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In evidenza 

Questo numero speciale  
nasce come supplemento  
al n. 57 del mese di 
dicembre 2006, per 
raccogliere i contributi inviati 
alla redazione della 
Newsletter Unifi da alcune 
strutture dell’ateneo che 
hanno partecipato al Festival 
della Creatività. 

Il Festival si è svolto  
a Firenze dal 30 novembre  
al 3 dicembre alla Fortezza da 
Basso, e ha visto la 
partecipazione di molti 
dipartimenti, facoltà e 
laboratori del nostro ateneo. 

In appendice a questo 
numero, l’elenco completo 
dei partecipanti. 

 
NEWSLETTER Unifi 
ORGANIZZAZIONE, PERSONE E VALORI 
NELL’ATENEO DI FIRENZE 
 

Speciale Festival 
della Creatività 
 
Supplemento  
al numero 57 del 
15 dicembre 2006 
 
 

Numero speciale a cura dell’Ufficio 
Comunicazione Interna e Sviluppo 
Organizzativo 

Con i contributi di: 

 Dipartimento di Urbanistica e 
Pianificazione del Territorio 

 Laboratorio per la 
Rappresentazione Identitaria e 
Statutaria del Territorio 

 Dipartimento di Progettazione 
dell’Architettura 

 Dipartimento di Meccanica e 
Tecnologie Industriali 

 CESPRO 
 Heterobiolab 

 CERM 
 

Hanno collaborato: 

Adriana Ardy, Cecilia Berengo, Sergio 
Boncinelli, Paolo Citti, Doriano Giannelli, Fabio 
Lucchesi, Rina Nigro, Raffaele Paloscia, Chiara 
Parretti, Marcello Scalzo, Laura Velatta 

Concept e coordinamento redazionale:  
Paola Zampi 

Un grazie a Firenze Tecnologia 
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L'ateneo al Festival della Creatività, dal 30 
novembre al 3 dicembre alla Fortezza da Basso 
Quattro giorni per incontrare saperi e talenti, 
domanda e offerta di lavoro  

Dal 30 novembre al 3 dicembre, alla Fortezza da Basso, si è svolto il 
Festival della Creatività: quattro giorni di incontri, mostre, 
seminari, percorsi espositivi, laboratori e performance artistiche.  

Il festival ha affrontato il tema dell’innovazione in un’ottica del tutto 
nuova e fortemente partecipativa, fondendo il dato espositivo con 
quello performativo. L’obiettivo è stato la creazione di una vetrina interattiva per le 
eccellenze nei vari ambiti della creatività, dell’innovazione, della ricerca e del 
pensiero. 
I contenuti del festival sono stati organizzati in grandi aree. 

Alla manifestazione – prodotta da Fondazione Sistema Toscana e coprodotta dalla 
Regione Toscana – hanno partecipano alcuni centri del nostro ateneo che hanno 
esposto le proprie attività e presentato le proprie linee di ricerca. Durante il Festival 
si sono svolti anche seminari organizzati da docenti dell’ateneo. 

Per saperne di più: www.festivaldellacreativita.it  

La formazione, la ricerca e la genesi del pensiero creativo:  
le innovazioni dell’università, gli spin-off e gli 
incubatori, le scuole di eccellenza, i centri di cultura 
contemporanea: tutto ciò che promuove la creatività 
applicata.  

Gli atenei toscani, le scuole speciali e i centri di 
ricerca, le istituzioni pubbliche e private, le imprese 
che operano in un contesto di partnership anche internazionali, si sono confrontati 
sul tema dell'innovazione, sul ruolo degli spin-off e degli incubatori e, in generale, 
sugli strumenti, come l'orientamento e la formazione, che avvicinano al mondo del 
lavoro ed alla creatività.  

All’interno del Festival, il nostro ateneo - assieme all’Associazione degli Industriali di 
Firenze, Camera di Commercio di Firenze, Provincia di Firenze – ha organizzato 
anche Job Fair 2006, la manifestazione che vuole favorire l’incontro tra offerta e 
domanda di lavoro, a cui hanno preso parte aziende ed enti commerciali, di 
produzione e servizi, società di formazione, aziende di lavoro interinale.  

Negli stand dell’Università è stato possibile conoscere le attività didattiche e i servizi 
a disposizione degli studenti. 

Per saperne di più: http://www.jobfairfirenze.com/jobfair/index.html  

Le imprese dell'innovazione - Le opportunità 
della ragione e della fantasia: il tema 
dell’innovazione nel mondo dell’impresa, la rappresentazione 
dei processi creativi nell’industria, l’industria della creatività.  

 

Il tema dell'innovazione nel mondo dell'impresa e la 
rappresentazione dei processi creativi nell'economia è stato 
al centro del forum delle PMI promosso dall'Associazione 
Sviluppo Economico PMI, dalla Regione Toscana e da 
Assindustria. 

Questa sezione, che ha voluto dare voce all'industria della 
creatività, comprende anche la "Borsa dell'Innovazione", organizzata da Firenze 
Tecnologia e Assindustria, il convegno-confronto ideato dalla CNA Toscana e il 
Premio Vespucci, giunto alla terza edizione, premio per la valorizzazione del "sapere" 
e del "saper fare" toscano. 
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http://www.festivaldellacreativita.it/
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I processi che disegnano le città e il territorio: le nuove frontiere 
dell'architettura e del design urbano, i sistemi urbani complessi, l'economia del territorio, 
la progettazione delle infrastrutture e la tutela del paesaggio. 

Il festival ha voluto indagare le nuove frontiere delle città e dell’architettura aprendosi 
alla collaborazione con importanti soggetti che, in Italia ed in Europa, operano in questi 
ambiti. In questa sezione - che ha incluso la Festa della Geografia, giunta alla sua terza 
edizione - ha avuto luogo l’evento “Creatività nell’emergenza”, centrato sul ruolo della 
creatività nelle situazioni di crisi, curato dal prof. Carlo Terpolilli (Facoltà di Architettura) 
e gestito dal network di giovani architetti “OttoperOtto”. 

Per saperne di più: 
http://www.rete.toscana.it/sett/territorio/carto/comunicazione/geofesta/programmageonew.p
df; http://www.rete.toscana.it/sett/territorio/carto/comunicazione/festa_della_geografia.pdf  
 

Ricerca - Nuove Frontiere - Geografie del Sud del Mondo 

Alla Festa della Geografia il Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio è 
stato coinvolto in più forme:  

• nella sezione expo dedicata alla Ricerca - Nuove Frontiere - Geografie del 
Sud del Mondo era presente con il LabPSM (Laboratorio di Progettazione 
territoriale per i Paesi del Sud del Mondo) e con l’Associazione +Sud: materiali in 
consultazione, proiezioni di video e laboratori per il pubblico più piccolo “Un Grande-
Piccolo Mondo, attività pratiche con i bambini per conoscere paesi lontani: Africa, 
America Latina, Asia”. 

• nell’area di Incontri e seminari con un ciclo di 3 giorni di workshop, introdotto da 
Raffaele Paloscia, Direttore del Dipartimento, in cui si è parlato di: 

− Asia, progettare con il sud del mondo: i progetti di cooperazione, gli studi di 
fattibilità di tesi e master, cantieri reali, finanziati e da gestire. Come nel sud-est 
asiatico, Wenzou - China: le nuove metropoli, incertezze, emergenze urbane. 

− Africa, progettare con il sud del mondo: i progetti di cooperazione, gli studi 
di fattibilità di tesi e master, cantieri reali, finanziati e da gestire. Come nello 
stato del Mali, città di Youvarou tra le paludi del Niger. O in Egitto, nella periferia 
metropolitana del Cairo.  

− America Latina, progettare con il sud del mondo: i progetti di cooperazione, 
gli studi di fattibilità di tesi e master, cantieri reali, finanziati e da gestire. Come 
in Nicaragua per la salvaguardia del patrimonio storico di Leòn e in Brasile con la 
città informale di Santa Maria - Salvador e nella Repubblica Dominicana con la 
Ruta del Cafe di Salcedo.  

La Festa della Geografia è stata anche occasione di scambio di esperienze tra i diversi 
soggetti che operano nel mondo della Ricerca e della Cooperazione Internazionale. 
Il Dupt ha presentato i progetti e le attività legate al LabPSM e a +SUD. 

Il Laboratorio di Progettazione 
territoriale nei paesi del Sud del 
mondo - LabPSM - opera da circa 
un decennio all’interno 
dell’Università di Firenze, in stretta 
connessione con le attività del 
Laboratorio di Progettazione 
Ecologica degli Insediamenti - 
LAPEI. 

 

Esso costituisce un punto di 
riferimento per le attività di 
formazione e di ricerca sul tema 
della trasformazione e dell’intervento 
delle città e dei territori del Sud,  
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http://www.rete.toscana.it/sett/territorio/carto/comunicazione/edizione2006.htm
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con un impegno diretto con partners extra-universitari nella promozione e 
attuazione di progetti di cooperazione allo sviluppo. 

Ampio è il ventaglio delle attività svolte ed attualmente in corso, autonomamente o 
in collaborazione con altri organismi nazionali e internazionali. 

Dalle attività del laboratorio nasce + SUD, un’associazione di promozione sociale 
che ha come fine quello di svolgere attività di cooperazione con i Paesi del Sud del 
Mondo e di promuovere iniziative a sostegno dello sviluppo locale autosostenibile, 
della tutela e valorizzazione del patrimonio territoriale e identitario.  

Per informazioni www.plusud.org  

 
Il Laboratorio per la Rappresentazione Identitaria e 
Statutaria del Territorio alla Festa delle Geografia 
Il Laboratorio per la Rappresentazione Identitaria e Statutaria del 
Territorio (Larist) - costituito nel 2006 - è una struttura di ricerca del 
Dipartimento di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio dell’Università 
di Firenze. 

Allo stand allestito nel Padiglione delle Nazioni, il Larist ha presentato alcune ricerche in 
corso, ciascuna delle quali illustrata in pannelli tematici. 

La Carta del Chianti, un progetto che nasce da un patto fra i Comuni e gli imprenditori 
agricoli. La ricerca, commissionata al Dipartimento di Urbanistica e coordinata da Paolo 
Baldeschi, ha prodotto, tra l’altro, una rappresentazione del patrimonio paesaggistico 
della regione costruita a partire dalla organizzazione di un Sistema Informativo 
innovativo dedicato alla descrizione delle sistemazioni agrarie e delle persistenze 
strutturanti dei segni insediativi. La ricerca ha vinto un Oscar per l’innovazione alla IX 
rassegna Dire & Fare nella categoria 
“sostenibilità ambientale”. 

Un’interfaccia per l’esplorazione del Volo 
GAI: l’esperienza presentata illustra 
modalità innovative di trattamento dei 
fotogrammi del Volo GAI del 1953-54, un 
documento foto-cartografico di 
fondamentale importanza per la conoscenza 
dei caratteri strutturali del territorio. 
Attraverso il confronto con la situazione 
attuale è possibile rintracciare: strutture 
insediative persistenti, inerzie paesistiche, 
regole di sapienza ambientali, caratteri 
identitari dei luoghi. L’operazione è 
condotta con una duplice finalità: da un 
lato implementare la dimensione temporale 
dei Sistemi Informativi Territoriali, dall’altro 
rendere il documento fruibile e facilmente 
accessibile ad un vasto pubblico di utenti. 

Geo_log, pagine da un’autobiografia 
spaziale: un progetto di sperimentazione di 
costruzione cartografica a partire 
dall’accumulazione di tracciati gps relativi a 
percorsi di vita ordinari, la cui evoluzione 
può essere seguita su un blog all'indirizzo 
www.geographiclog.blogspot.com. 

La CTR nel confronto con i catasti preunitari: il Larist presenta un progetto di 
costruzione di tematismi geografici di base utili per lo sviluppo di strumenti di 
regolazione urbanistica, territoriale e paesaggistica fondati sulla valorizzazione della 
documentazione cartografica catastale preunitaria. Attraverso il confronto con le fonti 
storiche la CTR toscana può essere implementata di una dimensione temporale che 
qualifichi la presenza o l’assenza di ciascun sedime edificato e di ciascun arco del grafo 
stradale nella cartografia catastale ottocentesca.  
Il progetto prevede la pubblicazione dei materiali attraverso un’interfaccia web di 
semplice consultazione. 
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L’atlante del Patrimonio Territoriale: l’Atlante è l’esito di 
una ricerca, finanziata dal Circondario Empolese 
Valdelsa e coordinata da Alberto Magnaghi, che descrive 
i valori dei luoghi esaltando la dimensione della 
comunicazione tra i saperi e l'efficacia della diffusione 
pubblica. Organizza la conoscenza in un Sistema 
Informativo multidisciplinare orientato in senso 
territorialista, mirato alla esplicitazione e 
rappresentazione delle dinamiche di trasformazione. 
L’insieme dei caratteri dell'identità di lunga durata del 
territorio (invarianti strutturali), contribuisce a definire 
un corpus di principi statutari e regole condivise per il 
governo del territorio. In concomitanza con la festa della geografia, è stato messo in rete il sito 
dell'Atlante, consultabile all'indirizzo www.unifi.it/atlante. 

 
Il Dipartimento di Urbanistica 
ha ricevuto un premio 
speciale esri (licenza arcgis 
9.2) per l'attività innovativa nel 
campo della rappresentazione 
digitale e il secondo premio 
con una menzione speciale 
nel concorso per le migliori tesi 
di laurea con uso di GIS. 

Cartografia patrimoniale per la fruizione turistica. La carta, il paesaggio, il viaggiatore: la 
domanda turistica sta mutando profondamente in questi anni: il visitatore si muove spinto 
dall’interesse per la complessità della cultura del territorio. Questa trasformazione suggerisce 
un rinnovamento delle guide e della cartografia di interesse turistico. La sperimentazione 
presentata riguarda l’utilizzo di cartografia di descrizione patrimoniale ricavata 
dall’elaborazione di informazioni geografiche contenute negli archivi istituzionali in sistemi di 
map-moving gps gestiti attraverso smartphones o computer palmari. 

 
Immaginare e Rappresentare 
All’interno del Festival della Creatività 
il Dipartimento di Progettazione 
dell’Architettura ha presentato : 
“Immaginare e Rappresentare”: studi, 
idee, lavori e immagini, eseguite 
nell’ambito dei Corsi di: 

− Tecniche della Rappresentazione - 
Marcello Scalzo 

− Disegno automatico A - Gianni Pratesi 

− Disegno automatico B - Giorgio 
Verdiani 

− Grafica - Alessandro Capellaro 

− Percezione e comunicazione visiva - 
Massimiliano Masci 

A cura di Marcello Scalzo - con la partecipazione di Alberto Bove 

Molteplici metodi di raffigurazione, dall’utilizzo degli strumenti tradizionali del disegno all’ausilio 
di innovativi supporti digitali: matita e computer interagiscono nella costruzione di spazi e 
oggetti architettonici che recano l’impronta 
inconfondibile del marchio dell’autore che li 
compone. 

Comunicare con gli altri attraverso la 
percezione visiva, esprimere se 
stessi attraverso l’architettura 
presuppone una creatività e una 
volontà che, già presente al 
momento dell’ispirazione, 
accompagna il processo di 
realizzazione dell’idea nella sua 
trasposizione visiva.  

Studiare i segni, indagare le 
dinamiche della nascita dell’idea 
creativa, ci aiuta ad acquisire 
maggiore coscienza di noi, della 
realtà che ci circonda, di tutto ciò 
che vediamo e percepiamo 
istintivamente ogni giorno.  
 
Sito del Dipartimento di Progettazione dell’Architettura: 
http://www3.unifi.it/dpprar/index.html  
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Il Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali  
al Festival della Creatività 
Il LIN è una struttura multidisciplinare nata dalla collaborazione tra il Dipartimento di 
Meccanica e Tecnologie Industriali (DMTI) ed il Dipartimento di 
Chimica. 

L’attività di ricerca del LIN si occupa della creazione e dello sviluppo 
di nuove tecnologie per la realizzazione di strati ultrasottili di 
nanoparticelle deposti su substrati di vario tipo. Al variare del tipo di 
nanoparticelle deposte è possibile incrementare le caratteristiche 
meccaniche superficiali dei diversi materiali utilizzati come substrato, 
si può inoltre fornire agli stessi caratteristiche funzionali innovative 
(caratteristiche elettriche, magnetiche, catalitiche). 

Al momento l’attenzione del gruppo è focalizzata sulla realizzazione 
di un rivestimento di biossido di titanio (TiO2) su vetro. Tale strato ha infatti la capacità di 
rendere il vetro autopulente tramite il cosiddetto “effetto loto”. L’ ”effetto loto” è un effetto 
dovuto tecnicamente alla bassa bagnabilità di un materiale (materiale “idrofobico”) e si 
verifica per angoli di contatto tra la superficie e il liquido maggiori di 100°. Il vetro non è un 
materiale idrofobico e mediamente presenta un angolo di contatto con l’acqua di 27°. La 
presenza del deposito di biossido di titanio sul vetro invece fa aumentare considerevolmente 
tale angolo di contatto tra le gocce d’acqua e la superficie del vetro.  

Così le gocce d’acqua rotolano sul vetro e trascinano con sé le particelle di sporco 
eventualmente presenti sulla superficie, che in presenza di titanio hanno anche aderito 
meno alla superficie. E’ importante anche 
considerare che l’ossido di titanio, essendo 
sotto forma di nanoparticelle, non intacca la 
trasparenza del vetro perché le nanoparticelle 
non interferiscono con il passaggio della luce. 
Questa proprietà rende una simile applicazione 
importante e innovativa, sia in campo civile che 
in campo automotive. E’ infine da osservare 
come il biossido di titanio abbia la capacità di 
degradare i PM10 atmosferici presenti nell’aria. 
In particolare, il biossido di titanio depositato, 
in presenza di luce ultravioletta, funziona da 
catalizzatore per alcune reazioni chimiche che 
lentamente degradano i materiali organici (e 
quindi anche i PM10 che sono per la maggior 
parte particelle organiche) in CO2 e può quindi 
avere una valenza anti-inquinamento. 

Il Gruppo Progettazione e Costruzione 
Meccanica (PCM) del Dipartimento di 
Meccanica e Tecnologie Industriali, 
coordinato dal Prof. Paolo Citti, si occupa 
dello studio e dello sviluppo di soluzioni 
innovative nell’ambito della progettazione 
meccanica. Nell’attività del Gruppo la 
progettazione è intesa in modo moderno, 
sfruttando quelli che sono gli strumenti 
tecnici e le metodologie più innovative ma 
partendo sempre dall’applicazione specifica. 

In questo contesto si inseriscono numerose 
iniziative di ricerca alcune delle quali sono 
qui riportate: 

• Laboratorio LIN: ricerca nell’ambito delle 
nanotecnologie, con particolare 
riferimento a rivestimenti 
nanostrutturati, e dei materiali 
funzionali per applicazioni sia 
meccaniche che civili 

• Ecodesign: implementazione di 
metodologie di sviluppo del prodotto che 
introducono già in fase di progetto le 
soluzioni tecniche più appropriate, 
anche da un punto di vista ambientale, 
per tutto il ciclo di vita del prodotto dalla 
sua realizzazione fino alla dismissione e 
al riciclaggio delle materie prime 

• Firenze Race Team V2: partecipa alla 
competizione del Formula Student con 
un propria monoposto da corsa a ruote 
scoperte progettata interamente dai 
nostri studenti, che ha dato molte 
soddisfazioni nelle competizioni 
nazionali e internazionali 

Per maggiori informazioni sulle attività 
presentate è possibile rivolgersi all’Ing. Niccolò 
Baldanzini (niccolo.baldanzini@unifi.it)  

Progetto Eco-design: approcci 
metodologici e applicativi alla 
progettazione 

Nel 2000 nasce, all’interno del DMTI, un team 
specifico per la progettazione dei prodotti e 
processi eco-compatibili (EcoDesign: 
progettazione orientata verso la scelta di 
materiali, forme e strutture che realizzano il 
miglior compromesso fra i parametri ambientali 
ed altri parametri tecnico-economici per un 
prodotto specifico).  

In virtù di strette collaborazioni, formalizzate 
attraverso convenzioni e dottorati di ricerca, 
con numerose realtà industriali e con altri 
centri di ricerca italiani ed europei, e grazie 
anche alla forte concentrazione di risorse 
concentrate sul settore, l’unità di ricerca 
acquisisce un know-how che le permette di 
consolidare le basi di partenza, tramite un 
approfondimento ed una specializzazione nella 
progettazione eco-compatibile di processi e di 
prodotti con applicazione ai beni largo consumo. 
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Grazie ad un continuo aggiornamento sui vincoli legislativi e sulle direttive comunitarie, ed 
anche a seguito di un attento e costante studio sullo stato dell’arte, l’unità di Firenze decide 
di indirizzare l’attività di ricerca verso quelle che si rivelano essere le reali necessità delle 
imprese, ovvero verso lo sviluppo di strumenti operativi per migliorare le performance 
ambientali in maniera pragmatica, all’insegna della massima concretezza. 

I principali campi di interesse del gruppo di lavoro riguardano il settore Automotive e quello 
delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), in relazione ai quali sono portate 
avanti attività di ricerca di base ed applicata e sono proposti specifici percorsi formativi. 

Nell’ambito di queste attività, il gruppo di lavoro ha avuto modo di stringere collaborazioni e 
prendere contatti con diverse importanti realtà del mondo della ricerca, dell’industria e di 
enti pubblici ed associazioni, tra cui: Politecnico di Milano, Università di Catania, Università di 
Perugia, Università di Genova, Scuola Superiore Sant’Anna, Università di Pisa, Centro 
Ricerche Fiat, RMIT University, University of Warwick, EARPA (European Automotive 
Research Partners Association), Rieter Automotive, Daimler Chrysler, Fiat Auto, Cobra 
Automotive Technologies, Pramac, Indesit, Piaggio, Trigano, Regione Toscana, ADA 
(Associazione Autodemolitori), ARRR (Associazione Regionale per il Recupero Risorse), ed 
altri. L’attività del gruppo di lavoro è articolata nelle macro-aree descritte sinteticamente di 
seguito. 

Progettazione del ciclo di vita e architettura di prodotto 
L’obiettivo che l’unità operativa si pone, partendo da linee guida sul DFE sviluppate dall’inizio 
degli anni 90 per iniziativa di diversi enti e industrie (VDI, ICER, General Electric Plastic 
etc.), è quello di portare avanti la ricerca di approcci metodologici che consentano di 
affrontare le problematiche relative allo sviluppo ed alla realizzazione di prodotti eco-
compatibili, sin dalle fasi di ideazione e progettazione  

In particolare, l’attività è basata su un approccio di tipo "modulare", in cui sono affrontati i 
molteplici filoni di ricerca: Design for Materials, Design for End of Life (ovvero il Design for 
Disassembly, Design for Recycling, Design for Reuse, etc.) ed il Design for Extension of Life 
(ovvero il Design for Reliability, Maintainability, Serviceability, etc.). Tali moduli, pur 
essendo affrontati separatamente all'interno della attività di ricerca, presentano delle forti 
correlazioni che li rendono integrabili e trasversali tra loro. 

Valutazione degli impatti ambientali e tecniche per l’analisi del ciclo vita 
Dall’analisi dello stato dell’arte relativo alla metodologia LCA (ISO 14040), sono studiati 
limiti e vantaggi della sua applicazione relativamente alla fase di progettazione del prodotto. 
Sono oggetto di analisi gli aspetti riguardanti la natura delle scelte e delle assunzioni fatte 
nell’applicazione del metodo, quali la gravosità e l’estensione dei modelli adottati, le 
limitazioni geografiche, temporali e spaziali, l’accessibilità, la disponibilità e la qualità dei 
dati. Sono in fase di studio le problematiche legate alla difficoltà di interpretazione dei 
risultati e la definizione di strumenti e metodi di conduzione e sviluppo dell’LCA. 

Caratterizzazione ambientale e ciclo di vita dei materiali 
Lo studio è finalizzato alla ricerca di materiali eco-compatibili che, a parità di caratteristiche 
meccaniche e funzionalità dei materiali classici, permettano di ottenere un grado di 
efficienza più elevato nel ciclo-vita, con una maggiore probabilità di riuso, riciclaggio o 
termovalorizzazione. 

Per maggiori informazioni sulle attività presentate è possibile rivolgersi al Prof. Paolo Citti 
(paolo.citti@unifi.it ) o all’Ing. Massimo Delogu (massimo.delogu@unifi.it) 
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Il sistema 4WS per la vettura F-SAE dell’Università degli Studi di Firenze 
Da alcuni anni un gruppo di studenti dei Corsi di Laurea e del Dottorato di Ricerca della 
Facoltà di Ingegneria (organizzati nel Firenze Race Team V2) partecipa ad una 
competizione riservata agli studenti delle Università di tutto il mondo, che devono 
progettare e costruire una vettura monoposto e con questa correre in specifiche gare. 
L’auto deve essere progettata e costruita dagli studenti che possono appoggiarsi, per la 
realizzazione di alcune parti, alle strutture universitarie o a ditte esterne. Il regolamento 
della competizione definisce la cilindrata massima del motore, le dimensioni minime del 
veicolo e le normative di sicurezza che devono essere soddisfatte.  

La competizione, nata alla fine degli anni ’80 negli Stati Uniti, prende il nome di Formula 
SAE in USA, di Formula Student in Europa, e di Formula Australasia in Australia. Visto il 
crescente interesse verso questo tipo di attività, negli ultimi due anni sono stati inseriti 
altri appuntamenti: in Giappone, in Brasile, in Germania, in Italia ed un secondo 
appuntamento negli Stati Uniti. 

Il Firenze Race Team V2 
ha raccolto negli anni 
passati numerosi successi 
nelle competizioni a cui ha 
partecipato e per il 2007 si 
presenta con un progetto 
particolarmente innovativo 
per l'adozione di un 
sistema elettronico di 
sterzatura posteriore. E’ 
stato infatti progettato, 
sviluppato ed 
ingegnerizzato un sistema 
elettronico di sterzatura 
integrale, che utilizza una 
componentistica di tipo 
industriale, quindi dal 
costo particolarmente ridotto.  

Il sistema può essere utilizzato anche per altre tipologie di vetture di piccole dimensioni, 
con lo scopo di incrementarne la sicurezza attiva tramite il miglioramento della 
caratteristiche dinamiche. Un’altra caratteristica estremamente interessante è 
rappresentata dalla possibilità di incrementare la maneggevolezza durante le manovre a 
bassissima velocità, come quelle di parcheggio. 

Scopo del sistema è il miglioramento delle caratteristiche di manovrabilità di una vettura 
attraverso il controllo della deriva dei pneumatici posteriori e di conseguenza di quelli 
anteriori il cui angolo di sterzo risulta ridotto durante la percorrenza delle curve a raggio 
più stretto. 

Il sistema è stato installato sulla monoposto da Formula SAE dell’Università degli Studi 
di Firenze e quindi testato nelle condizioni più gravose, rappresentate dalla gara di 
durata, dimostrando un’efficacia ed un’efficienza straordinarie. 

I test svolti presso le piste di prova di FIAT Auto, hanno permesso di verificarne 
l’efficacia anche in condizioni di scarsa aderenza. L’analisi dei dati acquisiti tramite il 
sistema di telemetria utilizzato durante le competizioni, ha permesso di studiare il 
comportamento del sistema di sterzatura posteriore in condizioni limite, verificandone gli 
effetti in funzione delle differenti logiche di controllo.  

Il sistema è ora in fase 
di ulteriore sviluppo, 
con lo scopo di ridurre 
le dimensioni dei 
componenti utilizzati 
per poterlo integrare 
facilmente anche su 
vetture già allestite. 

Per maggiori 
informazioni sulle 
attività presentate è 
possibile rivolgersi o al 
Prof. Renzo Capitani 
(renzo.capitani@unifi.it) 

pag. 8 
N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi

 8

http://pcm.dmti.unifi.it/FORMULA_STUDENT/ITA/News.htm
mailto:renzo.capitani@unifi.it


Team per l’Innovazione della Produzione 
Lo stand del Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali – Gruppo TIP 
(Team per l’Innovazione della Produzione) ha presentato alcune delle attività di 
ricerca e sviluppo recentemente svolte, prevalentemente in collaborazione con 
aziende toscane. 

Tra i progetti presentati si citano: 

- il progetto e la realizzazione in forma di prototipo 
di un sistema per l’allineamento di ruote di 
autoveicoli basato su visione artificiale; 

- lo sviluppo e la validazione sperimentale di una 
metodologia di simulazione per ottimizzare il 
comfort di seduta; 

- l’ottimizzazione di un mandrino epicicloidale di 
una bobinatrice per bobine piane; 

- lo sviluppo e la realizzazione di uno scanner 3D a 
basso costo; 

- Lo sviluppo di una metodologia basata su QFD 
per pianificare gli interventi di domotizzazione 
nelle abitazioni di persone disabili. 

Per maggiori informazioni sulle attività presentate è 
possibile rivolgersi alla Professoressa Monica Carfagni 
(monica.carfagni@unifi.it). 

DMTI - Hanno partecipato al Festival: 

Paolo Citti, Claudio Annicchiarico, Niccolò Baldanzini, Tommaso Baldini, Massimiliano 
Bandini, Linda Bertelli, Renzo Capitani, Federico Cappelli, Monica Carfagni, Massimo 
Delogu, Aulo Frattini, Rocco Furferi, Doriano Giannelli, Gabriele Gioli, Alessandro 
Giorgetti, Lapo Governi, Tommaso Innocenti, Roberto Matteini, Andrea Meneghin, 
Ciro Montanari, Francesco Nannoni, Simone Paganelli, Chiara Parretti, Claudio 
Panichi, Marco Pierini, Daniele Rosti, Ilic Sabatino, Pierluigi Tozzi. 

 
Corsi di formazione professionale 2006/2007 per Addetti e 
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione 
L’Università di Firenze, anche quest’anno, attraverso il CESPRO e il Gruppo di Lavoro 
sulla Sicurezza del Dipartimento di Meccanica e Tecnologia Industriali ha ritenuto 
di istituire per l’anno accademico 2006/2007 i Corsi di Formazione Professionale per 
Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, in conformità a 
quanto previsto dalla Conferenza Stato/Regioni. 

Finalità di questa iniziativa è quella di proporre percorsi formativi di elevato profilo nella 
consapevolezza che l’Università, attraverso l’approccio multidisciplinare delle proprie 
competenze e con il supporto di specifiche professionalità esterne, è in grado di diffondere 
la cultura della Sicurezza sia in ambito pubblico che privato. 

Per maggiori informazioni sui corsi in programma: www.cespro.unifi.it/CMpro-v-p-34.html 
oppure all’indirizzo e-mail sicurezza.cespro@unifi.it  

 

 

Creativi Insieme: dalla Facoltà di Lettere al Festival della 
Creatività 
L’Università di Firenze ha riproposto al Festival della Creatività “Creativi insieme”, con 
l’esposizione di foto nello stand dell’ateneo. 

Le foto si riferiscono alla manifestazione organizzata nello scorso settembre - 
dall’Università di Firenze – Polo Centro Storico 1, in collaborazione con il Comune di 
Firenze – Quartiere 1, l’Ufficio Accoglienza Disabili dell’Università di Siena, il Comitato Pari 
Opportunità dell'Università di Firenze, il Gruppo "Nessuno escluso" del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo, il Centro per lo studio e la ricerca per le problematiche della 
disabilità e la FLC-CGIL. 

“Creativi Insieme” prevedeva spettacoli di cabaret, musica, danza e performance 
sportive. 

Per saperne di più: Newsletter n. 54, 21 settembre 2006. 
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Il CESPRO alla Borsa dell’Innovazione 
Il CESPRO è una realtà di avanguardia sia a livello di 
formazione che di trasferimento dei risultati della ricerca. 

Fra i progetti più significativi sono stati selezionati per la 
presentazione: 

• il sistema computerizzato di training per il 
soccorso nelle maxiemergenze ”Simdisaster” 

• il laboratorio di simulazione clinica ed 
usabilità 

• il sistema per la tracciabilità di garze e 
supporti in tessuto durante un intervento 
chirurgico 

Il sistema computerizzato di training per il 
soccorso nelle maxiemergenze ”Simdisaster” 
L'approccio moderno al training per l'addestramento al 
soccorso prevede l'utilizzo di sistemi computerizzati di 
simulazione. 

Il software di computer-based training Simdisaster è 
orientato all'apprendimento delle tematiche inerenti 
l'intervento sanitario nelle maxiemergenze, rivolgendo 
particolare attenzione agli elementi di interattività 
dell'utente con la realtà simulata ed alla capacità di 
adattarsi ai differenti comportamenti in risposta ai quesiti 
proposti. 

Per saperne di più: http://www.cespro.unifi.it/CMpro-v-
p-35.html

Il laboratorio di simulazione clinica ed 
usabilità 
La brochure sulle attività del laboratorio è scaricabile 
all’indirizzo: 
http://www.cespro.unifi.it/upload/sub/brochure_usabilit
a.pdf

Il sistema per la tracciabilità di garze e 
supporti in tessuto durante un intervento 
chirurgico 
Il gruppo di lavoro alla base del progetto per la 

realizzazione di una strumentazione per la rilevazione della posizione di garze in ambiente 
chirurgico è composto da una pluralità di competenze afferenti al CESPRO (Centro di 
Eccellenza per la Sicurezza, Protezione Civile 
ed Ambiente) dell'Università di Firenze, in 
modo da poter affrontare tutti gli aspetti 
specifici del Progetto. 

Gli obiettivi finali sono il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza del paziente, delle 
procedure di lavoro del chirurgo e delle 
condizioni di stress dello staff chirurgico. 

Per saperne di più: 
http://www.cespro.unifi.it/CMpro-v-p-38.html  

La descrizione completa dei progetti è 
consultabile sul sito del CESPRO, all’indirizzo: 
www.cespro.unifi.it. 

Altri progetti presentati

CESPRO - Hanno partecipato alla Borsa 
della Ricerca e dell’Innovazione: 

Sergio Boncinelli; Elena Boselli; Filippo 
Bressan; Giovanni Buti; Gianni Campatelli; 
Caterina Frosini; Chiara Gasperini; Ilaria 
Guerri; Juri Lo Dico; Silvia Marchiani; Andrea 
Meneghin; Sara Micheli; Vanni Orzalesi; 
Tommaso Rafanelli; Christian Visco. 
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Heterobiolab e CERM 

Anche il Laboratorio Interdipartimentale Heterobiolab 
(HBL) http://www3.unifi.it/heterobiolab/, che fa riferimento 
ai Dipartimenti di Chimica Organica e di Scienze 
Farmaceutiche, ed il CERM (Centro Risonanze Magnetiche) 
http://www.cerm.unifi.it/, hanno partecipato alla 
manifestazione presentando le loro linee di ricerca.  

Il Laboratorio Interdipartimentale Heterobiolab (HBL), ha 
partecipato alla manifestazione Festival della Creatività - 
Borsa della Ricerca e dell'Innovazione - presentando le sue linee di ricerca tra cui:  
- inibitori enzimatici  
- peptidi e peptidomimetici  
- chemioterapici  
- ligandi recettoriali  
- malattie neurodegenerative  
- immunomodulatori  
- recettori sintetici  
- antinocicettivi  
- molecular modeling  
- linee di ricerca secondo struttura chimica  
- linee di ricerca secondo metodologie sintetiche  

Per informazioni: http://www3.unifi.it/heterobiolab/  

Venerdì 1 dicembre si è tenuto l’incontro dedicato a “Metodologie innovative per la 
conservazione del patrimonio culturale". Sono intervenuti: Piero Baglioni, 
"Nanotecnologie per la conservazione del patrimonio culturale", Giancarlo Lanterna, 
"Metodologie avanzate di pulitura di opere d'arte", Piero Mandò, “Metodologie 
nucleari per i beni culturali", Piero Tiano, "Biodeterioramento e biotecnologie per la 
conservazione del patrimonio. 
 

 

Festival della Creatività: queste, ed altre 
informazioni sugli eventi e sui partecipanti al 
festival, all’indirizzo: www.festivaldellacreativita.it

Premio speciale Officina del Sapere al progetto Smart – test  

Progetto presentato da Giovanna Corti e realizzato nel Laboratorio di Tecnica 
Farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università 
degli Studi di Firenze.  

Smart- test è un nuovo metodo in vitro per la sperimentazione e la diagnostica 
farmaceutica che consiste nell’uso di una membrana artificiale in grado di simulare la 
membrana intestinale umana per verificare il tasso di assorbimento dei farmaci, 
superando i limiti e gli inconvenienti presentati dai principali metodi attuali e, in 
particolare, evitando l’uso di animali, cioè i test in vivo.  

La soluzione, per la quale è in fase di realizzazione il prototipo, appare particolarmente 
innovativa sotto diversi punti di vista. In primo luogo offre la possibilità di ridurre 
l’utilizzo di animali nelle sperimentazioni farmaceutiche rispondendo a una sensibilità 
ambientalista sempre più marcata della società toscana. In secondo luogo mette a 
disposizione dei ricercatori un nuovo strumento che amplia lo spettro delle 
sperimentazioni.  

E infine, per quanto riguarda l’applicazione industriale, offre migliori possibilità di 
classificazione dei farmaci in base anche alle compatibilità e all’assorbimento da parte 
dei pazienti. Accanto al carattere innovativo della tecnica sviluppata, il premio “Officina 
del sapere” intende sottolineare la portata di un’idea che comprende in modo 
convincente i tre pilastri sui quali il nostro sistema economico intende costruire il suo 
futuro: l’industria, la ricerca scientifica, il rispetto dell’ambiente. 
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Elenco dei partecipanti 
ABITA - Centro Interuniversitario di Ricerca  

C.I.B.I.A.C.I. - Centro Interdipartimentale di servizi per le Biotecnologie  

C.I.S.M. - Centro Interdipartimentale di Spettrometria di Massa  

Ce.R.A. - Centro Interdipartimentale di Ricerca per la Valorizzazione degli Alimenti  

Centro Interdipartimentale di Bioclimatologia  

CERM - Centro di Risonanze Magnetiche 

CESPRO - Centro di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento e Alta Formazione nell'Ambito 
dello Studio delle Condizioni di Rischio e di Sicurezza e per lo Sviluppo delle Attività di 
Protezione Civile e Ambientale 

CNIT - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni 

Consorzio INSTM - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei 
Materiali - Unità di Ricerca di Firenze  

CRIST - Centro di Cristallografia Strutturale 

Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica 

Dipartimento di Biologia Animale e Genetica 

Dipartimento di Biotecnologie Agrarie 

Dipartimento di Chimica 

Dipartimento di Chimica Organica “Ugo Schiff” e Dipartimento di Scienze Farmaceutiche: 
Heterobiolab 

Dipartimento di Chimica Organica “Ugo Schiff” 

Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni 

Dipartimento di Energetica “S. Stecco” 

Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale 

Dipartimento di Ingegneria Civile 

Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali 

Dipartimento di Medicina Interna  

Dipartimento di Patologia e Oncologia Sperimentali 

Dipartimento di Progettazione dell’Architettura 

Dipartimento di Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici 

Dipartimento di Scienze Aziendali 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

Dipartimento di Sistemi e Informatica 

Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio 

Laboratorio di pianificazione del territorio nei paesi del sud e “+Sud”; Laboratorio per la 
Rappresentazione Identitaria e Statutaria del Territorio 

Espikem S.r.l - Spin off Università degli Studi di Firenze 

Facoltà di Architettura 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Facoltà di Scienze della Formazione 

Fotosintetica & Microbiologica Srl - Spin off Università degli Studi di Firenze 

I2T3 - Innovazione Industriale Tramite Trasferimento Tecnologico, Ente strumentale per il 
Trasferimento Università - Imprese dell'Università degli Studi di Firenze 

MICC - Centro per la Comunicazione e Integrazione dei Media 

ORBIT - Osservatorio Regionale delle Biotecnologie per l'Innovazione Tecnologia, 
Università degli Studi di Firenze 

PIN scrl - Servizi Didattici e Scientifici per l'Università di Firenze, Laboratorio SMIPP - 
Strumenti e Metodi per l'Innovazione di Processo e Prodotto 

ProtEra srl - Spin-off Università degli studi di Firenze 

 

Link all’elenco completo dei partecipanti alla Borsa della Ricerca e 
dell’Innovazione
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