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RICERCA!

La plastica «bio» fatta in Italia: 
ottenuta al 100% da scarti vegetali
Il progetto dell’Istituto italiano di tecnologia: «Abbiamo protetto i brevetti». E il direttore scientifico
Roberto Cingolani ricorda: «Da noi porte aperte ai giovani scienziati»

di GIOVANNI STRINGA

Un laboratorio (archivio)

Chissà come si dice in dialetto
genovese «plastica al 100% da scarti
vegetali». O «nanoantenne con
applicazioni diagnostiche». O
«microturbine capaci di produrre tanta
elettricità». I grandi ricercatori
scriveranno pure in inglese, ma resta
il fatto che l’Istituto italiano di
tecnologia — il centro dove si lavora
su nanoantenne, microturbine, etc —
si trova alle spalle di Genova, nella

val Polcevera dei contadini, dell’industria e dell’hi tech.

In questi giorni il direttore scientifico Roberto Cingolani sta preparando il
«piano strategico» per il periodo 2015-18, una sorta di piano industriale che nei
prossimi anni insisterà, per esempio, su energia portatile, materiali verdi, robotica e
neuroscienze. Termini scientifici a parte, tra gli obiettivi dell’istituto — ieri come
domani — c’è quello di aprire le porte a giovani ricercatori per aiutarli a brevettare,
sviluppare e rendere commercializzabili le proprie idee. Come vengono supportati
questi «imprenditori in camice bianco»? «Mettiamo a disposizione macchinari,
laboratori e possiamo associare l’aiuto di un giovane post-dottorato», spiega
Cingolani.
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Ma quali sono alcune delle start-up oidee d’impresa coltivate tra i muri dell’Iit?
Quanto alle materie plastiche realizzate al 100% con scarti vegetali (da un team
guidato da Athanassia Athanassiou), «abbiamo protetto i brevetti e stiamo lavorando
con aziende e investitori per sondare le potenzialità su alcune nicchie», racconta
Cingolani. L’obiettivo è quello di spingere l’industria ad adottare questo nuovo tipo di
plastica biodegradabile, realizzando gli investimenti necessari per la produzione su
larga scala.

C’è poi — altra idea/start-up — una piattaforma hardware e software per le analisi
in vitro: un nuovo metodo per ridurre tempi e costi per la produzione di nuovi
farmaci, sviluppato da una squadra che va dall’ingegnere elettronico al
neuroscienziato. O, ancora, una piattaforma di simulazione computazionale per la
realizzazione di nuovi farmaci. Una squadra, poi, ha lavorato alla produzione di
nanoparticelle — una sorta di microantenne — che vengono «attaccate» a delle
molecole in grado di riconoscere l’esistenza o no di una patologia medica.
Attraverso il contatto con la molecola, le nanoantenne riescono a comunicare subito
a una macchina o a un ricercatore il risultato dell’esame diagnostico. Le applicazioni
sono diverse, dagli aeroporti in caso di epidemia ai posti più disagiati nel mondo. Ci
sono poi le microturbine che, immerse in un fluido, producono elettricità. Piccole
come una moneta da un euro, queste turbine riescono tuttavia a generare quantità
considerevoli di energia.

A chiudere la lista a 10 (comunque non completa ed esaustiva) ci sono una
serie di particolari sensori tattili flessibili; inchiostri nanostrutturati per la stampa di
elettronica sensoristica; celle solari di nuova generazione flessibili in grado di
adattarsi a tutte le superfici, con applicazioni dall’edilizia all’abbigliamento tecnico;
giunti meccanici per l’industria e soluzioni robotiche per il supporto alla produzione
manifatturiera; e telecamere intelligenti in grado di recepire segnali ottici e acustici
per il miglioramento dei sistemi di sicurezza.

L’istituto, finanziato con 95 milioni l’anno dallo Stato, ha finora raccolto 60
milioni dagli investitori privati per le idee d’impresa: sono soldi, questi ultimi, che non
passano per il bilancio dell’Iit, ma sono destinati direttamente agli ulteriori sviluppi
delle start-up. Nell’istituto lavorano 1.300 persone, il 44% sono stranieri e un altro
17% sono italiani rientrati dall’estero. In tutto le nazionalità sono 54, l’età media non
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arriva ai 34 anni e le donne rappresentano il 41% del totale. Quando vengono
selezionate, alle candidate si sconta un anno dal curriculum per ogni figlio, con una
regola chiamata «stop the clock for maternity» (fermare l’orologio per la maternità
ndr). In pratica, se una ricercatrice ha 35 anni e due figli, nella gara per entrare all’Iit
lei viene valutata come se avesse raggiunto tutto quello che ha conseguito (progetti,
esperienze, pubblicazioni) in due anni in meno.
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le nanosfere d'oro
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