich matter: constraints from nu-

clear physics and astrophysics”, programma di studio che è stato incentrato 

sulla fisica della materia ricca di neutroni, studio che sta emergendo grazie ai 

progressi nel campo della fisica nucleare e della astrofisica, sono stati 22, di cui 

16 hanno frequentato l’intero ciclo di lezioni mentre 6 solo qualche settimana. 

- La scuola di formazione sulla teoria nucleare avanzata a bassa energia (TA-

LENT -Training in Advanced Low Energy Nuclear Theory), approvato dal Co-

mitato Scientifico nel 2012 e previsto per il 2013 non si è svolto in quanto il 

programma del corso sarebbe stato ampiamente coperto dagli altri 2 TALENT 

Courses organizzati nel 2013 nel medesimo periodo dal 1 al 19 luglio 2013 alla 

University of Washington, Seattle sul tema del “Nuclear Forces and their Impact 

on Structure, Reactions and Astrophysics” e presso il GANIL, Caen sul tema 

“Theory for Exploring Nuclear Reaction Experiments”. 

- L’attività di ricerca del Centro ha coinvolto 4 Post-docs e 3 Ricercatori Senior, 

per un totale di 43 pubblicazioni in riviste internazionali e proceedings di confe-

renze. 

- 100 sono stati infine i seminari e le lezioni tenutesi in ECT* o dal personale 

scientifico del Centro in occasione di conferenze internazionali. 

4. Pubblicazioni  

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 30 

– di cui con ranking ISI 26 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  3 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 0 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 
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Pubblicazioni più significative 

– J.W. Holt, N. Kaiser, W. Weise, Chiral Fermi liquid approach to neutron matter, 

Physical Review C, Nuclear Physics 2013, Vol. 87 (158409). 

– A. C. Aguilar, D. Binosi, J. Papavassiliou, Gluon mass generation in the pres-

ence of dynamical quarks, Physical Review D, Particles, Fields, Gravitation, and 

Cosmology 2013, Vol. 88 (191212). 

– E. Iancu, D.N. Triantafyllopoulos, JIMWLK evolution for multi-particle produc-

tion in Langevin form, Journal of High Energy Physics 2013, Vol. 11 (196210). 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su FBK 

QUTE-EUROPE Grant Agenzia UE 01/02/2013 37.450 

L’azione di coordinamento QUTE-EUROPE (Quantum Technologies for Europe) si 

propone di portare a termine una serie di azioni specificamente rivolte al coordina-

mento e alla cooperazione all’interno della comunità di ricerca della QICT (Quantum 

Information Communication and Technologies) europea e mondiale, nonché 

all’aumento della visibilità di quest’area di ricerca strategica presso le industrie e il 

pubblico in generale. 

Il progetto, seguito dal Dr. Daniele Binosi, va a finanziare parte del suo stipendio di 

ricercatore senior in ECT*. 

6. Altri risultati/riconoscimenti 

Nel 2013 ECT* ha siglato un accordo con il Centro di ricerca RIKEN e con l’Osser-

vatorio Astronomico Nazionale del Giappone (NAOJ).  

Nel 2013, poi, ECT* ha giocato un ruolo fondamentale nella preparazione e stipula-

zione di un accordo tra FBK e la Technische Universität di Monaco, coinvolgendo 

ECT* unitamente al Centro Materiali e Microsistemi (CMM) e al Centro di Tecnologia 

della Comunicazione e dell’Informazione (ICT) di FBK. 

Inoltre ECT* si sta impegnando non solo ad intensificare la sua cooperazione con il 

LISC ma anche a definire e giocare un ruolo attivo all’interno del nuovo Centro Na-

zionale dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) dedicato alla ricerca in fisica 

fondamentale e alle sue applicazioni (Trento Institute for Fundamental Phisycs and 

Application - TIFPA), appena istituito. 

Nel 2013, il Comitato Internazionale di Revisione (ECT* International Review Com-

mittee) ha riesaminato, dopo 5 anni, le performance del Centro, valutandole positi-

vamente. Il Presiedente del Comitato ha raccolto i risultati della revisione in un re-

port. Sulla base dell’esito positivo di questa valutazione, è stato possibile siglare a 

settembre del 2013 l’accordo (Memorandum of Understanding) con le varie Agenzie 

Europee Finanziatrici e quindi riconfermare molti dei finanziamenti provenienti dagli 

Istituti e Università Europee destinati a coprire parte delle attività del Centro.  



ECT*   183 

 

 

Nel 2013 ECT*, nato nel 1993 come prima istituzione internazionale in Trentino, ot-

tenendo negli anni un elevato livello di riconoscimento da parte di tutta la comunità 

locale, nazionale e internazionale, ha festeggiato i 20 anni di attività. 

I tre ricercatori senior di ECT* hanno ottenuto l’abilitazione del MIUR a professore di 

seconda fascia. 

7. Osservazioni 

La conclusione per entrambi i progetti Europei (Hadron Physics 3 ed ENSAR) è pre-

vista per la fine del 2013. ECT* sta preparando la sua “candidatura”, nell’ambito 

dell’attività di accesso transnazionale, al progetto Hadron Physics Horizon (HPH) 

che sarà il successore di Hadron Physics 3 (HP3), previsto a partire dal 2015. Nel 

2014 è prevista anche l’apertura per la candidatura al progetto ENSAR 2, erede di 

ENSAR ed ECT* presenterà la sua proposta anche per questo progetto ma nell’am-

bito dell’accesso transnazionale anziché nell’attività di ricerca congiunta (Joint Re-

search Activity -JRA) e ricerca e sviluppo tecnologico (Research and Technological 

Development -RTD). 

8. Tabella finanziaria 

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                728,11                 707,42  

‐            PHD                  19,00                   17,96  

‐            Viaggi                  25,00                   21,84  

‐            Investimenti (cespiti)                  11,00                     3,47  

‐            Altre spese                342,00                 416,25  

Totale costi             1.125,11              1.166,94  

     

Ricavi     

‐            Progetti europei                162,91                   94,19  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                       -                     13,27  

‐            Commesse con Privati                       -                     69,65  

‐            Progetti in corso di definizione                  12,85                        -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. 
Interne 

               460,00                 413,82  

Totale ricavi                635,77                 590,93  

     

AdP                489,34                 575,59  

Quota di autofinanziamento 56,51% 50,64% 
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CIRM – Centro Internazionale per la Ricerca Matematica 

http://cirm.fbk.eu  

Direttore: Marco Andreatta 

1. Sommario  

Nell’anno 2013 il CIRM ha continuato nella sua attività di promozione e supporto 

alla ricerca internazionale nel campo della Matematica organizzando per intero e 

cofinanziando (coprendo una percentuale dei costi non superiore al 50%) sette 

convegni scientifici internazionali che si sono tenuti a Trento e a Levico Terme 

(TN). I titoli ed una breve descrizione di essi compaiono nel capitolo n. 3 “Risultati 

dell’attività di ricerca”.  

Nello stesso anno, il CIRM ha inoltre proseguito nel consolidamento delle nuove 

attività lanciate dall’Advisory Board nel 2008, volte a promuovere presso il Centro 

anche la formazione scientifica ed un lavoro di ricerca svolto in loco. Per questo è 

stato definito un programma di “Visiting Researchers”, con l’intento di stimolare 

l’interazione tra la comunità dell’area trentina impegnata nella ricerca matematica e 

la comunità matematica europea e internazionale. Queste visiting researchers so-

no divise in tre tipologie: posizioni di post-dottorato annuali o pluriennali, professori 

visitatori (visiting professors) e scienziati visitatori (visiting scholars), programmi di 

Research in Pairs. 

Nel 2013 hanno lavorato al CIRM come Postdoc la dr. Sonia Mazzucchi (dal 15 lu-

glio 2012 al 14 agosto 2013), il dr. Jun Sun (dal 14 gennaio 2013 al 13 gennaio 

2014) ed il dr. Alessandro Ottazzi (dal 18 gennaio 2012 al 17 gennaio 2015). La dr. 

Mazzucchi ha proseguito nella sua ricerca, in collaborazione con Luciano Tubaro, 

Sergio Albeverio (Bonn) ed il gruppo di processi stocastici del Dipartimento di Ma-

tematica dell’Università di Trento. Tale attività riguarda lo studio di tecniche di inte-

grazione funzionale di tipo non probabilistico, gli integrali di Feynman e applicazio-

ni allo studio di sistemi dinamici quantistici, lo studio di processi stocastici e pseu-

doprocessi stocastici ed applicazioni allo studio della soluzione di equazioni di evo-

luzione.  

Il dr. Jun Sun ha proseguito il progetto scientifico “Caratterizzazione variazionale 

delle curve olomorfiche in manifolds simplettici”, iniziato nel 2012 presso l’ICTP di 

Trieste in collaborazione con il prof. Claudio Arezzo. Presso il CIRM, Jun Sun, 

sempre in collaborazione con il prof. Arezzo, ha generalizzato i precedenti risultati 

dal caso superficie al caso di dimensione superiore come pure al caso corrente. 

Con l’affiliazione CIRM Sun ha in corso di pubblicazione tre lavori su riviste di alto 

livello scientifico mentre altri tre papers sono stati sottoposti a pubblicazione ed in 

attesa di accettazione. 

Il vincitore della posizione post-doc triennale, dr. Alessandro Ottazzi, ha studiato e 

prosegue nello studio di tre progetti scientifici. Con il dr. E. Le Donne (Università di 

http://cirm.fbk.eu/
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Jyväskylä) e S. Nicolussi Golo (trentino ed ora studente di dottorato di Le Donne a 

Jyväskylä) studia la ricerca sulle isometrie degli spazi omogenei dotati di metriche 

di tipo intrinseco, con il prof. M. Cowling (UNSW) studia una classe particolare di 

mappe biLipschitz in gruppi di Carnot. Inoltre, con il prof. R. Serapioni dell’Uni-

versità di Trento affronta il problema di trovare una buona definizione di sottovarie-

tà regolare nel contesto dei gruppi di Carnot. Con l’affiliazione CIRM, Alessandro 

Ottazzi ha pubblicato quattro lavori su riviste di buon livello e tre preprints. 

L’Advisory Board, nella riunione del 18 ottobre 2013 ha altresì deciso di conferire la 

borsa annuale 2013-2014 al dr. Filippo Francesco Favale, classe 1985, ricercatore 

nel campo della Geometria Algebrica. Il dr. Favale ha preso servizio al CIRM dall’1 

dicembre 2013 su problemi relativi principalmente ai quozienti di threefolds di Ca-

labi-Yau, in collaborazione con il prof. Roberto Pignatelli (Università di Trento). 

Nell’anno 2013 hanno passato un periodo di ricerca presso il CIRM, in qualità di 

professori visitatori, i proff.: Ruben Specogna (Udine) nel mese di marzo, Giuseppe 

Da Prato in aprile, Zhilan Julie Feng nei mesi di ottobre e novembre ed il dr. An-

drea Pinamonti il novembre. Il prof. Specogna ha affrontato con il prof. Alberto Valli 

dell’Università di Trento i seguenti problemi: simulazione numerica di problemi di 

corrente di Faucault in domini topologici generali nei termini di una potenziale ma-

gnetica scalare, utilizzando i generatori del gruppo di coomologia de Rham per re-

cuperare il campo completamente magnetico; problemi inversi in ingegneria bio-

medica; allineamento di particelle ferromagnetiche o dielettriche scorrenti in canali 

microfluidici. 

La collaborazione del prof. Giuseppe Da Prato con il CIRM ed i professori Luciano 

Tubaro e Stefano Bonaccorsi del Dipartimento di Matematica risale ancora agli an-

ni ‘70 dello scorso secolo e continua a produrre nuovi ed interessanti risultati nel 

campo dell’analisi matematica e della teoria delle probabilità. 

Abbiamo quindi ospitato anche otto gruppi di Research in Pairs in varie branche 

della Matematica, il primo comprendente Simon G. Chiossi (Marburg) e Paul-Andi 

Nagy (Murcia), il secondo Klaus Altmann (FU Berlin) e Jan Christophersen (Oslo), 

il terzo Adriano Tomassini (Parma), Richard Hind (Notre Dame) e Costantino Me-

dori (Parma), il quarto Ivan Cheltsov (Edinburgh), Jihun Park (Postech) e Yanir 

Rubinstein (College Park), il quinto Francesco Zucconi (Udine) e Hamid Ahmadi-

nezhad (Radon Institut), il sesto Edoardo Sernesi (Roma Tre) e Marian Aprodu 

(Bucharest), il settimo Michele Correggi (Roma Tre) ed Alessandro Michelangeli 

(LMU Muenchen) ed infine l’ottavo con Claudio Arezzo (ICTP Trieste) ed il nostro 

Post-doc Jun Sun. 

Riassumendo, assieme a tre ricercatori con qualifica di Post Doc che hanno opera-

to con continuità durante tutto l’anno presso il CIRM, hanno svolto attività di ricerca 

al Centro per periodi da due settimane ad un mese 22 professori provenienti da 

qualificati laboratori di ricerca internazionale. Tutti hanno tenuto seminari e in ge-

nerale hanno discusso la loro ricerca con membri del Dipartimento di Matematica 

di Trento. 
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2. Composizione del Centro 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a tempo 

indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 0 0 0 0 

Tecnologi 0 0 0 0 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
1 1 0 54 

Collaboratori 4 0 0 38 

Studenti di dottorato 0 0 0 0 

Totale 5 1 0 41 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Nel corso dell’anno 2013 il Centro Internazionale per la Ricerca Matematica ha 

realizzato a Levico Terme e a Trento i seguenti convegni e scuole di studio: 

1) “XXIII Convegno Nazionale di Calcolo delle Variazioni”, dal 3 all’8 febbraio 

2013. 

Responsabili Scientifici: Luigi Ambrosio (SNS Pisa), Gianni Dal Maso (SISSA 

Trieste), Paolo Marcellini (Firenze), Raul Serapioni (Trento), Francesco Serra 

Cassano (Trento). Partecipanti: 120. 

2) “Curves and their Jacobians: State of the Art”, dal 12 al 16 febbraio 2013. 

Responsabili Scientifici: Claudio Fontanari (Trento), Edoardo Sernesi (Roma 

Tre). Partecipanti: 36. 

3) “Complex Analysis and Geometry - XXI”, dal 2 al 7 giugno 2013. 

Responsabili Scientifici: Vincenzo Ancona (Firenze), Claudio Arezzo (ICTP 

Trieste e Parma), Filippo Bracci (Roma II), Alessandro Silva (Roma I). Par-

tecipanti: 78. 

4) “8th Workshop on Advanced Computational Electromagnetics – ACE 2013”, 

dal 4 al 7 giugno 2013.  

Responsabili Scientifici: Ana Alonso Rodriguez (Trento), A. Bossavit (LGE Pa-

ris), L. Kettunen (Tampere), R. Kotiuga (Boston), R. Specogna (Udine), A. 

Valli (Trento). Partecipanti: 24. 

5) “CIME-CIRM Course on Combinatorial Algebraic Geometry”, dal 9 al 15 

giugno 2013. 

Responsabili Scientifici: Sandra Di Rocco (KTH Stockholm), Bernd Sturmfels 

(UC Berkeley). Partecipanti: 39. 

6) “International Conference on Waves and Stability in Continuous Media – WA-

SCOM 2013”, dal 16 al 21 giugno 2013. 

Responsabili Scientifici: G. Mulone (Catania), S. Rionero (Napoli), T. Ruggeri 

(Bologna), M. Sammartino (Palermo). Partecipanti: 76. 

7) “Diffuse Interface Models – DIMO2013”, dal 9 al 13 settembre 2013. 

Responsabili Scientifici: Pierluigi Colli (Pavia), Elisabetta Rocca (Milano), Giu-

lio Schimperna (Pavia). Partecipanti: 50. 
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4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 3 

– di cui con ranking ISI 3 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  0 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 1 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

 

Pubblicazioni più significative 

 I. Cheltsov, C. Ciliberto, J. McKernan, Y.G. Prokhorov, M. Zaidenberg, eds., 

“Automorphisms in Birational and Affine Geometry”, Springer Proceedings in 

Mathematics & Statistics, vol. 79, 2014. 

 M. Andreatta, Minimal Model Program with scaling and Adjunction Theory, In-

ternational Journal of Mathematics, vol. 24, no. 2 (2013). 

 A. Ottazzi, B. Warhurst, “A Liouville type theorem for Carnot groups: a case 

study”, in Trends in Harmonic Analysis, Springer-Indam Series, vol. 3 (2013), 

371-380. 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

– 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

L’Advisory Board del CIRM, composto da Fabrizio Catanese (Presidente), Marco 

Andreatta (Direttore), Luigi Ambrosio (SNS Pisa), Boris Dubrovin (SISSA Trieste), 

Mimmo Iannelli (Trento), Simon Salamon (King’s College, Londra), Don Zagier 

(Max Planck Institut, Bonn e College de France, Parigi), si è riunito, come ogni an-

no, a Trento il 18 ottobre 2013 per programmare l’attività scientifica dell’anno suc-

cessivo e telematicamente almeno una volta ogni tre mesi per supervisionare 

l’attività. 

Nel seguito forniamo alcuni dettagli scientifici sui temi di ricerca trattati e sulle col-

laborazioni instaurate dai ricercatori che hanno partecipato ai programmi di visiting.  

La prof. Zhilan Feng ha lavorato al CIRM dall’1 ottobre al 30 novembre sulle linee 

della collaborazione già attiva da tempo con il prof. Mimmo Iannelli dell’Università 

di Trento su analisi di modelli di epidemia. In particolare è stato sviluppato un lavo-

ro sulla modellizzazione e controllo della tubercolosi (in collaborazione con B. Ain-

seba e F. Milner) ed è stato iniziato un lavoro sulla diffusione di malattie batteriche 

nell’ambito di strutture nosocomiali. I risultati del primo lavoro sono in via di com-

pletamento e sono stati comunicati in versione preliminare nel “Workshop on Ma-

thematical Modeling in Biology and Medicine”, tenuto all’Université Bordeaux-
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Segalen a fine Novembre 2013. Nel lavoro si esegue un’analisi approfondita della 

dinamica di un modello realistico per la diffusione della tubercolosi e si studiano 

misure di controllo. Il secondo lavoro si occupa delle condizioni per la persistenza 

endemica di infezioni batteriche nell’ambito di istituzioni ospedaliere e delle possi-

bilità di controllo in relazione alle differenti strutture organizzative. L’INdAM ha fi-

nanziato la permanenza a Trento della prof. Feng nel mese di novembre. 

Il dr. Andrea Pinamonti, Visiting durante la sua permanenza al CIRM nel mese di 

novembre, ha iniziato nuovi progetti con il Prof. Francesco Serra Cassano 

dell’Università di Trento sui seguenti problemi:  

1) Generalizzare al caso a codimensione superiore il risultato di caratterizzazio-

ne per superfici H-regolari nel gruppo di Heisenberg, dovuto ad Ambrosio-

Serra Cassano-Vittone e Bigolin-Serra Cassano (J. Math. Anal. Appl. 2010). 

2) Studiare le proprietà degli spazi di Sobolev metrici, usando i recenti risultati 

dovuti ad Ambrosio-Gigli-Savarè (Rev. Mat. Iberoam. 2013).  

Nel 2013 il programma di Research in Pairs è stato molto intenso con ben 18 ricer-

catori coinvolti. 

Dal 15 febbraio al 15 marzo i dottori S.G. Chiossi (Marburg) e P.-A. Nagy (Murcia) 

hanno lavorato al CIRM allo studio delle superfici Hermitiane con olonomia di 

Chern 1-dimensionale. Il frutto di questa collaborazione verrà pubblicato su una ri-

vista di alto livello scientifico. 

I professori Klaus Altmann (FU Berlin) e Jan Christophersen (Oslo) hanno trascor-

so le ultime due settimane di giugno al CIRM lavorando al progetto “Deformazioni, 

poliedri, e ideali multiplier”, sull’interazione della geometria discreta e quella alge-

brica nella struttura della teoria della deformazione e della teoria dei D-moduli. 

Dal 26 giugno al 4 luglio i professori Adriano Tomassini (Parma), Richard Hind (No-

tre Dame) e Costantino Medori (Parma) hanno lavorato su una ricerca riguardante 

lo “studio di classi coomologiche connesse a strutture quasi-complesse, anche su 

manifolds non compatti” ed i risultati sono stati scritti nel lavoro “On taming and 

compatible symplectic forms”, in attesa di pubblicazione. 

Per l’intero mese di luglio, i professori Ivan Cheltsov (Ediburgh) e Jihun Park (Po-

stech) e per la seconda metà di luglio si è aggiunto al team il prof. Yanir Rubinstein 

(College Park) per lavorare al CIRM sul progetto “log smooth log superfici di del 

Pezzo e ipersuperfici 3-folds di Fano pesate”. Questi oggetti sono importanti per la 

teoria della classificazione delle varietà di tipo Fano in Geometria Algebrica, Geo-

metria Birazionale, e Geometria di Kaehler. Il gruppo è riuscito a classificare con 

successo tutti i log smooth strongly asymptotically log del Pezzo pairs ed i risultati 

ottenuti sono in due preprints su arXiv, che verranno a breve pubblicati. 

I professori Hamid Ahmadinezhad (Radon Institut) e Francesco Zucconi hanno tra-

scorso al CIRM due settimane a fine settembre-inizio ottobre. Nella proposta origi-

nale il motivo principale di questo RIP era di completare la dimostrazione della rigi-

dità birazionale per le ipersuperfici di Fano di indice uno quasi-smooth in dimen-

sione tre, congetturata da Corti, Pukhlikov e Reid. Sorprendentemente, una solu-

zione completa di questo problema era stata postata su arXiv, come risultato del 
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lavoro al CIRM di un altro team di Research in Pairs al CIRM, Cheltsov e Park, po-

co dopo che la proposta Ahmadinezhad-Zucconi era stata accettata dall’Advisory 

Board del CIRM. Così, Ahmadinezhad e Zucconi hanno portato la loro attenzione 

al caso successivo, quale le intersezioni complete dei threefolds di Fano di codi-

mensione 2; ci sono 85 famiglie. Okada (Giappone) ha provato recentemente che 

solo 16 famiglie su 85 sono rigide birazionalmente. La sua dimostrazione contiene 

delle assunzioni di generalità. Ahmadinezhad e Zucconi si sono concentrati sul la-

voro di Okada per elevare le assunzioni di generalità.  

Dal 30 settembre al 12 ottobre i professori Edoardo Sernesi (Roma Tre) e Marian 

Aprodu (Bucharest) hanno lavorato su “Questioni sulle sizigie delle curve algebri-

che”, un campo di ricerca che si è sviluppato notevolmente negli ultimi vent’anni. 

Dal 3 al 13 ottobre i dottori Michele Correggi (Roma Tre ed ex post-doc CIRM) ed 

Alessandro Michelangeli (LMU Muenchen) hanno lavorato all’interessante progetto 

di Fisica Matematica “Few-body fermionic systems at unitarity”, che porterà nei 

prossimi mesi alla stesura di due articoli, uno riguardante gli stati bound del punto 

di interazione Hamiltoniano H_\alpha ed uno sulla classificazione (dominio, azione 

esplicita, forma quadratica) del resto delle famiglie delle estensioni self-adjoint 

dell’operatore simmetrico del punto di interazione H_TMS. 

Dal 6 all’11 ottobre il Prof. Claudio Arezzo (ICTP Trieste) ha lavorato al CIRM con il 

nostro Postdoc Jun Sun. 

I Professori Visitatori, i Research in Pairs ed i Postdoc CIRM, nel corso della loro 

permanenza, hanno tenuto lezioni e conferenze sui risultati e sulle prospettive del-

la loro ricerca, in una intensa attività di seminari congiunti FBK-Cirm-Dipartimento 

di Matematica. 

7.  Osservazioni 

Il Centro promuove le sue iniziative in collaborazione e con il cofinanziamento di 

dipartimenti ed istituti di ricerca di tutto il mondo. In particolare partecipano alle 

conferenze Cirm una media di circa 600 scienziati l’anno, provenienti dai più pre-

stigiosi centri di ricerca internazionali. Tra gli organizzatori scientifici si trovano ri-

cercatori che sono leader internazionali nei loro campi di ricerca matematica.  

È particolarmente significativa la collaborazione con il Dipartimento di Matematica 

di Trento, che ha peraltro messo a disposizione del Centro, negli ultimi cinque an-

ni, un ammontare di € 15.000 all’anno. Membri del Dipartimento collaborano alla 

gestione del Cirm (il direttore e un membro dell’Advisory Board), altri lavorano in 

collaborazione con scienziati-visitatori del Cirm, altri ancora partecipano attivamen-

te alla attività convegnistica del Cirm in qualità di responsabili scientifici di eventi 

oppure di conferenzieri. 

Partner preferenziali del Cirm (via un accordo firmato in comune) è l’Istituto Nazio-

nale di Alta Matematica (INdAM) che si è tra l’altro impegnato a finanziare le attivi-

tà comuni nel programma annuale; in media ha cofinanziato il CIRM per circa Euro 

35000 l’anno.  
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Anche con il Centro Internazionale Matematico Estivo di Firenze il CIRM ha un ac-

cordo per la realizzazione a Trento di un evento per ogni anno su tematiche di inte-

resse comune ai due centri. 

Hanno inoltre partecipato ai progetti 2013 numerosi altri dipartimenti di matematica 

di Università italiane ed europee, ed Enti di Ricerca italiani e stranieri, quali ad 

esempio il College de France di Parigi, il Max Planck Institut di Bonn, la Scuola 

Normale Superiore di Pisa. Alcuni eventi Cirm sono stati cofinanziati da progetti 

PRIN del Ministero, quali “Calcolo delle Variazioni”, “Geometria delle varietà alge-

briche e dei loro spazi di moduli”, “Proprietà Geometriche delle Varietà Reali e 

Complesse” e da progetti europei, quali “Spazi di moduli e applicazioni”, “Holo-

morphic Evolution Equations (HEVO), “FP7-Ideas-ERC Starting Grant 2010 (En-

troPhase)”.  

Un contributo ci è stato accordato anche dal Comune di Levico. 

8.  Tabella finanziaria 

 
Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                127,39                 128,10  

‐            PHD                       -                          -    

‐            Viaggi                    4,00                     2,64  

‐            Investimenti (cespiti)                    0,60                     3,03  

‐            Altre spese                113,40                 108,12  

Totale costi                245,39                 241,89  

  
 

  

Ricavi     

‐            Progetti europei                       -                          -    

‐            Altre Agenzie Pubbliche                       -                          -    

‐            Commesse con Privati                       -                     27,30  

‐            Progetti in corso di definizio-

ne 
                      -                          -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. 
Interne 

                 42,00                   15,25  

Totale ricavi                  42,00                   42,55  

  
 

  

AdP                203,39                 199,34  

Quota di autofinanziamento 17,12% 17,59% 
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Altre aree di ricerca 

CNR-FBK. BIOMOLECOLE E MEMBRANE BIOLOGICHE (IBF) 

http://www.ibf.cnr.it/ 

Responsabile: Mauro Dalla Serra 

1. Sommario  

Nel 2013 l’UdR si è occupata di: 

(i) Tossine Formanti Canale (M. Dalla Serra e Gabriella Viero): note come Pore-

Forming Toxins (PFT), costituiscono delle sofisticate misure di attacco e difesa 

tra gli organismi in competizione. Esse raggiungono la cellula bersaglio e, 

creando dei macrocomplessi, ne destabilizzano la membrana plasmatica pro-

vocando spesso la morte della cellula colpita. Strutture e meccanismi d’azione 

simili sono adottati da proteine specializzate del sistema immunitario come pure 

da alcune proteine coinvolte nei processi neurodegenerativi. Le PFT possono 

avere anche interessanti applicazioni biotecnologiche per favorire un rilascio 

controllato di macromolecole e quali elementi di biosensori ad es. per il rileva-

mento di modifiche post-trascrizionali dell’RNA a livello di UnTranslatedRe-

gions. 

(ii) L’Imaging Molecolare (D. Arosio): Disciplina in rapido sviluppo, l’imaging mole-

colare è un potente strumento per lo studio non invasivo delle funzioni cellulari 

e dei processi molecolari, fisiologici e patologici. Grazie allo sviluppo di nuovi 

biosensori basati su ClopHensor, abbiamo esteso l’utilizzo dell’imaging del 

cloro in cervello vivente. I nuovi biosensori appositamente sviluppati sono per-

tanto utilizzabili in microscopia a 2-fotoni. Nell’ambito del tracking intracellulare 

del virus HIV-1 dopo avere stabilito il setup sperimentale, ivi compresa la ge-

stione e l’analisi dei dati, ci stiamo concentrando a sviluppare nuove tecniche 

di visualizzazione (a fluorescenza) che ci permetteranno di studiare con cre-

scente precisione ulteriori dettagli del ciclo di vita del virus.  

(iii) Biofisica fotosensoriale (C. Musio). Il tema generale è lo studio di proteine foto 

recettrici di tipo opsinico che sottostanno alla visione classica e alla fotorece-

zione non-image-forming nell’ambito dell’evoluzione dei sistemi visivi. L’inte-

resse principale è rivolto verso lo studio biofisico delle channelrhodopsin, i.e. 

canali di membrana direttamente luce-sensibili, e le loro varianti strutturali-fun-

zionali per lo sviluppo di sonde optogenetiche. 

(iv) Architettura Supra-molecolare di biosistemi (G. Viero). Si occupa dello studio e 

dell’organizzazione supra-strutturale di macro-complessi molecolari presenti 

nelle cellule integrando approcci biofisici e biochimici a metodologie di analisi 

http://www.ibf.cnr.it/
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funzionale informatica e di analisi biologica mediante tecniche ad alta processi-

vità quali NGS. Nell’ottica di una spiccata integrazione trans-disciplinare, resa 

anche possibile dalla virtuosa collaborazione con L. Lunelli (LaBSSAH, FBK), 

particolare attenzione è dedicata allo studio dell’organizzazione dei poliribosomi 

nel controllo traduzionale. Gli obiettivi del 2013 hanno previsto la fusione genica 

di 8 proteine ribosomali murine con EGPF in N e/o C-terminale per la localizza-

zione di polisomi in assoni e lo studio di malattie del motoneurone. Questo stu-

dio è fondante alla messa a punto di pipeline per l’utilizzo della microscopia a 

forza atomica e in fluorescenza nanorisolta per caratterizzare l’analisi di questi 

macro-sistemi. Per questo nel corso del 2013 è stata effettuata l’ottimizzazione 

di una pipeline di analisi di immagini Atomic Force Microscopy per lo studio dei 

fold di simmetria di polisomi affiancata allo sviluppo di modelli matematici de-

terministici per la predizione delle dimensioni dei poliribosomi utilizzando dati di 

espressione genica. La messa a punto di un protocollo per l’isolamento di fram-

menti di mRNA protetti da ribosomi per Next Generation Sequencing vedrà nel 

prossimo futuro la validazione dei dati di predizione. Queste ultime sono state 

anche oggetto dello sviluppo di un tool computazionale per l’identificazione di 

combinatorie traduzionali mediante l’utilizzo di dati ad alta processività. Infine 

abbiamo ottimizzato i protocolli per l’estrazione di polisomi e RNA e sviluppo di 

libraries da midolli spinali di topi wt e affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica i 

cui risultati sono in valutazione. 

2. Composizione dell’Unità  

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori  4 4 0 47.5 

Tecnologi 1 0 1 24 

Tecnici di laboratorio 0 0 0  

Collaboratori 8 0 8 31 

Studenti di dottorato 1  1 29 

Totale 14 4 10  

La tabella comprende il personale CNR. 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

(i) Tossine Formanti Canale (M. Dalla Serra e Gabriella Viero): sono continuate le 

indagini sugli aspetti strutturali e funzionali delle interazioni tra proteine e mem-

brane biologiche modello. In particolare abbiamo svelato il processo di forma-

zione del poro di equinatossina di anemone di mare, mostrando come l’inseri-

mento dell’alfa elica in membrana preceda l’oligomerizzazione. Abbiamo rac-

colto dati convincenti sulle architetture attive della perforina, proteina rilevante 

del sistema immunitario. È proseguita l’attività di caratterizzazione del processo 

di aggregazione di alfa-sinucleina, proteina coinvolta nel morbo di Parkinson (L. 

Tosatto, Cambridge UK) e dell’interazione con le membrane cellulari. È prose-

guita l’attività per la realizzazione di un poro nucleare sintetico, basato sullo 
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schelettro di perfringolisina nativa e mutata (M. Zanetti, Oxford UK). L’analisi 

delle caratteristiche biofisiche di un nanoporo per l’identificazione di uridilazioni 

post-trascrizionali si è conclusa con la pubblicazione di un articolo. 

(ii) Imaging Molecolare (D. Arosio): in collaborazione con LaBSSAH abbiamo in-

stallato un avanzato sistema di imaging per visualizzare singole particelle di 

HIV-1 nel nucleo e le loro traiettorie nel nucleo cellulare. Questo approccio spe-

rimentale ha permesso di analizzare l’interazione di HIV con fattori cellulari e 

con i complessi di membrana nucleare coinvolti nell’importo nucleare del virus. 

Vale la pena notare che i cofattori cellulari sfruttati dal virus per la sua replica-

zione stanno emergendo come uno dei più promettenti bersagli terapeutici per 

lo sviluppo di nuove terapie farmacologiche. Infatti, la velocità con cui HIV muta 

il genoma gli ha permesso di eludere e quindi sopravvivere a tutti i farmaci il cui 

bersaglio sono proteine virali. Inoltre abbiamo sviluppato una nuova tecnica di 

visualizzazione intracellulare del virus che promette di diventare uno straordi-

nario tool per lo sviluppo di nuovi farmaci, il cui bersaglio sia il trasporto citopla-

sma-nucleo. Abbiamo sviluppato un biosensore cellulare per la quantificazione 

di cloruro in vivo. Tale ione riveste un ruolo fondamentale nel funzionamento 

del sistema nervoso perché le principali sinapsi inibitorie (GABA e glicina) ed 

eccitatorie (glutammato) sono regolate da canali Cl-selettivi e Cl-trasportatori, 

rispettivamente. In tal modo, i gradienti locali di cloruro determinano l’equilibrio 

neurosinaptico tra trasmissioni eccitatorie e inibitorie. La disfunzione di queste 

proteine è causa di numerose patologie, come ad esempio la fibrosi cistica, 

l’epilessia e la sindrome di Bartter. In particolare abbiamo sviluppato un nuovo 

sensore per la microscopia a 2-fotoni e abbiamo dimostrato che misura con 

precisione variazioni di concentrazione intranueronale di cloro durante lo svi-

luppo in cervelli di topo in collaborazione con Scuola Normale Superiore di Pisa 

e Italian Instituto of Technology di Genova. 

(iii) Biofisica fotosensoriale: (C. Musio): grazie anche alle facilities di LaBSSAH 

siamo riusciti ad esprimere con successo sia la channelrhodopsin-2 nativa 

(ChR2-wt) che un suo specifico mutante T159C (ChR-2-T159C) in cellule HeLa 

(linea culturale immortalizzata di cellule isolate da un carcinoma della cervice 

uterina umana) e cellule NSC-34 (ibridoma di cellule motoneurone-simili di 

topo). Per il progetto MaDEleNA è iniziata un’analisi sull’idoneità di preparati 

biologici cellulari in base alla adattabilità e alla biofunzionalità dei materiali in 

uso per interfacciare le superfici memristive in esame. È continuato lo studio e 

sono state attuate modalità di diffusione e divulgazione scientifica sulle opsine 

(visive, non visive e microbiche) quali tool optogenetici e marker dell’evoluzione 

del sistema visivo. 

(iv) Architettura Supra-molecolare di biosistemi (G. Viero). Mediante uso estensivo 

di AFM (in coll. con L. Lunelli), accoppiato ad opportune preparazioni del cam-

pione e ad analisi delle simmetrie, abbiamo proseguito l’analisi dell’organizza-

zione dei polisomi eucariotici. Gli studi in vitro su linee cellulari iniziati lo scorso 

anno per lo sviluppo di topi transgenici in grado di esprimere localmente pro-

teine ribosomali fluorescenti hanno portato alla definizione delle caratteristiche 
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funzionali dell’apparato traduzionale dopo introduzione di una proteina fluore-

scente. Sono state effettuate e validate le localizzazioni subcellulari mediante 

microscopia confocale . In particolare è stata studiata la corretta incorporazione 

di 10 proteine ribosomali fuse a EGFP in linee di moto-neuroni (NSC-34). Dopo 

lo screening abbiamo concluso che quattro linee trasfettate stabilmente sono 

utilizzabili per lo studio della local protein synthesis mediante STED fluore-

scence microscopy e tecniche di biologia molecolare. Abbiamo poi avviato delle 

specifiche procedure in biologia molecolare per l’identificazione di frammenti di 

mRNA protetti da più ribosomi per l’identificazione e lo studio di nuovi livelli 

ultrastrutturali di regolazione dell’espressione genica partendo da immagini in 

AFM e dati di Next Generation Sequencing. Abbiamo quindi ottimizato un mo-

dello matematico per la predizione delle dimensioni dei poliribosomi in moto-

neuroni utilizzando dati di espressione genica e microscopia a forza atomica. 

Sono state quindi realizzate varie purificazioni di RNA polisomale estratto da 

tessuti per l’analisi in Next Generation Sequencing allo scopo di valutare possi-

bili alterazioni strutturali del polisomi in condizioni di degenerazione del moto-

neurone. Questi stessi campioni sono stati analizzati mediante NGS all’interno 

di LaBSSAH.  

4. Pubblicazioni  

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su riviste scientifiche con IF (Impact Factor) 19 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  

Monografie  

Capitoli/parti di libro  

Curatele  

Altro (recensioni, traduzioni ecc.)  

Incluse le publicazioni relative al personale CNR. 

Pubblicazioni più significative  

– Primio, C.D., V. Quercioli, A. Allouch, Rik Gijsbers, Frauke Christ, Zeger Deby-

ser, Daniele Arosio, and Anna Cereseto. “Single-Cell Imaging of HIV-1 Provirus 

(SCIP).” Proc Natl Acad Sci U S A 110, no. 14 (2013): 5636–5641. [IF 9.737] 

– Gilbert,R., Mikelj, M., Dalla Serra, M., Froelich, C.J., and Anderluh, G. “Effects 

of MACPF/CDC Proteins on Lipid Membranes.” Cellular and Molecular Life Sci-

ences 70, no. 12 (2013): 2083–2098. [IF 5.615] 

– Detection of 3’-End RNA Uridylation with a Protein Nanopore. Clamer M, Höfler 

L, Mikhailova E, Viero G, Bayley H. ACS Nano. 2013 Dec 31. [Epub ahead of 

print] [IF 12.062]. 
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5. Progetti acquisiti nel corso del 2013  

Acronimo 
Tipo  

contratto 

Tipo  

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Finanziamento 

previsto 

AXonomIX progetto 
pat grandi 

progetti 

PAT 
1/09/2013 535.000 

MaDEleNA progetto 
pat grandi 

progetti 

PAT  
274.000 

 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

Premio D2T Start Cup 2013 (D2T – Distretto Tecnologico Trentino) per RIBO-LACE 

di Immagina – a user-friendly, low cost, highly processive, versatile and one-shot 

multi-functional kit for a complete mapping gene expression (G. Viero, M. Clamer, 

M. Gaglio).  

Organizer/Chair, Symposium “Photosensory biology of opsin-based photoreceptors: 

from basic research to optogenetic applications”, 15th Congress European Society 

for Photobiology (ESP 2013), Liege, B. (C. Musio) 

Scientific Committee, 15th Congress European Society for Photobiology (ESP 2013), 

Liege, B. (C. Musio) 

7.  Osservazioni 

L’Unità ha forte carattere multidisciplinare con solide competenze nello studio delle 

membrane biologiche, dei complessi macromolecolari e dell’imaging biomolecolare. 

L’Unità contribuisce in modo organico e coordinato all’attività di LaBBSAH, labora-

torio tecnologico e metodologico comune in grado di offrire competenze e metodo-

logie teoriche e sperimentali avanzate nell’ambito delle scienze della vita. 

8.  Tabella finanziaria  

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                116,07                 114,78  

‐            PHD                       -                          -    

‐            Viaggi                    5,21                     2,47  

‐            Investimenti (cespiti)                    5,00                     2,05  

‐            Altre spese                  24,08                   30,35  

Totale costi                150,36                 149,65  

     

Ricavi     

‐            Progetti europei                  24,16                   25,96  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                  60,00                   60,01  

‐            Commesse con Privati                       -                          -    
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‐            Progetti in corso di defini-

zione 
                      -                          -    

‐            Progetti da acquisire / 
Comm. Interne 

                      -                          -    

Totale ricavi                  84,16                   85,97  

AdP                  66,21                   63,68  

Quota di autofinanziamento 55,97% 57,45% 

La tab. riporta i valori imputati a FBK. 

 

  preventivo 2013 consuntivo 2013 

ENTRATE CNR_IBF CNR_IBF 

      

Fondi istituzionali  33.513,00   33.513,00  

Fondi istituzionali per personale  326.944,40   326.944,40  

Entrate esterne   213.831,82   305.426,76  

Totale entrate  574.289,22   665.884,16  

      

SPESE     

personale a tempo indeterminato  326.944,40   328.659,00  

dottorando fondi Univ.  34.154,94   34.154,94  

altro personale  94.676,88   128.926,88  

attrezzature  35.000,00   84.300,00  

consumo  27.000,00   33.500,00  

missioni  26.000,00   27.000,00  

mensa  10.603,86   10.603,86  

altre voci di spesa  19.909,14   18.739,48  

Totale spese  574.289,22   665.884,16  

La tab. riporta i valori aggregati FBK e CNR (valori espressi in unità di euro). 
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CNR-FBK. FOTONICA: MATERIALI, STRUTTURE E DIAGNOSTICA (IFN) 

http://.tn.ifn.cnr.it/ 

Responsabile: Maurizio Ferrari 

1. Sommario  

L’Unità di ricerca è costituita da ricercatori che appartengono alla FBK e al CNR-IFN 

e il personale FBK è associato all’IFN-CNR a tempo pieno. Lo studio, che verte su 

alcune tematiche ben definite nell’accordo generale CNR-FBK firmato l’8 giugno 

2009, 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. Le principali attività di ricerca riguardano, l’innovazione, così 

come la formazione attraverso lo studio di dispositivi avanzati, sistemi e strutture per 

la fotonica e nanotecnologie. L’Unità di ricerca promuove lo sviluppo e l’applicazione, 

sia sotto il profilo scientifico che tecnologico, in diversi settori della Fotonica e della 

Materia con attività specifiche di Fotonica in Vetro, Fotonica con luce di sincrotrone, 

Meccatronica quantica. Tali aree sono caratterizzate da un comune denominatore 

scientifico che, grazie allo sfruttamento sinergico delle differenti competenze e di 

interessi tecnologici e scientifici trasversali, contribuiscono alle motivazioni strategi-

che dell’Unità “Fotonica: materiali, strutture e diagnostica”.  

La Fotonica in Vetro, responsabile M. Ferrari, sviluppa materiali emergenti come 

metamateriali, sistemi nanostrutturati e nanocompositi, strutture plasmoniche, così 

come geometrie confinate. I risultati e prodotti di questo sapere sono collegati all’ot-

tica e alla fisica dei materiali entrambi cruciali per lo sviluppo tecnologico in moltis-

sime aree che hanno un impatto immediato sul sociale. Esempi sono cristalli fotonici, 

quantum dots di diversa complessità, come materiali compositi con punti quantici 

colloidali, e diversi tipi di guide d’onda, sistemi in ottica integrata, strutture di conver-

sione di energia solare fotonici, sensori ottici, sistemi di illuminazione, microrisonatori 

e micro-nano cavità. 

L’attività di Fotonica a raggi X, il cui responsabile è F. Rocca, si riferisce principal-

mente allo sviluppo e all’applicazione di strumentazione e metodologie per studi con 

raggi X in Fisica dei Materiali. Vengono messe a punto tecniche e metodologie per 

studiare, a livello locale, l’origine delle proprietà fisiche che determinano le applica-

zioni.  

L’attività Meccatronica quantica, responsabile P. Falferi, è principalmente orientata 

allo sviluppo di sensori a basso rumore applicata a rivelatori di onde gravitazionali. 

Questi includono per esempio amplificatori SQUID ad elevata sensibilità (vicina al 

limite quantico) da impiegare come stadio di prima amplificazione in trasduttori di 

spostamento in antenne per onde gravitazionali e sistemi simili.  

 

http://.tn.ifn.cnr.it/
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2. Composizione dell’Unità 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori  5 5 0 48 

Tecnologi 0 0 0 0 

Tecnici di laboratorio 4 4 0 41 

Collaboratori 8 0 8 34 

Studenti di dottorato 2 0 2 26 

Totale 19 9 10 38 

La tab. comprende il personale CNR. 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

I risultati conseguiti sono validati da 22 pubblicazioni apparse nel corso del 2013. Di 

queste, 10 pubblicazioni sono ISI-JCR, 1 non ISI-JCR e 11 sono in atti di congresso. 

Sono state presentate 24 comunicazioni a congresso, di cui 9 su invito. Per quanto 

riguarda i risultati più significativi l’attività di fotonica su vetro annovera la dimostra-

zione sperimentale degli effetti dello ione Tm3+ sulla cristallizzazione di nanocristalli 

di LaF3 in vetri ossifluoruri a cui si affianca la definizione dei protocolli di fabbrica-

zione di guide si luce in vetro ceramiche a base di fluoruri caratterizzate da una 

efficienza massima di trasferimento d’energia da ioni Pr3+ a ioni Yb3+ pari al 92% [1]. 

Di particolare rilievo altri due importanti risultati risultati sperimentali riguardanti le 

tecniche di iniezione della radiazione in microrisonatori [2] ed il processo di guide di 

germania tramite irradiazione con laser CO2 [3]. Nel primo caso si è evidenziato 

come utilizzando un appropriato processo di deposizione sol - gel si possa gradual-

mente cambiare l’indice di rifrazione effettivo di una sfera silice mediante rivesti-

mento con un materiale noto di indice di rifrazione. Si è dimostrato che la condizione 

di fase-matching è molto rilassata, seppur presente. Si è concluso che per accop-

piare e disaccoppiare in modo efficiente la luce in un microrisonatore sferico l’indice 

di rifrazione della microsfera non è un parametro molto critico. A causa l’alto numero 

di modi, infatti, è sempre possibile trovare un accordo di fase ad uno o più di questi 

modi indipendentemente dall’indice di rifrazione sfera. Questa è una conclusione 

molto importante in quanto significa che per applicazioni pratiche di microsfere 

(come micro - laser o sensori) c’è un alto grado di libertà nella scelta del materiale 

con cui fabbricare la sfera così come per lo schema di accoppiamento, rendendo 

molto più facile costruire dispositivi basati su microrisonatori WGM. Nel secondo 

caso si è sviluppato un protocollo per fabbricare guide di luce planari di GeO2 in 

vetroceramica trasparente tramite RF sputtering e successiva irradiazione con laser 

CO2. La guida d’onda planare GeO2 dopo 2h di irradiazione laser CO2 presenta un 

aumento di 0.04 dell’indice di rifrazione, misurato a 1542 nm. Inoltre, la tecnica di 

laser annealing ha dimostrato di essere molto efficace nel ridurre significativamente 

la perdita di propagazione permettendo di ottenere coefficienti di attenuazione di 0.7 

e di 0.5 dB / cm a 1319 e 1542 nm, rispettivamente. Misure AFM hanno dimostrato 

che dopo irradiazione laser la ruvidità di superficie diminuisce da 1.1 a 0.7 nm. Uti-

lizzando misure di spettroscopia di annichilazione di positroni si è evidenziato che i 
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cambiamenti strutturali all’interno del film guidante, indotti dal trattamento termico 

con laser CO2, partono all’interfaccia film substrato e propagano nella direzione 

verso la superficie. 

Per quanto riguarda i risultati più significativi dell’attività di Fotonica a raggi x, si se-

gnala l’organizzazione di NCM12, la XII Conferenza Internazionale sulla Struttura di 

Solidi non cristallini, che si è tenuta a Riva del Garda (7-12 Luglio 2013 

http://events.unitn.it/en/ncm12 ) e la pubblicazione sulla rivista Journal of Synchro-

tron Radiation di un articolo che intende essere un punto di riferimento in letteratura 

al riguardo di quanto si può ottenere da misure EXAFS tramite studi accurati in fun-

zione della temperatura [4]. 

Nell’ambito dell’attività di Meccatronica quantica è stato ideato e realizzato speri-

mentalmente uno schema di feedback su singola fase che ha permesso di superare 

il limite convenzionale di 3 dB allo “squeezing” parametrico. La tecnica è stata dimo-

strata su un sistema micromeccanico basato su un cantilever con estremità magne-

tica. La vibrazione del cantilever viene rivelata a basse temperature da un suscetto-

metro SQUID mentre il pompaggio parametrico viene realizzato modulando un gra-

diente di campo magnetico al doppio della frequenza del cantilever. Uno “squeezing” 

di più di 11 dB è stato osservato sia in risposta ad un segnale di test sinusoidale sia 

nel rumore termomeccanico. Il grande vantaggio di questa tecnica consiste nel fatto 

che può essere usata per lo “squeezing” di una fase dello spostamento di un risona-

tore al di sotto del limite quantico anche non disponendo di un rivelatore di sposta-

mento al limite quantico [5]. 

1. B. Dieudonné, B. Boulard, G. Alombert-Goget, A. Chiasera, Y. Gao, S. 

Kodjikian, M. Ferrari; “Up- and Down-conversion in Yb3+-Pr3+ co-doped fluo-

ride glasses and glass ceramics”, Journal of Non-Crystalline Solids 377 (2013) 

pp. 105-109. doi:10.1016/j.jnoncrysol.2012.12.025 

2. Davor Ristić, Alphonse Rasoloniaina, Andrea Chiappini, Patrice Féron, Stefano 

Pelli, Gualtiero Nunzi Conti, Mile Ivanda, Giancarlo C. Righini, Gilles Cibiel,and 

Maurizio Ferrari; “About the role of phase matching between a coated 

microsphere and a tapered fiber: experimental study”, Optics Express 21 (2013) 

pp 20954-20963 doi:10.1364/OE.21.020954 

3. A. Chiasera, C. Macchi, S. Mariazzi, S. Valligatla, L. Lunelli, C. Pederzolli, D.N. 

Rao, A. Somoza, R.S. Brusa, and M. Ferrari; “CO2 Laser irradiation of GeO2 

planar waveguide fabricated by rf-sputtering”, Optical Materials Express 3 

(2013) pp 1561-1570 doi:10.1364/OME.3.001561 

4. N. Abd El All, B. Thiodjio Sendja, R. Grisenti, F. Rocca, D. Diop, O Mathon, S. 

Pascarelli, P. Fornasini, “Accuracy evaluation in temperature-dependent 

EXAFS measurements of CdTe”, (Journal of Synchrotron Radiation, 20 (2013), 

pp. 603-613: doi: 10.1107/S0909049513012053 

5. A. Vinante and P. Falferi “Feedback-Enhanced Parametric Squeezing of Me-

chanical Motion”, Phys. Rev. Lett. 111 (2013) pp. 207203-1/5 doi: 10.1103/ 

PhysRevLett.111.207203 
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4. Pubblicazioni  

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su riviste scientifiche con IF (Impact Factor) 10 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale 36 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 0 

Curatele 1 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

Pubblicazioni più significative 

– A. Vinante and P. Falferi “Feedback-Enhanced Parametric Squeezing of Me-

chanical Motion”, Phys. Rev. Lett. 111 (2013) pp. 207203-1/5 doi:10.1103/Phy-

sRevLett.111.207203 

– Davor Ristić, Alphonse Rasoloniaina, Andrea Chiappini, Patrice Féron, Stefano 

Pelli, Gualtiero Nunzi Conti, Mile Ivanda, Giancarlo C. Righini, Gilles Cibiel,and 

Maurizio Ferrari; “About the role of phase matching between a coated 

microsphere and a tapered fiber: experimental study”, Optics Express 21 (2013) 

pp 20954-20963 doi:10.1364/OE.21.020954 

– A. Chiasera, C. Macchi, S. Mariazzi, S. Valligatla, L. Lunelli, C. Pederzolli, D.N. 

Rao, A. Somoza, R.S. Brusa, and M. Ferrari; “CO2 Laser irradiation of GeO2 

planar waveguide fabricated by rf-sputtering”, Optical Materials Express 3 

(2013) pp 1561-1570 doi:10.1364/OME.3.001561 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013  

Acronimo 
Tipo contratto Tipo  

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Finanziamento 

previsto 

SONO-

NOTO 

MAE Signifi-

cant Bilateral 

Project bet-

ween Italy and 

Egypt (2013-

2015 

MAE EU 1-1-2013 81.000  

MADE-

LENA 

Grandi Pro-

getti PAT 2012 

PAT EU 1-10-2013 236.150  

CFI 

MIUR Fab-

brica intelli-

gente 

MIUR EU  69.300  

ITPAR 

Phase III 

ITPAR 2013-

2015 

MAE-PAT-

UNITN-FBK 

EU 1-1-2013 54.000  
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6.  Altri risultati/riconoscimenti 

Personale dell’Unità è stato attivo nel 2013 come: 

- M. Ferrari Membro dell’ Editorial Board of Optical Materials (dal 13 marzo 2013) 

- M- Ferrari Membro dell’ Editorial Board of Indian Journal of Materials Science 

(dal 30 aprile 2013) 

- M. Ferrari Membro del Programme Committee of IP2013 Information Photonics 

2013 Conference, 16-19 September 2013, Warsaw, Poland. 

- M. Ferrari Expert reviewer for evaluation of scientific quality with the purpose of 

establishing scientific centers of excellence in the Republic of Croatia.  

- M. Ferrari Technical Committee Member Fotonica 2013 

- M. Ferrari Steering Committee Member 36th international convention on infor-

mation and communication technology, electronics and microelectronics 

- M. Ferrari Guest Editor Optical Materials Volume 33, issue 11, September 2013, 

ISSN 0925-3467, Special Issue Photoluminescence of Rare Earths: Photonic 

Materials and Devices – Selected papers from PRE’12 Conference Kyoto, Ja-

pan, 27-30 March 2012 

- F. Rocca Co-Chair 12th International Conference on the Structure of Non-

Crystalline Materials (NCM12) 7-12 July 2013, Riva del Garda (Trento) Italy. 

7.  Osservazioni 

Seminari 

1. Prof. Mauro Tonelli 

Nest-Nanoscience Institute-CNR- Dipartimento di Fisica-Università di Pisa –

Italy 

Tuesday, 22 January 2013, 03:00 p.m. seminar on: 

“Fluoride Crystals: Exotic Materials for Optoelectronic Applications” 

2. Prof. Antonio Aronne 

Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale 

dell’Università di Napoli Federico II 

Thursday, 21 February 2013, 02:30 p.m. seminar on: 

“Nanostructured glasses and glass-ceramics for functional applications” 

3. Stage of IUT students in the framework of the agreement between CNR-IFN 

UOS Trento and IUT Université du Maine (Le Mans–France). 

12 April – 23 June 2013 Students : Adrien Berkani; Richard Mathelier. 

Funding: Institut Universitaire de Technologie du Mans 

4. Dr. James C. Gates 

Optoelectronics Research Centre - University of Southampton 

Friday, 17 May 2013, 03:30 p.m. seminar on: 

“UV direct writing of planar waveguides, basics and applications” 

Funding: Travel ORC Southampton Accomodation FBK-IFN 
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5. Prof. Marian Marciniak 

National Institute of Telecommunications, Warsaw, Poland 

26 August - 15 September 2013 

Research activity: Sub-wavelenght operating Devices 

Lecture on 09-09-2013 “Optical slot waveguide microring resonator with liquid 

crystal filling as optical sensor – optimization guidelines” 

Funding: Travel and subsistance NIT Warsaw, Accomodation CNR-IFN-FBK 

6. Dr. Patrice Salzenstein and Dr. Yanne K. Chembo 

CNRS-FEMTO-ST Besançon (France) 

02-04 October 2013  

Lecture on 04-10-2013 “Crystalline WGM resonator based Optoelectronic 

Oscillators, stabilization, phase noise characterization and frequency combs 

generation.” 

Funding: Travel and subsistance CNRS-FEMTO-ST. Partial accommodation 

support:CNR-IFN-FBK. 

7. Prof. Stefano Taccheo  

Multidisciplinary Nanotechnology Centre 

College of Engineering, Swansea University, UK 

07 October 2013 

Lecture on 07 October 2013 “Photodarkening in Yb-doped optical fibres” 

Funding: Swansea Univerity travel ; CNR-IFN-FBK accommodation. 

8. Francesco Scotognella 

Dipartimento di Fisica, Politecnico di Milano, 

Center for Nano Science and Technology@PoliMi, Istituto Italiano di Tecnolo-

gia, Milano. 

24 October 2013 

Seminar title “Some materials aspects in photonic structures: infiltration in mul-

tilayers, photonic crystals made with four compounds, inhomogeneous optical 

media.” 

Funding: Politecnico di Milano 

9. Roberto Morandotti 

INRS- EMT Nonlinear Photonic Group 

Boul. Lionel Boulet, Varennes, Quebec, Canada 

20 December 2013 

Seminar title : “Novel integrated devices based on nonlinear frequency genera-

tion.” 

Funding: Accomodation FBK-IFN-CNR Travel: INRS- EMT 

Tutorials 

1. Teaching course at Doctoral school in Physics a.y. 2012/2013 “Optical and 

spectroscopic diagnostic of materials for photonics”. 

2. Tutor Iustyna Vasilchenko 28th cycle of the Doctoral School in Physics, Re-

search: “ Photonic nanostructured and nanocomposite systems and structures 

developed by sol-gel route” 
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3. Jose Joaquín Velázquez García 

PhD student Universidad de La Laguna, Tenerife, Spain 

Research stage on “Optical glasses and glass ceramics” from January 13, 2013 

to February 16, 2013 in the framework of the european action “Canarias Objec-

tivo de Progreso”. 

Funding: European Union, Europian Social Fund and “Agencia Canaria de In-

vestigacion, Innovacion y Sociedad de la Informacion. 

4. Stage of IUT students in the framework of the agreement between CNR-IFN 

UOS Trento and IUT Université du Maine (Le Mans–France). 

12 April – 23 June 2013 Students : Adrien Berkani; Richard Mathelier. 

Funding: Institut Universitaire de Technologie du Mans 

5. Member of the examination committee to confer the title "Dottore di Ricerca in 

Informatica e Telecomunicazioni"/"Doctor of Research in Information and Com-

munication Technology" Department of Information Engineering and Computer 

Science, University of Trento. 

23 April 2013 PhD student: Antonino Calà Lesina 

6. Member of the examination committee to confer the title "Dottore di Ricerca in 

Fisica"  

Università di Bari Aldo Moro. Decreto 933 del Rettore dell’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro di data 11 marzo 2013.  

7. Lecture at the PhD School in Physics Department of Physics University of Pisa 

Tuesday 4th June 2013 “Glass Photonics Structures at nanoscale” 

8. Member of the examination committee to confer the PhD de Fisica e Informat-

ica. Orientaciones: Fisica de Materiales, Informatica, Tecnologia del Medio Am-

biente Departamento de Fisica Fundamental y Experimental, Electronica y Si-

stemas Departamento de Fisica Basica Universidad de La Laguna, Tenerife, 

Spain. 26 July 2013 PhD student: Jose Joaquin Velasquez Garcia 

9. Teaching course at Ph.D. programme "Nanotechnology in industrial processes" 

from 04 to 08 November 2013 at thr Institute of Low Temperature and Structure 

Research, Polish Academy of Sciences, Wroclaw. The project (No. UDA-

POKL.04.03.00-00-016/12-00) co-financed by the European Union under the 

European Social Fund and the Operational Programme Human Capital. 

10. Lecture at Wroclaw University of Technology, Institute of Physical and Theore-

tical Chemistry, 08 November 2013, “Glass-based sub wavelength photonics 

structures” 

11. Graduant: Simone Normani 

Tesi di Laurea Magistrale in Fisica, MSc Degree Course in Experimental Phy-

sics Final Thesis, academic year 2012-2013 

“Luminescence properties of fluoride glasses and hybrid -D dielectric micro-

cavity. Fabrication and spectroscopic assessment of glass-based macroscopic 

and sub-wavelength structures.” 

University of Trento – Department of Physics 13th December 2013. 
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8.  Tabella finanziaria  

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                316,65                 331,94  

‐            PHD                       -                          -    

‐            Viaggi                  11,00                     2,38  

‐            Investimenti (cespiti)                       -                       4,91  

‐            Altre spese                  21,16                   30,61  

Totale costi                348,80                 369,84  

     

Ricavi     

‐            Progetti europei                  27,06                   28,18  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                       -                          -    

‐            Commesse con Privati                       -                          -    

‐            Progetti in corso di defini-

zione 
                      -                          -    

‐            Progetti da acquisire / 
Comm. Interne 

                      -                          -    

Totale ricavi                  27,06                   28,18  

     

AdP                321,74                 341,66  

Quota di autofinanziamento 7,76% 7,62% 

La tab. riporta i valori imputati a FBK. 

 

  preventivo 2013 consuntivo 2013 

  CNR_IFN CNR_IFN 

ENTRATE     

Fondi istituzionali  41.000,00   41.000,00  

Fondi istituzionali per personale  338.499,32   338.499,32  

Entrate esterne   296.797,62   228.164,00  

Totale entrate  676.296,94   607.663,32  

SPESE     

Personale a tempo indeterminato  338.499,32   338.499,32  

Altro personale  206.874,62   169.580,00  

Attrezzature  52.000,00    39.319,33  

Consumo  32.458,33   18.000,00  

Viaggi  25.000,00    23.800,00  

Mensa  8.964,67   8.964,67  
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Convegno  € -    

Altre voci di spesa  12.500,00   9.500,00  

Totale spese  676.296,94   607.663,32  

La tab. riporta i valori aggregati FBK e CNR (valori espressi in unità di euro). 
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CNR-FBK. NANOSCIENZE: MATERIALI, FUNZIONALIZZAZIONI E DISPOSITIVI PROTOTIPALI 

(IMEM) 

http://www.imem.cnr.it/  

Responsabile: Roberto Verucchi 

1. Sommario  

Le attività sviluppate dal gruppo “Nanoscienze: materiali, funzionalizzazioni e dispo-

sitivi prototipali” spaziano da studi di base nell’ambito della fisica/chimica, fino alla 

realizzazione di dispositivi prototipali per lo sviluppo di applicazioni e tecnologie in-

novative. Queste ricerche si basano su di un approccio profondamente interdiscipli-

nare e su innovative tecniche di analisi e sintesi di materiali volte allo studio delle 

loro potenziali multifunzionalità ed applicabilità. Il tutto avviene nell’ambito di colla-

borazioni che si estendono a livello sia locale (FBK in primis), che nazionale ed in-

ternazionale.  

L’Istituto CNR di riferimento è l’IMEM, Istituto dei Materiali per l’Elettronica ed il Ma-

gnetismo, con sede a Parma e Direttore il DR. Salvatore Iannotta (responsabile di 

questa Unità FBK-CNR fino al 2010). Il gruppo (al 31/12/2013) include personale di 

ruolo sia FBK (2 ricercatori R2, 1 tecnico) che CNR (1 Dirigente di ricerca R1, 1 

Primo Ricercatore R1, 3 ricercatori R3, 3 tecnici), mentre sono presenti due dotto-

rando di ricerca, entrambi con contratto CNR. Le attività vengono svolte nell’ambito 

della Commessa "Nanoscienze" in precedenza afferente al Dipartimento Materiali e 

Dispositivi (attuale Scienze fisiche e Tecnologie della Materia). Il gruppo è anche coin-

volto in progetti di natura industriale, nell’ambito delle attività del Dipartimento Si-

stemi di Produzione (attuale Ingegneria - ICT e tecnologia per l’Energia e Trasporti). 

In seguito alla profonda ristrutturazione degli organismi decisionali all’interno del 

CNR (non ancora conclusa), le citate afferenze dovrebbero raggiungere una migliore 

definizione durante il 2014. 

Le attività di ricerca vengono riguardano tre linee principali, legate alle diverse realtà 

ed esperienze presenti nel gruppo. Nell’ambito dello sviluppo dei “Materiali funzionali 

e multifunzionali inorganici, organici ed ibridi” (Resp. DR. R. Verucchi) vengono con-

dotte ricerche che riguardano lo studio alla nano e mesoscala dei processi di sintesi, 

crescita di film sottili di materiali organici, inorganici ed ibridi, la loro funzionalizza-

zione con lo scopo di ottimizzarne la multifunzionalità per applicazioni nei settori 

della elettronica, sensoristica, biomedicale e della salute, anche realizzando dispo-

sitivi prototipali specifici. Vengono sviluppate diverse ricerche che hanno carattere 

di fisica fondamentale (“Fluttuazioni spontanee e dissipazione”, Resp. DR. M. Bo-

naldi) e riguardano studi di meccanica statistica per l’analisi di fenomeni di trasdu-

zione di rumore, nonché la caratterizzazione di oscillatori meccanici in condizioni 

fuori dall’equilibrio. Infine, nella linea di ricerca specifica “Metodi di analisi e monito-

raggio di processi con spettroscopia laser e spettrometria di massa”, Resp. DR. A. 

Boschetti) sono condotti studi a carattere più applicativo per l’analisi non invasiva di 

http://www.imem.cnr.it/
http://www.cnr.it/dipartimenti/Dipartimenti.html#dsftm
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VOC per applicazioni nell’agronomia, conservazione del cibo, controllo di processi 

industriali e biomedicale. 

2. Composizione del Centro 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori  7 7 0 51 

Tecnologi 0 0 0 0 

Tecnici di laboratorio 4 4 0 44 

Collaboratori 0 0 0 0 

Studenti di dottorato 2 0 2 29 

Totale 13 11 2 41 

La tabella comprende il personale CNR. 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Con riferimento agli obiettivi preventivati nel Budget 2013, sono stati ottenuti i se-
guenti principali risultati. 

O1) Funzionalizzazione di nanostrutture inorganiche per mezzo della tecnica 

SuMBD, utilizzando fasci supersonici inseminati da molecole organiche. Prose-

guita la realizzazione e lo studio di nanostrutture ibride basate su nanofili di SiC 

con shell di SiO2 1D funzionalizzati da porfirine flurorate, usate con successo 

come fotosensitizzatori in una PhotoDynamic Therapy basata sull’irraggia-

mento da raggi X per la cura del cancro. Nell’ambito del progetto SuperCar 

(CMM-FBK, resp. DR. S. Taioli) sono stati studiati processi chimico/fisici in col-

lisioni C60/Rame utilizzando l’approccio SuMBD per la molecola organica: lo 

scopo era di frammentare il fullerene per sintetizzare nuove nano strutture a 

base carbonio (diamond-like, grafene) a diverse temperature del substrato. Le 

ricerche hanno dato spunti interessanti e promettenti, e continueranno anche 

per il 2014. Questa ricerca ha portato anche allo studio approfondito delle pro-

prietà elettroniche di materiali come il grafene, in varie forme, grazie alle colla-

borazioni iniziate con altri gruppi italiani (Univ. Parma, IMCB-CNR).  

O2) Sintesi di materiali inorganici. Sviluppo di inorganici, in particolare ossidi di me-

tallo, per la realizzazione di materiali che mostrino l’effetto memresistivo e di 

nuovi dispositivi elettronici basati su di essi. Nell’ambito del progetto Madelena 

(PAT), che vede coinvolti altri istituti CNR di Trento (IFN, IBF) ma anche diversi 

gruppi in FBK e UniTN, sono state iniziate le attività di crescita di ossidi di titanio 

con la tecnica di deposizione da fasci supersonici di cluster PMCS e da abla-

zione da fasci elettroni pulsati PED, mentre tramite crescite ALD a IMEM – 

Parma sono stati cresciuti ossidi di alluminio. Più in dettaglio, per la tecnica 

PMCS si è lavorato nell’ottimizzazione dei parametri di scarica per migliorare le 

caratteristiche del fascio di materiale, cercando di rendere indipendente l’ener-

gia del plasma rispetto al processo di attivazione della scarica, mentre per la 

tecnica PED sono state modificate alcune parti della sorgente di elettroni al fine 
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di rendere più affidabile il processo di crescita. Le prime prove di caratterizza-

zione elettrica (effettuate sia in FBK che in IMEM) su film sottili deposti con 

queste tecniche hanno dato risultati molto positivi.  

O3) Crescita di molecole organiche coniugate ed elettronica organica. È stato stu-

diato in dettaglio il ruolo chiave dell’energia cinetica e dell’angolo di impatto 

delle molecole incidenti la superficie nei processi di crescita dei film utilizzando 

fasci supersonici inseminati. Sono stati analizzati effetti di drogaggio di materiali 

ad ampio gap (picene) con altri materiali a basso gap (pentacene) per l’even-

tuale realizzazione di dispositivi emettitori di luce. Infine si è cominciata la de-

posizione di semiconduttori di tipo n (PDIFCN2) studiando come i fasci super-

sonici siano in grado di migliorare la crescita dei film per realizzare dispositivi 

ad alta efficienza. È stato anche effettuato uno studio sperimentale/teorico delle 

caratteristiche elettroniche del PDIFCN2, in collaborazione con un gruppo FBK 

(LISC) che ha impostato l’analisi teorica, mentre sono giunti a pubblicazione 

finale precedenti studi analoghi riguardanti le porfirine fluorurate (New J. Chem. 

37, 1036 (2013)) e le ftalocianine (Phys.Chem.Chem.Phys. 15, 12864 (2013)).  

O4) Sensori elettrochimici per applicazioni in bio-sensoristica. È continuata l’attività 

relativa allo sviluppo di transistor elettrochimici basati su materiali polimerici 

(PEDOT:PSS), per una nuova classe di sensori operanti in soluzioni ed am-

bienti biologici per evidenziare situazioni iniziali di malattie responsabili di gravi 

problemi di salute. È stata studiata la rilevazione di particolari sostanze analite 

come la toxorubicina, sfruttando reazioni redox di tali sostanze attivandole in 

particolari condizioni. Sono stati anche sviluppati nuovi approcci per la realiz-

zazione da tecnica inkjet e uso di pantografo dei dispositivi a base polimerica.  

O5) Nel 2013 abbiamo realizzato le misure di rumore termico su oscillatori in allu-

minio e silicio mantenuti fuori dall’equilibrio, sia per modi torsionali che flessu-

rali. Abbiamo osservato sperimentalmente e numericamente che, in un oscilla-

tore meccanico portato in uno stato stazionario fuori equilibrio da un flusso di 

calore, si hanno fluttuazioni energetiche che scalano con il flusso stesso, anzi-

ché dipendere solo dalla temperatura assoluta come in equilibrio. In particolare 

per un oscillatore soggetto a un gradiente termico stazionario il rumore termico 

è superiore a quello atteso se l’oscillatore fosse in equilibrio anche alla massima 

temperatura presente nel sistema. Con un modello numerico di una catena 1-

dimensionale di oscillatori, studiato mediante tecniche di dinamica molecolare, 

abbiamo ottenuto un risultato analogo quello sperimentale. Da un punto di vista 

più generale, il risultato è una dimostrazione chiara e sperimentale della non 

validità del principio di equipartizione fuori dall’equilibrio, anche per sistemi 

semplici e con gradienti termici relativi inferiori al 5%. Abbiamo proposto un 

modello teorico che spiega il risultato sperimentale e numerico in termini di cor-

relazione tra modi dovuta al flusso termico e offriamo una formula che sostitui-

sce quella di equipartizione in stati di nonequilibrio per sistemi come il nostro.  

Abbiamo poi sviluppato una famiglia di micro-oscillatori con basse perdite sia 

ottiche che meccaniche, ottenuti grazie a delle tecniche di design e di modelling 

che permettono un controllo completo delle dissipazioni interne attese. L’inte-
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grazione dello specchio a basse perdite ottiche ha richiesto lo sviluppo di parti-

colari processi di micro-fabbricazione. Questi devices optomeccanici hanno di-

mostrato di funzionare secondo le aspettative anche a temperature criogeniche, 

e costituiscono una piattaforma di misura particolarmente adatta allo studio de-

gli effetti ponderomotivi. 

O6) Obiettivo principale è la rivelazione di tracce di gas con sensibilità elevate at-

traverso lo sviluppo di metodologie selettive basate su spettroscopie laser e 

spettrometrie di massa innovative. Queste vengono applicate allo studio di pro-

blematiche di rilevante interesse ambientale, biologico, medico, agronomico ed 

energetico.  

In particolare sono state ultimate le indagini sugli effetti di alcuni diradanti chi-

mici sul melo in collaborazione con l’Università di Padova (Dipartimento di Agro-

nomia) ed è iniziato un percorso progettuale rivolto ad indagare effetti climatici, 

in primo luogo quelli idrici, sulla vite per il controllo della maturazione e quindi 

della qualità dell’uva. 

In campo energetico-ambientale è stato portato a termine il controllo di pro-

cesso in un prototipo di gassificazione e pirolisi. Per ottenere una visione glo-

bale delle emissioni nell’ambiente, dei prodotti gassosi utili alla generazione di 

energia (singas) e di quelli dannosi all’interno del reattore sono state accoppiate 

in contemporanea tecniche di gascromatografia, di spettroscopia infrarossa, di 

spettrometria di massa e di spettroscopia laser. 

Per quanto riguarda gli sviluppi tecnologici delle spettrometrie di massa, in col-

laborazione con FBK, è stata messa a punto la tecnica di ionizzazione a trasfe-

rimento protonico con uno spettrometro a tempo di volo che permette di sele-

zionare molecole che differiscono per qualche decimo in unità di massa atomica 

ed anche per indagare nuovi processi "soffici" di ionizzazione. 

La peculiarità e l’affidabilità di questi approcci ci ha indotto ad indagare, in via 

preliminare, le emissioni di molecole nello spazio di testa di fluidi biologici, in 

particolare urina, per una diagnosi non invasiva del carcinoma alla prostata. Su 

questo tema è stato sviluppato un progetto multidisciplinare che coinvolge l’Uni-

versità di Trento, FBK e IMEM-CNR con l’Istituto Nazionale dei Tumori di Mi-

lano; per il momento il progetto, presentato alla Fondazione Caritro, non ha 

ricevuto finanziamenti, ma sono state comunque previste alcune campagne di 

misura con i pazienti selezionati dall’Istituto dei Tumori usando in contempora-

nea tecniche di spettrometria di massa, spettroscopie infrarosse e alcuni tipi di 

gas cromatografie. Nell’ambito delle tecnologie laser è iniziata una collabora-

zione con una industria altoatesina per cercare di sviluppare ed ingegnerizzare 

un prototipo compatto basato su una tecnica di amplificazione ottica accoppiata 

ad una rivelazione fotoacustica da noi sviluppata. Lo scopo principale è quello 

di saper individuare eventuali perdite di metano in tempo reale in ambito esterno 

alle abitazioni ed anche di misurare tracce di etano ed altri componenti inqui-

nanti presenti nel gas metano cittadino per un controllo di “provenienza” e di 

qualità del Pubblicazioni. 
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Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su riviste scientifiche con IF (Impact Factor) 10 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale 3 

Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 0 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

Pubblicazioni più significative 

– Nardi, MV; Detto, F; Aversa, L; Verucchi, R; Salviati, G; Iannotta, S; Casarin, M 

“Electronic properties of CuPc and H2Pc: an experimental and theoretical 

study”, Physical Chemistry Chemical Physics 15, 12864-12881 (2013), DOI: 

10.1039/c3cp51224j 

– F. Marin, F. Marino, M. Bonaldi, M. Cerdonio, L. Conti, P. Falferi, R. Mezzena, 

A. Ortolan, G.A. Prodi, L. Taffarello, G. Vedovato, A. Vinante, J.-P. Zendri, "Gra-

vitational bar detectors set limits to Planck-scale physics on macroscopic va-

riables", Nature Physics 9, 71 (2013), DOI: 10.1038/nphys2503 

– Eccher, G; Botton, A; Dimauro, M; Boschetti, A; Ruperti, B; Ramina, A, “Early 

Induction of Apple Fruitlet Abscission Is Characterized by an Increase of Both 

Isoprene Emission and Abscisic Acid Content”, Plant Physiology 161,1952-

1969 (2013), DOI: 10.1104/pp.112.20847 

4. Progetti acquisiti nel corso del 2013  

Acronimo 
Tipo  

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Finanziamento 

previsto 

MaDE-

leNA 

grandi  

progetti PaT, 

triennale 

Provincia 

autonoma di 

Trento 

 

IT 01/09/2013  433.092 

MOSQ 
FIRB, trien-

nale 
MIUR 

IT 
14/03/2014 260.308 

 

Il progetto Madelena vede la partecipazione di diversi istituti CNR trentini (IMEM, 

IBF, IFN), di FBK e dell’Università di Trento per la realizzazione di dispositivi a base 

memristor e di una interfaccia organico-inorganico fra questi e tessuti neuraonali per 

applicazioni in neuroscienze. 

Il progetto MOSQ vede la partecipazione di IMEM come Unità assieme ad un gruppo 

dell’Istituto INO.CNR di Firenze, per lo sviluppo di sistemi optomeccanici quantistici. 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

È stato organizzato da IMEM, assieme a FBK ed UniTN, il 2nd “Joint Cnr-Fbk-Unitn 

Workshop On Electron-Matter Interaction As A Tool For Materials Analysis: Theory 

And Experiment”, tenutosi il 29 Gennaio 2013 a Povo, Trento. Questo incontro, che 

rappresenta l’evoluzione della prima edizione tenutasi nel 2010, è stato un momento 
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per condividere esperienze comuni ed innovative di ricerca nell’ambito dei fenomeni 

di interazione elettrone-materia, coinvolgendo tutte le realtà trentine che operano nel 

settore.  

Il nostro gruppo è stato coinvolto attivamente nel comitato organizzatore del conve-

gno: Italian Crystal Growth New Frontiers of Functional Materials (ICG2013), tenu-

tosi a Parma, 14-15 Novembre 2013. Questo congresso è stata occasione di incon-

tro e confronto di tutta la comunità italiana coinvolta nella ricerca e sviluppo di ma-

teriali multifunzionali cristallini. 

Infine alcuni degli studi sviluppati dal nostro gruppo, per la loro importanza, hanno 

ricevuto la copertina della rivista Journal of Chemical Physics (S. Taioli et al., J. 

Chem. Phys., vol. 138, 044701 (2013)), per quanto riguarda lo studio delle intera-

zioni di fasci supersonici di fullerene, C60, con superfici di silicio al fine di sintetizzare 

SiC a temperatura ambiente avvenuto in collaborazione con il gruppo LISC-FBK, e 

quella del Journal of Micromechanics and Microengineering (M. Serra et al., J. Mi-

cromech. Microeng. 23, 085010 (2013)) per gli studi di oscillatori opto-meccanici da 

noi prodotti. 

7.  Osservazioni 

Nel corso del 2013, a partire da luglio, è stata acquisita (per trasferimento da altro 

Istituto CNR) una nuova unità di personale, il dr. Petr Nozar, un Primo Ricercatore 

CNR (R1) che opera nello sviluppo di processi di crescita e di trattamenti da Fasci 

Pulsati di Elettroni (PED) ed è tra i maggiori esperti in questo campo. Questo ha 

permesso di ampliare le ricerche per la crescita di materiali inorganici da tecniche in 

vuoto, siano essi metalli, ossidi o composti. In questo modo, il gruppo IMEM ha ul-

teriormente consolidato la propria posizione sia dal punto di vista delle unità di per-

sonale, con cinque ricercatori CNR e due FBK al proprio interno, sia dal punto di 

vista delle attività di ricerca sviluppate nel settore della sintesi di materiali inorganici. 

L’acquisizione di un Grande Progetto PAT, nell’ambito del bando omonimo 2012, 

denominato Madelena, ha posto le basi per lo sviluppo di un nuovo ed intrigante 

filone di ricerca su materiali organici ed inorganici che mostrano effetto memresi-

stivo, con l’intenzione di realizzare sia una nuova elettronica e dispositivistica basata 

su tali materiali, sia una interfaccia degli stessi con tessuti neuronali, al fine di stu-

diare l’interfaccia organico/inorganico di sistemi aventi alla base processi di funzio-

namento e trasferimento delle informazioni similari. Tale progetto coinvolge in primis 

diverse realtà FBK (CMM: BIOMEMS, SOI, LISC, BIOSINT) ma anche dell’Univer-

sità di Trento e CNR (IFN, IBF) ed insustriali (ST Italia, Biomat) e vuole porre le basi 

per lo sviluppo a Trento di un centro di ricerca dedicato a questi materiali e disposi-

tivi, grazie alla notevole mole di conoscenze di base presenti nei vari gruppi parteci-

panti. 

Lo sviluppo di una progettualità a livello sia locale che nazionale ed internazionale 

ha portato anche alla acquisizione di un progetto FIRB giovani, per ricerche nell’am-

bito della optomeccanica quantistica. Il progetto, che inizierà nel Marzo 2014, porterà 

anche alla acquisizione di una unità di Ricercatore CNR (T.D.) per un periodo di tre 

anni, permettendo una migliore programmazione delle attività di ricerca. 
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8.  Tabella finanziaria 

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                208,62                 218,67  

‐            PHD                       -                          -    

‐            Viaggi                    1,68                     1,47  

‐            Investimenti (cespiti)                    1,00                     5,47  

‐            Altre spese                  12,06                   22,05  

Totale costi                223,37                 247,67  

     

Ricavi     

‐            Progetti europei                       -                          -    

‐            Altre Agenzie Pubbliche                       -                          -    

‐            Commesse con Privati                       -                          -    

‐            Progetti in corso di defini-

zione 
                      -                          -    

‐            Progetti da acquisire / 
Comm. Interne 

                      -                          -    

Totale ricavi                       -                          -    

     

AdP                223,37                 247,67  

Quota di autofinanziamento     

La tab. riporta i valori imputati a FBK. 

 

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi   

‐ Personale 330.945,87 440.082,46 

‐ Viaggi 8.000,00 6.311,60 

‐ Cespiti (HW/SW) 10.000,00 3.369,85 

‐ Altro 45.000,00 38.480,69 

Totale costi 393.945,87 488.244,60 

Ricavi   

‐ Progetti europei 20.834,00 20.834,58 

‐ Altri ricavi esterni 68.725,60 142.331,60 

‐ Progetti da definire 0 0 

Totale ricavi 89.559,60 163.166,18 

AdP   

Autofinanziamento 23% 33% 

La tab. riporta i valori aggregati FBK e CNR (valori espressi in unità di euro).  
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NUOVE INIZIATIVE 

Nel corso del 2013 la Segreteria generale ha continuato a coordinare le attività 

scientifiche e applicative dei nuovi progetti esplorativi legati all‘ambito della Salute.  

Le iniziative a cui si fa riferimento sono principalmente due: 

1) il Progetto “Implementazione della ricerca Sanitaria (IRCS)”, nato da una col-

laborazione PAT-FBK e di cui è stato formalizzato un accordo ad hoc. 

2) il Laboratorio congiunto di sequenziamento e di analisi strutturale biomole-

colare per la salute (LaBSSAH), costituito attraverso un Accordo Quadro tra 

gli enti FBK, UNITN e CNR (per la parte di descrizione delle attività riferite al 

2013, si vedano i dettagli riportati nel paragrafo relativo alle attività di ricerca 

dell’Unità BioSint del CMM).  

Per quel che riguarda il primo punto, relativo a IRCS, il progetto ha preso avvio 

formalmente il primo ottobre 2012 e operativamente le attività sono state avviate il 

giorno 2 gennaio 2013, data di apertura dell’ufficio ricerca. La relazione completa 

delle attività che si riferiscono al 2013 è stata inviata, insieme alla rendicontazione, 

agli uffici di riferimento della provincia; in questa sede ne riportiamo una sintesi, 

accompagnata dalla scheda di budget.   

Dal punto di vista dell’organizzazione si evidenzia la costituzione dello staff di pro-

getto, composto da 6 persone, selezionate con call interna FBK e con concorso 

pubblico. Si attesta che IRCS opera in rete con i referenti incaricati del Dipartimen-

to Lavoro e Welfare, dell’APSS e dei centri di ricerca sul territorio; la connessione 

con gli organi istituenti è garantita inoltre dal Comitato Operativo, che ha tenuto la 

prima riunione in data 18 aprile 2013. Sul fronte della Ricerca clinica e sanitaria nel 

Report, oltre a ribadire la funzione di punto di riferimento, supporto e tramite per 

tutte le attività che si svolgono in questo ambito, vengono indicati i progetti in cui 

IRCS si pone sia come coordinatore delle azioni sul territorio, sia come partner di 

raccordo tra le varie istituzioni locali coinvolte. Per la parte relativa alla Formazio-

ne, vengono elencati i seminari organizzati nel 2012 e quelli nel 2013 in collabora-

zione con l’APSS. In particolare si segnalano il Master di II livello su “Evidence Ba-

sed Practice e Health Technology Assessment”, organizzato anche con l’Università 

di Verona e il ciclo intensivo sulle “Metodologie della Ricerca”. Nell’ambito 

dell’Innovazione sanitaria, IRCS fornisce il supporto alla Governance dell’Azienda 

sanitaria e all’Assessorato alla salute nei processi di innovazione e appropriatezza, 

in particolare sul versante dell’HTA (Health Technology Assessment). A ciò si af-

fianca l’assistenza fornita al mondo imprenditoriale, partecipando attivamente al 

coordinamento dell’Health Innovation Hub, un consorzio di aziende ICT che 

operano sul territorio trentino nel campo della salute. 
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Tabella finanziaria 

 Budget 2013 
Consuntivo 

2013 

Costi     

‐            Personale                287,87                 154,33  

‐            PHD                       -                          -    

‐            Viaggi                  10,00                   12,50  

‐            Investimenti (cespiti)                  50,00                        -    

‐            Altre spese                  75,00                   19,46  

Totale costi                422,87                 186,29  

  
 

  

Ricavi     

‐            Progetti europei                       -                       9,39  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                451,14                 189,69  

‐            Commesse con Privati                       -                          -    

‐            Progetti in corso di definizione                       -                          -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. Interne                       -                          -    

Totale ricavi                451,14                 199,08  

  
 

  

AdP                 (28,27)                 (12,79) 

Quota di autofinanziamento 106,69% 106,87% 
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SPIN-OFF 

Nel 2013 le attività relative agli spin-off sono state primariamente dedicate alla 

preparazione del way-out da una serie di aziende create negli anni precedenti, così 

come previsto dalle policy attualmente vigenti che prevedono un’uscita in un perio-

do non superiore ai 3-5 anni. In particolare, si sono gettate le basi per l’uscita dalle 

seguenti aziende: Advansid, CLS, RF Microtech (per le quali, tramite incontri dedi-

cati, si è delineata una traiettoria che vedrà il suo completamento nel corso del 

2014). Per un’altra azienda, TNX, è avvenuta l’uscita vera e propria, mentre in altro 

caso, Z2M si è dovuto procedere alla chiusura dell’esperienza visti i problemi di 

vendita dei prodotti realizzati dall’azienda stessa. 

Un caso che merita una particolare menzione è quello di Pervoice, dove la compa-

gine societaria è stata modificata per favorire l’ingresso di Almawave, società con-

trollata da Almaviva, primario gruppo nazionale nel settore ICT, che ha ritenuto di 

investire 1 milione di Euro nella società partecipata da FBK. 

A fronte di queste dismissioni, si prevede che nel corso del 2014 possano essere 

generate altre due nuove aziende, i cui aspiranti imprenditori, attualmente dipen-

denti di FBK, hanno chiesto fondi tramite il bando Seed Money gestito da Trentino 

Sviluppo. Una di queste aziende opererà nel settore delle piattaforme ICT a sup-

porto dei gestori degli impianti sciistici, mentre l’altra prevede di realizzare disposi-

tivi biomedicali portabili nel settore della diagnosi dei tumori. 

In generale, il bilancio tra dismissioni e nuove creazioni, porterà FBK a un portafo-

glio di aziende partecipate inferiore a quello degli anni precedenti. Ciò è dovuto 

principalmente a due fattori: da un lato la volontà di una maggiore focalizzazione 

che possa permettere un maggiore controllo sulla vita di queste aziende; dall’altro 

il periodo di crisi che persiste e che limita la possibilità di costruire newco che ab-

biano realmente la potenzialità per stare in modo sostenibile sul mercato. 

In parallelo, già nel corso del 2013 e, prevedibilmente, anche nel corso del 2014, si 

sta esplorando la possibilità di creare legami più solidi con il mondo del capitale di 

rischio, aumentando le risorse finanziarie disponibile per le nascenti realtà impren-

ditoriali. 
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ISIG – Istituto Storico Italo-Germanico 

http://isig.fbk.eu/ 

Direttore: Paolo Pombeni 

1. Sommario  

Il 2013 è stato l’anno conclusivo del primo triennio di ricerca sul tema della “Transi-

zione come problema storiografico 1494-1973”. Frutto di questa ricerca è il volume 

La transizione come problema storiografico. Le fasi critiche dello sviluppo della mo-

dernità (1494-1973), a cura di P. Pombeni e H.G. Haupt, Bologna, Il Mulino, 2013, 

che raccoglie il frutto del confronto fra gli studiosi interni impegnati nel progetto e un 

gruppo di qualificati specialisti italiani ed europei.  

Si è in trattative per una versione in lingua inglese di questo volume presso l’editore 

Routledge. 

Si è poi avviata una seconda fase triennale di questo progetto di ricerca, che viene 

ora specificato come “Le ragioni del moderno: la modernità (sec. XV-XX) come età 

assiale?” Come momento di riflessione per impostare gli assi portanti della nuova 

ricerca è stata realizzata una Settimana di Studi a livello internazionale dal 17 al 20 

settembre 2013 sul tema “Le ragioni del moderno” coordinata d Christof Dipper e 

Paolo Pombeni. Anche i lavori presentati in quella occasione confluiranno in un vo-

lume che sarà pubblicato nel 2014 nelle nostre collane presso l’editore Il Mulino. 

È proseguita la ricerca finanziata dalla PAT, con un contributo anche della Fonda-

zione Caritro, sulle tematiche relative alla Prima Guerra Mondiale, ricerca che si 

svolge in collaborazione con l’Università di Trento. I coordinatori Marco Mondini 

(FBK) e Gustavo Corni (Unitn) hanno tenuto regolari incontri con l’équipe dei ricer-

catori (due dottorandi, un assegnista di ricerca, un collaboratore) ed i lavori svolti 

hanno dato origine ad una serie di articoli sul Trentino nella Grande Guerra che ver-

ranno pubblicati sulla rivista “Quale Storia”. 

Si è consolidata in collaborazione col gruppo “Digital Humanities” presso il Centro di 

Information Technology di FBK la ricerca sull’analisi computerizzata dei discorsi po-

litici, che al momento riguarda gli scritti e discorsi di Alcide De Gasperi e la “peda-

gogia nazionale” elaborata dai presidenti della Repubblica Italiana (in collaborazione 

con l’Archivio Storico del Quirinale). 

Si è conclusa la ricerca su “Il peso della Storia nella ricostruzione post 1945 in Italia, 

Austria, Germania e Francia” (finanziata dalla Fondazione Caritro) con un seminario 

di valutazione dei risultati raggiunti e con la pubblicazione del volume, Il peso della 

storia nella costruzione dello spazio politico. Italia, Germania, Francia e Austria nel 

secondo dopoguerra, a cura di Maurizio Cau e Günther Pallaver, Bologna, Il Mulino, 

2013. 

http://isig.fbk.eu/
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È continuato il progetto “Tra centro e periferie. Il principato vescovile di Trento (secoli 

XV-XVIII) attraverso i Libri copiali” coordinato da Cecilia Nubola e finanziato dalla 

Soprintendenza per i Beni archeologici della PAT.  

Sono proseguiti i progetti di ricerca archivistica finanziati dalla Fondazione Caritro 

“Atti Trentini. Una sezione dell’archivio del Principato Vescovile (sec. XVI-XVII)” e “ 

Frammenti dell’archivio del Principato vescovile nel Fondo Manoscritti della Biblio-

teca Comunale di Trento (secc. XV-XVIII)”, quest’ultimo in collaborazione con l’uni-

versità di Trento. Entrambi i progetti si sviluppano con una nuova fase di finanzia-

menti sempre sotto la direzione della dr. Katia Occhi. Sempre in ambito archivistico 

si è continuato, sotto la direzione del prof. Marco Bellabarba, il lavoro di esplorazione 

e regesto parziale dei materiali riguardanti i trentini nella prima guerra mondiale pre-

sente presso il Kriegsarchiv di Vienna.  

È proseguita la ricerca su “Spazio alpino fra Medioevo ed età moderna” realizzata 

su finanziamento della Fondazione Caritro in collaborazione con l’università di 

Kyoto. 

Si sono realizzati seminari di avvio alla ricerca storica per studenti del Corso di Lau-

rea Magistrale in Storia presso le Università di Trento e Verona. Nostri ricercatori 

hanno tenuto insegnamenti a contratto presso le università di Trento, di Bologna e 

di Padova.  

2. Composizione del Centro 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 12 6 6 40 

Tecnologi 0 0 0 0 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
0 0 0 0 

Collaboratori 6 0 0 46 

Studenti di dottorato 2 0 0 27 

Totale 20 6 6 41 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

A fronte di un’intensa attività di ricerca si sono prodotti risultati che hanno trovato 

sbocco, come è normale nelle nostre discipline, sia in monografie e raccolte di studi, 

che in articoli di riviste scientifiche.  

In particolare giova ricordare che nel novembre 2013 cadeva il 40° anniversario della 

fondazione dell’ISIG. La ricorrenza è stata celebrata con una giornata di studi e con 

una apposita pubblicazione. L’evento ha avuto vasta eco ed ha confermato la stima 

di cui gode ISIG non solo a livello nazionale.  

È proseguito il lavoro di valorizzazione dei nostri “Annali”. La scelta di una edizione 

in due tomi, il primo in lingua italiana il secondo in lingua tedesca, si è confermata 
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vincente, come strumento per favorire la circolazione dei progressi della storiografia 

italiana e di quella tedesca nelle rispettive aree di rifermento, superando il limite della 

conoscenza linguistica.  

È stato avviato in forma sperimentale uno strumento di pubblicizzazione dei nostri 

volumi da allegare alle riviste edite da Il Mulino. Il ritorno di questa operazione a 

livello di immagine è stato buono. Inoltre l’editrice Il Mulino ha deciso di inserire, nel 

corso del 2014, i nostri “Annali” nel suo pacchetto di riviste che vengono offerte al 

sistema universitario internazionale ed i cui articoli sono acquistabili in rete presso il 

sito dell’editrice. 

Varie iniziative convegnistiche hanno visto la partecipazione di Isig sia come orga-

nizzatore che come partecipazione dei suoi ricercatori. Citiamo le principali che ci 

hanno visto fra i promotori. In giugno vi è stato un convegno a Bolzano sulle regioni 

di confine dopo il 1945 (la nostra partecipazione è stata coordinata da Diego D’Ame-

lio). In ottobre il direttore ha partecipato come relatore al convegno su “Italia e Ger-

mania nella Seconda Guerra Mondiale” che si è tenuto a Berlino e che doveva valu-

tare le ipotesi di ricerca di una memoria condivisa su quella fase storica. In dicembre 

è stato realizzato presso Isig un convegno su “La giustizia di transizione” coordinato 

da Cecilia Nubola.  

Nel novembre 2013 si è tenuto sotto la direzione scientifica del dott. Gabriele D’Ot-

tavio (Isig-FBK) e del Prof. Thomas Saalfeld (Università di Bamberg) il convegno 

internazionale sul tema “Germany after the 2013 elections” nell’ambito del progetto 

promosso congiuntamente dall’Istituto Cattaneo di Bologna, la Johns Jopkins Uni-

versity, il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Bologna, l’Ate-

neo-italo-tedesco e ISIG-FBK. 

Si sono tenute regolarmente attività di diffusione dei risultati di dibatti storiografici di 

particolare significato diretti alla cittadinanza. In quest’ambito abbiamo anche colla-

borato con l’IPRASE ad un ciclo di incontri di approfondimento con professori delle 

scuole secondarie. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 9 

- delle quali con ranking ANVUR 7 

- delle quali con ranking ESF 4 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale 0 

Monografie 2 

Capitoli/parti di libro 26 

Curatele 6 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 10 
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Pubblicazioni più significative 

– P. Pombeni - H.G. Haupt (edd), La transizione come problema storiografico. Le 

fasi critiche dello sviluppo della modernità (1494-1973), Bologna, Il Mulino, 

2013 

– Maurizio Cau - Günther Pallaver (edd), Il peso della storia nella costruzione 

dello spazio politico. Italia, Germania, Francia e Austria nel secondo dopo-

guerra, Bologna, Il Mulino, 2013 

– Marco Mondini - Massimo Rospocher (edd), Narrating War. Early Modern and 

Contemporary Perspectives, Bologna-Berlino, Il Mulino - Duncker & Humblot, 

2013. 

 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo 

su FBK  

Prigionieri 

in Russia 

 

Grant 

 

Agenzia 

 

Locale 

 

01/08/2013 

 

49.000 

 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

Tramite l’Isig, FBK è stata nominata a ente consulente della Struttura di missione 

per il centenario della Grande Guerra. 

A dicembre 2013 si sono avuti i risultati di alcune commissioni delle abilitazioni scien-

tifiche nazionali. I nostri ricercatori Maurizio Cau e Marco Mondini sono stati abilitati 

con ottimi giudizi nel settore Storia contemporanea; Maurizio Cau è stato abilitato, 

sempre con ottimo giudizio, nel settore Storia delle istituzioni e delle dottrine politi-

che. Per altre commissioni a cui si sono presentati i nostri ricercatori, i risultati si 

sono avuti nel 2014.  

7.  Osservazioni 

Nel 2013 abbiamo dovuto affrontare il problema della ridefinizione dei contratti di 

ricerca in essere. A causa della contrazione delle disponibilità finanziarie di FBK, dei 

6 contratti a tempo determinato che scadevano al 31 dicembre 2013 è stato possibile 

rinnovarne solo 4. Poiché la determinazione delle modalità di realizzazione di questa 

ristrutturazione delle posizioni di ricerca si è determinata fra maggio e agosto 2013 

vi è da considerare un elemento di turbativa nello svolgimento della normale attività 

di ricerca. Se ciò non ha comportato una ricaduta negativa sui risultati che riman-

gono notevoli, ciò è dovuto all’ottimo livello dei ricercatori ed a quanto si era accu-

mulato nelle fasi precedenti. 
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8.  Tabella finanziaria  

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                811,66                 845,58  

‐            PHD                  50,32                   52,30  

‐            Viaggi                  46,90                   34,15  

‐            Investimenti (cespiti)                112,40                 114,31  

‐            Altre spese                141,38                 118,72  

Totale costi             1.162,65              1.165,06  

     

Ricavi     

‐            Progetti europei                       -                          -    

‐            Altre Agenzie Pubbliche                194,65                 222,50  

‐            Commesse con Privati                  35,17                   28,76  

‐            Progetti in corso di definizione                       -                          -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. 
Interne 

                      -                      (2,47) 

Totale ricavi                229,81                 248,80  

     

AdP                932,84                 916,40  

Quota di autofinanziamento 19,77% 21,35% 
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ISR – Centro per le Scienze Religiose 

http://isr.fbk.eu  

Direttore: Alberto Bondolfi 

 

1. Sommario  

L’ISR è un centro di ricerca che nel 2013 ha continuato, come stabilito dalle linee 

direttive e dal Comitato di indirizzo del Centro stesso, a basare la propria attività 

attorno a due aree tematiche: quella del dialogo interreligioso e quella dell’etica 

applicata. Entrambi le aree costituiscono i punti chiave a carattere strategico che 

circoscrivono la ricerca scientifica all’interno del centro stesso.  

2. Composizione del Centro 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a tempo 

indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 7 4 3 41 

Tecnologi 0 0 0 0 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
0 0 0 0 

Collaboratori 3 0 0 51 

Studenti di dottorato 0 0 0 0 

Totale 10 4 3 44 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca di ISR è costituita da due elementi: dalla ricerca individuale dei 

singoli ricercatori, dalla loro diffusione mediante le pubblicazioni e dalle interazioni 

che intercorrono tra queste ricerche e manifestazioni pubbliche organizzate dal 

Centro stesso. Nell’ambito della convegnistica pubblica si possono evocare le se-

guenti iniziative:  

 Il ciclo su “Tolleranza e riconoscimento” si è concluso il 18 di aprile 2013 con 

una serata dal titolo “Che effetto fa la tolleranza? L’Islam ed il pluralismo reli-

gioso”. Una tavola rotonda con la partecipazione di persone di varie religioni.  

 Il Corso Superiore di Scienze Religiose ha proposto il 9 maggio il Forum ac-

cademico 2013, come momento di formazione e confronto per i docenti del 

corso stesso, invitando il prof. Enrico Norelli, dell’Università di Ginevra, a pro-

porre una riflessione su alcuni aspetti della formazione del canone neotesta-

mentario. Si intensificano così i contatti e le collaborazioni tra ISR e 

l’Università di Ginevra, contatti che dovrebbero presto poter maturare in una 

convenzione ad hoc.  

http://isr.fbk.eu/
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 Sempre nell’ambito del CSSR gli studenti del Laboratorio sul Concilio Vatiano 

II hanno proposto l’11 giugno una manifestazione pubblica sulla teologia della 

liberazione come ricezione creativa del Vaticano II.  

 Il 16 settembre ISR ha proposto la presentazione del libro “Il simbolo: una sfi-

da per la filosofia e per la teologia”. Erano presenti i due Autori, Andrea Grillo 

e Stefano Biancu, ricercatore presso ISR.  

 ISR e CSSR hanno proposto il 17 settembre, in collaborazione con UniTn, 

una giornata in memoria del cardinal Carlo Maria Martini, ad un anno dalla 

sua scomparsa. Alla presenza di relatori e relatrici italiani ed esteri questa 

manifestazione ha avuto un grande successo di pubblico.  

 In collaborazione con il Festival cinematografico Religion Today, ISR ha orga-

nizzato un seminario su “visioniVisioni. Realtà e utopia” (9-11 ottobre), a cura 

di D. Zordan, presidente del Festival e ricercatore presso ISR. 

 A partire da settembre ISR ed il CeRPIC organizzano in comune un ciclo di 

incontri su violenza e religione, con l’intento di poter arrivare a poter elaborare 

progetti di ricerca comuni in questa area tematica.  

 Il 22-23 ottobre ISR ha proposto un convegno su “Perdono. Negazione o 

compimento della giustizia?”. La presenza della figlia di Aldo Moro e di un ex-

brigatista ha attirato un ampio pubblico, attento alla complessa problematica 

proposta. 

 Nell’ambito del progetto “Etica, professioni e lavoro tra tradizioni e multicultu-

ralismo” sono stati proposti vari incontri attorno a problemi legati al progetto 

stesso. 

 Nell’ambito della ricerca in bioetica sono stati proposti incontri sul tema delle 

consulenze e comitati etici (11 ottobre), su biologia etica e diritto nell’ambito 

della ricerca genomica (1 ottobre). 

 Infine il 19 dicembre è stato organizzato un seminario su “Bad Intentions and 

Lucky Coincidences”. 

 L’attività convegnistica più importante in ISR nel 2013 è comunque data dal 

convegno internazionale “Trento e dintorni: Il Concilio, altri poteri, altre cultu-

re”, diretto dal prof. Adriano Prosperi, membro del Comitato di indirizzo di ISR, 

e svoltosi tra il 3 ed il 5 ottobre. Inoltre il 29 novembre, in occasione del 450o 

anniversario della chiusura del Concilio tridentino, ISR ha organizzato con 

l’Arcidiocesi una conferenza pubblica, tenuta dal prof. M. Marcocchi, sul “Con-

cilio di Trento e la riforma della Chiesa”. 

Il 2013 segna un incremento di incontri in collaborazione tra la sezione di ricerca 

ISR ed il CSSR, diretto ed animato dalla dott. Milena Mariani, e tra ISR ed altri 

Centri di ricerca FBK, come pure tra ISR e singoli dipartimenti di UniTn.  

Accanto all’attività convegnistica va evocata la ricerca individuale dei ricercatori e 

del direttore e la ricerca collettiva.  

Il percorso di ricerca “Forme e pratiche del credere in una modernità secolare e 

pluralista” si interroga anzitutto sull’evoluzione del fenomeno religioso, in particola-

re, anche se non esclusivamente, nel contesto delle società secolari. La compren-
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sione di tali mutamenti, che si avvale delle teorie che rivedono la tesi classica della 

secolarizzazione e propongono letture differenziate del ruolo svolto dalle religioni 

nei processi di modernizzazione, è considerata precondizione necessaria ad un 

confronto produttivo delle diverse “ragioni” o “credenze”. Attraverso un approccio 

interdisciplinare (storico, filosofico, di teologia politica e fondamentale) alle forme e 

alle pratiche del credere della modernità, il progetto intende contribuire a una ade-

guata analisi critica del pluralismo culturale e religioso che caratterizza le società 

contemporanee.  

Il percorso di ricerca “L’etica applicata, tra narrazione e argomentazione” si concre-

tizza in un progetto unitario, strategicamente teso ad analizzare il ruolo che 

l’argomentazione e la narrazione giocano rispettivamente nel dibattito morale con-

temporaneo, e più specificamente nella costruzione, legittimazione e applicazione 

di norme nell’ambito dell’etica applicata. Un’attenzione particolare è riservata al 

problema della legittimazione e produzione delle norme morali in un contesto pub-

blico caratterizzato da condizioni di pluralismo, in cui non sia cioè scontato un con-

senso generale previo. L’analisi si struttura in due parti fondamentali. La prima, di 

carattere metaetico, prevede uno studio dei presupposti teorici delle forme 

dell’argomentazione e della narrazione in sede di etica fondamentale, di epistemo-

logia e di logica del discorso morale. La seconda si concentra quindi su tre ambiti 

centrali dell’etica applicata, rappresentati dalla neuroetica, dall’etica biomedica e 

dalle questioni morali sollevate dall’esercizio del diritto penale.  

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 9 

- delle quali con ranking ANVUR 2 

- delle quali con ranking ESF 0 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  0 

Monografie 1 

Capitoli/parti di libro 4 

Curatele 4 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 6 

Pubblicazioni più significative 

– D. Zordan, La Bibbia a Hollywood. Retorica religiosa e cinema di consumo, 

Collana «Sguardi», EDB, Bologna 2013. 

– S. Biancu - A. Grillo, Il simbolo: una sfida per la filosofia e per la teologia, pre-

faz. di Gh. Lafont, San Paolo, Cinisello Balsamo 2013. 

– B. Rähme, Common Sense, Strict Incompatibilism, and Free Will, in «Philo-

sophical Inquiries», 1/2013, pp. 107-124 
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5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

– 

 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

– 

 

7.  Osservazioni 

– 

8.  Tabella finanziaria 

 
Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                482,43                 484,02  

‐            PHD                       -                          -    

‐            Viaggi                  22,90                   23,87  

‐            Investimenti (cespiti)                  58,00                   61,11  

‐            Altre spese                194,00                 154,12  

Totale costi                757,33                 723,12  

  
 

  

Ricavi     

‐            Progetti europei                       -                          -    

‐            Altre Agenzie Pubbliche                  14,00                     7,40  

‐            Commesse con Privati                       -                     19,21  

‐            Progetti in corso di defini-

zione 
                      -                          -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. 
Interne 

                 46,30                   60,33  

Totale ricavi                  60,30                   86,94  

  
 

  

AdP                697,03                 606,70  

Quota di autofinanziamento 7,96% 12,02% 
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IRVAPP – Istituto per la Ricerca Valutativa  
sulle Politiche Pubbliche 

http://irvapp.fbk.eu/ 

Direttore: Antonio Schizzerotto 

1. Sommario  

L’Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche (IRVAPP) è specializzato 

nell’analisi, condotta secondo un’ottica controfattuale, degli effetti delle misure as-

sunte dalla Pubblica Amministrazione allo scopo di cambiare le condizioni di vita o i 

comportamenti di specifici insiemi di soggetti (organizzazioni, gruppi o persone) en-

tro i vari ambiti della vita associata. IRVAPP si occupa, principalmente, di misurare 

gli impatti di politiche attive e passive del lavoro, di politiche dell’istruzione, di misure 

per le famiglie, di politiche sanitarie, di misure per l’integrazione degli immigrati e di 

politiche contro la povertà e l’esclusione sociale. Oltre che a quelle sul welfare, l’Isti-

tuto svolge indagini valutative sulle politiche industriali e sulle misure per la crescita 

economica e sociale dei paesi in via di sviluppo. In prevalenza, IRVAPP effettua 

valutazioni di impatto ex-post, ma ha di recente posto in essere iniziative di valuta-

zione ex ante attraverso modelli di microsimulazione.  

A seguito dell’incorporazione all’interno di IRVAPP dell’Osservatorio permanente 

per l’economia, il lavoro e per la valutazione della domanda sociale (OPES), avve-

nuta il primo gennaio 2013, l’Istituto ha esteso le proprie attività di ricerca all’analisi  

dei principali aspetti dell’economia e della società trentina, facendo proprio il compito 

di rispondere alle esigenze espresse in quest’ambito dal Governo provinciale e con-

tinuando, anche a tal fine, a operare in stretta collaborazione con il Servizio Statistica 

della Provincia autonoma di Trento.  

IRVAPP si qualifica rispetto ad altri organismi che affermano di effettuare valutazioni 

delle politiche pubbliche per il fatto che le sue analisi si fondano sulla raccolta di 

solide evidenze empiriche, ottenute da accurate rilevazione sul campo o da affidabili 

archivi amministrativi, mediante il ricordato ricorso alla cosiddetta valutazione con-

trofattuale dell’impatto. 

Misurare gli effetti di una politica pubblica in un’ottica controfattuale costituisce il 

modo più affidabile (allo stato attuale delle conoscenze sul tema) per stabilire se 

essa sia capace di modificare, nella direzione voluta dal decisore politico, la situa-

zione sulla quale interviene. E stabilire se ciò davvero accada è essenziale allo 

scopo di decidere se replicare la politica – eventualmente espanderla – o modifi-

carla, o abolirla. Ciò, soprattutto, in un momento in cui la sensibile riduzione delle 

risorse pubbliche disponibili impone un loro oculato e meditato utilizzo.  

In merito alla rilevanza sociale delle valutazioni di impatto delle politiche pubbliche è 

sufficiente ricordare che numerosi studi empirici mostrano come modi diversi di de-
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finizione e di attuazione delle stesse siano associati a differenze di rilievo nel funzio-

namento dell’economia e della società e, dunque, nella configurazione dei corsi di 

vita delle persone, nell’intensità delle disuguaglianze sociali, nella qualità dell’esi-

stenza quotidiana e, in conseguenza di tutto quanto precede, nel grado di coesione 

sociale di una collettività. 

In considerazione della rilevanza per la collettività della valutazione di impatto delle 

politiche pubbliche, l’attività di ricerca condotta da IRVAPP si accompagna a un co-

stante impegno rivolto alla diffusione della cultura della valutazione e delle connesse 

problematiche metodologiche e sostanziali nella formazione accademica ed extra 

accademica. 

2. Composizione del Centro 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 13 2 11 33 

Tecnologi 0 0 0 0 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
2 2 0 44 

Collaboratori 5 0 0 58 

Studenti di dottorato 4 0 0 27 

Totale 24 4 11 38 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Le attività che il Centro IRVAPP ha condotto nel corso del 2013 si sono articolate 

nel modo che segue:  

a) Valutazioni delle politiche locali  

Rientrano in quest’ambito:  

1) Valutazione delle politiche relative al Mercato del Lavoro 

– Sviluppo di un modello di microsimulazione per la Provincia autonoma di 

Trento. Nel corso del 2013, è stato prodotto un rapporto contenente i risultati di 

una prima stima delle risorse necessarie per finanziare annualmente, a partire 

dal 2014, le misure locali di sostegno al reddito dei disoccupati disegnate 

dall’Agenzia del Lavoro (AdL) e note come Reddito di Attivazione. Le stime in 

questione si basano su una molteplicità di basi di dati amministrativi. Tra le più 

rilevanti vanno citate la banca dati delle Comunicazioni Obbligatorie e le Dichia-

razioni dei Redditi dell’Agenzia delle Entrate. L’accesso a queste banche dati è 

avvenuto grazie al supporto fornito dal Dipartimento Lavoro e Welfare, dall’AdL 

e dal Servizio Statistica della PaT. 

Per affinare le analisi contenute nel rapporto sopra citato, IRVAPP ha creato 

una base dati denominata “CobRA” utilizzabile nella ricostruzione di segmenti 
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di storie occupazionali della popolazione attiva trentina, comprensivi dei perti-

nenti redditi da lavoro rilevanti ai fini previdenziali. L’obiettivo ultimo di questa 

attività consiste nella costruzione di un data warehouse completo e coerente di 

detta popolazione (a partire dalle basi dati amministrative precedentemente 

elencate per il periodo 2007-2012).  

All’interno di questo progetto si è, infine, iniziato a costruire un modello di mi-

crosimulazione (TREMOD) tramite il quale sarà possibile stimare ex-ante gli 

effetti delle politiche di welfare e fiscali attuate dalla PaT sulle condizioni di vita 

e sui comportamenti nel mercato del lavoro dei beneficiari di tali politiche. Dal 

punto di vista della produzione scientifica, il progetto si prospetta come forte-

mente innovativo anche dal punto di vista metodologico, per l’utilizzo intensivo 

di dati sia amministrativi sia derivanti da rilevazioni campionarie.  

Il modello utilizzerà, infatti, sia i dati del panel sulle condizioni di vita delle fami-

glie trentine, sia i dati dell’archivio “CobRA” sopra citato. 

 

2) Valutazione delle Politiche contro la Povertà e l’Esclusione Sociale 

– Reddito di garanzia. Per valutare gli effetti del Reddito di Garanzia (RG) si è 

attuato un disegno di valutazione basato sul doppio confronto tra beneficiari e 

non beneficiari, prima e dopo l’introduzione della misura. Dalle analisi è emerso 

come gli effetti siano più marcati tra le famiglie di immigrati che tra quelle tren-

tine. In particolare, per gli stranieri la misura produce una riduzione dei rischi di 

trovarsi in condizioni di deprivazione materiale e un incremento nella spesa per 

alimentari. Per quanto riguarda, invece, la partecipazione al mercato del lavoro 

non si evidenziano variazioni nei tassi di attività. Se ne può dedurre che l’as-

setto normativo del programma non ha incentivato comportamenti opportuni-

stici da parte dei beneficiari.  

 Nel corso del 2013 è iniziata la stesura di diversi articoli con l’obiettivo di sotto-

porli per la pubblicazione durante il 2014. In particolare, è in preparazione un 

articolo per un numero monografico della Rassegna Italiana di Valutazione. A 

questo si è affiancata la stesura di un ulteriore paper sulla previsione del pos-

sibile effetto del RG sul consumo di determinati beni utilizzando le cosiddette 

Curve di Engel. Infine, si sta preparando un rapporto di ricerca che riporti i ri-

sultati del monitoraggio svolto utilizzando i dati amministrativi provenienti dalla 

gestione della misura.  

All’attività di ricerca sul RG si sono affiancati: i) l’impegno di due ricercatori di 

IRVAPP all’elaborazione di una proposta nazionale di introduzione di un reddito 

minimo, con un paper sulla ricognizione critica delle principali misure nazionali 

e regionali di contrasto della povertà introdotte in Italia negli ultimi 15 anni; ii) la 

partecipazione di tre ricercatori dell’Istituto al Gruppo di lavoro sul reddito mi-

nimo istituito dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con la produzione 

di materiali di lavoro allegati al rapporto finale “Verso la costruzione di un istituto 

nazionale di contrasto alla povertà” (settembre 2013). 
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Inoltre, è in fase di progettazione un’ulteriore indagine al fine di valutare gli ef-

fetti dei recenti cambiamenti introdotti nell’erogazione del RG, con particolare 

riferimento, all’introduzione di un tetto massimo del beneficio mensile. 

 

3) Valutazione delle Politiche Educative 

– Borsa 5b. La valutazione degli effetti della Borsa 5b ha evidenziato come tale 

misura, pur non avendo alcun effetto sui tassi di immatricolazione all'università, 

giochi un ruolo rilevante nella scelta delle facoltà. Il gradimento della borsa in-

nalza, cioè, la probabilità di iscriversi in atenei diversi da quello di Trento, an-

corché in facoltà non presenti in quest’ultimo. Sono state svolte analisi prelimi-

nari al fine di valutare l’effetto della Borsa 5b sulle performance accademiche; 

in questo caso si è evidenziato come non vi siano effetti sul numero di crediti 

ottenuti e sulla media dei voti, ma vi sia un ruolo positivo nel favorire la riduzione 

degli abbandoni.  

 Nel 2013 è stato redatto un articolo che riassume i risultati del progetto in rela-

zione alle scelte di istruzione degli studenti trentini. Tale articolo sarà sottoposto 

per la pubblicazione alla rivista Economics of Education Review. Sempre nel 

2013 è stata condotta l’ultima indagine per rilevare informazioni sulle perfor-

mance accademiche e sull’uso del tempo degli studenti iscritti all’università al 

fine di redigere un articolo che completi le analisi preliminari già svolte. 

– Corsi di formazione. Il progetto si è proposto di valutare l’efficacia dei corsi di 

formazione per i disoccupati offerti dall’Agenzia del Lavoro nel 2013 a 3, 6 e 12 

mesi dalla fine dei corsi. Per cogliere le principali caratteristiche osservabili degli 

iscritti ai corsi, IRVAPP ha predisposto un breve questionario da somministrare 

a tutti coloro che partecipavano alle prove di ammissione ai corsi stessi. Le 

informazioni raccolte saranno poi integrate con dati amministrativi forniti 

dall’Agenzia del Lavoro e la valutazione si baserà sul confronto tra le perfor-

mance sul mercato del lavoro di soggetti ammessi e non ammessi ai corsi di 

formazione. Nel corso del 2014 sarà possibile stilare un rapporto preliminare, 

mentre per la stima degli effetti di lungo periodo dei corsi di formazione si dovrà 

attendere il 2015. A questa attività di ricerca su una specifica politica attiva del 

lavoro nella Provincia autonoma di Trento si è poi affiancata la partecipazione 

di due ricercatori di IRVAPP al Comitato scientifico per l’indirizzo dei metodi e 

delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro, istituito 

dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

– Mos-4. Il programma MOS-4 ha dato la possibilità a circa 300 studenti iscritti al 

quarto anno delle scuole secondarie superiori del Trentino di partecipare in 

forma totalmente gratuita a viaggi studio in Irlanda e nel Regno Unito. La valu-

tazione, basata su una randomizzazione, ha mostrato come la partecipazione a 

questa iniziativa abbia effetti positivi non solo sull’apprendimento della lingua 

inglese ma anche su aspetti di natura psicologica come l’autostima, la fiducia in 

se stessi, l’apertura verso gli altri e la capacità di risolvere problemi. Nel 2013 è 

stato redatto un articolo che riassume i risultati del progetto. Al momento tale 

articolo è in fase di valutazione presso la rivista Scuola Democratica.  
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4) Valutazione delle Politiche Industriali 

– Progetto microimprese. La ricerca che IRVAPP sta svolgendo in collaborazione 

con il Servizio Statistica della PaT ha per oggetto la valutazione dell’impatto 

delle politiche di incentivo economico rivolte alle microimprese e promosse 

dall’amministrazione provinciale tramite la legge provinciale 6/99. 

La ricerca in questione intende colmare un’ampia lacuna conoscitiva riguar-

dante gli effetti delle politiche industriali. Le precedenti indagini locali, come, per 

altro, quelle condotte in ambito nazionale, si sono focalizzate unicamente sulle 

imprese di capitali escludendo, così, tutte le società di persone e altre forme 

societarie a carattere artigianale. I dati raccolti attraverso l’indagine panel con-

dotta dal Servizio Statistica sulle microimprese trentine sono lo strumento mi-

gliore per ovviare a questi problemi di sotto-rappresentazione e per permettere 

quindi lo sviluppo di una sistematica valutazione degli effetti delle politiche di 

incentivo alle microimprese. 

I dati del panel microimprese sono stati completati con le informazioni raccolte 

attraverso un’indagine ad hoc svoltasi nel mese di dicembre 2013 e che ha 

riguardato tutte le microimprese alle quali è stato concesso un contributo dalla 

PaT nel biennio 2009-2010. Con l’ausilio di ulteriori dati amministrativi, la valu-

tazione d’impatto delle politiche verrà condotta focalizzando l’attenzione sull’at-

titudine all’investimento, il volume d’affari e l’occupazione delle microimprese, 

e sulle variazioni degli effetti in funzione del tipo di impresa e delle caratteristi-

che del soggetto che ne è a capo. 

 

b) Valutazioni delle politiche nazionali 

Spiccano tra queste: 

1) Valutazione delle Politiche Educative 

– Classi 2.0. Nel corso del 2013 si è conclusa la valutazione del progetto Cl@ssi 

2.0, varato dal MIUR con il supporto finanziario della Fondazione Agnelli e della 

Fondazione per la Scuola. IRVAPP ha fornito il supporto scientifico per il dise-

gno della valutazione dell’impatto e per l’elaborazione dei dati. Nell’ambito del 

progetto circa 150 classi di altrettante scuole secondarie inferiori distribuite su 

tutto il territorio nazionale hanno ricevuto una cospicua somma da utilizzare per 

l’acquisto di materiali IT per svolgere didattica innovativa. La valutazione ha 

avuto luogo confrontando i livelli di apprendimento alla fine del terzo anno degli 

studenti coinvolti nel progetto con quelli degli studenti comparabili non coinvolti 

in esso. I risultati della valutazione segnalano un effetto positivo sulle capacità 

di lettura (ma non sulle abilità matematiche) dei più svantaggiati tra gli studenti 

coinvolti. È prossimo al completamento un articolo di presentazione dell’analisi 

svolta che verrà sottoposto ad una rivista del settore.  

– La riforma del sistema di reclutamento dei professori universitari. Il progetto si 

propone di valutare gli effetti della riforma del sistema di reclutamento dei do-

centi nelle università italiane. A partire dal 2009 (DM27/03/09), la costituzione 

delle commissioni giudicatrici è stata riformata e i suoi componenti non vengono 
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più eletti dai pari ma sono sorteggiati. L’obiettivo di tale riforma è di evitare pos-

sibili accordi ex-ante, sul vincitore, tra la facoltà chiamante e i commissari. Per 

verificare se tale riforma sia stata efficace, IRVAPP si propone di confrontare 

gli esiti dei concorsi realizzati dopo la riforma con quelli avvenuti appena prima 

di essa. Il confronto si effettuerà in riferimento alla qualità scientifica dei vincitori 

misurata con indicatori bibliometrici. IRVAPP sta predisponendo il dataset da 

utilizzare per le analisi. Data l’impossibilità di raccogliere informazioni pre e post 

riforma per tutte le università italiane, sono stati selezionati quattro grandi atenei 

(Milano, Padova, Roma e Napoli) con un numero sufficientemente ampio e va-

rio di concorsi locali per professori ordinari e associati. Per ogni concorso si 

rilevano dal verbale finale informazioni su: il pool dei candidati, la commissione 

giudicatrice (distinguendo tra il membro designato dalle sedi locali e gli altri), 

l’esistenza di candidati che si ritirano dalla gara prima della sua conclusione (e 

in quale fase della selezione si ritirano), i vincitori (due titoli erano assegnabili) 

e il vincitore che è infine assunto dalla sede locale. Per identificare la quantità 

e la qualità delle rispettive produzioni scientifiche, si fa riferimento all’H-index 

desunto da Scopus (che dopo vari tentativi si è rivelata la fonte meno esposta 

al rischio di omonimie), tranne che nel caso delle aree CUN cosiddette non 

bibliometriche, per le quali appare inevitabile il ricorso alla fonte di Google Scho-

lar. Nel corso del 2014 si prevede di terminare la preparazione del dataset e di 

analizzare i dati raccolti. 

– Il processo di Bologna in Italia. La riforma universitaria attuata nel 2001 e cono-

sciuta come riforma del “3+2” è stata oggetto di varie valutazioni di stampo con-

trofattuale riguardanti la sua capacità: i) di innalzare i tassi di transizione dalla 

secondaria superiore all’università; ii) di ridurre gli abbandoni di quest’ultima; e 

iii) di ridurre le disparità nelle chance di accedere all’istruzione terziaria inter-

correnti tra soggetti di diversa origine sociale. Le indagini in parola hanno posto 

in luce effetti positivi della riforma nei tre ambiti appena elencati. IRVAPP in-

tende condurre una revisione critica di queste valutazioni in quanto, da analisi 

preliminari, è emersa la difficoltà di individuare un solido campione di controllo 

cui comparare i comportamenti nei confronti dell’università dei maturi esposti 

alla riforma del 2001. Segnatamente, IRVAPP si propone di adottare una stra-

tegia di sovraidentificazione al fine di stabilire se anche tra coorti di maturi non 

esposte alla riforma in parola si individuano variazioni significative nei tassi e 

nell’incidenza delle disuguaglianze prese in esame. Qualora questa eventualità 

si manifestasse, se ne dovrebbe concludere che gli impatti della riforma del 3+2 

individuati dalle precedenti analisi sul tema sono da considerarsi spuri, in 

quanto condizionati da trend precedenti indipendenti dalla riforma stessa. Al 

fine di svolgere tale strategia di identificazione, nel corso del 2013, sono state 

svolte delle analisi sfruttando dati macro a livello regionale provenienti da ar-

chivi Miur e Istat. Tali analisi hanno effettivamente messo in luce la presenza di 

effetti di periodo, dovuti in particolare alla situazione economica generale, che 

le indagini precedenti non avevano preso adeguatamente in considerazione. 

– Maestro Unico. Il progetto si propone di studiare gli effetti della riforma Gelmini, 

introdotta nella scuola primaria nell’a.s. 2009/10. Tale riforma ha ridotto l’orga-
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nico assegnato a ciascun istituto secondario, reintroducendo la figura del mae-

stro prevalente, e dando la possibilità alle scuole di aggiustare i profili orari of-

ferti in un contesto di risorse ridotte, permettendo modifiche alla durata del 

tempo-scuola. La ricerca si pone l’obiettivo di capire se la mancata com-

presenza di più insegnanti nella classe sia stata accompagnata da una ridu-

zione dei livelli di apprendimento degli studenti, dato che la disponibilità di più 

insegnanti permetteva di gestire al meglio le situazioni più problematiche nella 

classe, e in molti casi di creare gruppi con carichi di lavoro differenziati in base 

ai bisogni degli studenti. Il gruppo di lavoro ha preparato i codici per la lettura di 

dati della Rilevazione continua delle Forze di Lavoro, e a marzo 2014 ha otte-

nuto il permesso di utilizzare tali codici tramite la piattaforma ADELE dell’ISTAT. 

Tali dati verranno utilizzati per misurare i possibili effetti indiretti della riforma 

sulle scelte lavorative delle donne. Il gruppo ha inoltre incrociato l’informazione 

amministrativa ottenuta dal MIUR sulle scuole elementari con i dati INVALSI gli 

apprendimenti nelle scuole elementari per le classi II e V per gli anni 2008/09, 

2009/10, 2010/11 e 2011/12.  

Durante il 2014 le basi dati raccolte verranno utilizzate per analizzare gli effetti 

della riforma su apprendimenti e offerta di lavoro femminile. 

– Decreto Fioroni. I risultati della ricerca sono stati ulteriormente affinati durante 

il 2013, ed è stata preparata una versione finale dell’articolo scientifico alla luce 

di vari commenti ricevuti in conferenze o seminari. L’articolo è stato sottoposto 

per la pubblicazione ed è in attesa dell’esito della valutazione. 

– Post-secondary vocational training courses: are they effective for Italian un-

employed youth with a high school diploma? IRVAPP insieme all’ASVAPP, 

all’ISFOL e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come capofila e 

con la partecipazione di quattro regioni italiane (Veneto, Trentino, Lazio e 

Puglia) ha risposto a un bando DG Employment, Social Affairs and Inclusion 

VP/2013/005 che aveva come obiettivo quello di istituire la valutazione contro-

fattuale come una pratica desiderabile nella valutazione degli interventi del 

Fondo Sociale Europeo. Il progetto pilota suggerito è la formazione professio-

nale rivolta ai diplomati d’età di 20-29 anni (corsi di lunga durata, a volte integrati 

con un periodo di stage). Il disegno di valutazione proposto è basato su un 

confronto, attuato via propensity score matching tra partecipanti e non parteci-

panti ai corsi, dove le variabili osservabili di particolare importanza sono le storie 

occupazionali dei soggetti interessati. Il progetto è stato finanziato dall’Unione 

Europea. 

 

2) Valutazione delle politiche relative al Mercato del Lavoro 

 Liste di mobilità. Per valutare gli effetti della componente passiva delle liste di 

mobilità si è deciso di effettuare un confronto intorno alla soglia dei 15 dipen-

denti, dimensione aziendale minima per l’accesso alla misura. Dall’analisi 

emerge un effetto negativo sui tassi di occupazione per le donne sotto i 40 anni 

che, tuttavia, scompare entro 12-18 mesi dal licenziamento. Non si registrano, 

invece, differenze per gli uomini sotto i 40 anni. È prossimo al completamento 
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un articolo di presentazione dell’analisi svolta che verrà sottoposto ad una rivi-

sta del settore.  

 

3) Valutazione delle Politiche di Autonomia Locale 

– L’impatto economico degli statuti di autonomia. IRVAPP ha avviato un progetto 

di ricerca per valutare come l’autonomia delle regioni a statuto speciale abbia 

inciso sullo sviluppo economico delle medesime. Lo studio viene condotto at-

traverso l’impiego del Synthetic Control method. Tuttavia, poiché questa tecnica 

prevede di disporre di un periodo di pre-trattamento (nel nostro caso di pre-

autonomia) di adeguata lunghezza, l’analisi riguarderà solo alcune delle regioni 

a statuto speciale. I primi risultati ottenuti riguardano il Friuli Venezia Giulia di-

ventato autonomo a partire dal 31 dicembre del 1963. In questo caso è stato 

possibile osservare un periodo pre-trattamento adeguato (dalla fine della se-

conda guerra mondiale al 1963) e creare per questo stesso periodo un termine 

di confronto ‘sintetico’ sufficientemente simile a quello reale in termini di PIL 

pro-capite (indicatore usato per esprimere il livello di sviluppo economico) e di 

molte altre caratteristiche osservabili. Confrontando la traiettoria del PIL pro-

capite rilevata per il periodo successivo al 1963 per il Friuli “reale” e la corri-

spondente traiettoria, costruita per il Friuli “sintetico”, si può ragionevolmente 

stabilire se l’autonomia abbia avuto effetti positivi, o meno, sullo sviluppo eco-

nomico della regione in esame. Nel corso del 2014 si cercherà di applicare la 

metodologia agli specifici cambiamenti istituzionali della regione Trentino-Alto 

Adige. 

 

4) Valutazione di interventi per la sicurezza dal rischio di valanghe da parte dei 

praticanti lo sci-alpinismo 

– Progetto valanghe.Nel corso degli ultimi trenta anni il numero dei frequentatori 

della montagna invernale al di fuori degli ambiti controllati è drasticamente au-

mentato. Corrispondentemente, è aumentato il numero degli incidenti da va-

langa, anche se il rapporto decessi/travolti è diminuito con regolarità nel corso 

dello stesso periodo. Il principale problema in agenda oggi è come ridurre il 

rapporto travolti/praticanti. Rispetto a questo obiettivo una linea di azione po-

tenzialmente rilevante consiste nel migliorare la capacità dei praticanti di iden-

tificare ed evitare le situazioni potenzialmente pericolose. Questo studio esplora 

una questione direttamente connessa a questo obiettivo. I praticanti della mon-

tagna invernale hanno a disposizione i bollettini nivo-meteo (BNM) al dettaglio 

regionale (o anche più fine) aggiornati 2-3 volte la settimana. L’affidabilità di tali 

bollettini è decisamente soddisfacente. Ciò nonostante, vi sono molteplici evi-

denze, sia pure aneddotiche, che una frazione non trascurabile dei praticanti 

sottovaluta, o ignora del tutto, le informazioni fornite dal BNM. Questo cattivo 

uso del BNM potrebbe essere dovuto al fatto che i praticanti incorrono nei co-

siddetti errori cognitivi. In questo studio misuriamo questi tratti cognitivi, in un 

campione di praticanti la montagna invernale. Infine verifichiamo empirica-

mente se tali tratti influiscano sulle decisioni prese dai frequentatori della mon-
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tagna invernale. A parità di altre caratteristiche, i praticanti più propensi a so-

pravalutare la loro conoscenza – gli overconfident – sono più propensi a deci-

dere di intraprendere la gita. La dimensione di questo effetto è decisamente 

non trascurabile. La stessa cosa si osserva per i soggetti più propensi ad 

esporsi a rischi - i risk takers. In media, il campione selezionato per lo studio è 

risultato composto da alpinisti esperti e molto attivi – in altre parole si tratta 

decisamente di soggetti che non frequentano la montagna invernale inconsa-

pevoli di ciò che stanno facendo. In questo senso, il risultato è ancora più ri-

marchevole: anche il sottoinsieme più qualificato tra i praticanti è a rischio di 

prendere una decisione sbagliata a causa di errori cognitivi. Nel complesso, ci 

sembra ci siano le premesse per una campagna mirante a rendere i frequenta-

tori della montagna invernale consapevoli del fatto che gli errori cognitivi gio-

cano un ruolo nelle loro decisioni. 

È stato consegnato il rapporto al committente (Accademia della Montagna del 

Trentino). Inoltre è già stato avviato un ciclo di incontri con le scuole di alpinismo 

dell’area, prime interessate ai risultati ottenuti, che proseguirà nei prossimi 

mesi. Abbiamo avviato la stesura di un articolo da sottoporre ad una rivista del 

settore. In questa prospettiva stiamo approfondendo l’analisi già svolta in due 

distinte direzioni: 1) l’esplicito raccordo dei risultati di questa ricerca con i risul-

tati di una precedente ricerca svolta in Trentino sull’attendibilità del bollettino 

valanghe emesso a cadenza plurisettimanale da MeteoTrentino; 2) l’esplicito 

riconoscimento dell’esistenza di un errore di misura in alcune delle variabili 

chiave – in primis, overconfidence – tenendo conto del quale verosimilmente 

l’effetto di tali variabili sulla decisione di intraprendere la gita risulterà ancora 

più forte di quello già identificato. 

 

c) Valutazioni delle politiche internazionali 

Rientrano 

– World Bank - Commercial Agriculture Development Project (CADP). Il pro-

gramma implementato in Nigeria è finalizzato al consolidamento dei sistemi di 

produzione agricola mediante il rafforzamento delle infrastrutture rurali e l’intro-

duzione di nuove tecnologie sovvenzionate. Nel 2013, IRVAPP ha redatto un 

esaustivo baseline report nel quale si analizzano diversi aspetti del programma 

e si cerca di descrivere sia la popolazione nelle cosiddette catchment areas, sia 

il campione baseline estratto da questa popolazione. In particolare, sono state 

elaborate diverse misure di povertà e disuguaglianza, e approfondite le analisi 

sui consumi delle famiglie. Nel rapporto, inoltre, è stato proposto un approccio 

in grado di misurare in che modo la costruzione di infrastrutture impatta sul 

livello di benessere delle famiglie. Infine, è stato predisposto un set-up per la 

valutazione ex-ante della componente di rafforzamento infrastrutturale del pro-

gramma. Per simulare gli effetti sui redditi e sulla spesa svengono utilizzati i dati 

GIS sulle distanze reali tra le famiglie e i principali mercati. 

– SPHERA. Il progetto Sphera (finanziato nell’ambito del programma europeo Al-

pine Space) analizza il tema della pianificazione territoriale e delle politiche per 

la salute nello spazio alpino. Nel 2013 IRVAPP ha condotto e coordinato i lavori 
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del Work Package 4. Il primo gruppo di attività svolte ha portato ad identificare 

e approfondire le principali esigenze nelle aree della salute e della pianifica-

zione territoriale nello Spazio Alpino. IRVAPP ha contribuito alla stesura del 

documento D4.1, nel quale si propone una rassegna della letteratura sullo stato 

di salute della popolazione, sui fattori sociali che influenzano la salute e sui 

principali temi relativi alla pianificazione territoriale specifici dell’area alpina. In 

secondo luogo, IRVAPP ha definito ed elaborato un approccio metodologico ad 

hoc per individuare i principali risultati dei progetti precedentemente realizzati 

nell’ambito della programmazione 2007-2013 di Alpine Space. In particolare, 

IRVAPP ha curato la redazione del documento D4.3.1, nel quale si descrive la 

metodologia per la valutazione degli obiettivi e la capitalizzazione dei principali 

risultati dei progetti che avevano come scopo una crescita inclusiva in termini 

di salute e pianificazione territoriale. Inoltre, nel corso del 2013, IRVAPP ha 

predisposto una prima versione dello strumento utilizzato per la raccolta dei 

dati. Il terzo nucleo di attività svolte da IRVAPP è consistito in una ricerca desk 

finalizzata ad identificare le basi dati europee utilizzabili per una mappatura di 

indicatori territoriali in tema di salute, fattori sociali che influenzano la salute e 

pianificazione territoriale.  

– Le disuguaglianze nelle opportunità di istruzione in una prospettiva storica e 

comparata. Si tratta di un progetto di ricerca internazionale e comparativo – che 

coinvolge anche la Germania, la Svezia e il Regno Unito - il cui intento è stu-

diare se e come sia mutata nel tempo l’influenza esercitata dalle origini sociali 

degli individui sulle loro opportunità educative.  

La ricerca è stata condotta sui dati della sezione italiana dell’ondata 2005 

dell’indagine Eu-Silc. Essa ha cercato di stabilire se i condizionamenti, eserci-

tati dalla classe sociale dei genitori, dal loro livello di scolarità e dalle loro ap-

partenenze di ceto, sul grado di istruzione raggiunto dagli italiani e dalle italiane 

nati tra il 1939 e il 1975, siano mutati o, invece, siano rimasti inalterati. Per 

rispondere a questo interrogativo si è fatto ricorso sia a modelli di regressione 

lineare sia a modelli di regressione per dati ordinali. I risultati da essi emersi 

indicano: i) che la classe dei genitori, la loro istruzione e il loro prestigio eserci-

tano effetti indipendenti sul livello di scolarità dei figli e delle figlie; ii) che l’istru-

zione dei genitori è il fattore più influente sulle opportunità educative delle une 

e degli altri; iii) che i condizionamenti esercitati dalla classe sociale dei genitori 

sono sostanzialmente stabili nel tempo, mentre declinano fortemente quelli col-

legati alla loro istruzione e, tra le donne, si riducono leggermente anche quelli 

riguardanti il prestigio della famiglia d’origine. 

A quanto sopra detto si sono aggiunte le attività proprie di OPES che sono prose-

guite nel Centro IRVAPP. Si sono, essenzialmente, svolte indagini conoscitive sulla 

realtà locale in collaborazione con il Servizio Statistica della PaT e in risposta alle 

richieste provenienti dal Governo provinciale. Rientrano in quest’ambito:  

a) il Panel sulla condizione di vita delle famiglie trentine. Nel corso del 2013 si è 

conclusa l’ottava rilevazione che ha raccolto dati longitudinali sui corsi di vita e 

sui livelli di benessere dei trentini incrementando il data base per studiare l’evo-

luzione nel corso degli ultimi anni della distribuzione del reddito, del tasso di 
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povertà, della consistenza degli individui in condizioni di deprivazione, nonché, 

dell’evoluzione delle caratteristiche socio-demografiche degli individui e della 

famiglia. Sempre nel corso del 2013 si è provveduto alla pulizia dei file dell’ot-

tava rilevazione e alla creazione di un database cumulativo delle varie ondate. 

Le informazioni relative alle condizioni economiche delle famiglie sono, inoltre, 

servite per il calcolo della povertà monetaria e della deprivazione materiale. 

b) il Modello econometrico multisettoriale del Trentino. La complessità della dina-

mica economica, la crescente competizione tra i territori e il ruolo sempre più 

ampio che è attribuito alle politiche realizzate a livello locale richiedono una 

maggiore capacità nel monitorare i processi in atto e nel valutare gli effetti pro-

dotti da particolari shock economici e/o da specifiche politiche di bilancio adot-

tate dalle regioni e dalle province, specie se a statuto speciale che, com’è noto, 

godono di un’ampia autonomia tributaria e di spesa. In questo contesto di cre-

scente domanda di informazioni e di analisi, l’OPES ha ritenuto indispensabile 

che la provincia di Trento disponesse − così come avviene per altre realtà locali 

italiane − di un modello econometrico di ampie dimensioni in grado di integrarsi 

con gli altri strumenti analitici già a sua disposizione e che valorizzasse in modo 

ancora più spinto il patrimonio informativo provinciale. Per tali motivi IRVAPP 

dispone di questo strumento di analisi che è ormai operativo a partire dalla fine 

del 2006. 

Nel corso del 2013, in collaborazione con il Servizio Statistica della PaT sono 

state aggiornate le serie storiche incluse nella base dati che alimenta il Modello 

e di lì elaborati i due consueti scenari predittivi (il primo nel mese di giugno, il 

secondo nel mese di settembre) sui principali aggregati economici locali (PIL, 

consumi familiari, investimenti fissi e valori aggiunti settoriali).  

c) il Rapporto sulla situazione economica e sociale del Trentino. Il rapporto sulla 

situazione economica e sociale del Trentino vuole tracciare un quadro dei prin-

cipali indicatori economici del territorio della Provincia autonoma di Trento. 

L’edizione 2013 di detto rapporto si articola in due parti.  

La prima si concentra sulla problematica della povertà, ossia su un fenomeno 

che, almeno potenzialmente, presenta stretti legami con l’attuale perdurante si-

tuazione di crisi economica e finanziaria. La seconda parte del Rapporto, dedi-

cata alle questioni economiche, cerca di chiarire come il sistema economico del 

Trentino si sia sviluppato nella fase precedente la crisi e come abbia attraver-

sato i primi anni della stessa.  

Infine, viene confermato il forte impegno dell’Istituto nel potenziamento e nella 

diversificazione delle attività di formazione e di promozione di una cultura della 

valutazione. Accanto alla ricca e consolidata attività seminariale, IRVAPP nel 

2013 ha organizzato in collaborazione con l’Istituto Veneto di Scienze Lettere 

ed Arti, la 5^ edizione della Winter School on “Fundamentals and Methods for 

the Evaluation of Public Policies”, e, in collaborazione con TSM, ha svolto la 2^ 

edizione del corso per dirigenti e direttori della PaT su “Lineamenti e metodi 

della valutazione di impatto delle politiche pubbliche”. Nel 2013 è stato anche 
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organizzato un corso per ricercatori della Banca d’Italia e per l’Agenzia Regio-

nale per la Sanità della Toscana (ARS Toscana). 

4. Pubblicazioni  

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 17 

– di cui con ranking ISI 7 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  0 

Monografie 1 

Capitoli/parti di libro 15 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

 

Pubblicazioni più significative 

 Vergolini, L. e Zanini, N., Designing effective educational policies: what can we 

learn from an Italian case study. EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUA-

TION. 2013. Vol. 19 

 Ichino, P., Garibaldi, F., Giavazzi e Rettore, R., College Cost and Time to Com-

plete a Degree: Evidence from Tuition Discontinuities. THE REVIEW OF ECO-

NOMICS AND STATISTICS. 2013. Vol. 94.  

 Spano P., Trivellato, U., e Zanini, N. “Le esperienze italiane di misure di contra-

sto della povertà: che cosa possiamo imparare?”, Economia e Società Regio-

nale; 31 (2), 2013, 141-180. 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Nel 2013 IRVAPP ha sottoscritto: 

1) un protocollo con la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo 

per il finanziamento del progetto denominato Maestro Unico;  

2) una convenzione con il Dipartimento Lavoro e Welfare che prevede una stretta 

collaborazione tra l’Istituto e l’Agenzia del Lavoro di Trento per sottoporre a 

valutazione di impatto una serie di politiche passive e attive del lavoro, anche 

definendo modalità più incisive di utilizzo delle cosiddette comunicazioni obbli-

gatorie INPS sulle posizioni occupazionali dei lavoratori dipendenti del settore 

privato, e la fornitura del supporto tecnico all’attuazione della delega in materia 

di ammortizzatori sociali conferita dal Governo alla Provincia autonoma di 

Trento;  

3) un accordo di collaborazione scientifica con il Centro di Ricerca “Sport, Monta-

gna e Salute” (CERISM) collaborazione finalizzata ad indagare come le infor-

mazioni di pericolo, indicate nel bollettino neve-valanghe, vengano percepite, 

comprese e si traducano in decisioni ipotetiche di escursione; 
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4) un contratto per lo svolgimento di un corso di formazione per Ars Toscana, pre-

stazione avente ad oggetto strumenti e metodi di analisi delle informazioni re-

lative all’individuazione di politiche efficaci; 

5) un contratto per l’effettuazione presso la Banca D’Italia di un corso in materia 

di modelli econometrici e applicazioni per l’analisi territoriali; 

6) un contratto con la Banca mondiale sulla base del quale IRVAPP è stato inca-

ricato di condurre una rigorosa valutazione di impatto del programma introdotto 

dalla Banca Mondiale in Nigeria, che ha come obiettivo il rafforzamento del si-

stema di produzione agricolo favorendo lo sviluppo e l’adozione di nuove tec-

nologie relativamente ad imprese agricole di piccola e media dimensione pre-

senti in cinque stati pilota.  

7) IRVAPP in rappresentanza della Fondazione Bruno Kessler e in collaborazione 

con IRCS (Progetto esplorativo di Innovazione e Ricerca Clinica in Sanità) par-

tecipa assieme alla Regione Lombardia e a vari partner stranieri, al progetto 

SPHERA rientrante nel “Targeted V call for Project Proposals” Alpine Space. 

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo su 

FBK  

Forma-

zione 

Sviluppo Pubblico Nazionale 07/02/2013 7.500 

ARS Tos-

cana 

Sviluppo Pubblico Nazionale 19/02/2013 500 

Maestro 

Unico 

Collabora-

zioni 

Pubblico Nazionale 08/03/2013 110.000 

Politiche 

passive 

AdP Inte-

grativo 

Pubblico Locale 09/05/2013 844.000* 

CERISM Collabora-

zioni 

Privato Locale 17/05/2013 4.000 

CADP Sviluppo Privato Internazio-

nale 

27/05/2013 11.662 

SPHERA Grant Agenzia Unione 

Europea 

08/10/2013 50.000 

*Su scala triennale. 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

– 

7.  Osservazioni 

Come indicato in apertura di questo documento, IRVAPP è ancora una realtà in tra-

sformazione. Il Centro fa perno su un gruppo di ricercatori seniores che collaborano 

con l’Istituto orientandone le ricerche e sostenendo uno staff di ricercatori juniores 
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in fase di consolidamento. Larga parte dell’attività dell’Istituto si basa sulla valuta-

zione degli effetti delle politiche pubbliche secondo il paradigma controfattuale, atti-

vità questa che presuppone una sensibilità e una disponibilità alla valutazione quan-

titativa ancora poco diffuse tra i policy maker e gli amministratori pubblici italiani. Per 

questo IRVAPP dedica una particolare attenzione all’attività di divulgazione e di for-

mazione.  

Anche grazie alle attività di IRVAPP alcuni dei ricercatori seniores sono stati invitati 

a far parte di commissioni di studio nazionali quali:  

1) I proff. Antonio Schizzerotto e Ugo Trivellato sono stati e sono componenti di 

una commissione scientifica per la misura del benessere istituita nel corso del 

2011 presso ISTAT. 

Tale commissione ha il compito di selezionare e valutare gli indicatori statistici 

più appropriati per misurare i diversi domini identificati dal comitato Cnel – Istat, 

anche alla luce delle raccomandazioni internazionali.  

2) I proff. Antonio Schizzerotto, Daniele Checchi e Ugo Trivellato sono stati com-

ponenti di una commissione istituita nel giugno del 2013 presso il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Tale commissione aveva lo scopo di fornire i) il supporto metodologico, attra-

verso la definizione dei criteri e modelli di analisi, per la valutazione di ipotesi 

alternative di definizione di reddito minimo; ii) gli opportuni elementi di valuta-

zione tecnica per l’attuazione della sperimentazione della cosiddetta social card 

e degli effetti del crescente ricorso sistematico agli ammortizzatori sociali in de-

roga all’ambito dei processi di mobilità protratti nel tempo. Un altro obiettivo 

inoltre è quello di procedere ad un approfondimento sull’eventuale istituzione di 

forme di interventi sociali riconducibili alla generica denominazione di reddito 

minimo nelle sue diverse declinazioni. 

3) I proff. Enrico Rettore e Ugo Trivellato sono stati (e sono) componenti del “Co-

mitato scientifico per l’indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio 

della Riforma del Mercato del Lavoro” istituito nel giugno del 2013. 

Il compito del Comitato in parola è stato quello di dare indirizzi per le attività di 

monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro nella fase della “Riforma 

Fornero”. 

4) ll prof. Daniele Checchi è stato coordinatore del “Comitato ministeriale sulla 

Spending Review” costituito presso il Ministero dell’Università e della Ricerca 

nell’ottobre 2013. 

Il Comitato ministeriale sulla Spending review era incaricato di elaborare pro-

poste volte al miglioramento qualitativo dell’azione dell’amministrazione nei set-

tori dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché all’aumento dell’effi-

cienza gestionale in un’ottica di riorganizzazione della spesa. 

5) ll prof. Daniele Checchi è stato, da novembre 2013 a febbraio 2014, membro 

della commissione di esperti nominata dal Ministero del Lavoro e della Si-
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curezza Sociale e dal Ministero dell’Istruzione e dell’Università per la predispo-

sizione di proposte per innalzare il livello di competenze degli adulti, a seguito 

di indagine PIACC. 

Partecipazione al programma Mobility 

Il periodo di studio e ricerca che Erich Battistin ha trascorso al Dipartimento di Eco-

nomia del MIT di Boston, oltre a rappresentare un passaggio importante per la sua 

crescita professionale, ha permesso di far conoscere agli studiosi del dipartimento 

di Economia del MIT le attività di ricerca condotte da IRVAPP e di coinvolgere alcuni 

di essi nel progetto di ricerca finalizzato alla valutazione degli effetti di una impor-

tante riforma dell’istruzione primaria italiana (si veda il prossimo punto b) disegnato 

da IRVAPP. 

Il progetto di ricerca presentato da Erich Battistin si è proposto di fornire nuove evi-

denze empiriche sulla relazione tra il tempo che i figli trascorrono a scuola e l’offerta 

di lavoro delle madri, studiando in che misura questi due inputs concorrano a deter-

minare le prestazioni scolastiche. Il soggiorno di Erich Battistin al MIT era finalizzato 

anche a stabilire collaborazioni con i docenti che lavorano presso il dipartimento 

ospitante e a coinvolgerli in progetti di ricerca comuni in modo da associare il nome 

di IRVAPP e di FBK, a quello di una delle più importanti Istituzioni di ricerca ameri-

cane.  

8.  Tabella finanziaria 

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                887,77                 802,59  

‐            PHD                  55,00                   69,67  

‐            Viaggi                  30,00                   16,61  

‐            Investimenti (cespiti)                  16,00                   28,48  

‐            Altre spese                469,50                 176,71  

Totale costi             1.458,27              1.094,07  

Ricavi     

‐            Progetti europei                       -                     11,99  

‐            Altre Agenzie Pubbliche                       -                     51,30  

‐            Commesse con Privati                  20,00                   34,40  

‐            Progetti in corso di definizione                    7,00                        -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. 
Interne 

               191,27                   11,88  

Totale ricavi                218,27                 109,57  

     

AdP             1.240,00              1.000,48  

Quota di autofinanziamento 14,97% 10,02% 
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Progetti esplorativi 

CERPIC – CENTRO DI RICERCA SULLA POLITICA INTERNAZIONALE E LA RISOLUZIONE DEI 

CONFLITTI 

http://cerpic.fbk.eu/  

Responsabile: Filippo Andreatta 

1. Sommario  

Il CeRPIC è stato istituito nel 2012 con una duplice finalità: da un lato, per sviluppare 

e arricchire il network italiano di specialisti nel campo della politica internazionale e 

quindi offrirsi come punto di riferimento per la comunità nazionale degli studiosi della 

disciplina; dall’altro, per soddisfare la crescente domanda proveniente da studenti e 

opinione pubblica su tematiche legate alla politica internazionale.  

Sotto il primo aspetto, il CeRPIC ha avviato quattro progetti di ricerca (due in-house 

e due co-finanziati da istituzioni esterne) e consolidato il proprio network di collabo-

razioni interne a FBK (con il Centro per le Scienze Religiose), con le istituzioni locali 

(Scuola di Studi Internazionali dell’Università di Trento), con quelle nazionali (Uni-

versità di Bologna, Istituto Affari Internazionali di Roma e Standing Group di Rela-

zioni Internazionali della Società Italiana di Scienza Politica) e internazionali (Colum-

bia University, Emory University, National University of Singapore, Nato-Allied Com-

mand Transformation, Rajaratnam School of International Studies di Singapore, Sa-

banci University, University of California at Irvine e Warwick University). Con tutti 

questi istituti sono in corso diverse iniziative di collaborazione, molte delle quali for-

malizzate da una convenzione. 

Sotto il secondo aspetto, il CeRPIC ha avviato una collaborazione formale con il 

Festival dell’Economia, che si è concretizzata in due eventi tenuti all’interno dell’edi-

zione 2013, e con l’International School on Disarmament and Research on Conflicts 

(ISODARCO) dell’Italian Pugwash Group, che si tiene ogni anno ad Andalo. 

Quest’ultima collaborazione sta producendo nel 2014 un ciclo di incontri pubblici or-

ganizzati presso la Biblioteca Comunale di Trento su temi di attualità internazionale. 

Nel corso del 2013, inoltre, i due ricercatori di CeRPIC sono stati selezionati per 

l’insegnamento di un corso alla Libera Università di Bolzano e alla Johns Hopkins 

University di Bologna. Anche in questo caso, alla collaborazione didattica con i due 

atenei si affiancherà una più stretta collaborazione sotto il profilo della ricerca. 

In totale, i risultati dell’attività svolta dal CeRPIC nel corso del 2013 possono essere 

così sintetizzati:  

- Pubblicazione di 4 articoli scientifici (due su riviste con IF, due in riviste di classe 

A-Anvur) da parte dei due ricercatori interni del CeRPIC, oltre che di diversi altri 

saggi da parte del Direttore e dei collaboratori del CeRPIC. 
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- Organizzazione a Trento di una conferenza internazionale (SGRI 2013), di tre 

seminari scientifici (uno con i partner del progetto Caritro, uno con lo IAI e uno 

con Finmeccanica), di diversi eventi pubblici (due dei quali con il Festival 

dell’Economia), e presentazione di libro a Trento, oltre a una ventina di parteci-

pazioni ad altre iniziative da parte dei ricercatori del CeRPIC.  

- Reclutamento di 3 visiting researcher per tre mesi ciascuno e di due studenti di 

dottorato.  

- Finalizzazione di due convenzioni per attività di ricerca (con ISODARCO e IAI), 

a cui si aggiunge una convenzione con la Scuola di Studi Internazionali (in fase 

di finalizzazione).  

- Insegnamento di tre corsi presso la Scuola di Studi Internazionali dell’Università 

di Trento (Filippo Andreatta), la Libera Università di Bolzano (Emanuele Ca-

stelli) e la Johns Hopkins University (Tyson Chatagnier).  

2. Composizione del Progetto 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori 2 0 2 34 

Tecnologi 0 0 0 0 

Tecnici di Laboratorio e 

Amministrativi 
0 0 0 0 

Collaboratori 1 0 0 45 

Studenti di dottorato 2 0 0 29 

Totale 5 0 2 34 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Nel corso del 2013 il CeRPIC ha avviato tre nuovi progetti di ricerca e ha proseguito 

il lavoro su un progetto del 2012. In totale, dunque, è in corso almeno un progetto in 

ognuno dei tre i macro-filoni di ricerca inizialmente individuati. I progetti attualmente 

in corso sono:  

- “Soluzioni e fallimenti nei conflitti identitari” cofinanziato dalla Fondazione Caritro 

e della Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli di Bologna. A margine della 

Conferenza dello Standing Group di Relazioni Internazionali (SGRI) si è tenuto il 

23 giugno 2013 un seminario con i partner internazionali del progetto (Pat Mor-

gan, UC-Irvine, e Massimo Morelli, Columbia University). Grazie al cofinanzia-

mento Caritro sono stati inoltre reclutati per 8 mesi ciascuno due giovani ricerca-

tori non strutturati (Francesco Raschi e Elisabetta Pulice). Il progetto prevede la 

pubblicazione di un volume dopo la sua conclusione nel marzo 2014.  

- “The Industrial Peace”, progetto in-house che coinvolge i due ricercatori del CeR-

PIC. La ricerca ha prodotto una rassegna preliminare della letteratura, pubblicata 

in una rivista classe A-Anvur e un working paper, frutto di un’analisi quantitativa 
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compiuta nei primi mesi dell’anno e attualmente under review presso una rivista 

internazionale con IF.  

- “Le determinanti non militari del potere militare”, nel solco di un progetto presen-

tato alla PAT nel 2012 e giudicato idoneo, ma escluso dal finanziamento. Un 

primo seminario si è svolto a dicembre con la partecipazione di Dan Reiter 

(Emory), Pascal Venesson (RSIS Singapore) e Ted Hopf (NUS Singapore), al 

quale hanno partecipato anche alcuni giovani ricercatori italiani. Il progetto do-

vrebbe produrre entro due anni un volume collettaneo da pubblicare con FBK-

Press.  

- “Projections and Relevant Effects of Demographic Implications, Changes, and 

Trends” (PREDICT), progetto che coinvolge Università di Bologna, Warwick Uni-

versity, Sabanci University e Johns Hopkins University – SAIS ed è finanziato da 

ACT-Nato (Allied Commander Transformation, Norfolk). All’interno di questo pro-

getto annuale il CeRPIC riceverà 35.000 euro (iva inclusa) per il reclutamento di 

alcuni ricercatori a contratto e per l’organizzazione di un workshop nell’autunno 

del 2014.   

Le attività presenti e future del CeRPIC sono state discusse con l’Advisory Board, 

composto da Christopher Hill (Cambridge University), Alessandro Colombo (Statale 

di Milano), Joseph Grieco (Duke University), Ted Hopf (NUS Singapore) e Jakub 

Gryegiel (Johns Hopkins University), che si è riunito il 22-23 giugno 2013 a margine 

della Conferenza SGRI organizzata in quei giorni presso FBK. In questa occasione, 

i due ricercatori del CeRPIC hanno presentato e discusso il loro working paper sulla 

“Industrial Peace”.  

L’attività svolta nel 2013 si discosta parzialmente da quanto preventivato per quanto 

riguarda il personale (si vedano le osservazioni), e sul piano dei progetti collaborativi. 

In particolare, si è scelto di dare priorità a un nuovo progetto promosso da Nato-

ACT, poiché finanziato, e di non avviare per ora quello sulle Nuova Frontiere del 

Mediterraneo. Analogamente, sul piano delle collaborazioni interne con gli altri istituti 

di FBK, si è data priorità alla collaborazione con FBK-ISR, finalizzata all’organizza-

zione di un ciclo di seminari sul tema “Violenza e Religione” e alla redazione di pro-

poste di ricerca congiunte, e di rinviare quelle con FBK-ISIG sulle relazioni interna-

zionali e con FBK-CIT sulla Cybersecurity. 

Nell’ambito dell’accordo FBK-Università di Trento, è stato siglato un accordo con la 

Scuola di Studi Internazionali dell’Università di Trento per il finanziamento di una 

borsa di dottorato e per lo svolgimento di un corso.  

In totale, l’attività di ricerca del 2013 ha prodotto in totale 4 articoli scientifici (di cui 2 

co-authored, 2 in riviste con Impact Factor e 2 in riviste classe A-Anvur) e di diversi 

altri saggi da parte del direttore e dei collaboratori del CeRPIC.  

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su rivista: totali 4 

– di cui con ranking ISI 2 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale  0 
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Monografie 0 

Capitoli/parti di libro 1 

Curatele 0 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 0 

Pubblicazioni più significative 

– J. T. Chatagnier, Teaching the Enemy: The Empirical Implications of Bargaining 

Under Observation, in «Journal Of Conflict Resolution», 2013 

– E. Castelli, Un modo occidentale di combattere? I costi della guerra e la ricerca 

della battaglia decisiva, in «Rivista Italiana di Politiche Pubbliche», vol. 1/2013, 

pp. 29 - 52 

– E. Castelli and J. T. Chatagnier, From Democracy to Capitalism: The War Over 

the Liberal Peace, in «Rivista Italiana di Scienza Politica», vol. 43, 2013, pp. 

435 – 453 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Acronimo Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Area 

geografica 

Data 

inizio 

Importo su 

FBK 

PREDICT Sviluppo Pubblico Nazionale 20/12/2013 27.300 

 

“Projections and Relevant Effects of Demographic Implications, Changes, and 

Trends” (PREDICT). Il progetto evidenzia le potenziali sfide alla sicurezza che la 

NATO dovrà affrontare fino al 2030 e oltre, esaminando alcune trasformazioni in una 

serie di aree rilevanti per la sicurezza stessa. La base di partenza per ipotizzare le 

sfide future è costituita da una serie di trend globali o “megatrend”, che secondo gli 

esperti sono già in corso nel sistema internazionale. Il progetto si connota come 

analisi di foresight e si concentra principalmente sulla variabile demografica, utiliz-

zando il suo andamento come baseline, per delineare possibili scenari futuri e deri-

vare alcune proiezioni sulla natura del sistema internazionale. Le sfide implicite in 

queste proiezioni suggeriscono che la NATO, per poterle affrontare, dovrà necessa-

riamente evolversi nei prossimi anni. A partire dai risultati, saranno inoltre derivate 

le implicazioni utili a raggiungere questi obiettivi. Nel contesto del progetto, il CeR-

PIC recluterà 4 giovani ricercatori per la redazione di working papers e organizzerà 

presso FBK un workshop internazionale, che è previsto per l’autunno 2014 e coin-

volgerà tutti i partner del progetto.  

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

Nel corso del 2013 il CeRPIC ha realizzato il primo accordo tra la Fondazione Bruno 

Kessler e il Festival dell’Economia (organizzato dalla Provincia autonoma di Trento, 

dall’Università di Trento e dalle Edizioni Laterza, sotto la direzione scientifica di Tito 

Boeri). Per l’edizione 2013 “Sovranità in Conflitto”, la collaborazione tra il Festival e 

il CeRPIC si è concretizzata in un intervento pubblico di Filippo Andreatta sul tema 

Pace e Globalizzazione (31 maggio, con la partecipazione di Stefano Feltri de “Il 

Fatto Quotidiano”) e in un evento organizzato presso la sede di via Santa Croce (1 

https://eva.fbk.eu/publications/year/2013%22%20%5Co%20%22Filter%20by%20year


Progetti esplorativi CeRPIC  251 

 

 

giugno 2013) intitolato Politics, Economics and Conflict, al quale hanno partecipato 

Dominque Moisi (IFRI di Parigi), Vittorio Emanuele Parsi (Cattolica di Milano) e Rudi 

Bogni. A marghine dell’incontro organizzato dal CeRPIC, il Presidente del Consiglio 

Enrico Letta ha fatto una visita alla sede di FBK di via Santa Croce. 

Il 20-22 giugno 2013 il CeRPIC ha inoltre organizzato per la seconda volta a Trento 

il Convegno Annuale dello Standing Group di Relazioni Internazionali della Società 

Italiana di Scienza Politica, al quale hanno partecipato oltre 70 tra professori, ricer-

catori e studenti di dottorato italiani e stranieri. Durante il convegno sono stati pre-

sentati in totale 35 papers (organizzati in 7 panel) e sono state organizzate 4 lectures 

tenute da Bertrand Badie (Sciences Po, France), Ted Hopf (NSU Singapore), Patrick 

Morgan (UC Irvine, USA) e Leonardo Morlino (Luiss, Italia). Parte degli studi presen-

tati saranno raccolti in un volume edito da FBK-Press.  

7.  Osservazioni 

Per favorire il consolidamento del Network del CeRPIC, si è scelto di impiegare parte 

delle risorse del 2013 destinate al personale per ampliare il programma di visiting 

previsto, invece che reclutare un terzo ricercatore a tempo determinato. Per questo, 

nel corso del 2013, sono stati ospitati presso le strutture del CeRPIC tre giovani 

ricercatori, per tre mesi ciascuno: Michele Chiaruzzi (Italia, PhD San Marino, ricer-

catore Università di Bologna), Kerim Kavakli (Turchia, PhD Rochester, ricercatore 

Sabanci - Istanbul), Andrea Carlà (Italia, PhD New School, ricercatore EURAC - Bol-

zano). I tre visiting sono stati selezionati in seguito a una call internazionale tra 9 

candidature pervenute (di cui 5 dall’estero); a ognuno è stato richiesto di completare 

un progetto di ricerca e pubblicare i risultati in una rivista con doppia affiliazione (tutte 

e tre sono previste nell’anno corrente o nei primi mesi del prossimo anno). Questo 

scostamento riguardo al personale, se ha consentito un risparmio di risorse rispetto 

al reclutamento di un terzo ricercatore, ha al contempo massimizzato il numero di 

pubblicazioni con affiliazione FBK e permesso di mantenere i contatti con i visiting 

anche una volta esaurito il periodo di permanenza a Trento in vista del consolida-

mento del network di ricerca. Nel corso del 2013 è stato inoltre reclutato uno stu-

dente dottorando del XXIX ciclo (Nona Mikhelidze) presso il Dottorato in Scienza 

Politica dell’Istituto di Scienze Umane (Firenze) - Scuola Normale Superiore (Pisa).  

8.  Tabella finanziaria  

 Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                229,16                 217,27  

‐            PHD                  36,00                   35,81  

‐            Viaggi                  20,00                     6,17  

‐            Investimenti (cespiti)                    9,20                     7,56  

‐            Altre spese                  81,80                   82,02  

Totale costi                376,16                 348,82  
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Ricavi     

‐            Progetti europei                       -                          -    

‐            Altre Agenzie Pubbliche                       -                          -    

‐            Commesse con Privati                       -                       7,22  

‐            Progetti in corso di definizione                       -                          -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. 
Interne 

                      -                          -    

Totale ricavi                       -                       7,22  

     

AdP                376,16                 341,60  

Quota di autofinanziamento   2,07% 
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BEN – BEHAVIOURAL ECONOMICS AND NUDGING  

Responsabile: Luigi Mittone 

1. Sommario  

Il progetto esplorativo BEN si colloca nell’ambito della behavioural economics (BE) 

e del nudging, inteso come braccio normativo della BE.  

La BE è una branca relativamente nuova dell’economia che si pone l’obiettivo di 

migliorare il potere descrittivo e predittivo dell’analisi economica attraverso la con-

siderazione dei limiti cognitivi e dell’insufficiente forza di volontà che, in aggiunta 

all’ incompletezza informativa, stanno alla base dei comportamenti sub-ottimali de-

gli agenti economici. In altre parole, la BE utilizza risultati, modelli e metodi di altre 

discipline ─ in particolare la psicologia, ma anche l’antropologia, la sociologia, la 

biologia e le neuroscienze ─ per ottenere risultati descrittivamente accurati sulle 

abilità cognitive degli agenti e sulle interazioni sociali e per analizzare le implica-

zioni di questi risultati sui comportamenti economici (Roundtable Series in Beha-

vioral Economics).  

I risultati della BE possono essere impiegati in chiave normativa per progettare mi-

gliori politiche di intervento. Il nudging è un approccio alle applicazioni normative 

dei risultati della BE la cui idea è di sfruttare i limiti specifici della natura umana per 

indirizzare le persone verso scelte migliori, senza imporre scelte dall’alto, attraver-

so meccanismi in grado di creare benefici a coloro che fanno scelte non ottimali, 

riducendo al minimo i costi imposti su coloro che invece agiscono realmente nel 

proprio interesse. 

Il programma scientifico del progetto esplorativo BEN si sviluppa lungo 3 linee di 

ricerca: 

1) lo studio della genesi di bias cognitivi ed euristiche che stanno alla base dei 

comportamenti anomali (cioè che si discostano dalle predizioni della teoria del 

comportamento razionale) investigati dalla BE e dalla psicologia della decisio-

ne. Il processo di formazione di questi bias ed euristiche è un aspetto rimasto 

relativamente poco investigato in letteratura e la cui profonda comprensione 

diventa cruciale anche in chiave normativa (nudging).  

2) il raffinamento della conoscenza dei fenomeni comportamentali studiati dalla 

BE. Nonostante la ricerca nel campo della BE abbia conosciuto, soprattutto 

negli ultimi anni, uno sviluppo esponenziale, molte sono le questioni che ri-

mangono aperte. Dei numerosi fenomeni osservati occorre capire, ad esem-

pio, la durata di tali fenomeni, se i fenomeni riscontrati in determinate circo-

stanze si presentino anche in altre circostanze e se i fenomeni osservati in de-

terminati gruppi di persone si osservino anche in altri gruppi di persone.  

3) lo studio delle implicazioni in termini di politiche di intervento dei risultati della 

BE, in particolare nell’ottica del nudging. Il presente progetto di ricerca include 

lo studio di meccanismi di intervento che ricadono in due ampie categorie. La 
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prima comprende meccanismi mirati a incoraggiare i comportamenti virtuosi 

degli individui e a scoraggiare quelli dannosi. Diversi potranno essere gli am-

biti decisionali considerati, come le decisioni di risparmio e investimento, le 

decisioni di consumo, i comportamenti lavorativi, ecc. La seconda comprende 

meccanismi mirati a incoraggiare comportamenti virtuosi delle imprese in ter-

mini di innovazione tecnologica. Gli imprenditori sono anch’essi caratterizzati 

da bias cognitivi, che possono giocare un ruolo nella formazione di condizioni 

di lock-in, le quali a loro volta rappresentano una barriera all’innovazione.  

Da un punto di vista metodologico, la ricerca svolta dal progetto esplorativo BEN si 

avvale principalmente di esperimenti di laboratorio, che sono combinati con la ri-

cerca sperimentale sul campo (field experiments), al fine di avere il realismo delle 

situazioni pur mantenendo il rigore del laboratorio. 

2. Composizione del Progetto 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a tempo 

indet. 

di cui a tempo 

det. 

età  

media 

Ricercatori 1 0 1 36 

Tecnologi 0 0 0 0 

Tecnici di Laboratorio 
e Amministrativi 

0 0 0 0 

Collaboratori 1 0 0 59 

Studenti di dottorato 2 0 0 35 

Totale 4 0 1 41 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

È stata realizzata interamente la fase esplorativa del progetto, predisponendo un 

piano di risorse del personale e di supporto organizzativo (software, hardware, 

ecc.). Inoltre, è stata promossa l’integrazione del progetto in un network scientifico 

rafforzando le collaborazioni con centri di ricerca internazionali attraverso periodi di 

visiting, in particolare il Max Planck Institute of Economics di Jena (Germania), e 

con altri ricercatori (Università Statale di Milano, Universidad Católica del Norte - 

Cile, Universität Wien - Austria e Universität Erlangen-Nürnberg - Germania) che 

svolgono attività di ricerca sulle medesime tematiche. Infine, nel mese di ottobre 

2013, BEN ha organizzato un workshop internazionale “Behavioural Economics: 

Science, Philosophy, and Policy-Making”, che si è tenuto presso la sede FBK di 

Via S. Croce. Al workshop hanno partecipato 45 relatori (e circa 30 auditori) appar-

tenenti ad importanti istituzioni nazionali e internazionali nel campo della behaviou-

ral economics (università, centri di ricerca, organismi governativi,…), con i quali 

sono stati creati o rafforzati potenziali canali di collaborazione. BEN ha già ricevuto 

concrete proposte di collaborazione a specifici progetti sui temi di behavioural eco-

nomics e nudging, che sono in fase di valutazione in termini di interesse e disponi-

bilità di risorse umane.  
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BEN ha condotto uno studio filosofico-metodologico giustificazione politica degli 

interventi di nudging. Le politiche di nudging sono generalmente giustificate in 

chiave paternalistica, individuando come beneficiari gli stessi destinatari delle poli-

tiche. L’assunzione implicita è che i bias decisionali che gli architetti della scelta 

tentano di eliminare generino costi quasi esclusivamente per i decisori stessi. Uti-

lizzando il debito pubblico e il risparmio come esempi, l’articolo mette in evidenza 

come questa assunzione sia problematica, in quanto tali costi sono spesso trasferi-

ti su altri individui, creando delle esternalità che forniscono una giustificazione poli-

tica agli interventi di nudging. Lo studio, che è stato presentato al Workshop “Be-

havioural Economics: Science, Philosophy, and Policy Making” organizzato dalla 

BEN Unit nel mese di ottobre 2013, ha portato alla redazione di un articolo dal tito-

lo “A Political Justification of Nudging” a firma di Francesco Guala e Luigi Mittone, 

che verrà inviato ad una rivista internazionale per una valutazione paritaria e la 

successiva pubblicazione. 

BEN ha condotto uno studio sperimentale sull’influenza dell’appartenenza ad un 

gruppo minoritario e l’utilizzo della lingua minoritaria sulle decisioni economiche, in 

particolare sul contributo individuale alla creazione di capitale sociale. I risultati del-

lo studio mostrano come l’appartenenza ad un gruppo minoritario non crei discri-

minazioni dei non appartenenti al gruppo e come l’utilizzo della lingua minoritaria 

rispetto alla lingua maggioritaria favorisca la creazione di capitale sociale nelle in-

terazioni con i membri del gruppo minoritario. I risultati della ricerca sono stati pre-

sentati a diverse conferenze a Trento, Firenze, Roma e Zurigo. La ricerca ha porta-

to alla redazione di un articolo dal titolo “Language and group identity as determi-

nants of social capital: An artefactual field experiment” a firma di Dominique Cap-

pelletti, Luigi Mittone e Matteo Ploner, che verrà inviato ad una rivista internaziona-

le per una valutazione paritaria e la successiva pubblicazione.  

BEN ha condotto uno studio sperimentale sull’influenza dei default nelle scelte di 

contribuzione economica a beni pubblici, che mostra come la presenza di contribu-

zioni di default abbiano un impatto significativo sulle scelte degli individui, non at-

tribuibile all’operare di suggerimenti impliciti o aspettative sul comportamento altrui. 

Lo studio ha portato alla redazione di un articolo dal titolo “Are default contributions 

sticky? An experimental analysis of defaults in public goods provision” a firma di 

Dominique Cappelletti, Luigi Mittone e Matteo Ploner. L’articolo è stato pubblicato 

sulla rivista internazionale Journal of Economic Behavior & Organization. 

BEN ha condotto uno studio sperimentale sulle motivazioni individuali alla base 

delle scelte di contribuzione economica condizionale alla produzione di beni pub-

blici, che mostra come sia avversione all’inequità sia reciprocità (sebbene 

quest’ultima con minore intensità) influenzino significativamente queste scelte e 

come la complessità del contesto decisionale abbia un impatto negativo sulla con-

tribuzione di tipo condizionale. Lo studio ha portato alla stesura di un articolo dal 

titolo “Motivational heterogeneity behind conditional cooperation - The role of reci-

procity, inequity aversion, and anchoring in public goods provision” a firma di Do-

minique Cappelletti. Werner Güth e Matteo Ploner, che è stato inviato, per una va-

lutazione paritaria e la successiva pubblicazione, alla rivista internazionale Econo-

mic Inquiry ed è attualmente nello stato di “under review”. 
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BEN ha provveduto all’avviamento di tre studi applicativi che coinvolgono una serie 

di enti e istituzioni locali: 

– In collaborazione con l’Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbli-

che (IRVAPP), uno studio mirato a studiare meccanismi, utilizzando tecniche 

di nudging, per ridurre l’incidenza delle dichiarazioni ICEF mendaci. Lo studio 

ha raccolto l’interesse e la collaborazione operativa del Dipartimento delle Po-

litiche Sociali e del Lavoro della PAT e il Vicepresidente F.F. Alberto Pacher, il 

Nucleo Operativo di Controllo della PAT, Clesius, e i Caaf Acli. La fase di rac-

colta dati è terminata alla fine del mese di dicembre 2013; 

– in collaborazione con l’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le poli-

tiche giovanili della PAT, uno studio mirato ad indagare ed eventualmente a 

correggere i meccanismi comportamentali indesiderati causati dalla imple-

mentazione di una o più politiche a favore delle famiglie. Attualmente, lo stu-

dio si trova nella fase di reperimento dei dati sui consumi idrici ed energetici 

delle famiglie numerose; 

– in collaborazione con il Dipartimento Industria, Artigianato e Miniere della 

PAT, uno studio mirato a sviluppare una struttura di nudge regulation con par-

ticolare attenzione alla creazione o perfezionamento di compliance, consen-

sus building ed efficienza delle politiche di incentivo agli investimenti delle im-

prese trentine. È stata condotta (coinvolgendo una studentessa di dottorato, 

Marianna Baggio) una serie di esperimenti di laboratorio preliminari mirati ad 

investigare le dinamiche di contribuzione alla produzione di beni pubblici in 

presenza di eterogeneità in termini di anzianità e produttività individuale degli 

attori in gioco. 

Lo studente di dottorato della BEN Unit, Andrea Galantino, sta conducendo la sua 

attività di ricerca sull’influenza degli stati emotivi, sia in termini di valenza (positiva 

vs negativa) sia in termini di attivazione (alta vs. bassa), sulle scelte di rischio fi-

nanziario. Nel corso del 2013 ha provveduto ad un’accurata analisi della letteratura 

e alla conduzione di alcuni esperimenti di laboratorio. I risultati ottenuti mostrano 

come, rispetto a quelli in uno stato emotivo positivo, gli individui in uno stato emoti-

vo negativo siano portati a compiere scelte finanziarie più rischiose, particolarmen-

te quando l’attivazione emotiva è alta. Per gli individui in uno stato emotivo positi-

vo, l’effetto dei diversi livelli di attivazione emotiva è mediato dal genere (maschio 

vs. femmina).  

BEN ha inoltre avviato una serie di incontri preliminari con alcuni enti di ricerca 

stranieri (Università di Vienna e centri collegati alle Tax Authorities di alcuni paesi 

minori dell’Europa dell’Est, Macedonia, Montenegro, Romania, ecc) per vagliare la 

praticabilità di una nuova linea di ricerca sull’approccio nudging alla tax complian-

ce. Nelle pubblicazioni è stato inserito un articolo pubblicato nel 2013 relativo a 

una delle possibili linee di azione in questo campo. 

Sempre tra le iniziative volte ad esplorare nuove linee di ricerca finalizzata BEN ha 

infine attivato due contatti, il primo con la dirigenza di Banca Intesa dell’area del 

nord-est e il secondo con Consob per valutare la finanziabilità di un progetto 

sull’applicazione delle tecniche behavioral alle decisioni dei consumatori di prodotti 
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bancari. Le trattative sono in via di definizione. Anche in merito a questo tema è 

stata inserita una pubblicazione realizzata in questo campo. 

4. Pubblicazioni  

– 

Pubblicazioni più significative 

– Dominique Cappelletti, Luigi Mittone, Matteo Ploner, "Are default contributions 

sticky? An experimental analysis of defaults in public goods provision" in 

JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION, v. 2014, (In corso 

di stampa). - DOI: 10.1016/j.joep.2013.11.003 

– N. Garrido, L. Mittone, "An Agent Based Model for the Study of Optimal Tax 

Collection Policy using Experimental Data: the case of Chile and Italy" in 

JOURNAL OF SOCIO-ECONOMICS, 2013, Volume 42, p. 24-30. 

– F. Bazzana, L. Mittone, L. Andreozzi, "The freeze-out bond exchange offer. An 

experimental approach" in JOURNAL OF BEHAVIORAL FINANCE, (In corso 

di stampa). 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

– 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

– 

7.  Osservazioni 

Il progetto BEN è tuttora in fase di assestamento; date le dimensioni dell’impegno 

organizzativo sin qui realizzato si ritiene che per poter espandere il progetto sarà 

necessario pensare a un suo consolidamento organizzativo nel corso dei prossimi 

anni.  

8.  Tabella finanziaria 

 
Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

‐            Personale                104,15                   99,04  

‐            PHD                       -                     20,95  

‐            Viaggi                    2,00                     3,41  

‐            Investimenti (cespiti)                       -                       0,44  

‐            Altre spese                  25,60                   29,46  

Totale costi                131,75                 153,29  
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Ricavi 

‐            Progetti europei                       -                          -    

‐            Altre Agenzie Pubbliche                       -                          -    

‐            Commesse con Privati                       -                       0,30  

‐            Progetti in corso di defini-

zione 
                      -                          -    

‐            Progetti da acquisire / Comm. 
Interne 

                      -                          -    

Totale ricavi                       -                       0,30  

  
 

  

AdP                131,75                 152,99  

Quota di autofinanziamento   0,20% 

 



 

 

 

 

 

PARTECIPATE IN ACCORDO DI PROGRAMMA 

 

 





CREATE-NET  261 

 

 

CREATE-NET – Center for REsearch And  
Telecommunication Experimentation 
for NETworked communities 

https://www.create-net.org/  

Direttore: Imrich Chlamtac 

COO: Luigi Telesca 

1. Sommario  

Seguendo i principi che avevano guidato il processo di riorganizzazione fin dal 2009, 

il Centro ha rafforzato la propria vocazione verso l’innovazione: riorganizzando la 

propria struttura in aree di ricerca e aree applicative; promuovendo le attività di 

innovazione e trasferimento tecnologico; e mantenendo attiva un’area innovazione 

complementare a ricerca e ingegnerizzazione. 

Con questa nuova struttura e approccio, la ricerca in CREATE-NET ha continuato a 

portare avanti i temi legati a reti a larga banda e del futuro, Internet delle cose, 

tecnologie mobili, e li ha completati con aree applicative legate ai temi della mobilità 

sostenibile, salute e benessere, social media e tecnologie sostenibili per i data 

center. Tale rifocalizzazione - insieme alla crescita dell’integrazione all’interno del 

Sistema Trentino per l’Alta Formazione e Ricerca – ha definito in maniera più 

puntuale il ruolo di CREATE-NET nel sistema locale e rinforzato gli aspetti di sinergia 

e di complementarità con l’Università degli Studi di Trento e i centri della Fondazione 

Bruno Kessler (FBK). 

Creando sinergie fra le principali istituzioni accademiche, aziende, centri di ricerca 

europei e mondiali, l’obiettivo di CREATE-NET rimame la sponsorizzazione di ri-

cerca di alta qualità e innovazione, attraverso la costituzione di una piattaforma glo-

bale di collaborazione scientifica e sperimentazione delle tecnologie delle comuni-

cazioni e convertendo talento e capitale umano in brevetti e start-up per promuovere 

la competitività dell’high-tech trentina ed europea. Una particolare attenzione è stata 

poi data al tema dell’Innovazione in termini di commercializzazione dei prodotti della 

ricerca e rafforzamento della relazione con mercato, industrie ed aziende in un’ottica 

attiva di technology transfer, ma anche di risposta alle nuove strategie e program-

mazione promosse dalla Commissione Europea (con specifico riferimento a Eu-

rope2020, Horizon2020, Innovation Union). 

Attraverso le attività di ricerca e lo sviluppo, CREATE-NET contribuisce quindi alla 

creazione di servizi innovativi nel settore delle telecomunicazioni volte al migliora-

mento della qualità della vita nella società globalizzata. CREATE-NET promuove la 

“globalizzazione della conoscenza e della ricerca”, favorendo la collaborazione e 

l’interazione fra le diverse conoscenze, attori e competenze nel mondo, posizionan-

dosi come punto d’incontro in Europa per “l’ingegnerizzazione della ricerca e inno-

vazione”.  

Attraverso un approccio multidisciplinare, CREATE-NET collega ricercatori, comu-

nità di utenti e industrie con lo scopo principale di individuare e proporre soluzioni 

https://www.create-net.org/
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che rispondano in modo efficiente alle nuove sfide tecnologiche e sociali. Tale ap-

proccio ha portato CREATE-NET ad essere un ente di ricerca leader nell’ambito del 

Future Internet, con particolare interesse per le seguenti aree di ricerca1: 

 5G Wireless & Mobile Cloud Networks; 

 Flexible and spectrum-efficient optical networks; 

 Software-defined networks; 

 Network Function Virtualization; 

 Application Defined Networking: 

 Models/algorithm for large scale networks; 

 Cost-and-Energy efficient Networks and Systems; 

 Mobile and ubiquitous services and platforms;  

 Mobile sensing and context adaptation; 

 Internet of Things; 

 Cognitive Technologies applied to Networks and IoT; 

 Data management in the context of IoT; 

 Highly-available and autonomic clouds; 

 Energy efficient data centers; 

 Complex systems and social networks; 

 Models and big data for socio-technical systems; 

 ICT for smart energy systems; 

 New platforms and services for media content creation and distribution; 

 Wellbeing and personal healthcare solutions; 

 Behaviour-change interventions for healthy living and wellbeing; 

 User centric and Persuasive methodologies and technologies.. 

2. Composizione del Centro 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Ricercatori  35 26 9 38 

Tecnologi  - - - - 

Tecnici di laboratorio  - - - - 

Staff e amministrazione  
17 11 6 39 

Collaboratori*  28 - 28 31 

Consulenti*  9 - 9 46 

Studenti di dottorato  
5 - 5 32 

Totale  94 37 57 37 

* Collaboratori e consulenti sono coinvolti nei progetti di ricerca portati avanti dal centro. 

                                                 
1 Le specifiche aree di ricerca sono qui riportate in lingua inglese in quanto la loro traduzione in italiano 
risulta difficile essendo l’inglese la lingua di riferimento per il domonio della ricerca ICT. 
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CREATE-NET è un centro che accoglie ricercatori di alto livello, ingegneri, giovani 

innovatori e imprenditori impegnati nello sviluppo di soluzioni, servizi e prodotti ba-

sati sulle TIC con impatti tangibili sulla qualità della vita nella società globale attuale. 

Un approccio mirato alla ricerca dell’eccellenza ha permesso la composizione di uno 

staff multiculturale e multidisciplinare formato da ricercatori, ingegneri, studenti di 

corso di laurea e dottorato da oltre 20 Paesi diversi. 

La struttura di CREATE-NET è organizzata – come di seguito descritto - per aree di 

ricerca che hanno visto, nel passato triennio, il coinvolgimento di più di novanta per-

sone: poco meno della metà dei ricercatori provenienti da prestigiosi istituti accade-

mici e di ricerca internazionali, gli altri sono giovani laureati e dottori di ricerca. 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

In particolare, il 2013 è stato caratterizzato dal mantenimento del livello di eccellenza 

di CREATE-NET sia per quanto riguarda l’ambito scientifico – e quindi nella pubbli-

cazione di articoli scientifici e partecipazione ad eventi internazionali – sia l’aggiudi-

cazione di progetti finanziati a livello europeo. Lo schema di seguito riportato fa una 

sintesi di detti risultati:  

 

Figura 1. Obiettivi verso risultati per il 2013 

Nel 2013, CREATE-NET ha continuato il proprio successo nell’aggiudicazione di 

nuovi finanziamenti, grazie ai riusltati ottenuti dalla propria ricerca. Dalla sua costi-

tuzione a fine 2012 si è aggiudicata 35 progetti su bandi europei FP7, e molti altri in 

ambito nazionale e locale. Il 2013 ha visto continuare per CREATE-NET questo suc-

cesso grazie anche all’aggiudicazione di nuovi progetti, fra cui vanno menzionati: il 

coordinamento del progetto NYMHPA attivo quale Pre-commercial Procurement 

nell’ambito dell’e-Health; il coordinamento del progetto NetIDE con attivo nella co-

struzione di un ambiente di sviluppo unico ed integrato che supporti l'intero ciclo di 

sviluppo di programmi di controller di rete indipendenti dal fornitore. 



264 Consuntivo 2013 

 

Grazie al supporto e alla collaborazione della Provincia Autonoma di Trento e degli 

altri enti del contesto locale della ricerca (in particolare Università di Trento e Tren-

tino Network), CREATE-NET ha realizzato un Testbed di ultima generazione. Nel 

2013, in particolare, CREATE-NET ha usato la facility per la sperimentazione SDN 

(con OFELIA) e in ambito Media (con SPECIFI). Al momento CREATE-NET coor-

dina (grazie al progetto XIFI) la cloudificazione del testbed, che permetterà un più 

facile accesso alle sue risorse e permetterà di offrire un numero di servizi Future 

Internet agli attori locali (start-up, SMEs e pubbliche amministrazioni). Grazie invece 

al progetto SPECIFI l’infrastruttura del testbed ha consentito la messa in campo e 

l’avvio della sperimentazione di un insieme di servizi in ambito media (servizi infor-

mativi basati su contenuti video, TV tematiche su rete IP) che consentiranno di spe-

rimentare nuove modalità di distribuzione di contenuti video sia a favore di specifiche 

comunità di cittadini direttamente connesse con l’infrastruttura del testbed, sia verso 

i turisti come altro target della sperimentazione. 

Altro risultato qui da menzionare è il 26° posto conseguito da CREATE-NET nella 

classifica sviluppata da ResearchRanking.org per il 2012 per l’Italia2. Tale classifica 

basandosi su dati liberamente disponibili pubblicati dalla Commissione Europea, for-

nisce stime aggiornate sulle performance in funding e networking degli istituti di ri-

cerca europei. Il Centro è qui riuscito ad avere un’ottima posizione in classifica con-

siderando la propria dimensione e l’operatività nel solo ambito delle TIC. In questa 

classifica sono infatti presenti le maggiori istituzioni di ricerca italiane (CNR, Politec-

nico di Torino, Politecnico di Milano, Università di Bologna, Telecom Italia, Enginee-

ring Ingegneria Informatica, ...) con dimensioni rilevanti rispetto a quella di CREATE-

NET ed operanti in diversi settori di ricerca.  

CREATE-NET è stata parte attiva negli anni passati di importanti network europei 

quali NEM - Networked and Electronic Media platform e NESSI - Networked Euro-

pean Software & Services Initiatives che continueranno la loro attività anche in Ho-

rizon 2020; mentre Net!Works e ISI saranno riorganizzati in linea con la nuova pro-

grammazione e strategie di sviluppo messe in campo dalla Commissione Europea 

per i prossimi anni (2014-2020), anche in questo caso CREATE-NET si riproporrà 

quale parte attiva. 

Altro successo è stato il riconoscimento della qualità nella ricerca assegnato al cen-

tro da parte del Ministero dell’Univeristà e Ricerca che per il secondo triennio con-

secutivo ha inserito CREATE-NET nelle graduatorie del Bando: DM 44 del 8 febbraio 

2008. 

Si descrivono di seguito i risultati ottenuti dalle singole aree di ricerca ed applicative. 

 

                                                 
2 http://www.researchranking.org/index.php?action=country&country=IT&year=2012  

ResearchRanking.org calcola un punteggio di prestazione per e mira a utilizzare questo punteggio per 
fornire un elenco annuale classifica di queste istituzioni, utilizzando i seguenti indicatori: 

- Finanziamenti e progetti prestazioni partecipazione 

- Attività di networking e alleanze  

- Diversità delle aree di ricerca 

http://www.researchranking.org/index.php?action=country&country=IT&year=2012
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Research Areas 

iNSPIRE - Smart Socio-Technical Systems  

L’area iNSPIRE persegue linee di ricerca relative ai sistemi socio-tecnici. L’area si 

focalizza sullo sviluppo di modelli, analisi, studi simulativi e strumenti informatici a 

supporto della crescita di sistemi socio-tecnici intelligenti. A livello di ricerca, sono 

attualmente attivi tre filoni di investigazione. I primi due, di carattere fortemente teo-

rico, riguardano, rispettivamente, lo studio di modelli basati sulla teoria dei giochi per 

la predizione del comportamento in sistemi socio-tecnici complessi e l’utilizzo di mo-

delli epidemici per la diffusione di informazione e contenuti in reti sociali. Il terzo 

filone di ricerca è legato alla validazione di modelli e strumenti sui domini degli Smart 

Energy Systems e delle piattaforme di social networking, utilizzando strumenti avan-

zati di big data. Il gruppo si posiziona all’incrocio tra scienza (modelli matematici), 

tecnologie dell’informazione (simulazioni, machine learning e data mining) e società 

(social networks, community online etc.), presentando pertanto un forte carattere 

multidisciplinare. 

A livello di risultati ottenuti nel 2013 si segnalano l’acquisizione di due nuovi progetti 

a livello europeo, la pubblicazione di 20 articoli scientifici (incluse 4 pubblicazione su 

rivista), il rafforzamento di collaborazioni strategiche con aziende nazionali leader 

nel settore di riferimento e la finalizzazione di un prototipo (YouStatAnalyzer) relativo 

all’analisi dei meccanismi di diffusione di contenuti multimediali su piattaforme on-

line. 

MUBIT - Mobile and Ubiquitous Technology 

L’area MUBIT è stata creata nel 2013 come una evoluzione naturale del Gruppo ex-

Ubint con uno specifico focus su 1) l'estrazione di conoscenza sui comportamenti 

degli utenti nei loro contesti dinamici e 2 ) la ricerca sulle tecnologie mobile come 

piattaforme di backend per servizi innovativi con l’abbinamento del rilevamento di 

dati mobile insieme all'azionamento di dispositivi e attuatori . Nel corso di questo 

primo anno, MUBIT ha raggiunto una serie di risultati tra cui: la pubblicazione di 14 

articoli di ricerca (alcuni prodotti dalla collaborazione con altre organizzazioni presti-

giose, quali ETH , DFKI , ITU , Kyoto University , ecc ); il conseguimento di 3 nuovi 

progetti relativi alla 7° PQ e l’EIT ICT Labs ed il finanziamento e allocazione dei 

ricercatori dell’area a un livello di quasi il 100 % del loro tempo assegnati a progetti 

in essere; lo sviluppo di due nuovi prototipi di progetti in corso sulle tecnologie mobili; 

la partecipazione in eventi e board internazionali rappresentando CREATE-NET 

come ad esempio in comitati TPC di conferenze prestigiose, organizzazione di labo-

ratori di ricerca e convegni (come ad esempio Pervasive Health); l’edizione di numeri 

speciali su riviste scientifiche ( es. ACM - Springer MONET ) e inviti da parte della 

Commissione Europea in qualità di esperti per la valutazione di proposte e progetti. 

RIoT – Smart Internet of Things 

Le attività dell’area di ricerca Smart IoT (RIoT) nel 2013 si sono concentrate nell’ese-

cuzione e nella gestione – quale coordinatore - del Progetto Integrato iCore. I risultati 

ottenuti hanno portato ad una buona valutazione in sede di review di progetto e, per 

l’area RIoT in particolar, ad ottimi risultati in termini di pubblicazione di articoli in 
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riviste rinomate (IEEE Communications Magazine e Elsevier). Un’altra proposta di 

progetto commerciale locale (iXRoad, in collaborazione con Università di Trento e 

Centro Ricerche Fiat) è stata ammessa alla fase di negoziazione con il contraente 

(Trento RISE). La proposta nasce dalle competenze acquisite dall’area proponendo 

l’uso dell’Internet delle Cose in auto per produrre dati di monitoraggio comunicati via 

comunicazioni V2V e V2X per migliorare le condizioni di sicurezza stradale in am-

bienti urbani. Altre attività del gruppo sono state dedicate alla creazione di un labo-

ratorio focalizzato sull’IoT.  

In contesto di collaborazioni locali ed industriali, RIoT ha stabilito relazioni di colla-

borazione con le PMI locali (Trilogis) e tedesca (ZIGPOS) per lo studio della gestione 

intelligente e posizionamento di dispositivi medici in un ospedale (Trento S. Chiara), 

oltre alla su-menzionata collaborazione con il CRF in campo monitoraggio automo-

tivo ed applicazioni in contesto di sicurezza stradale.  

Riguardo le attività di implementazione a supporto delle soluzioni prodotte, RIoT ha 

contribuito alla realizzazione di una demo in contest collaborativo iCore che ha con-

seguito il primo premio al Future Mobile Network Summit 2013, oltre ad avviare la 

collaborazione su interfacce di sistema iCore / Trilogis srf nel contesto del trial da 

dover effettuare nel 2014 con l’ospedale S. Chiara (nell’ambito di Smart Asset Ma-

nagement). 

FUN - Future Networks 

Nel 2013, le attività dell’area FuN hanno affrontato quali principali tematiche di ri-

cerca le questioni relative alle tecnologie Internet del futuro ed i sistemi di rete inte-

grati, con particolare attenzione per progettazione, sviluppo e sperimentazione di reti 

e sistemi intelligenti, affidabili, scalabili, auto-gestibili, efficienti dal punto di vista eco-

nomico ed energetico. Sono state quindi affrontate tre principali dimensioni orizzon-

tali: (i) Mobile Wireless Communications (4G e oltre), che ha affrontato temi come i 

problemi della capacità/spettro, energy-efficient/high-speed/reti locali dense, etc, (ii) 

il software–defined networking e virtualizzazione della funzione di rete con un parti-

colare focus su programmabilità e astrazioni virtuali a vari strati di tecnologie, consi-

derandone affidabilità e robustezza per le questioni di reti SDN , e (ii) reti ottiche – 

con uno specifico focus su Cognitive, Elastic, Dynamic and Smart Optical networks. 

Al di là delle dimensioni orizzontali di ricerca, l'area Future Networks ha inoltre col-

laborato con altri gruppi di ricerca sulle attività di sperimentazione nell’ambito del 

Testbed di CREATE-NET, con particolare attenzione per la prototipazione rapida e 

la sperimentazione di reti EDGE programmabili (cablata / wireless / ottica) .  

In termini di risultati, le attività R&D hanno portato nel 2013 a: 40 pubblicazioni inter-

nazionali (di cui 1 Best Paper Award, 1 premio miglior demo, e il 1 ° premio miglior 

presentazione), 2 brevetti internazionali, 3 standard contributions (3GPP, IETF, 

IEEE ) e 3 nuove proof of concept. L'area ha inoltre consolidato la collaborazione a 

lungo termine con i proprio partner industriali CISCO e Orange. Nuove possibili col-

laborazioni di ricerca sono state esplorate con Samsung, Dell -US, Zodiac Aero-

space ed altre industrie. Sono state inoltre rafforzate le collaborazioni a livello tren-

tino. In termini di visibilità internazionale, i ricercatori dell’area sono stati invitati a 

fornire keynote a 5 eventi internazionali. Infine , l'area è anche riuscita ad ottenere 
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nuovi finanziamenti del valore di 0,8 Milioni di Euro da fondi europei e industriali .Nel 

2014 , l'area si concentrerà sul consolidamento delle aree di ricerca orizzontali, con 

particolare attenzione per la progettazione e la prototipazione di reti wireless e mobili 

programmabili e virtualizzati, sotto l'ombrello del testbed sperimentale Empower 

(http://empower.create-net.org). 

Application Areas 

SMARTI - Smart Infrastructures 

Nel 2013 le attività di SmartI si sono focalizzate sullo studio di soluzioni ICT per il 

supporto operazionale e gestionale delle infrastrutture per la Future Internet basate 

su tecnologie Cloud e SDN.  

In particolare all’interno del progetto XIFI, di cui SmartI è coordinatore tecnico, ab-

biamo fatto leva e investito sul Testbed trentino per rendere operative una Cloud 

federata basata su tecnologia FI-WARE. Per permettere la federazione e la alta af-

fidabilità della cloud abbiamo ricercato un numero di funzionalità legate a monitoring 

e networking. All’interno di questo progetto abbiamo anche, iniziato a fare esperi-

menti sull’automazione del set-up di infrastrutture cloud, estendendo un tool open 

source esistente con funzionalità legate alla cloud FI-WARE. Verso la fine del 2013, 

abbiamo iniziato ad esplorare il concetto di “energy-aware cloud application” all’in-

terno del progetto DC4Cities.  

Quest’anno è stato importante anche per le attività su sperimentazione SDN, in par-

ticolare, siamo diventati partner ufficiali di ON.Lab, e a partire dai risultati di OFELIA, 

abbiamo iniziato a collaborare con ON.Lab per lo sviluppo di un network controller 

distribuito per OpenFlow. Il controller è alla base anche del lavoro in DREAMER, 

che è iniziato nel 2013. SmartI ha anche organizzato molte demo pubbliche dei ri-

sultati di OFELIA e ALIEN legati alla ricerca e sperimentazione in ambito SDN. A 

fine 2013, l’acquisizione di un nuovo progetto, partito a gennaio 2014, ci ha per-

messo di elaborare e fare un piccolo prototipo legato al concetto di “Application-

defined networking”.  

WELL - Healthy Living and Wellbeing 

Nel 2013 l’area WELL ha guidato il design centrato sull’utente di soluzioni basate su 

piattaforme di gioco per la riabilitazione cognitivo-motoria nell’ambito del progetto 

Europeo FP7 REHAB@HOME (responsabile di WP2 e WP7). Ha inoltre contribuito 

alla progettazione e valutazione del sistema RIABLO per la riabilitazione ortopedica 

basata su giochi in collaborazione con l’azienda CoRehab (Trento) nell’ambito del 

progetto Legge6 Riabiligames. 

WELL ha inoltre contribuito alla progettazione di interfacce e servizi persuasivi per 

la mobilità sostenibile nell’ambito del progetto Europeo FP7 SUPERHUB, ed ha con-

dotto collaborazioni cross-area con MUBIT nel progetto di scambio FP7 UBIHEALTH 

e nel progetto Legge6 PUBLICAMENTE con l’area FRAME. 

 

http://empower.create-net.org/
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FRAME - Future Media 

Nel 2013 l’area Social Media di CREATE-NET è stata coinvolta in 5 differenti progetti 

di ricerca, 2 dei quali nuovi progetti europei (SPECIFI - CIP, www.specifi.eu, COM-

POSE – FP7, www.compose-project.eu) in cui il principale ruolo è stato quello di 

contribuire alla costruzione e alle prime sperimentazioni nel contesto locale di piat-

taforme “smart” per la Future Internet rispettivamente in ambito distribuzione di ser-

vizi media e Internet of Things. L’area ha inoltre collaborato con varie aziende locali 

contribuendo e portando a conclusione 4 progetti locali (i progetti CultWays, Zoora-

Net, PublicaMente, Compass). L’area ha inoltre continuato la collaborazione indu-

striale già instaurata con il principale network provider locale (Trentino Network) of-

frendo servizi di consulenza per l’estensione di una rete pubblica aperta ai cittadini 

e turisti sul territorio. Nell’ambito dei progetti in cui è stata coinvolta, l’area ha contri-

buito alla realizzazione di dimostrazioni, quali la realizzazione di performance artisti-

che “live” distribuite in differenti città europee grazie alle piattaforme e infrastrutture 

offerte dal progetto SPECIFI, (Future Internet Assembly2013, Dublin; ICT 2013, Vil-

nius), e alla realizzazione di prototipi (quali le applicazioni mobili del progetto Cult-

Ways e del progetto Compass).  

SUMO - Sustainable mobility 

L’area Smart Mobility opera nell’ambito della mobilità sostenibile, affrontando le 

maggiori sfide in contesto ambientale, socio-economico e di trasporto. La ricerca ha 

quale focus gli attuali fenomeni crescenti di urbanizzazione e accessibilità di persone 

e beni, e la sostenibilità nei trasporti urbani.  

Nel 2013, principale attività è stata una gestione di successo del progetto SUPE-

RHUB finanziato dalla Commissione Europea (7PQ), in collaborazione con le altre 

aree di CREATE-NET per quanto riguarda: il design di soluzioni innovative -basate 

su tecnologie crowdsensing - per il monitoraggio del traffico; la definizione di nuove 

strategie per la gestione della domanda in contesti di traffico, sistemi a supporto delle 

politiche, modellazione del traffico; la promozione della collaborazione di CREATE-

NET con istituzioni pubbliche, industrie operanti nel settore degli Intelligent Tran-

sportation System, e altre organizzazioni di ricerca. Altra attività per il 2013 è stata 

la preparazione alle nuove call di Horizon 2020. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su riviste scientifiche con IF (Impact Factor) 18 

Relazioni/contributi in atti di convegno internazionale 60 

Monografie  

Capitoli/parti di libro 8 

Curatele  

Altro (recensioni, traduzioni, convegni nazionali, ecc.) 6 

http://www.specifi.eu/
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Pubblicazioni più significative 

In linea con l’organizzazione di CREATE-NET, nel 2013 in diverse aree di ricerca ed 

applicative con specifiche competenze ed ambiti di Ricerca coordinati a livello cen-

trale, si riportano di seguito le pubblicazioni più significative per ciascun area. 

Research Areas 

iNSPIRE - Smart Socio-Technical Systems  

– A. Montresor, F. De Pellegrini, and D. Miorandi, "Distributed k-Core Decompo-

sition", IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, vol. 24, no. 2, 

pp. 288-300, 2013 

– E. Altman, L. Sassatelli, and F. D. Pellegrini, "Dynamic Control of Coding for 

Progressive Packet Arrivals in DTNs", IEEE Transactions on Wireless Commu-

nications, vol. 12, no. 2, pp. 725-735, 2013 

– R. El Azouzi, D. F. Pellegrini, H. Sidi, and V. Kamble, "Evolutionary forwarding 

games in delay tolerant networks: Equilibria, mechanism design and stochastic 

approximation", Computer Networks, vol. 57, no. 4, pp. 1003-1018, 2013 

MUBIT - Mobile and Ubiquitous Technology 

– Osmani, V., A. Maxhuni, A. Grunerbl, P. Lukowicz, O. Mayora, and C. Haring, 

"Monitoring activity of patients with bipolar disorder using smart phones", ACM 

Proceedings of International Conference on Advances in Mobile Computing and 

Multimedia MoMM2013, Vienna, ACM, December, 201 

– Matic, A., V. Osmani, and O. Mayora, "Automatic Sensing of Speech Activity 

and Correlation with Mood Changes", Pervasive Mobile Sensing and Compu-

ting for Healthcare: Springer, 2013 

– Matic, A., V. Osmani, and O. Mayora-Ibarra, "Trade-offs in Monitoring Social 

Interactions", IEEE Communications , vol. 51, no. 7, pp. 114-121, July , 2013. 

RIoT – Smart Internet of Things 

– Vlacheas, P., R. Giaffreda, V. Stavroulaki, D. Kelaidonis, A. Somov, V. Fo-

teinos, G. Poulios, A. R. Biswas, and P. Demestichas, "Enabling smart cities 

through a cognitive management framework for the internet of things", IEEE 

Communications Magazine, vol. 51, no. 6, pp. 102-111, June, 2013. 

– Vecchio, M., S. Sasidharan, F. Marcelloni, and R. Giaffreda, "Reconfiguration 

of environmental data compression parameters through cognitive IoT technolo-

gies", IEEE 9th International Conference on Wireless and Mobile Computing, 

Networking and Communications (WiMob) , vol. 1, no. 1, Lyon (France), IEEE, 

pp. 141–146, 2013 

– Somov, A., C. Dupont, and R. Giaffreda, "Supporting smart-city mobility with 

cognitive internet of things", Future Network and Mobile Summit , Lisbon, Por-

tugal, IEEE, pp. 1-10, 2013 
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FUN - Future Networks 

– Gomez, K. M., C. Sengul, N. Bayer, R. Riggio, T. Rasheed, and D. Miorandi, 

"MORFEO: Saving Energy in Wireless Access Infrastructures", IEEE Interna-

tional Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks 

(IEEE WOWMOM), no. 1,6, Madrid-Spain, IEEE, June, 2013.  

– Reynaud, L., R. Hermenier, I. Bucaille, K. Sithamparanathan, M. Mohorcic, M. 

Smolnikar, A. Munari, K. M. Gomez, T. Rasheed, and A. Valcarce, "Airborne 

Base Stations for Emergency and Temporary Events", EAI PSATS 2013 (5th 

International Conference on Personal Satellite Services), June, 2013. [Best Pa-

per Award]  

– Pastorelli, R., S. Piciaccia, G. M. Galimberti, E. Self, M. Brunella, G. Calabretta, 

F. Forghieri, D. Siracusa, A. Zanardi, E. Salvadori, et al., "Optical Control Plane 

Based on an Analytical Model of Non-Linear Transmission Effects in a Self-

Optimized Network", ECOC 2013, London, UK, Sep, 2013.  

Application Areas 

SMARTI - Smart Infrastructures 

– Suñé, M., L. Bergesio, H. Woesner, T. Rothe, A. Köpsel, D. Colle, B. Puype, D. 

Simeonidou, R. Nejabati, M. Channegowda, et al., "Design and Implementation 

of the OFELIA FP7 Facility: The European OpenFlow Testbed", Computer Net-

works - Special Issue on Future Internet Testbeds, 2013 

– Gerola, M., R. Doriguzzi Corin, R. Riggio, F. D. Pellegrini, E. Salvadori, H. 

Woesner, T. Rothe, M. Suñé, and L. Bergesio, "Demonstrating inter-testbed 

network virtualization in OFELIA SDN experimental facility", INFOCOM, April, 

2013.  

– Facca, F. M., E. Salvadori, H. Karl, D. R. Lopez, P. A. A. Gutierrez, D. Kostic, 

and R. Riggio, "NetIDE: First steps towards an integrated development environ-

ment for portable network apps", EWSDN Second European Workshop on Soft-

ware Defined Networks, October, 2013 

WELL - Healthy Living and Wellbeing 

– Gabrielli, S., R. Maimone, M. Pompa, L. Haverinen, J. Masthoff, L. Primerano, 

G. C. Bo, S. Wells, and P. Forbes, "Designing motivational features for sustain-

able urban mobility", ACM CHI, Paris, France, ACM, April, 2013, 1461-1466. 

– Frost, M., and S. Gabrielli, "Supporting situational awareness through a patient 

overview screen for Bipolar Disorder treatment", Pervasive Health, Venice, 

ACM IEEE, May, 2013, 298-301. 

– Calva, F., V. Terreri, C. Costa, D. Tacconi, and R. Tomasi, "RIABLO: a game 

system for supporting orthopedic rehabilitation", CHItaly 2013, Sept., 2013, 11. 

FRAME - Future Media 

– Delaere, S., P. Ballon, P. Mechant, G. Parladori, D. Osstyn, M. Lopez, F. An-

tonelli, S. Maltha, M. Stamatelatos, and A. Garcia, "Creative Rings for Smart 

http://www.create-net.org/publications/author/1039
http://www.create-net.org/publications/author/1044
http://www.create-net.org/publications/author/1045
http://www.create-net.org/publications/author/1046
http://www.create-net.org/publications/author/1047
http://www.create-net.org/publications/author/1043
http://www.create-net.org/publications/author/1042
http://www.create-net.org/publications/author/1040
http://www.create-net.org/publications/author/1090
http://www.create-net.org/publications/author/1091
http://www.create-net.org/publications/author/202
http://www.create-net.org/publications/author/345
http://www.create-net.org/publications/author/1092
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Cities", 14th EANN Conference Engineering Applications of Neural Networks, 

vol. Engineering Applications of Neural Networks, Communications in Com-

puter and Information Science , no. 384: Springer, May, 2013.  

– Mandler, B., F. Antonelli, R. Kleinfeld, C. Pedrinaci, D. Carrera, A. Gugliotta, A. 

Gugliotta, D. Schreckling, I. Carreras, D. Raggett, et al., "COMPOSE - A journey 

from the Internet of Things to the Internet of Services", Workshop: Cloud Com-

puting Project and Initiatives - CCPI'13, Mar, 2013. 

– Doukas, C., and F. Antonelli, "COMPOSE: Building Smart & Context-Aware Mo-

bile Applications utilizing IoT Technologies", IEEE 5th Global Information Infra-

structure and Networking Symposium, Oct, 2013.  

SUMO - Sustainable mobility 

– Marzorati, S., D. Tosi, M. T. Alrefaie, F. Cartolano, and I. Carreras, "SUPER-

HUB: the User Centric Approach for New Traffic Prediction Models", 9th ITS 

European Congress, Dublin, Ireland, Jun, 2013.  

– Carreras, I., G. P. Rodriguez, M. Desaeger, C. Coviello, J. G. Luis, G. Herrero, 

G. Ripa, S. Marzorati, G. Rafiq, B. Talha, et al., "Intelligent Transportation Sys-

tems: An Overview of European Projects and Initiatives", IEEE Vehicular Tech-

nology Magazine, 12, 2013.  

– di Cello, R., F. D. Rango, M. T. Alrefaie, I. Carreras, and F. Cartolano, "Map 

Matching Accuracy: Energy Efficient Location Sampling using Smartphones", 

International IEEE Conference on Intelligent Transport Systems, The Hague - 

The Netherlands, Oct, 2013.  

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Acronimo 
Tipo 

contratto 

Tipo 

contraente 

Data 

inizio 

Finanziamento 

previsto 

XIFI - eXperi-

mental Infra-

structures for the 

Future Internet 

grant EU 1/08/2013  655.504 

DC4city - En-

vironmentally 

sustainable data 

centres for Smart 

Cities 

grant EU 1/09/2013 490.004 

NYMPHA - Next 

Generation Mo-

bile Platforms for 

HeAlth, in Mental 

Disorders 

grant EU 01/01/2014 

 

 185.242 
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NetIDE - An inte-

grated deve-

lopment environ-

ment for portable 

network applica-

tions 

grant EU 01/01/2014 465.480 

INSPACE - Spa-

tial-Spectral Fle-

xible Optical Net-

working: 

Enabling Solu-

tions for a Simpli-

fied and Efficient 

SDM 

grant EU 01/02/2014 310.160  

PRISTINE - Pro-

grammability In 

RINA for Euro-

pean supremacy 

of virTualised 

Networks 

grant EU 01/01/2014 
 248.142 

  

DREAMER - Di-

stributed REsili-

ent sdn Architec-

ture MEeting car-

rier grade Requi-

rements 

grant EU 1/10/2013  54,900 

INNOVER-EAST 

- Building a more 

effective pa-

thway leading 

from research to 

innovation 

through coopera-

tion between the 

European Union 

and Eastern 

Partnership 

countries in the 

field of energy 

efficiency 

grant EU ??  37.343 

CIVIS - Cities as 

drivers of social 

change  

grant EU 1/10/2013  96.902 
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Evaluation study 

of the European 

Broadband Por-

tal 

tender EU 1/01/2013  55.452 

Linking Com-

merce 
Commercial  1/04/2013 120.000 

 

Nel 2013 sono stati approvati 10 nuovi progetti in ambito di call europee (in maggio-

ranza 7 Programma Quadro) e 1 nuovo progetto vede il coinvolgimento di CREATE-

NET quale supporto alla ricerca nell’ambito di progetti finanziati dalla Legge provin-

ciale 13 dicembre 1999, n. 6, articolo 5.  

Si riporta di seguito la lista dei progetti acquisiti. In questa non vengono riportati i 

nuovi progetti approvati nell’ambito del FI-PPP (7 PQ) presentati a fine 2013 e valu-

tati ad inizio 2014. 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

CREATE-NET ha ottenuto a Vilnius il premio di Best Exibition Stand nell’area Smart 

City con il progetto SUPERHUB. 

7.  Osservazioni 

Un importante processo di riorganizzazione è stato avviato nel 2011 e si è concluso 

nel 2013 ai fini di una risposta coerente e vincente alle sfide del futuro (in particolare 

Horizon 2020), al portfolio di attività e progetti in corso e per supportare la visione 

tecnica del Centro ora in corso di compimento, come di seguito descritto. Questo ha 

comportato una riorganizzazione di CREATE-NET in aree di ricerca e aree applica-

tive come di seguito descritto. 

Le Technical Research Area lavorano in modo complementare e sinergicamente con 

le Application Area, connettendo tecnologie, algoritimi e aspetti legati agli utenti e 

sono: 

Future Networks (FuN) per gli aspetti fisici e di rete delle infrastrutture di comunica-

zione future; 

Internet of Things (RIoT) per lo studio della virtualizzazione di oggetti connessi alla 

rete con particolare attenzione a caratteristiche di modellazione che ne promuovono 

un riutilizzo in domini applicativi diversi anche attraverso l’uso di tecnologie cognitive; 

Mobile and Ubiquitous Computing (MUBiT) per lo sviluppo di sistemi di elaborazione 

ubiqui tra cui il rilevamento, l'analisi e il provisioning di feedback contestualizzati per 

l'utente mobile; 

Smart Socio-Technical Systems (iNSPIRE) per lo studio e lo sviluppo di modelli e 

soluzioni TIC volti a favorire la creazione, la crescita e gestione di sistemi socio-

tecnici in modo sempre più ‘smart’. 
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Le Application Area di CREATE-NET si concentrano sull’applicazione delle TIC a 

diversi settori, rispondendo al bisogno di rendere più smart (più intelligenti, più effi-

cienti e più sostenibili) le infrastrutture di servizio pubblico ed i processi di business, 

grazie ad una maggiore integrazione con l’Internet del Futuro. Queste sono: 

Smart Infrastructures (SmartI) per lo studio e lo sviluppo di soluzioni TIC per il sup-

porto operazionale e gestionale delle infrastrutture intelligenti (Smart) - in sinergia 

con le altre aree di ricerca - e lo sviluppo del testbed trentino della ricerca; 

Future Media Solutions (FraMe) per lo sviluppo - in sinergia con le altre aree di ri-

cerca - di soluzioni innovative nel settore dei media e del social media; 

Sustainable Mobility (SuMo) per lo sviluppo - in sinergia con le aree di ricerca - di 

competenze e progetti in materia di mobilità e trasporti urbani secondo un approccio 

sostenibile; 

Healthy Living and Wellbeing (WeLL) per lo sviluppo e la valutazione sul campo - in 

sinergia con le aree di ricerca - di soluzioni mobili innovative per l’acquisizione e 

mantenimento di stili di vita salutari. 

8.  Tabella finanziaria 

  Budget 2013 Consuntivo 2013 

Costi     

   Personale  4.235.985,74   4.305.542,26  

   Viaggi  66.419,68   67.693,56  

   Cespiti (HW/SW)  459.314,35   237.632,65  

   Altro   1.968.279,17   2.094.750,63  

      

Totali costi  6.729.998,94   6.705.619,10  

      

Ricavi     

   Progetti europei  2.410.826,11   2.441.728,86  

   Altri ricavi esterni  1.403.763,65   1.388.355,75  

   Progetti in corso di definizione     

Totale ricavi  3.814.589,76   3.830.084,61  

      

ADP  2.915.409,00   2.915.409,00  

Quota di autofinanziamento 57% 57% 
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CELCT – Center for the Evaluation of Language  
and Communication Technologies 

http://www.celct.it/ 

Responsabili:   Emanuele Pianta (fino all’8/11/2012) 

    Luisa Bentivogli (dal 17/11/2012) 

Amministratore Unico:  Umberto Silvestri 

Come stabilito dall’Assemblea dei Soci del 17 novembre 2012, l’obiettivo principale 

di CELCT per il 2013 era di portare a termine le attività del Centro in modo da 

permetterne la chiusura.  

Nel corso dell’anno le attività del Centro si sono comunque svolte su vari fronti. 

Sono state realizzate tre campagne di valutazione internazionali: RTE-8 e CLTE a 

SemEval-2013 e QA4MRE a CLEF-2013. CELCT ha anche svolto il ruolo di Orga-

nization Chair per la conferenza CLEF-2013. Sono inoltre state portate a termine 

tutte le attività relative ai progetti europei in cui CELCT era coinvolta: Promise, ter-

minato in agosto 2013 e di cui CELCT era partner, e Tosca-MP, un progetto anco-

ra attivo in cui CELCT era terza parte associata a FBK. Infine è stata conclusa una 

commessa richiesta dall’Università di Trento riguardante la creazione di un data-

set. Come ultimo impegno per il 2013 è stata creata la pagina di CELCT in Wikipe-

dia inglese, nella quale resteranno in questo modo documentate le principali attivi-

tà svolte dal centro nei suoi dieci anni di presenza nel campo delle tecnologie del 

linguaggio umano. 

Per tutti i progetti europei in corso oltre il 2013 e nei quali CELCT era originaria-

mente coinvolta come terza parte associata a FBK (Tosca-MP, Excitement e 

Newsreader), è stata positivamente conclusa la procedura di amendment ai relativi 

Grant Agreement. Come stabilito nel CdA di FBK del 21 dicembre 2012, alla con-

clusione dei progetti tutto il personale è stato trasferito nel centro CIT di FBK. 

Il 30 gennaio del 2014 si è svolta l’Assemblea dei Soci di CELCT che ne ha ufficia-

lizzato la messa in liquidazione nominando come liquidatore Umberto Silvestri. 
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Fondazione GraphiTech – Center for Advanced 
Computer Graphics Technologies 

www.graphitech.it 

Presidente prof. Davide Bassi  

Direttore dr. ing. Raffaele De Amicis 

1. Sommario  

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 le attività di ricerca svolte du-

rante il 2013, al fine di fornire un quadro esaustivo di competenze e potenzialità.  

Si fornirà inoltre una descrizione della Fondazione GraphiTech e dei suoi soci fon-

datori, nonché la missione e lo statuto al fine di accompagnare il lettore verso una 

esaustiva consapevolezza delle potenzialità e delle ragioni che hanno portato alla 

costituzione della Fondazione GraphiTech. Si intende pertanto fornire un quadro 

delle attività svolte in funzione dei principi statutari commisurati ai risultati raggiunti. 

Per completezza è inclusa una lista di progetti di ricerca scientifici ed industriali, uni-

tamente alla lista delle pubblicazioni scientifiche. 

La Fondazione GraphiTech, centro per tecnologie avanzate di computer grafica, è 

una joint venture fra la Fondazione INI-GraphicsNet, l’Istituto Trentino di Cultura ora 

Fondazione Bruno Kessler, e l’Università di Trento. Fondata a Trento il 2 luglio 2002 

presso il notaio Paolo Piccoli, iscritto all’Ordine dei Notai di Trento e Rovereto, nel 

suo studio di via Grazioli n. 79. Il 23 gennaio 2003 GraphiTech ha ottenuto persona-

lità giuridica mediante la registrazione nel Registro delle Persone Giuridiche presso 

il Commissariato del Governo di Trento, secondo quanto previsto dal Decreto Presi-

denziale della Repubblica Italiana n. 361 del 10.02.2000. 

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. 

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, l’elaborazione dell’informazione e la comunicazione visiva, inclu-

dendo mixed reality e ingegneria virtuale. GraphiTech stimola attraverso le proprie 
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attività, la creazione di rapporti di collaborazione nel campo dell’information techno-

logy fra la regione Trentino Alto Adige e l’Europa, produce ricerca e sviluppo di alto 

livello nelle tecnologie e nei servizi di computer grafica avanzata. 

In questi anni di attività di ricerca e sviluppo a livello locale, nazionale, europeo e 

internazionale, GraphiTech ha partecipato e contribuito alla comunità scientifica 

nell’ambito della computer grafica, intesa secondo la seguente definizione: 

“la tecnologia con cui le immagini, nel più ampio significato della parola (generate 

computazionalmente o meno, a colori o in bianco e nero) sono catturate o generate, 

presentate, manipolate, processate in maniera digitale in modo appropriato per la 

rispettiva applicazione e unite con altri dati applicativi non grafici. Questo include 

inoltre l’integrazione e manipolazione supportate dal computer di queste immagini e 

modelli 3D con altri tipologie di dati, quali audio, linguaggio e video (al fine di creare 

sistemi multimediali interattivi) così come lo sviluppo di corrispondenti tecnologie 

avanzate interattive e di dialogo. I concetti che caratterizzano le principali tematiche 

della computer grafica sono, per citarne alcuni: la visualizzazione dell’informazione, 

Visual Data Mining, Visual Computing, Realtà Virtuale (RV), Realtà Aumentata (RA), 

Servizi Online Interattivi e Trasmissione e comunicazione sicura delle immagini.” 

Secondo John Hagel, “L’innovazione è l’abilità di creare e cogliere il valore econo-

mico dell’invenzione”; la Fondazione GraphiTech concorre a questa definizione 

creando innovazione attraverso le sue attività di ricerca e sviluppo sia in ambito 

scientifico che industriale sia a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale. 

2. Composizione del Centro 

Tipologia personale n. unità al 

31/12/2013 

di cui a 

tempo indet. 

di cui a 

tempo det. 

età media 

Dirigente 1 1 0 43 

Quadro 3 2 1 32 

Analista/Tecnologo 11 3 8 29 

Altro 3 0,5 2 30 

 17,5 6,5 11 31 

 

3. Risultati dell’attività di ricerca  

Di seguito una breve sintesi dei principali risultati, tradotti in attività progettuali, rag-

giunti dalla Fondazione GraphiTech. Per motivi di spazio vengono descritti sola-

mente i più importanti progetti coordinati dalla Fondazione Graphitech nel corso del 

2013. 
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PROGETTO VISION 

(VIsualization, SImulation and visual cOmputing techNologies) 

Sito web: http://www.vision4eu.net 

Finanziatore: European Commission 

Ruolo: Appaltatore 

Finanziamento: € 174.440  

Nel panorama scientifico e tecnologico attuale e futuro, le tecnologie per l’informa-

zione e la comunicazione (ICT) svolgono un ruolo fondamentale sia per lo sviluppo 

di nuovi servizi e prodotti in grado di facilitare l’avvio di processi d’innovazione all’in-

terno delle imprese che, più in generale, per migliorare la qualità della vita della so-

cietà. Un sottoinsieme di rilievo delle tecnologie ICT si basa sull’adozione di tecno-

logie per la grafica computerizzata, ivi comprese le tecnologie multimediali/multimo-

dali e le tecnologie interattive per i media digitali, che sono necessarie per la visua-

lizzazione, la simulazione, l’interazione e la comunicazione d’informazioni visuali in 

senso lato.  

L’evoluzione tecnologica nell’ambito delle tecnologie per la simulazione, visualizza-

zione e visual computing, è be rappresentata da due popolari adagi che recitano, 

rispettivamente, “più ce n’è meglio è” e “non è mai abbastanza”. Infatti, negli ultimi 

anni, la sempre crescente potenza di calcolo a disposizione unitamente alla dispo-

nibilità di nuove tecnologie hardware e software stanno, di fatto, rivoluzionando il 

settore. In particolare, l’ampia disponibilità di hardware a basso costo dedicato alla 

grafica ha contribuito in modo significativo all’ampia adozione di soluzioni basate 

sull’utilizzo di tecnologie per la computer grafica 3D.  

Inoltre, il rapido aumento della potenza di calcolo sta a sua volta influenzando diret-

tamente o indirettamente, un vasto insieme di domini e settori industriali che si ba-

sano su: 

 La creazione di contenuti digitali (l’industria dello spettacolo, dei film di anima-

zione, dei video giochi e delle biblioteche digitali).  

 La realizzazione d’interfacce multimodali e “naturali”.  

 La visualizzazione scientifica (ad esempio per applicazioni di medicina, chimica 

e farmaceutica).  

 La definizione di politiche pubbliche (ad esempio per la pianificazione, per la 

gestione dell’ambiente e delle informazioni del settore pubblico). 

 La progettazione o la produzione di beni o manufatti (per applicazioni d’inge-

gneria civile, industriale, automobilistica, aerospaziale, ecc.). 

 Il marketing (per digital signage o per campagne pubblicitarie). 

 La finanza (per analisi visuale e data mining).  

 La sicurezza.  

Inoltre, la natura tipicamente orizzontale delle tecnologie per la simulazione, visua-

lizzazione e visual computing fa sì che eventuali sviluppi nei settori sopra menzionati 

abbia effetto, direttamente o indirettamente, su un’ampia gamma di discipline non 
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direttamente dipendenti dalle tecnologie in esame, come ad esempio le scienze ar-

chivistiche, la pedagogia, le neuroscienze, la narrazione digitale, le scienze sociali e 

cognitive. 

Tutto ciò in pochi anni ha portato ad un radicale cambiamento del paradigma con 

cui gli utenti accedono alle informazioni digitali, indipendentemente dal dispositivo 

adottato sia esso computer, un tablet, uno smartphone o un sistema di navigazione 

per auto, oggi sempre più basati sull’utilizzo di ambienti 3D o sull’uso d’interfacce 

per la realtà aumentata. 

Le opportunità che potrebbero emergere come conseguenza di questo processo 

evolutivo sono rilevanti e potenzialmente in grado di contribuire in misura significa-

tiva alla crescita economica dell’Europa attraverso un forte riposizionamento degli 

attori di riferimento all’interno dei domini della simulazione, visualizzazione e visual 

computing. Tale riposizionamento, che consentirebbe di acquisire un ruolo di rilievo 

a livello globale in domini tradizionalmente dominati da attori americani, non soltanto 

potrebbe avere effetti diretti in termini di PIL ma, cosa ancor più importante, avrebbe, 

seppur indirettamente, un significativo impatto economico nel contesto di numero-

sissimi domini. 

Facendo leva sullo scenario sopra menzionato gli obiettivi che si proponeva VISION 

dunque erano: 

– Promuovere una leadership scientifica e industriale. VISION ha prima identifi-

cato gli attori di riferimento, sia all’interno del mondo accademico e che indu-

striale, e che rivestono un ruolo di rilievo a livello europeo. Ciò è stato neces-

sario per promuovere: 

- Il coinvolgimento diretto di un’ampia comunità di attori al fine d’identificare 

i requisiti di alto livello, le linee guida, le best practice ed i piani d’azione.  

- Il coinvolgimento diretto di esperti, attraverso forme di consultazioni pub-

bliche, sui temi di rilevanza strategica. 

- Il confronto tra i vari attori riguardo le priorità di ricerca e di sviluppo future. 

- La creazione di partnership strategiche e di forme di cooperazione tra gli 

attori di riferimento e la Commissione Europea. 

- L’aggiornamento costante, tra i principali soggetti interessati, sugli sviluppi 

delle politiche comunitarie rilevanti, nonché sulle attività, gli sviluppi ed i 

risultati raggiunti da VISION. 

– Analizzare e rilevare lo scenario attuale. VISION ha individuato i trend tecnolo-

gici di alto livello in grado d’influenzare a medio o lungo termine l’evoluzione del 

mercato e della società a livello globale. Lo studio si è basato sull’analisi di studi 

e pubblicazioni realizzate da istituti di rilievo ivi inclusi studi precedentemente 

commissionati dalla Commissione Europea, dal Direttorato Generale sulla so-

cietà dell’informazione e media (in inglese “DG Information Society and Media”) 

relativamente ai trend tecnologici di rilievo. 

– Contribuire a rafforzare la leadership europea a livello scientifico ed industriale. 

VISION ha promosso, con il sostegno di un’ampia comunità di soggetti interes-

sati, un’analisi dello stato dell’arte nei diversi settori di riferimento attraverso 
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un’analisi approfondita dei più recenti risultati ottenuti dalla comunità scientifica 

e industriale. Lo studio ha messo in evidenza:  

- Gli attori di riferimento (istituti di R&D, attori industriali, utenti, ecc.). 

- Gli sviluppi tecnologici e scientifici sia in termini di hardware che di soft-

ware. 

- I temi di ricerca emergenti ed i nuovi domini applicativi. 

- Le opportunità per lo sfruttamento commerciale nel presente come nel fu-

turo. 

- Gli indicatori da utilizzare per valutare i risultati ottenuti dagli attori europei 

nei confronti dei concorrenti internazionali. 

- Le modalità secondo cui le attività di ricerca e sviluppo potrebbero benefi-

ciare dalla promozione di sinergie con il mondo industriale. 

– Contribuire alla definizione dei futuri programmi di ricerca ed innovazione. VI-

SION ha condotto, sulla base dei trend tecnologici e di mercato, un’analisi cri-

tica delle priorità di ricerca e sviluppo che ha preso in considerazione sia le 

priorità di alto livello stabilite dalla Commissione Europea (CE), che le Direttive 

CE di riferimento, i green papers e le Comunicazioni della CE. L’analisi è stata 

condotta considerando le implicazioni che emergono dall’applicazione delle tec-

nologie per la simulazione, visualizzazione e visual computing in una serie più 

ampia di domini ed ha quindi evidenziato la pertinenza, rispetto alle politiche 

previste, in termini di ricerca ed innovazione. 

– Definizione di raccomandazioni per Horizon 2020. Infine VISION identificato la 

rosa delle raccomandazioni di rilievo da adottare per la definizione dei piani 

d’azione della Commissione Europea nel contesto del programma strategico 

comune (Common Strategic Framework - CSF) ed il relativo piano dei lavori. I 

risultati sono stati presentati nel contesto di un workshop pubblico, che si è te-

nuto a Bruxelles alla fine del 2012, che si proponeva di massimizzare il dialogo 

tra le varie parti in causa, in primis tra i funzionari della CE ed i rappresentanti 

di modo della ricerca e dell’industria. 

Le attività del progetto hanno beneficiato delle raccomandazioni di alto livello da 

parte di un Gruppo di Esperti (Expert Board), i cui membri erano: 

 Prof José L. Encarnação, Fondazione Graphitech, Italy. 

 Prof. Juergen Doellner, Hasso Plattner Institut, Germany. 

 Prof. Vincenzo Carbone, Università della Calabria, Italy. 

 Dr. Jorge Posada Velàsquez, VicomTech, Spain. 

 Prof. Eleonora Bilotta, Università della Calabria, Italy. 

 Dr. Kunihiko Niwa, JST, Japan. 

 Dr. Dominique Laffret, Missler Software, France. 

 Dr. Filippo Cavallo, Scuola Superiore S. Anna, Italy. 

 Mr. Gino Brunetti, CASED, Germany. 

 Prof. André Stork, Fraunhofer IGD, Germany. 

 Prof. Didier Stricker, DFKI, Germany. 

 Mr. Patrick Hogan, NASA, USA.  

 Dr. Andreas Wierse, SICOS, Germany. V
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PROGETTO SUNSHINE 

(Smart UrbaN ServIces for Higher eNergy Efficiency) 

Sito web: http://www.sunshineproject.eu/ 

Finanziatore: Commissione Europea  

Ruolo: Coordinatore 

Finanziamento: €422.022  

Partner (se presenti): 

 Gistandards LTD  

 SinerGIS SRL 

 Cadzow Communications Consulting Limited 

 Zancarli Ivo - Grafica Light Di Zancarli Ing Ivo  

 Informatica Trentina SpA 

 Epsilon International SA 

 Fundación ESADE 

 CEIT Alanova Gemeinnutzige GMBH 

 Trentino Network Srl 

 HEP - Esco Doo Za Vodenje I Financiranje Projekata Energetske Ucinkovitosti  

 Farisa Asesores Y Consultores S.L  

 Urbasofia SRL 

 Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia 

 GeoSYS Limited 

 SET Distribuzione Spa 

Il progetto SUNSHINE sviluppa servizi web intelligenti (in inglese “smart web servi-

ces”) in linea con le raccomandazioni della Direttiva 2002/91/CE del Parlamento e 

del Consiglio Europeo sulle prestazioni energetiche degli edifici (EPBD) e succes-

sive modifiche. La direttiva, entrata in vigore il 4 gennaio 2003, impegna gli Stati 

membri dell’unione europea a ridurre entro il 2010 le emissioni di CO2 dell’8% ri-

spetto ai livelli del 1990, al fine di ottenere una riduzione complessiva globale pari al 

5,2%. 

Dal punto di vista metodologico, SUNSHINE contribuirà alla definizione operativa 

del concetto di "edificio di riferimento", così come raccomandato dalla Direttiva 

EBPD. Il quadro metodologico indicato recentemente (nel 2012) dalla Commissione 

propone, per ridurre la complessità dei calcoli necessari a valutare le prestazioni 

energetiche di un edificio, di definire un insieme di "edifici di riferimento” rappresen-

tativi di ciascuna tipologia di edificio e dei diversi impianti relativamente alle differenti 

aree geografiche e condizioni climatiche.  

Sotto il coordinamento del partner UIRS (Istituto di urbanistica della Repubblica di 

Slovenia), e con il sostegno degli altri partner tecnici, SUNSHINE definirà una tas-

sonomia degli “edifici di riferimento” costruita a partire da dati pubblici, ivi inclusi i 

dati catastali o i dati disponibili tramite i dipartimenti di urbanistica, che tiene conto 

delle specifiche EN 15459. Il progetto presterà particolare attenzione alle attività di 

standardizzazione che, sotto il coordinamento dei GIST partner, e tenendo conto 

dello standard di riferimento ISO50001, porteranno all’integrazione del modello ope-

rativo di "edificio di riferimento" all’interno di CityGML, lo standard definito dall’OGC 
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per i dati a scala urbana. Dal punto di vista tecnico la tassonomia degli "edifici di 

riferimento”, unitamente al quadro metodologico per la valutazione dell’efficienza 

energetica di cui sopra, sarà formalizzata, tramite lo standard CityGML attraverso la 

formalizzazione di una “estensione” (Application Domain Extension - ADE) relativa 

al dominio applicativo all’efficienza energetica degli edifici. L’ADE terrà conto del 

concetto di "edificio di riferimento" e dei parametri necessari alle valutazioni energe-

tiche degli edifici proposti da SUNSHINE e sarà infine inoltrata ufficialmente al co-

mitato di standardizzazione (OGC). Inoltre, l’attività di standardizzazione non si limi-

terà al contesto dell’OGC ma sarà estesa a tutti i comitati di standardizzazione (CEN, 

CENELEC e ETSI) coinvolti in ambito Europeo in iniziative afferenti al tema delle reti 

intelligenti (“smart grid”) e dei contatori intelligenti (“smart meters”), nel contesto della 

direttiva EBPD e delle iniziative dell’OGC. 

Da un punto di vista tecnico SUNSHINE svilupperà un toolkit open source in grado 

di erogare servizi intelligenti basati su standard aperti per promuovere l’efficienza 

energetica degli edifici attraverso approcci tecnologici e metodologici, in risposta a 

tre esigenze specifiche: 

– Mappatura del comportamento energetico degli edifici sulla base d’informazioni 

pre-esistenti disponibili tramite servizi web erogati delle amministrazioni locali. 

Questo requisito è in linea con le raccomandazioni della Direttiva 2010/31 

EBPD (sul rendimento energetico nell’edilizia) che promuove la definizione di 

metodologie per la modellazione e la valutazione del comportamento energe-

tico degli edifici a partire dall’integrazione delle informazioni geografiche dispo-

nibili (ad esempio, i dati catastali e dati topografici). Tale modello verrà erogato, 

come servizio intelligente (smart service), al fine di consentire la valutazione del 

comportamento energetico degli edifici a scala urbana (ad es. per creare "eco-

mappe") e per la pre-certificazione energetica degli edifici. In particolare il ser-

vizio web, che sarà erogato attraverso i protocolli standard dell’Open Geospa-

tial Consortium (OGC), utilizzerà i dati provenienti dagli attuali servizi web ero-

gati da enti pubblici, quali catasto, urbanistica, agenzie per l’ambiente ecc., in 

linea con quanto definito dalla Direttiva 2007/2/CE che istituisce un’Infrastrut-

tura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). 

Le informazioni estratte attraverso tali servizi (ad es. il tipo di edificio, la categoria 

d’uso, la geometria, le dimensioni e la forma, età del fabbricato, zona climatica, ecc.) 

saranno utilizzate per generare dei modelli 3D interoperabili codificati secondo 

l’estensione (ADE - Development Application Extension) dello standard CityGML 

precedentemente descritta. A partire da tali modelli a scala urbana il servizio infine 

produrrà due mappe: 

1. Un’"ecomappa" con la stima delle prestazioni energetiche degli edifici. 

2. Una mappa che confronta, per ogni edificio, il comportamento energetico pre-

visto ed il rendimento energetico del corrispondente "edificio di riferimento". 

Entrambi i servizi di mappatura saranno disponibili, come servizio web interopera-

bile, attraverso gli standard Web Feature Service (WFS) e Web Map Service (WMS) 

dell’OGC. 
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– Ridurre i consumi dei vecchi impianti di riscaldamento / condizionamento non 

dotati di tecnologie per il controllo automatico del funzionamento, riducendo al 

minimo i casi in cui le condizioni di esercizio non siano conformi alle reali con-

dizioni climatiche esterne. In questo caso SUNSHINE introduce un approccio 

metodologico basato su un servizio intelligente che, in base alla valutazione del 

comportamento energetico di un edificio (definito tramite il servizio precedente-

mente illustrato), informa l’utente su come impostare l’impianto di riscaldamento 

/ condizionamento in base alle previsioni meteo localizzate, con l’obiettivo di 

fornire un rapporto ottimale tra comfort e consumo energetico. In particolare, il 

servizio accederà alle previsioni meteorologiche localizzate (tramite standard 

OGC) e le confronterà con le condizioni metereologiche attuali e, ogni volta che 

all’interno di una determinata zona, siano previste delle variazioni significative, 

identifica gli edifici potenzialmente interessati. Infine, in base al rendimento 

energetico degli edifici interessati (come illustrato al punto precedente), invia le 

notifiche ai building manager o agli abitanti per informarli su come impostare 

l’impianto di riscaldamento / condizionamento (incluso il caso in cui sia neces-

sario totale spegnimento o accensione dell’impianto) unitamente al migliore 

orario per effettuare il cambiamento dell’impostazione. Le istruzioni contenute 

all’interno del messaggio (che viene distribuito tramite il protocollo OGC Sensor 

Alert / Event Service - SOS / SES) sono definite in base alla stima dell’inerzia 

termica di ogni singolo edificio, al fine di consentire un passaggio ottimale (in 

termini di comfort / costo) verso le nuove condizioni meteorologiche. Le notifi-

che verranno infine inviate dal servizio tramite email, SMS o tramite l’App di 

SUNSHINE. Quest’ultima, sarà resa disponibile per smartphone e tablet e potrà 

essere utilizzata dall’utente sia per definire le informazioni specifiche a ciascun 

l’edificio (ad esempio, tipo di riscaldamento / condizionamento o preferenze am-

bientali) che per ricevere le notifiche dal servizio web. 

– Ridurre il consumo energetico causato dall’illuminazione di edifici di rilevanza 

pubblica attraverso l’ottimizzazione dei livelli d’illuminazione in base alle condi-

zioni reali. L’illuminazione pubblica, in una città di medie dimensioni, incide per 

circa il 60% del consumo di energia totale relativo agli edifici ed alle infrastrut-

ture pubbliche (fonte: Progetto UE PLUS) pertanto riuscire ad ottimizzare i livelli 

d’illuminazione, per esempio durante fasce orarie diurne e notturne ovvero in 

base alle esigenze reali, può consentire significativi risparmi energetici. Di-

sporre di un sistema per l’accesso alle informazioni georeferenziate relative agli 

impianti d’illuminazione pubblica e per il controllo a distanza, tramite protocolli 

interoperabili, può consentire ai facility manager di ridurre significativamente il 

consumo energetici semplicemente riducendo il livello d’illuminazione degli edi-

fici pubblici attraverso il dimmering o il completo spegnimento dell’impianto (ad 

esempio spegnendo di notte l’impianto d’illuminazione del parcheggio di uno 

stadio). 

Per fare ciò SUNSHINE svilupperà un middleware in grado d’interfacciare i sistemi 

di lettura automatica dei consumi (Automatic Meter Reading - AMR) e le infrastrut-

ture di rete per il monitoraggio energetico (Advanced Metering Infrastructure - AMI) 

attraverso standard dell’OGC, in linea con le attività di promosse degli istituti di stan-

dardizzazione sul tema degli “smart metering”. Il middleware consentirà di accedere, 
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su base geografica e tramite un servizio intelligente, ai dati di consumo provenienti 

dai “contatori intelligenti” (smart meters) tramite il protocollo EN5001, e dagli impianti 

d’illuminazione, tramite il protocollo EN 50065-1. Ciò consentirà di eseguire analisi 

spaziali ad esempio per identificare tutti i punti luce lungo una strada o all’interno di 

una certa area. 

Il servizio web sarà affiancato da un geobrowser 3D per sistemi desktop di facile 

utilizzo, che opererà come cruscotto di controllo, e da un’applicazione mobile, che 

consentirà di effettuare in loco il rilievi ed il controllo degli impianti d’illuminazione 

degli edifici pubblici o degli impianti d’illuminazione pubblica. Il sistema consentirà ai 

tecnici delle ESCO di verificare il funzionamento dei vari parametri relativi all’im-

pianto d’illuminazione pubblica attraverso una mappa interattiva su cui verranno mo-

strati, per esempio, eventuali danni, perdite di potenza o semplicemente l’uso ineffi-

ciente degli impianti (per esempio nel caso d’impianti d’illuminazione in funzione in 

condizioni che non lo richiedono). Allo stesso modo i tecnici delle ESCO saranno in 

grado di rilevare, gestire e controllare, direttamente in loco, il sistema d’illumina-

zione. 

Le tecnologie e le metodologie di cui sopra saranno sperimentate in condizioni reali, 

coinvolgendo un gran numero di edifici pubblici o edifici di rilevanza pubblica, per un 

periodo di dodici mesi, nel contesto delle seguenti aree pilota: 

 Trentino (Italia). 

 Città di Lamia (GR) 

 Città di Ferrara (IT) 

 Città di Schwechat (AT) 

 Città di Zagabria e Spalato (HR) 

 Città di Paola (MT) 

 Val di Non (IT) 

I progetti pilota di cui sopra saranno coordinati dai partner tecnici che partecipano al 

progetto SUNSHINE che garantiranno il necessario supporto tecnico agli operatori 

coinvolti nella fase operativa dei piloti quali building manager, funzionari di ammini-

stratori pubblici ed organizzazioni del settore pubblico, operatori di aziende operanti 

nel dominio dell’ICT (incluse le PMI), membri di associazioni non governative, pro-

fessionisti (ingegneri, progettisti), tecnici delle ESCO e da ultimo, ai cittadini ivi in-

clusi gli inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica.  

Oltre alle realizzazioni tecniche sopra descritte, SUNSHINE svilupperà, con il coin-

volgimento delle ESCO, nuovi modelli di business ad hoc, basati ad esempio 

sull’adozione di tariffe che cambiano dinamicamente al variare delle condizioni am-

bientali o dei livelli d’inquinamento, al fine d’incoraggiare un uso più sostenibile delle 

risorse energetiche disponibili. 

Inoltre SUNSHINE redigerà dei piani per valutare la sostenibilità e l’aggiornamento 

degli impianti su ampia scala, unitamente ad una valutazione socio-economica della 

tecnologia sviluppata che comprenderà aspetti quali il livello di accettazione da parte 

degli utenti ed il ritorno d’investimento previsto.  
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Da ultimo, SUNSHINE incoraggerà una serie di attività di promozione e di diffusione 

dei risultati indirizzate alle ESCO, alle pubbliche amministrazioni, al mondo dell’in-

dustria, alle aziende fornitrici di servizi, ai gestori di edifici ed ai cittadini. 

 

 

PROGETTO I-SCOPE 

(Interoperable Smart City services through an Open Platform for urban Ecosystems) 

http://www.iscopeproject.net/ 

Finanziatore: European Commission 

Ruolo: Coordinatore 

Finanziamento: 422.021 € 

Stato: In essere 

 Partner (se presenti): 

 Epsilon International S.A (Greece)  

 Geofoto d.o.o. (Croatia) 

 EvroGeomatika Ltd. (Serbia) 

 CEIT ALANOVA Gemeinnützige GmbH (Austria) 

 Vrije Universiteit Brussels (Belgium) 

 M.O.S.S. computer Grafik Systeme GmbH (Germany) 

 GISTANDARDS (UK), S.C.  

 INDECO SOFT S.R.L. (Romania) 

 Cadzow Communications Consulting Ltd. (UK) 

 REGGIANI SpA (Italy) 

 GeoSYS (Malta) 

 Ordnance Survey (OS),  

 Municipality of Indjija (Serbia) 

 Municipality of Baia Mare (Romania) 

 Zadar County (Croatia) 

 City of Zagreb (Croatia) 

 City of Wien (Austria) 

 City of Drama (Greece),  

 Newcastle City Council (UK) 

 Informatica Trentina (Italy) 

 Regione Lazio (Italy) 

I modelli 3D a scala urbana di ultima generazione, creati a partire da dati geospaziali 

a scala urbana, possono essere utilizzati dagli enti locali per creare servizi web in-

telligenti basati sulla geometria, sulla semantica, e sulle informazioni morfologiche e 

strutturali a livello urbano, in grado di: 

– Migliorare il processo decisionale su questioni relative alla pianificazione ur-

bana, la gestione delle città, la tutela dell’ambiente ed il consumo di energia in 

base al modello urbano ed alla sua morfologia. 

http://www.iscopeproject.net/
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– Promuovere l’inclusione tra i vari gruppi di utenti (ad esempio, i cittadini anziani 

o diversamente abili), attraverso servizi in grado di tenere conto delle barriere 

architettoniche a livello urbano. 

– Coinvolgere i cittadini attraverso la raccolta d’informazioni georeferenziate su 

ampia scala mediante servizi basati sulla localizzazione. 

I modelli interoperabili 3D a scala urbana sono alla base del progetto i-SCOPE che 

svilupperà una piattaforma aperta per l’erogazione di servizi per smart city che sa-

ranno poi sperimentati e validati in una serie di città europee che fanno parte al 

progetto. In particolare i servizi riguarderanno i seguenti temi: 

 Migliorare il livello di ”inclusione” e la mobilità personale di cittadini anziani e 

diversamente abili attraverso un accurato servizio di routing, progettato per 

utenti diversamente abili, in grado di tenere conto della morfologia del tessuto 

urbano, delle sue caratteristiche specifiche e delle barriere architettoniche esi-

stenti. 

 Ottimizzare i consumi energetici attraverso un servizio in grado di valutare, in 

maniera accurata, il potenziale solare a scala urbana a livello di edificio. 

 Facilitare il monitoraggio ambientale attraverso un servizio in grado di mappare 

in tempo reale il livello d’inquinamento acustico attraverso il coinvolgimento dei 

cittadini trasformandoli in sensori in grado di misurare, mediante i loro 

smartphone, i livelli di rumore a livello urbano. 

Gli utenti finali d’i-SCOPE saranno quindi: 

 I cittadini diversamente abili che necessitano d’istruzioni personalizzate sui i 

percorsi da seguire, in particolare: a) gli utenti con mobilità ridotta o persone 

con deambulazione limitata che necessitano funzionalità di routing lungo per-

corsi privi di barriere architettoniche; b) gli utenti non vedenti or ipovedenti che 

non sono in grado di leggere le mappe e che necessitano dunque di dettagliate 

istruzioni vocali al fine di raggiungere un punto della città. 

 I funzionari delle pubbliche amministrazioni che devono definire le politiche 

energetiche relative alla dispersione del calore degli edifici e al loro potenziale 

solare nonché i professionisti che necessitano della stima accurata del poten-

ziale solare relativamente ad un edificio specifico. 

 I funzionari delle pubbliche amministrazioni che devono valutare i livelli d’inqui-

namento acustico mediante strumenti di simulazione che, a partire dai dati car-

tografici esistenti, siano in grado di generare le mappe d’inquinamento acustico 

secondo la Direttiva UE 2002/49/CE.  

 I cittadini, che possono accedere a dati in tempo reale o storici relativamente a 

particolari aree e periodi d’interesse. 

Inoltre i-SCOPE si propone di fornire un contributo rilevante alle attività di standar-

dizzazione nel campo dei servizi per le città intelligenti, contribuendo all’estensione 

e alla più ampia adozione dello standard CityGML come tecnologia abilitante aperta 

per i servizi 3D per le città intelligenti. 
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Tutti i servizi per le smart city si baseranno su tecnologie già disponibili che saranno 

integrate e successivamente rilasciate pubblicamente attraverso un portale per le 

smart city 3D. In particolare, i-SCOPE integrerà una serie di tecnologie esistenti 

all’interno di una federazione di servizi web in grado di garantire l’interoperabilità 

tramite il supporto degli standard OGC. 

I funzionari delle pubbliche amministrazioni, i professionisti ed i cittadini potranno 

usare un’applicazione web 3D per creare mappe del potenziale solare ad altissima 

risoluzione sulla base di modelli 3D interoperabili degli ambienti urbani. I professio-

nisti potranno inoltre selezionare un edificio all’interno dell’ambiente 3D per allegare 

informazioni (ad es. immagini riprese con una termocamera) relative al comporta-

mento energetico di un edificio, ivi comprese le informazioni necessarie alla certifi-

cazione. 

I servizi per le “smart city” non saranno solamente accessibili tramite un client web 

3D ma anche attraverso un’applicazione per dispositivi mobili che sarà usate dai 

cittadini per registrare i valori di rumore secondo un approccio tipico del “crowdsour-

cing”. I cittadini potranno usare un’App per eseguire misurazioni in tempo reale dei 

livelli di rumore in alcune parti della città (ad esempio, per presentare un reclamo 

ufficiale, ad esempio a seguito dell’esposizione al rumore dovuta alla vicinanza di 

cantieri stradali o di luoghi di divertimento). L’applicazione web 3D consentirà poi ai 

tecnici delle pubbliche amministrazioni e ai professionisti di creare mappe acustiche 

dettagliate, sia relative i dati del rumore in tempo reale che relativi a serie storiche. 

Una seconda App per smartphone potrà essere utilizzata dai cittadini per essere 

guidati attraverso la città lungo percorsi privi di barriere architettoniche, tramite indi-

cazioni fornite attraverso interfacce di Realtà Aumentata integrate da istruzioni vo-

cali, semanticamente arricchite in modo da descrive il contesto circostante in modo 

dettagliato, ovvero tramite display Braille portatili. 

Dal momento che le due applicazioni di cui sopra opereranno come Location-Based 

Services, i-SCOPE svilupperà tecnologie per la protezione della privacy in grado di 

garantire il massimo livello di protezione delle informazioni da parte degli utenti a 

partire da una dettagliata l’analisi dei rischi, generati del tracciamento della posizione 

dei cittadini, relativi all’affidabilità dei dati, alla loro riservatezza e vulnerabilità. 

Il progetto sarà sperimentato nelle seguenti località: 

 Indjija, RS 

 Trento, IT 

 Baia Mare, RO 

 Zara, HR 

 Zagabria, HR 

 Vienna, AT 

 Drama, GR 

 Newcastle, Regno Unito 

 L’area del porto di Malta, MT 

 Regione Lazio (inclusa Roma), IT 

 Velletri, IT 



Fondazione GraphiTech  289 

 

Per quanto riguarda i contenuti utilizzati da i-SCOPE, il progetto sarà fortemente 

basato sull’uso di CityGML come standard di riferimento per i modelli 3D a scala 

urbana, sulla base del quale verranno erogati i servizi intelligenti per i cittadini. Per 

tale ragione il progetto prevede, per quelle amministrazione comunali che non di-

spongono già di un modello CityGML a scala urbana, la sua creazione attraverso 

servizi web dedicati, che faranno parte del toolkit d’i-SCOPE, che saranno sviluppati 

a partire dalla tecnologia fornita del partner MOSS che, a partire da dati GIS stan-

dard, quali dati LIDAR o l’impronta a terra degli edifici, è in grado di creare automa-

ticamente il modello CityGML dell’ambiente urbano. 

Inoltre le misurazioni in tempo reale dei livelli di rumore necessarie per le attività di 

progetto saranno raccolte nel corso di una campagna di rilevamento pianificata in 

accordo con le amministrazioni comunali interessate, utilizzando la tecnologia svi-

luppata da VUB per la mappatura acustica. 

Il progetto inoltre farà uso delle immagini all’infrarosso che saranno acquisite dal 

partner GEOF mediante l’installazione di una termocamera a bordo di uno dei loro 

aerei, per confrontare i risultati della stima del potenziale solare i dati reali misurati 

attraverso la campagna di acquisizione. È opportuno sottolineare che, per evitare 

qualsiasi ulteriore costo causato dalla un’ulteriore campagna di acquisizione speci-

fica, quest’ultima sarà effettuata congiuntamente ad un’attività già pianificata che è 

stata identificata all’inizio del progetto. 

Infine, il consorzio prevede di formalizzare le modalità e le condizioni che regole-

ranno lo sfruttamento commerciale dei risultati dopo la fine del progetto attraverso 

la creazione di una EEIG - European Economic Interest Grouping che sarà formal-

mente registrata prima della fine del progetto e che dovrà garantire la promozione 

dei risultati del progetto i-SCOPE, le attività di roadmapping tecnologico, lo sviluppo 

e l’aggiornamento del toolkit i-SCOPE, la consulenza e la formazione. 

4. Pubblicazioni 

Tipologia  n. pubblicazioni 

Articoli su riviste scientifiche con IF (Impact Factor) 1 

Relazioni/contributi in atti di convegno a carattere interna-

zionale* 7 

Monografie 1 

Capitoli/parti di libro 1 

Curatele 1 

Altro (recensioni, traduzioni ecc.) 7 

*Con Comitato di selezione. 
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Pubblicazioni più significative 

– De Amicis R., et al. Corporate author(s): European Commission, Directorate-

General for Communications Networks, Content and Technology. “VISION, VI-

sualization SImulation and visual cOmputing techNologies, EU position and fu-

ture potential” ISBN: 978-92-79-29370-2, DOI: 10.2759/12400 

– Raffaele De Amicis, Federico Prandi, Giuseppe Conti, Diego Taglioni, Stefano 

Piffer, Marco Calderan, Alberto Debiasi. “Landslides and Spatio-Temporal Pro-

cessing of Geographical Information”. In “Landslide Science and Practice”. 

Springer Berlin Heidelberg. 2013. ISBN 978-3-642-31309-7; DOI 10.1007/978-

3-642-31310-3_59 

– Riggio, M., Prandi, F., De Amicis, R., Piazza, M.: “Use of high resolution digital 

images and NDT imaging techniques for the characterization of timber structural 

elements”. In: “Nondestructive testing of materials and structures”, Büyüköz-

türk, O., Tas ̧demir, M.A., Günes ̧, O., Akkaya, Y. (eds.), RILEM Bookseries, 

vol. 6., pp 365-371, Springer, Dordrecht (2012). DOI: 10.1007/978-94-007-

0723-8_53; Print ISBN 978-94-007-0722-1; Online ISBN 978-94-007-0723-8; 

ISSN 2211-0844. 

5. Progetti acquisiti nel corso del 2013 

Nel 2013 la fondazione GraphiTech è stata coinvolta, sotto forme diverse, in ben 10 

progetti di ricerca internazionale. Particolare elemento di pregio, che caratterizza le 

attività di ricerca scientifica e tecnologica della fondazione GraphiTech, è rappresen-

tato dalla capacità di coordinare rilevanti attività di ricerca a livello europeo ed inter-

nazionale. Nel 2013 la fondazione GraphiTech coordina 4 progetti finanziati dalla 

comunità europea ed uno finanziato dal programma Science for Peace della NATO 

per un totale di 2025 mesi/uomo, che vedono il coinvolgimento di 57 partner diversi  

In tabella 3, sono stati rappresentati in maniera sintetica, i dati relativi ai progetti 

acquisiti nel periodo compreso tra il 1.1.2013 e il 31.12.2013 (intendendo come tali 

quelli sottoscritti nel corso dell’anno).  

Acronimo 
Tipologia  

finanziamento 

Tipologia 

committente 

Finanziamento 

previsto 
Data inizio  

SUNSHINE GRANT EU € 422.021 01/02/13 

C-SPACE GRANT EU € 523.448 01/11/13 

EENV-PLUS GRANT EU € 270.297 01/01/13 

LIFE-PLUS GRANT EU € 195.014 02/07/13 

 

6.  Altri risultati/riconoscimenti 

– 
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7.  Osservazioni 

In oltre 10 anni di attività, la Fondazione Graphitech, pur mantenendo una struttura 

molto agile con una grande attenzione ai costi di gestione e al continuo ri-orienta-

mento e ottimizzazione delle risorse umane, è riuscita a sviluppare numerosi pro-

grammi di ricerca grazie al sostegno di tre fonti principali di finanziamento. In ordine 

di importanza decrescente: i finanziamenti della Commissione europea (53%), quelli 

della Provincia autonoma di Trento (37%) garantiti nell’ambito dell’accordo di pro-

gramma stabilito con la Fondazione Kessler ed i fondi di provenienza industriale 

(10%). L’età media dei dipendenti è di 31 anni, anche grazie al veloce turn-over 

legato al fatto che molti giovani che hanno iniziato la loro attività all’interno della 

Fondazione Graphitech passano dopo un certo numero di anni a realtà imprendito-

riali private. Ciò è reso possibile dalla natura pervasiva delle competenze acquisite 

in Graphitech che trovano applicazione in numerose imprese caratterizzate dall’uso 

di tecnologie grafiche avanzate. 

Aldilà dello stretto collegamento con altre realtà trentine, incluse alcune Agenzie pro-

vinciali, la Fondazione Graphitech ha sempre posto molta attenzione al suo collega-

mento internazionale, fondamentale per poter continuare ad accedere con successo 

ai fondi di ricerca di origine europea. In tale ottica è molto importante segnalare la 

partecipazione a GraphicsMedia.net un network che collega, a livello internazionale, 

centri di ricerca e sviluppo attivi nei settori della computer graphics e delle tecnologie 

multimediali. Il ruolo di questo network è quello di favorire lo scambio di esperienze 

ed informazioni tra i quasi 1.000 ricercatori che vi aderiscono, ponendo le basi per 

una più efficace partecipazione ai programmi di ricerca finanziati dalla Commissione 

europea e da altre agenzie internazionali. Anche grazie al sostegno di questo net-

work, nel corso del 2013 la Fondazione Graphitech ha partecipato a ben 9 progetti 

di ricerca internazionali (si veda il documento allegato per i contenuti dei singoli pro-

getti). Un nuovo progetto è partito lo scorso 1 gennaio 2014. 

Si tratta in generale di programmi di ricerca che prevedono il coinvolgimento di più 

centri di ricerca, con una particolare attenzione alle applicazioni della computer 

graphics che vanno dall’attenzione allo spazio che ci circonda direttamente, fino ad 

ambienti geografici di dimensioni crescenti (piccole e medie città, ambienti urbani di 

grandi dimensioni, ecosistemi a livello regionale o nazionale). Segnaliamo, in parti-

colare, l’ultimo tra i progetti di ricerca avviati SLOPE, “Integrated processing and 

control systems for sustainable forest production in mountain area”, nell’ambito del 

quale si sperimenteranno tecnologie molto avanzate (droni) applicandole ad un set-

tore molto importante per il Trentino, quello forestale. 

Come ricordato precedentemente, anche in accordo con le recenti direttive europee, 

i progetti della Fondazione Graphitech oltre ad avere un taglio applicativo ben pre-

ciso, contengono sempre una serie di attività volte a valorizzare le ricadute indu-

striali. Questo apre la strada allo sviluppo di start-up e spin-off che, almeno fino ad 

oggi, non hanno potuto ricevere sufficiente attenzione a causa delle ridotte dimen-

sioni delle risorse umane tutte impegnate a tempo pieno sui progetti di ricerca e 

sviluppo, oltre a già ricordato drain di ricercatori che lasciano la Fondazione per tro-

vare posizioni presso imprese ed enti di ricerca esterni. Stiamo comunque conside-

rando di sviluppare maggiormente tali iniziative, anche utilizzando nuove forme di 
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aggregazione tra realtà imprenditoriali e di ricerca messe a disposizione dalla nor-

mativa europea. 

8.  Tabella finanziaria 

Nonostante la grave crisi economica europea ed in particolare la situazione finan-

ziaria del nostro paese, il bilancio 2013 della Fondazione GraphiTech è contraddi-

stinto da un consolidamento del valore della produzione, con un ammontare pari a 

€ 1.078.466. A tale incremento si associa un ulteriore ed importante successo, rap-

presentato dal risultato finale di bilancio, pari ad un utile netto di € 3.932 che sarà 

totalmente dedicato al consolidamento del fondo di dotazione della Fondazione. I 

finanziamenti per la ricerca, diversi da quelli ottenuti tramite la Provincia Autonoma 

di Trento sia attraverso l’accordo di programma che da qualsiasi ulteriore forma di 

finanziamento promossa dalla PAT, risultano essere pari a € 683.156 La crescita dei 

finanziamenti acquisiti dalla Fondazione GraphiTech ed emessi da parte della Com-

missione Europea è in sostanziale crescita; si è passati da una quota pari al 19% 

del valore della produzione del 2009, al 36% ottenuto nel 2010, del 46% nel 2011 , 

del 48% nel 2012 fino al 53% del 2013. 

È doveroso sottolineare che all’aumento dei finanziamenti per la ricerca ottenuti dalla 

Comunità Europea non è corrisposto un aumento del finanziamento che la Fonda-

zione GraphiTech percepisce attraverso l’accordo di programma con la PAT.  

Nello specifico, al mancato aumento della quota in Accordo di programma per l’anno 

2012 e 2013, più volte richiesto per far fronte alle importanti acquisizioni di progetti 

europei avvenute già durante il 2011 – per un ammontare di 200.000 euro – è corri-

sposto un mancato aumento del valore della produzione legato ai finanziamenti della 

CE per lo stesso ammontare. Riducendo, di fatto, il volume della produzione del 

2013 di circa 400.000 euro. 

Di fatto, il non collegare la capacità di autofinanziamento di un centro di ricerca al 

finanziamento PAT rappresenta il limite attuale della crescita della fondazione 

GraphiTech. 

8. Tabella finanziaria  

Valore della Produzione 2013 

Contributo PAT in Adp  395.310 

Finanziamenti Progetti EU  572.130 

Progetti di Ricerca Industriale 111.077 

Totale 1.078.466 

 

Costi 2013 

Costi di acquisto 6.909 

Trasferte e missioni 69.695 

Compensi a terzi 23.532 
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Costo del personale 698.121 

SERVIZI FBK 29.566 

Costi per servizi amm e legali 29.652 

TFR 28.034 

Ammortamenti 19.304 

Oneri tributari 14.380 

Oneri finanziari 287 

Costi indeducibili - 

Oneri straordinari 85 

Accantonamento fondi rischio 113.202 

Altri costi  1.490 

Riman. Iniz. Lavori in corso 40.275 

Totale 1.074.534 

 

 

Composizione Costi  99,83% 

Costo del personale +TFR 67,58% 

Trasferte e missioni 6,49% 

Compensi a terzi 2,19% 

Costi di acquisto + Ammortamenti 2,44% 

Costi per servizi amm e legali 2,76% 

Oneri tributari e straordinari 1,35% 

Accantonamento fondi rischio 10,53% 

Riman. Iniz. Lavori in corso 3,75% 

Servizi FBK per Locazione uffici 2,75% 
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Descrizione Personale PHD Viaggi Cespiti Altre spese Costi Ricavi AdP 

          

Polo scientifico e tecnologico         

CMM      6.682.307  
         

360.488  
         

221.083  
         

502.934       2.745.538  10.512.350 4.275.268 6.292.071 

ICT      9.045.798  
         

896.875  
         

415.012  
         

340.599       1.062.246  11.760.531 6.677.430 5.391.149 

ECT 
         

707.419  
            

17.959  
            

21.840  
               

3.468  
         

416.252  1.166.938 590.929 575.589 

CIRM 
         

128.101  
                         

-    
               

2.638  
               

3.034  
         

108.117  241.889 42.550 199.339 

CNR-FBK 
         

719.995  
                         

-    
               

6.377  
            

12.438  
            

83.760  822.569 114.384 708.185 

                  
Polo delle scienze umane e 
sociali         

ISIG 
         

845.578  
            

52.298  
            

34.150  
         

114.314  
         

118.724  1.165.063 248.796 916.403 

ISR 
         

484.022  
                         

-    
            

23.868  
            

61.108  
         

154.122  723.120 86.943 606.698 

IRVAPP 
         

802.594  
            

69.666  
            

16.615  
            

28.480  
         

176.715  1.094.069 109.573 1.000.481 

CERPIC 
         

217.273  
            

35.805  
               

6.172  
               

7.558  
            

82.016  348.825 7.223 341.602 

BEN 
            

99.040  
            

20.952  
               

3.405  
                    

436  
            

29.460  153.294 300 152.994 

                  

Progetti speciali 
         

573.714  
                         

-    
            

17.367  
                         

-    
            

69.677  660.758 244.405 416.353 

                  

                  

Valutazione 
         

173.735  
                         

-    
                    

533  
                         

-    
            

20.025  194.292   194.292 

AIRT 
         

753.182  
                         

-    
            

17.354  
               

9.951  
         

113.975  894.462 178.909 715.554 

Supporto al PSUS 
         

715.919  
                         

-    
               

1.134  
               

1.892  
         

206.333  925.278 19.653 905.896 

Comunicazione ed Eventi 
         

388.359  
                         

-    
               

1.822  
               

1.828  
            

76.815  468.825 12.325 459.426 

Technology Innovation 
         

685.380  
                         

-    
               

2.075  
                         

-    
            

17.879  705.335 2.987 702.682 

Legale 
            

82.376  
                         

-    
                       

21  
                    

275  
            

52.474  135.145 308 134.837 

Sicurezza 
         

316.907  
                         

-    
                    

855  
            

19.630  
            

93.169  430.561 19.092 425.979 

People Innovation 
                         

-    
                         

-    
                         

-    
                         

-    
                         

-      3.086 -3.086 

                  

                  

Organi Istituzionali 
         

523.944  
                         

-    
            

31.233  
                    

139  
         

413.908  969.225 28.707 940.518 

Amministrazione contabile 
         

720.400  
                         

-    
               

4.997  
                    

489  
            

65.727  791.613 13.737 790.381 
 
Amministrazione del 
personale 

         
957.462  

                         
-    

               
2.376  

            
50.821  

         
373.772  1.384.431 14.483 1.371.014 

Patrimonio 
         

929.471  
                         

-    
                    

758  
               

2.245  
            

54.883  987.357 50.887 936.470 

                  

                  

Plessi 
                         

-    
                         

-    
                         

-    
         

483.064       2.047.691  2.530.755 393.937 1.890.590 
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Investimenti strategici 
                         

-    
                         

-    
                         

-    
     

2.421.681  
         

167.039  2.588.720 227 2.588.494 

Piano edilizio 
                         

-    
                         

-    
                         

-    
         

997.928  
               

6.354  1.004.281 171.251 833.031 

Sistema Informativo 
                         

-    
                         

-    
                         

-    
            

77.045  
                         

-    77.045   77.045 

                  

                  

Partecipate - spin-offs 
                         

-    
                         

-    
                         

-    
                         

-    
         

142.286  142.286 13.941 128.345 

                  

                  
Partecipate in Accordo di 
Programma                 

Ahref 
                         

-    
                         

-    
                         

-    
                         

-         1.067.898  1.067.898 22.515 1.045.383 

Celct 
                         

-    
                         

-    
                         

-    
                         

-    
            

63.038  63.038   63.038 

IRVAPP 
                         

-    
                         

-    
                         

-    
                         

-    
                         

-          

Create-Net  
                         

-    
                         

-    
                         

-    
                         

-         2.915.409  2.915.409   2.915.409 

Graphitech 
                         

-    
                         

-    
                         

-    
                         

-    
         

395.310  395.310   395.310 

                  

                  

RICERCA CORE   20.305.840       1.454.043  
         

768.528  
     

1.074.369       5.046.626  28.649.407 12.397.800 16.600.865 

SUPPORTO ALLA RICERCA      3.115.858  
                         

-    
            

23.795  
            

33.576  
         

580.669  3.753.898 236.360 3.535.580 

AMMINISTRAZIONE      3.131.278  
                         

-    
            

39.365  
            

53.694  
         

908.290  4.132.626 107.813 4.038.383 

PLESSI E COSTI COMUNI 
                         

-    
                         

-    
                         

-    
         

831.749       4.056.622  4.888.370 635.389 3.959.871 

INVESTIMENTI STRATEGICI  
                         

-    
                         

-    
                         

-    
     

3.496.654  
         

173.393  3.670.047 171.477 3.498.569 

PARTECIPATE - SPIN-OFFS  
                         

-    
                         

-    
                         

-    
                         

-    
         

142.286  142.286 13.941 128.345 
PARTECIPATE IN ACCORDO 
DI PROGRAMMA 

                         
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-         4.441.654  4.441.654 22.515 4.419.139 

TOTALI   26.552.976       1.454.043  
         

831.687  
     

5.490.041    15.349.540  49.678.288 13.585.295 36.180.752 
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