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In evidenza 

Questo numero speciale  
nasce come supplemento  
al n. 68 del mese di 
novembre 2007, 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 25 al 28 ottobre 
alla Fortezza da Basso e ha 
visto la partecipazione di 
molti dipartimenti, facoltà, 
centri e laboratori del nostro 
ateneo. 

Per saperne di più: 
www.festivaldellacreativita.it 
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Con i contributi di: 
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• Polo Scientifico e Tecnologico 

• Dipartimento di Biologia Animale e Genetica 
"Leo Pardi" – Laboratorio di Fisiologia 

• Dipartimento di Ingegneria Agraria e 
Forestale 

• Dipartimento di Scienze Agronomiche e 
Gestione del Territorio Agroforestale 

• Centro Interdipartimentale di Cristallografia 
Strutturale - CRIST 

• Dipartimento di Chimica Organica “Ugo 
Schiff” 

• Dipartimento di Energetica "Sergio Stecco" - 
Sezione di Meccanica Applicata 

• Polo Universitario di Prato 

• Centro 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 - 
C.E.S.P.R.O. 

• Dipartimento di Patologia e Oncologia 
Sperimentali - Laboratorio L.I.Ge.M.A. - 
Ce.S.A.L.  

 

Hanno collaborato: 
Luisa Andrenelli, Annarosa Arcangeli, Adriana Ardy, 
Giovanna Daddi, Massimo Di Vaira, Mario Dolfi, Marco 
Fontani, Gianfranco Gorelli, Alessandro Merlo, Serena 
Mugnai, Leonardo Nibbi, Rina Nigro, Camilla Perrone, 
Luca Pugi, Marcello Scalzo, Santo Scaramuzzo, 
Nicolina Staglianò, Chiara Tagliavini, Simona Tocci, 
Marco Vieri 

Concept e coordinamento redazionale:  
Paola Zampi 
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Festival della Creatività - Job Fair – Borsa della 
ricerca e dell’Innovazione  
La partecipazione dell’ateneo alle manifestazioni 
alla Fortezza da Basso dal 25 al 28 ottobre 
Quattro giorni per incontrare saperi e 
talenti, domanda e offerta di lavoro  

Dal 25 al 28 ottobre, alla Fortezza da Basso – promosso dalla 
Regione Toscana e organizzato dalla Fondazione Sistema 
Toscana, quest’anno alla seconda edizione - si è svolto il 
Festival della Creatività: quattro giorni di incontri, mostre, 
seminari, percorsi espositivi, laboratori e performance 
artistiche.  

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. 

Il Festival ha proposto 400 eventi, oltre 1600 tra artisti e relatori provenienti da 42 paesi 
del mondo, un palinsesto ricco di incontri e dibattiti con esponenti della cultura 
contemporanea, del mondo dell’arte, del design e della scena musicale italiana e 
internazionale.  

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.  

Alla manifestazione hanno partecipano alcune strutture 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. 

Negli stand del Festival erano presenti le facoltà di Agraria, di Architettura, di Farmacia, 
di Psicologia. 

La facoltà di Scienze della formazione ha organizzato tre convegni: il 25 ottobre, si è 
parlato di "Corpo e post modernità" con Carmen Betti, Mila Busoni e Roberta Turchi, 
coordinatore Alessandro Mariani; il 27 ottobre, Franco Cambi, Luciano Handjaras, Sergio 
Moravia e Alberto Peruzzi hanno discusso di "Come vivere nell’età del disincanto"; il 28 
ottobre, è stata la volta del convegno dedicato a "La poesia e la città: pratiche per 
animazione per bambini, adolescenti… adulti", coordinato da Flavia Bacchetti, a cui hanno 
partecipato Paolo Borin, Maria Piscitelli e Gianfranco Stacciali.  

Il corso di laurea in Cultura e stilismo della moda della facoltà di Lettere e filosofia ha 
esposto abiti, disegni ed elaborati grafici; il dottorato in Progettazione urbanistica ha 
proposto due workshop, "Vinci - esercizi di immaginazione" e "Modena – città Mediafelix, 
scenari e immagini sulla riqualificazione urbana della Via Emilia di Modena”; Open Lab, il 
servizio della facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali per la diffusione della 
cultura scientifica, ha fornito informazioni sui corsi di laurea della facoltà e ha presentato 
ogni giorno due laboratori interattivi a carattere scientifico.  

La facoltà di Scienze Politiche ha partecipato con rappresentanti del centro orientamento. 
E’ stata distribuita una gran quantità di materiale informativo e sono stati presi contatti 
con una società che si occupa di placement, nella prospettiva di attivare – oltre 
all’orientamento in ingresso e in itinere (anche grazie alle segreterie dei corsi di laurea) - 
anche l’orientamento in uscita, che è un punto cruciale di interesse per gli studenti, le cui 
domande vertono molto spesso proprio sugli sbocchi professionali. 

Da questo punto di vista il Festival della Creatività ha rappresentato un’occasione 
significativa, una vetrina molto utile anche per le attività di Job advising che rispondono 
alle esigenze degli studenti riguardo alla finalità occupazionale del percorso universitario. 

Per saperne di più: www.festivaldellacreativita.it  N
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JOB FAIR 

Organizzata da Confindustria Firenze, Camera di 
Commercio, Università degli studi e Provincia di 
Firenze, Job Fair 2007 si è rivolta a tutti coloro 
che sono in cerca della prima occupazione, ai 
disoccupati che cercano un reinserimento nel 
mondo del lavoro, a chi vuol cambiare attività, a 
chi vuol qualificarsi o riqualificarsi con corsi di 
specializzazione e formazione. 

Alla manifestazione hanno partecipato 
più di 90 fra aziende, enti commerciali, 
enti di produzione e servizi, società di 
formazione e aziende di lavoro.  

Nella passata edizione sono state più di 
200 le persone che hanno trovato subito 
un lavoro grazie a Job Fair. La fiera, 
arrivata quest’anno alla sua decima 
edizione, è ormai uno dei più importanti 
appuntamenti italiani per chi è in cerca 
di lavoro e per chi lo offre. 

All’interno del Festival, anche il nostro 
ateneo ha partecipato a Job Fair, la 
manifestazione che vuole favorire 
l’incontro tra offerta e domanda di 
lavoro.  

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  
 
GUARDARE AL FUTURO 
quando la ricerca incontra le aziende 
BORSA DELLA RICERCA E 
DELL’INNOVAZIONE 

Questa sezione del Festival ha compreso anche la 
"Borsa dell'Innovazione" e il Premio Vespucci, giunto 
alla quarta edizione, premio per la valorizzazione del 
"sapere" e del "saper fare" toscano. 

L’iniziativa si è svolta nel Padiglione Spadolini, dove 
gli espositori hanno potuto incontrare i visitatori e i potenziali partner imprenditoriali, 
assistere e partecipare attivamente ai convegni presentando le proprie ricerche, casi studi 
esemplari e affrontare argomenti di attualità per il futuro della ricerca.  

La decisione di inserire la Borsa tra gli eventi di maggior rilievo di questa edizione del 
Festival è stata motivata anche dal tema scelto come filo conduttore della manifestazione 
di quest'anno:  
"Il tema scelto per il 2007 è quello della "rete", o meglio delle reti, con un titolo che ne 
evoca di fatto la molteplicità delle definizioni ed interpretazioni dall'ambito naturale a quello 
artificiale fino alle dinamiche relazionali."  

La Borsa, nella mente dei suoi ideatori, ha voluto essere proprio questo: una piattaforma 
su cui innestare un network che coinvolga soggetti tra loro eterogenei ma accomunati 
dall'interesse di promuovere e sostenere uno sviluppo che economico, culturale e 
tecnologico. Una rete che avvolga e unisca produttori e ricercatori, impresa e università, 
con il fine chiaro di favorire il trasferimento tecnologico e superare la distanza che 
intercorre tra mercato e accademia.  

L’ateneo ha partecipato all’appuntamento con la Borsa della Ricerca e 
dell’Innovazione, partecipando all’esposizione di progetti di ricerca applicata, brevetti e 
tecnologie realizzate da Università, Istituti di Ricerca, Laboratori e Imprese, nell’ottica di 
favorire opportunità di collaborazione con le aziende e offrire concreti sbocchi al potenziale 
di ricerca presente sul territorio.  
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Job Fair: lo stand dell’Università di Firenze 
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I processi che disegnano la città ed il territorio  
Urban design, architettura, infrastrutture, salvaguardia del paesaggio, ma 
anche progetti per le scuole 
Le nostre città, il nostro territorio, il nostro pianeta cambiano e le reti diventano il 
supporto di comunicazione, progettazione e condivisione di queste tematiche.  

È questo l’ambito in cui sono stati presentati i progetti speciali affidati ad architetti ed 
artisti in grado di far apprezzare i “segni” che modificano il mondo in cui viviamo.  

Hanno trovato spazio in quest’area tematica anche le nuove forme di energia e la 
compatibilità ambientale dello sviluppo.  

Che nel paesaggio toscano ci sia della creatività è fuori di dubbio: ma anche il modo 
per studiarlo, rilevarlo ed ammirarlo può essere altrettanto creativo. La dimostrazione 
è arrivata dal doppio appuntamento che durante il Festival della Creatività, nella Sala 
delle Colonne della Fortezza da Basso, ha presentato tre progetti promossi dal 
Settore “Beni Paesaggistici” della Regione Toscana, a cura dei professori Gianfranco 
Gorelli, Emma Mandelli e Luigi Zangheri e una tavola rotonda sul tema: "Paesaggio 
toscano XXI secolo”. 

 

Per un Atlante dei paesaggi 
dei contorni delle città 
toscane  

Il progetto di ricerca coordinato dal 
prof. Gianfranco Gorelli del 
Dipartimento di Urbanistica e 
Pianificazione del Territorio 
dell’Università di Firenze, si pone 
l’obiettivo di indagare, 
sintetizzandole in un atlante dei 
paesaggi dei contorni delle città 
toscane, le relazioni fondative che 
per secoli hanno legato le città e i 
paesaggi circostanti e che sono state 
in gran parte cancellate o erose dalle 
crescite e dalle addizioni intervenute 
nella seconda metà del secolo scorso. 
Si è spesso determinata una corona 
di luoghi in gran parte privi di 
configurazioni, di ruoli, se non 
marginali e espulsi dalle città, o di 
“ritagli” risultanti dai tracciati 
infrastrutturali di accesso.  

Le periferie più o meno estese mostrano spesso, in trasparenza, gli ordinamenti 
fondiari di antichi assetti rurali, ormai impressi nelle deboli forme degli insediamenti 
recenti, o, in qualche caso, relitti di paesaggio agrario sempre sul punto di essere 
edificati. 

I materiali presentati in questo percorso espositivo riguardano le città di Prato e di 
Pisa e costituiscono alcuni esempi dei primi esiti della ricerca che prenderà in esame 
tutti i capoluoghi della Toscana.  

Si tratta di una selezione di estratti di un lavoro in corso di elaborazione, orientati a 
evidenziare la metodologia della ricerca, privilegiandone e valorizzandone aspetti 
diversi a seconda del contesto presentato, allo scopo di illustrare la complessità e la 
varietà delle diverse fasi analitiche e interpretative.  

Sia i materiali di Pisa che quelli di Prato sono basati sull’uso "esperto" dei confronti 
cartografici (Catasto Generale Toscano di Terraferma, aerofotografie, carte di uso del 
suolo dinamiche, periodizzazioni degli insediamenti, cartografia tecnica) e sulla 
costruzione di carte interpretative di sintesi, orientate alla valorizzazione del 
patrimonio territoriale, alla redazione di regole statutarie relative alla disciplina del 
paesaggio e al riconoscimento della rete policentrica delle città toscane. 

Università degli Studi di Firenze - Facoltà di 
Architettura - Dipartimento di Urbanistica e 
Pianificazione del Territorio 
 
Regione Toscana - Giunta Regionale - 
Assessorato alla Cultura - Settore Beni 
Paessaggistici - Responsabile arch. Massimo 
Gregorini 
 
Raffaele Paloscia  
(direttore del Dipartimento di Urbanistica e 
Pianificazione del Territorio - coordinamento 
generale) 
 
Gianfranco Gorelli (responsabile scientifico)  
Giancarlo Paba, Fabio Lucchesi, Camilla 
Perrone, Michela Chiti (gruppo di ricerca)  
 
Chiara Biagi, Valentina Brioschi, Alice Lenzi,  
Fabio Nardini, Chiara Nostrato, Ilaria 
Scatarzi (collaboratori esperti)  
 
Alcuni materiali sono stati elaborati 
nell’ambito del processo di formazione del 
Piano Strutturale del Comune di Prato 
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Nel caso di Prato sono privilegiati 
quegli aspetti metodologici che 
evidenziano le dinamiche di 
trasformazione delle geometrie 
fondiarie e degli usi del territorio 
orientate a individuare quegli aspetti 
del patrimonio territoriale che 
contribuiscono salvaguardare e a 
valorizzare le relazioni tra città e 
paesaggio circostante.  

Nel caso di Pisa sono privilegiati 
quegli aspetti metodologici che 
consentono di ricostruire la storia del 
rapporto tra la città e suoi contorni, a 
partire dal riconoscimento 
dell’organizzazione fondiaria e della 
distribuzione delle proprietà, nel 
tentativo di evidenziare l’evoluzione 
delle dinamiche di gestione del 
territorio e dei paesaggi delle corone 
delle città.  

Per entrambi i casi sono 
distesamente riprodotte, sia nelle 
grandi tele allestite sulle pareti, che 
nei singoli pannelli, le ricostruzioni 
digitali e le interpretazioni delle fonti 
cartografiche che costituiscono il 
riferimento principale dell’intero 
percorso di ricerca, ovvero le mappe 
e le tavole indicative del Catasto 
Generale Toscano. 

 

Per uno statuto della città toscana 
Note a cura di Gianfranco Gorelli 

Unicità, centralità, discontinuità, radicamento territoriale, sono probabilmente caratteri 
identitari e fondativi del sistema insediativo policentrico delle città toscane. 

La Toscana come terra di “capoluoghi”: indipendentemente dalla dimensione 
demografica e economica, molte città toscane sono state configurate dalla storia con un 
ruolo di capoluoghi sia nel senso stretto del loro essere delle capitali (Firenze, Siena, 
Lucca), o dei ruoli ricoperti o assegnati (Livorno portuale, Pisa lo studio …) o delle 
vicende del loro dominio (Volterra, Cortona, Fiesole…).  

Il loro “rango” di città si incardina in generale 
nella compresenza spaziale e funzionale di 
molteplici e pregiate attività economiche, 
sociali e culturali all’interno del loro nucleo 
storico e consolidato (riscontrabile 
proporzionalmente anche nei piccoli centri) e in 
un profondo rapporto paesaggistico, economico 
e culturale con il proprio contorno territoriale. 

L’ipotesi di lavoro assunta è la possibile (e 
perseguibile) biunivocità del rapporto tra 
compiutezza, coerenza, assenza di “resti”, 
multifunzionalità e bellezza del territorio dei 
contorni delle città e centralità, compattezza, 
multidimensionalità, buono stato di salute e 
bellezza della città.  
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estratto delle mappe del Catasto 
Generale Toscano (1824) 
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Rintracciare e descrivere alcuni di questi rapporti di 
lungo periodo ancora leggibili “in controluce” nelle 
strutture territoriali e in quelle urbane 
(contemporaneamente), costituisce lo scopo principale 
di questa ricerca. Sua finalità ultima è contribuire a 
fissare in forme di invarianza, l’essenza durevole di tali 
rapporti in un possibile “statuto della città toscana” che 
dovrebbe, pertanto, considerare: 

− il valore durevole e costituente della centralità 
intesa come corrispondenza ideale, fisica e 
simbolica tra la centralità spaziale e storica e le 
funzioni di rilevanza identitaria per la collettività; 

− le conseguenti azioni sui modi e sulle sedi della 
mobilità atte a garantire l’accessibilità ai plessi 
centrali impedendo al contempo di rispondere 
banalmente con il decentramento ai problemi di 
accessibilità; 

− il perseguimento della coincidenza tra funzioni 
socialmente e culturalmente riconosciute e edifici, 
complessi e aree di rilevanza storico-architettonica; 
affermazione di una sorta di principio di persistenza 
della funzione pubblica in edifici e aree pubbliche;  

− il mantenimento, il ripristino e l’incremento della 
natura sistemica dello spazio pubblico della città, 
costruito e non, “di pietra” e “verde”, quale valore 
statutario fondativo; 

− la centralità, la multidimensionalità, la 
significatività formale intrinseca e il ruolo 
morfogenetico dello spazio pubblico nei confronti 
della città; 

− la qualificazione di un rapporto visibile, funzionale 
e ambientale con il contesto paesaggistico 
prossimo, come attributo necessario dello spazio 
pubblico inteso come insieme di luoghi preordinati 
all’esercizio di una pluralità di pratiche di vita 
sociale economica culturale e religiosa e più in 
generale dei “diritti operanti” di cittadinanza;  

− la disponibilità di uno spazio pubblico articolato, 
comprensibile, complesso e diffuso, idoneo a 
costituire, per i ruoli stessi che gli sono affidati, il 
sostegno primo alle politiche di integrazione della 
città multiculturale. 
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estratti dell'uso del suolo 
(1824) 
 

 
estratti dell'uso del suolo 
(1954) 

 
estratti dell'uso del suolo 
(2005) 
 

 
estratto della carta del 
patrimonio territoriale 
 

 
estratto dell'uso del suolo 
attuale dettagliato 
 

 
estratto della sintesi delle 
dinamiche di trasformazione 
dell'uso del suolo (1824-
2005) 
 

 
estratto della carta del 
patrimonio territoriale 
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Creare… Rappresentare 

I materiali esposti al Festival della Creatività 
sono stati realizzati dagli studenti del corso di 
Tecniche della Rappresentazione: sono 
elaborati grafici creati “ispirandosi”, più o meno 
liberamente, ai disegni e allo “stile” peculiare 
di importanti architetti contemporanei.  

Attraverso lo studio del segno caratteristico di 
un autore, delle sue tecniche di 
rappresentazione, che possono variare a 
seconda del momento e della fase di ogni iter 
progettuale (dal rapido appunto all’esecutivo di 
progetto), si cerca di appropriarsi di una serie 
di strumenti critici di lettura e analisi, da 
applicare ogni qual volta si voglia tentare un 
approccio ad un oggetto architettonico.  

Ispirarsi non vuol dire necessariamente 
copiare: l’operazione di studio delle tecniche 
grafiche dell’autore prescelto porta lo studente a ricercare tra le “pieghe” del 
disegno, sensazioni, ragioni, motivazioni, quel retaggio “emozionale” che ha portato 
l’architetto alla sublimazione dell’azione creativa: il progetto. 

Inoltre insegnare lo studio dei disegni peculiari 
degli architetti, le loro tecniche di 
rappresentazione, significa appropriarsi di una serie 
di strumenti critici di lettura, oggi particolarmente 
importanti in una Facoltà di Architettura. 

Nel pensiero disegnato, rappresentato, nello 
schizzo, c’è l’architetto a nudo, la sua vita, le sue 
abitudini, i suoi gusti e interessi, i suoi pregi e i 
suoi difetti, c’è il suo imprinting, la sua firma.  

Del resto, infatti, in ciascun di noi, architetto e non, 
la firma, questa piccola traccia stesa sul foglio, 
rivela un carattere di distinzione, singolare e 
distintivo. Allo stesso modo i di-segni lasciati sulla 

carta (come la calligrafia appunto, la firma in senso stretto) rivelano la nostra 
personalità, caratteristica e peculiare. N
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Materiali didattici  
dal Corso di Tecniche della 
Rappresentazione della 
Facoltà di Architettura 
esposti al 2° Festival della 
Creatività tenutosi a Firenze 
alla Fortezza da Basso dal 25 
al 28 ottobre 2007. 

A cura di Marcello Scalzo 
(docente del Dipartimento di 
Progettazione  
dell’Architettura - 
Sezione 
Architettura e 
Disegno). 

Con la 
collaborazione di 
Andrea Caprara, 
Lee Cohen, 
Francesca Grillotti, 
Salvatore 
Sgarioto, Simone 
Sambucetti 
(cultori della 
materia) e del 
Laboratorio di 
Idee ARK_ATTACK 
(Antonio Bagni, 
Luca Di Figlia, 
Sofia Menconero, 
Stefano Ortensi, 
Giulia Pagliacci, 
Alessandro Pensa, 
Elisa Siligardi, 
Rachele Storai). 
 

 
Elaborato da un originale  
di A. Rossi di M. Scalzo 

Elaborato da un originale di F. Hundertwasser 
di E. Cecconi 
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Si delinea così un concetto di disegno che non costituisce il risultato del processo di 
formazione, ma il principio della concretizzazione grafica di un’idea preesistente: portata 
alla luce dalla rappresentazione, l’idea, rivelata attraverso le sue tracce, si manifesta 
nell’esaltazione delle sue forme. 

L’architetto quindi immagina e disegna prima 
nella mente, poi, spinto dall’intento di 
comunicare, gioca con l’interlocutore, traducendo, 
per mezzo di una simbologia d’impatto e di 
comprensione immediata, l’evoluzione del suo 
pensiero.  

Questo è il senso della didattica volta a far, solo 
apparentemente, imitare, ripetere o ricalcare ciò 
che in realtà è stato ed è oggi irripetibile e non 
imitabile: il momento di una idea.  

Ci auguriamo perciò che alla fine del Corso le 
allieve e gli allievi che hanno intrapreso, forse 
inconsapevolmente, un percorso di tal genere, 
non solo abbiano migliorato e affinato le loro 
tecniche grafiche, ma siano pervenuti ad una 
conoscenza di metodo e analisi da applicare ogni 
qual volta che si confronteranno con le 
problematiche della rappresentazione. 

 
Elaborato 

da un originale 
di F. Hundertwasser 

di E. Cecconi 
 

La foto  
dello stand  

è di M. Scalzo 
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Elaborati esposti di: 

Luca Barontini, Alessia 
Bettazzi, Ursula Basta, 
Pasquale Bellu, Eleonora 
Cecconi, Lee Cohen, Caterina 
d’Alessandro, Annachiara 
Falai, Agnese Giunchi, 
Francesca Grillotti, Rosa 
Lattanzio, Sonia Leone, 
Massimiliano Lombardi, 
Claudia Mezzapesa, Marina 
Paci, Simone Sambucetti, 
Alessandra Testori. 

Autori studiati: 

Mario Botta, Micheal Graves, 
Peter Eisemann, Zaha Hadid, 
Friedensreich Hundertwasser, 
Adolfo Natalini, Franco Purini, 
Aldo Rossi, Site, Ettore 
Sottsass, Lebbeus Woods. 

 
Elaborato  
da un originale  
di A. Natalini  
di U. Basta 
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Idee, prototipi e prodotti  
Dalle università alle aziende, passando per la pubblica amministrazione, il 
pensiero creativo diventa sistema di formazione, prodotto, innovazione 

Quest’area del Festival è stata dedicata al mondo delle imprese, della formazione e 
della pubblica amministrazione. E’ stato dato spazio ai temi della ricerca e della 
genesi del pensiero creativo attraverso i modelli presenti e futuri del sistema della 
formazione universitaria e specialistica, evidenziando la capacità di fare rete con il 
mondo della produzione e dell’innovazione.  

 

Dipartimento di Progettazione 
dell'Architettura - Sezione 
Architettura e Disegno 
Nuove metodologie SIT per il controllo e la 
gestione delle qualità urbane 
 
Una recente ricerca nel campo della rilevazione urbana ha permesso di mettere a punto 
un innovativo strumento gestionale che consente di referenziare un database 
contenente informazioni di tipo qualitativo (elaborato in ambiente Access) ad un 
modello geometrico della realtà “a nuvola di punti” (ottenuto mediante scanner laser) e 
di visualizzarli assieme in modo efficace. Il protocollo di rilevamento messo a punto è 
stato testato sul borgo murato di Aramo (Pescia): il rilevo geometrico (condotto con un 
laser scan Faro 8080 a variazione di fase) e il rilievo degli aspetti qualitativi, sono stati 
poi messi in relazione utilizzando un plug-in del software Recontructor - elaborato per lo 
specifico scopo della ricerca - ottenendo una piattaforma integrata di dati utili alla 
gestione del bene. 
 

Il rilievo integrato del borgo murato di Aramo 
responsabilità scientifica: prof. A. Merlo, prof. G. Verdiani 
collaboratori: arch. D. Troiano, arch. M. Zucconi 

Nel campo del rilievo mediante scansione laser si è assistito negli ultimi anni ad un 
enorme progresso sia dal punto di vista operativo che nella gestione dei dati 
acquisiti. All’estrema precisione del dato metrico raramente però corrisponde una 
adeguata informazione sulla qualità degli oggetti rilevati il cui riconoscimento 
passa ancora attraverso sistematiche operazioni di lettura e schedatura.  

Da queste considerazioni è scaturito il progetto pilota di Aramo (Pescia, Pistoia) 
che ha visto il Dipartimento di Progettazione dell’Architettura della Facoltà di 
Architettura di Firenze, la CAM2 s.r.l, la Topotek s.r.l., il Comune di Pescia e la 
Fondazione CARIPIT, impegnati, ciascuno con le proprie competenze, nella 
realizzazione di un software in grado di relazionare, mediante semplici 
interrogazioni, il modello 
geometrico tridimensionale 
“a nuvola di punti” 
dell’intero borgo ad un 
database contenente le 
informazioni provenienti 
dalla schedatura delle 
qualità urbane (e viceversa), 
al fine di ottenere una 
piattaforma integrata di dati. 

Le potenzialità offerte da 
questo nuovo strumento 
informatico, che opera a 
tutti gli effetti come un SIT 
3D, appaiono di estrema 
attualità in quanto 
consentono, di fatto, un più 
efficace approccio al 
“sistema delle conoscenze”, necessario per una gestione del patrimonio 
architettonico storicizzato che possa definirsi consapevole. 
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Per il rilievo geometrico è stato utilizzato uno scanner laser FARO LS CAM2 a variazione 
di fase con il quale è stato possibile trasporre - in una campagna di soli due giorni - 
l’intero ambiente urbano (fronti edilizi, cortine murarie e sedi stradali) del borgo in un 
modello tridimensionale misurabile.  

Contemporaneamente alle scansioni è stata realizzata una campagna fotografica con 
fotocamera Nikon D70 e obiettivo fish eye che ha permesso, attraverso procedura 
automatizzata, di attribuire valore cromatico ad ogni punto rilevato, agevolando così la 
comprensione dell’oggetto rilevato e rendendo la gestione delle nuvole assai più 
intuitiva rispetto alla tradizionale visualizzazione in valori di riflettanza. Parallelamente 
è stato condotto anche un rilievo topografico utilizzando una stazione totale Leica TCR 
705, per avere una solida griglia per la messa a registro delle scansioni. 

Il rilievo delle qualità relative al contesto costruito di Aramo è stato organizzato 
analizzando il borgo nelle sue componenti edilizie e urbane. Alla prima componente 
fanno capo tutti gli edifici, sia 
“speciali” (chiese, oratori) 
che di “base” (case in linea, a 
schiera, etc.) e le emergenze 
(rocca, torri); alla seconda fa 
invece riferimento il sistema 
dei percorsi (di impianto, di 
collegamento, matrice, etc.) 
e dei luoghi nodali/polari 
(quali le piazze).  

Per ognuna di queste 
categorie è stata poi 
riconosciuta l’unità minima 
che le costituisce: unità 
minime urbane (U.M.U.) e 
unità minime edilizie 
(U.M.E.).  

La struttura della schedatura è stata progettata secondo questa stessa logica duale; le 
schede tipo sono state inserite in due database di Access fisicamente separati ma 
relazionati tra loro. Le informazioni schedate fanno nella maggior parte riferimento alla 
qualità dei manufatti e al loro stato di conservazione così come sono percepibili dallo 
spazio pubblico: si hanno, quindi, campi legati al tipo di paramento murario, agli infissi 
o ai sistemi di oscuramento per il database edilizio, e agli elementi di arredo o alla 
qualità delle pavimentazioni per quello urbano. Tutti questi aspetti, considerati nel loro 
insieme, vanno a formare quell’immagine complessiva di un centro abitato che le 
pubbliche amministrazioni hanno il compito di preservare.  

 

Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del 
Territorio  
Lab_PSM, Laboratorio Città e Territorio per i Paesi del Sud 
del Mondo  

Il Laboratorio Città e Territorio nei Paesi del Sud del 
Mondo (LabPSM), coordinato dal Prof. Raffaele Paloscia, 
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 del Mondo, 
con un impegno diretto con partners extra-universitari 
nella promozione e attuazione di progetti di cooperazione 
allo sviluppo  

Recenti e fondamentali passaggi nelle politiche per la cooperazione con i paesi del Sud del 
Mondo hanno prodotto un allargamento delle possibilità di impegno e di lavoro nel campo 
della pianificazione urbanistica e territoriale: il veloce aumento, all’interno delle politiche di 
sostegno, della ruota di finanziamenti destinata ad interventi dl trasformazione di città e 
ambiti più vasti; lo spostamento dalla cooperazione centralizzata a livello statale ad una 
cooperazione decentrata adatta a promuovere programmi coordinati dl intervento per la 
trasformazione di aree urbane ed extraurbane, con il coinvolgimento diretto dl comuni, 
province, regioni, attori locali, tecnici con adeguata preparazione.  N
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Giovanni Ruffini, 
Simone Spellucci, Luca 
Spitoni, Elena Tarsi, 
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La figura dell’urbanista è sempre più chiamata a giocare in questo ambito nuovi e diversi 
ruoli, da quello propositivo per promuovere in Italia presso gli enti locali interventi in 
determinati contesti, a quello progettuale di prefigurazione di scenari e programmi di 
riqualificazione urbana, a quello di gestione di processi partecipati di analisi del contesto e 
di definizione delle ipotesi progettuali, sino al coordinamento delle attività di effettiva 
trasformazione fisica della città e del territorio, quando si giunge alla fase operativa 
avanzata, di attuazione dei progetti. La formazione universitaria e la ricerca sperimentale, 
teorica, metodologica ed applicata in campo urbanistico sono tenute a fornire risposte 
adeguate a queste nuove esigenze.  

Il Laboratorio di Pianificazione urbana e territoriale nei paesi del Sud del Mondo 
(LabPSM), coordinato dal Prof. Raffaele Paloscia, opera da circa un decennio all’interno del 
Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio dell’Università di 
Firenze, in stretta connessione con le attività del LAboratorio di Progettazione 
Ecologica degli Insediamenti (LAPEI) e con la Rete del Nuovo Municipio.  

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

FORMAZIONE:  

• Tesi di laurea in Architettura e in Urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale 
con attività di studio e ricerca condotte in loco in paesi di America Latina, Africa e 
Asia.  

• Corso annuale in “Pianificazione territoriale per la Cooperazione allo Sviluppo” 
all’interno del Corso di laurea specialistica in “Pianificazione e progettazione della città 
e del territorio”.  

• Laboratorio di sintesi finale “Riabilitazione strutturale e restauro del patrimonio 
storico, architettonico e territoriale in paesi ad emergenza socio-economica” all’interno 
del corso di laurea quinquennale in Architettura (con altre discipline della facoltà).  

• Master interdisciplinare in “Analisi e gestione di Progetti di Sviluppo” (con l’Università 
Statale di Milano, Organizzazioni non governative e altre istituzioni).  

• Master internazionale in “Sviluppo umano locale e cooperazione internazionale. Teorie, 
metodi, esperienze interdisciplinari e buone pratiche tra saperi locali e saperi globali” 
con la facoltà di Scienze della Formazione di Firenze e le Organizzazioni delle Nazioni 
Unite associate all’Iniziativa ART (PNUD, UNESCO, OMS, UNIFEM, UNOPS).  

• Tesi di dottorato nella sezione relativa al Sud del Mondo del Dottorato di ricerca in 
Progettazione urbana territoriale ed ambientale. 

RICERCA:  

• Ricerca “Sustainability and Urban 
Transformation: Regeneretion 
Projects in Metropolitan Areas”, 
Unione Europea - Programma 
ALFA, con le università di 
Salonicco, Barcellona, Londra, 
L’Avana, Caracas.  

• Numerose ricerche sui temi della 
città autosostenibile e del 
rapporto città formale/città 
informale in vari paesi del Sud 
finanziate con fondi del Ministero 
dell’Università, del Cnr, del 
Ministero degli Esteri.  

• Progetto di internazionalizzazione della ricerca INTERLINKPLUS, Potenziale umano e 
patrimonio territoriale per lo sviluppo sostenibile endogeno: teorie, metodi ed 
esperienze interdisciplinari nel rapporto tra saperi locali e saperi global, finanziato da 
MURST e Università di Firenze coordinato con la facoltà di Scienze della Formazione di 
Firenze, con la partecipazioni di numerosi atenei italiani e cubani, guatelmatechi, 
brasiliani, nicaraguensi  

• promozione e coordinamento di Accordi culturali tra Università di Firenze e Università 
di Leon - Nicaragua, Universidad Central de Venezuela - Caracas, Universidad de 
Colima - Messico, Universidad Catolica Nordestana - Repubblica Dominicana, Helwan 
University - Faculty of Fine Arts - Cairo - Egitto.  

Sito Web: http://www.plusud.org/  
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Centro Interdipartimentale di Ricerca per le 
Energie Alternative e Rinnovabili – CREAR 
Il Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Energie 
Alternative e Rinnovabili si propone di:  
- promuovere, sostenere, coordinare e sviluppare attività di ricerca interdisciplinare, 

nonché programmi di formazione nel settore delle Energie Rinnovabili, sotto gli 
aspetti ingegneristici, chimici, agrari-forestali e geologici, anche con riguardo ai 
profili economico e sociologico; 

- promuovere iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinari 
nei settori di interesse del Centro stesso; 

- promuovere convenzioni nazionali ed internazionali che assicurino la realizzazione 
degli scopi del Centro  

 
Il CREAR, Centro Interdipartimentale di 
Ricerca per le Energie Alternative e 
Rinnovabili dell'Università degli Studi di 
Firenze, era presente con uno stand al 
padiglione dedicato alla Borsa 
dell'Innovazione. 

Le attività in corso sono state presentate 
tramite poster e attraverso una 
presentazione al computer che illustrava i 
progetti con un dettaglio più approfondito. 

La presenza allo stand è stata inoltre 
occasione di scambio di informazioni, 
riguardo alle problematiche ed alle 
prospettive delle Energie Rinnovabili, col 
pubblico che ha affollato la 
manifestazione.  

Si è voluto porre in evidenza come il 
CREAR, in questi primi anni di attività, sia 
già riuscito a consolidare un notevole 
numero di progetti di ricerca basati su 
supporti finanziari sia della Comunità 
Europea sia di enti pubblici 
nazionali/internazionali ed aziende.  

Il Centro, infatti, offre supporto tecnico-
scientifico all'industria, agli enti locali ed 
alle amministrazioni per lo sviluppo e 
l'implementazione di progetti sulle 
rinnovabili, e la loro penetrazione nel mercato.  

Di seguito un elenco dei principali progetti in corso: 
• VOICE: Vegetable Oil Iniziative for a Cleaner Environment 
• Bio MGT: Sistema di cogenerazione di piccola taglia a biomassa 
• REACT: Integrazione di Biomassa con Energia Solare 
• H2-GT: Impianti di turbine a gas alimentati ad Idrogeno 
• UPP-SOL: Impianti Fotovoltaici a Concentrazione 
• RAMSES: Uso integrato della Energia 
• Thermalnet: Network europeo su combustione, gassificazione e pirolisi 
• OilTra: Olio vegetale puro nei trattori agricoli; 
• BISC: PV a concentrazione 
• ESCOOL: Egypt Solar Cooling Project 
• SALTO: Solar Assisted cooLing TOscana 

Particolare attenzione, in quanto 
Università e quindi istituzione dedicata 
alla formazione oltre che alla ricerca, è 
stata data alla campagna informativa 
relativa alla imminente attivazione del 
Master di I livello IMES (Master 
Internazionale in Bioenergia e 
Ambiente - http://crear.unifi.it/imes) 
promosso dal CREAR; il Centro svolge 
sin dalla sua nascita attività didattica 
nel settore offrendo competenze altamente qualificate e coordinate, inserendosi in un 
contesto già sviluppato a livello internazionale. 
 
Sito web: http://crear.unifi.it  N
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Polo Scientifico e Tecnologico 

Le strutture del Polo Universitario sviluppano la ricerca 
nell’ambito scientifico e tecnologico e alimentano un 
potenziale creativo e ed intellettuale enorme, da spendere 
sul territorio toscano, italiano ed internazionale. Questo 
grazie anche alla eccellente posizione raggiunta dalle strutture di ricerca, che risultano 
all'avanguardia, sia per la qualità delle apparecchiature che per l'innovazione degli studi, 
che per i Centri riconosciuti a livello europeo 

Il Polo Scientifico e Tecnologico 
ha potuto trovare nella 
partecipazione al Festival della 
Creatività 2007 un’ulteriore 
opportunità per aprire le 
proprie potenzialità e i propri 
risultati di ricerca sia agli 
esperti del settore e alle 
aziende interessate alla 
ricaduta nel campo produttivo 
che ad un pubblico di non 
addetti, assolvendo in questo 
modo sia alle proprie finalità 
istituzionali che a quelle 
relative all’impegno per la 
diffusione della cultura 
scientifica. 

Si è puntato infatti ad un allestimento degli spazi 
che riuscisse a coinvolgere ogni livello di 
interesse, sia con esposizione di poster specifici 
con importanti risultati di ricerca che con la 
presentazione di esperimenti interattivi da parte 
di giovani ricercatori 
che coinvolgevano i 
visitatori, e si è 
potuto raggiungere 
l’importante risultato 
di mostrare il ruolo 
fondamentale del 
processo creativo in 
ogni fase 
dell’applicazione 
dell’intelletto 
umano. 

Grande 
soddisfazione ha 
apportato infatti 
l’interesse a la 
meraviglia dei più 
piccoli di fronte a 
processi chimici o 
fisici molto 
complessi resi 
accessibili alla loro 
comprensione, come 
anche quello di 
aziende che 
risultavano stimolate 
a chiedere la 
collaborazione con i 
nostri laboratori o di 
importanti Centri di 
ricerca che hanno 
chiesto di poter in 
futuro partecipare a 
fianco del Polo a 
questa 
manifestazione.  

La recente analisi, 
realizzata dall'Ufficio di 
Coordinamento, sulle 
strutture di ricerca di 
Polo, ha evidenziato una 
ricerca universitaria 
piena di potenzialità, 
viva e dinamica che si 
relaziona con 
soddisfazione sia con 
l’interno che con 
l’esterno. 

I dipartimenti, laboratori, centri, consorzi e spin off 
ci offrono l’immagine di una realtà scientifica con 
punte di eccellenza a livello nazionale ed 
internazionale. 

Le schede della ricerca sono visibili sul sito di Polo 
all’indirizzo: www.poloscitec.unifi.it  

 

Dipartimenti con i relativi Laboratori, Centri, 
Istituti e Spin Off:  
Astronomia, Biologia Animale e Genetica, Biologia 
Vegetale, Biotecnologie Agrarie, Chimica, Chimica 
Organica, Economia Agraria e delle Risorse 
Territoriali, Fisica, Ingegneria Agraria e Forestale, 
Ortoflorofrutticoltura, Scienze del Suolo e Nutrizione 
della Pianta, Scienze Agronomiche e Gestione del 
Territorio Agroforestale, Scienze della Terra, Scienze 
Farmaceutiche, Scienze Zootecniche  
 

Laboratori, Centri, Istituti, Spin Off:  

CERM, CIBIACI, CIRSEMAF, CISM, CRIST, LENS, 
MEMA, PEPTLAB-ESPIKEM, PROTERA, UniCeSV  N
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Dipartimento di Biologia Animale e Genetica - 
Laboratorio di Fisiologia - Meccanica e dinamica 
strutturale dei motori proteici  

Nel Laboratorio di Fisiologia (DBAG) viene studiata la funzione delle 
proteine motrici integrando metodi di indagine dalla cellula alla 
singola molecola:  
(1) le proprietà meccaniche e biochimiche del motore molecolare miosina II, che genera forza 
e accorciamento nel muscolo a spese dell’idrolisi dell’ATP, vengono definite con apparati 
optoelettronici e meccanici ad alta risoluzione (nanometro-microsecondo) per singole cellule 
muscolari intatte e demembranate;  
(2) la dinamica strutturale del motore molecolare è registrata combinando meccanica e 
diffrazione a raggi X da luce di sincrotrone;  
(3) le proprietà meccaniche e cinetiche delle proteine motrici e del citoscheletro vengono 
investigate in vitro con la tecnica della trappola ottica 
 

Il Laboratorio di Fisiologia ha partecipato alla 
manifestazione presentando le metodologie 
impiegate nelle ricerche sul meccanismo 
molecolare della contrazione muscolare. 

Studi su singola cellula 

1. La forza della cellula muscolare è registrata con un trasduttore di forza a 
capacità, con risposta in frequenza (50 kHz) e sensibilità (100 mV/mN) 10 volte 
superiori a quelle dei 
trasduttori in commercio. 

2. La lunghezza della fibra 
muscolare è controllata 
da un motore a bobina 
mobile capace di imporre 
variazioni di lunghezza 
complete in 100 µs.  

3. Lo scorrimento tra i 
filamenti in cui sono 
organizzate le proteine 
contrattili miosina e 
actina è misurato con 
una precisione del 
nanometro e con una 
costante di tempo di 1 µs 
da uno striation 
follower, un apparato 
optoelettronico che usa 
un laser He-Ne per 
produrre l'immagine dei 
sarcomeri.  

4. Le modifiche strutturali dei motori molecolari durante il loro ciclo di lavoro 
vengono misurate con precisione subnanometrica ai sincrotroni ESRF (European 
Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, Francia) e APS (Advanced Photon 
Source Argonne, USA), combinando la meccanica di singola cellula con la 
diffrazione a raggi X risolta nel tempo. 

Meccanica di singola molecola 

Il sistema prevede l’uso della trappola ottica a doppio laser (DLOT), che permette 
di misurare forze nell’ambito 0,5 - 200 pN e quindi di studiare sistemi costituiti da 
schiere di motori e da proteine citoscheletriche singole o polimerizzate in filamenti. 
Questa tecnica estende le possibilità di indagine alle patologie connesse alla 
contrazione muscolare e alla motilità cellulare. 
 
Sito web: www.dbag.unifi.it/labfisio/ 
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Apparato per studi di meccanica su singola 
cellula (fibra) muscolare 
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Dipartimento Ingegneria Agraria e 
Forestale 

Il DIAF svolge ricerca e didattica nell’Ingegneria Agraria, 
Forestale e Ambientale. La Sezione Meccanica nell’ambito 
della competenza storica sulla raccolta meccanica delle olive, 
in collaborazione con costruttori come Riding Srl (Progetto MATEO), sviluppa 
innovazioni per le olivicolture tipiche. 
 
Principali ambiti di competenza 
Ingegneria Agraria e Forestale 
 
L’INGEGNERIA AGRARIA PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE DEI 
SISTEMI PRODUTTIVI AGRO-
FORESTALI 
• Definizione di progetti di ricoveri 

per l’allevamento all’aperto di 
pollame di razze locali  

• Caratterizzazione degli aspetti 
funzionali, costruttivi e 
normativi per le recinzioni nel 
territorio rurale  

• Irrigazione deficitaria (deficit 
irrigation) su colture da industria tramite microirrigazione  

• Ridistribuzione al suolo del sottochioma e dello stemflow in un bosco ceduo di 
faggio  

• Indagine sui fabbisogni energetici e sulla efficienza termica delle serre in Toscana  
 
AGRICOLTURA NO-FOOD E BIOMASSE DA ENERGIA  
• Filiera del legno da bosco aziendale per calore  
• Iniziative di collaudo e trasferimento di tecniche per l'impiego di compost in 

agricoltura Tecnologie innovative per lo studio e la gestione dei sistemi rurali  
• Definizione di procedure di dettaglio per l’applicazione di tecnologie GIS ad 

alcune problematiche di gestione faunistico ambientale di Ambiti Territoriali di 
Caccia  

• Studio delle caratteristiche dell’uso del suolo nelle aree adiacenti a strade 
soggette a incidenti stradali provocati da fauna selvatica  

• Applicazione di Sistemi Informativi Geografici per la pianificazione 
faunisticoambientale degli Ambiti Territoriali di Caccia della Toscana  

• Razionalizzazione degli impieghi irrigui per la gestione sostenibile delle risorse 
idriche regionali  

• La promozione della sostenibilità ambientale negli interventi di edilizia rurale 
determinati dalle trasformazioni 
delle attività agricoloforestali 

 
L’INGEGNERIA AGRARIA PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE DEI 
SISTEMI PRODUTTIVI AGRO-
FORESTALI  
• Definizione di progetti di ricoveri per 

l’allevamento all’aperto di pollame di 
razze locali  

• Caratterizzazione degli aspetti 
funzionali, costruttivi e normativi per 
le recinzioni nel territorio rurale  

• Irrigazione deficitaria (deficit 
irrigation) su colture da industria 
tramite microirrigazione 

• Ridistribuzione al suolo del 
sottochioma e dello stemflow in un 
bosco ceduo di faggio  

• Indagine sui fabbisogni energetici e 
sulla efficienza termica delle serre in 
Toscana  
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AGRICOLTURA NO-FOOD E BIOMASSE DA ENERGIA  

• Filiera del legno da bosco aziendale per calore  

• Iniziative di collaudo e trasferimento di tecniche per l'impiego di compost in 
agricoltura Tecnologie innovative per lo studio e la gestione dei sistemi rurali  

• Definizione di procedure di dettaglio per l’applicazione di tecnologie GIS ad alcune 
problematiche di gestione faunistico ambientale di Ambiti Territoriali di Caccia  

• Studio delle caratteristiche dell’uso del suolo nelle aree adiacenti a strade soggette a 
incidenti stradali provocati da fauna selvatica  

• Applicazione di Sistemi Informativi Geografici per la pianificazione 
faunisticoambientale degli Ambiti Territoriali di Caccia della Toscana. 

• Razionalizzazione degli impieghi irrigui per la gestione sostenibile delle risorse idriche 
regionali  

• La promozione della sostenibilità ambientale negli interventi di edilizia rurale 
determinati dalle trasformazioni delle attività agricoloforestali 

 

PROMOZIONE DELLA QUALITÀ E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  

• Allevamento brado di suini in aree appenniniche: valutazione del rischio sanitario  

• Progetto MATEO - Modelli matematici ed economici per la riduzione dei costi di 
produzione nelle realtà olivicole della Toscana 

• Protocolli innovativi per la produzione di olio extravergine di oliva nella realtà 
aziendale toscana  

• Studio di soluzioni tecnologiche per la trebbiatura del Fagiolo Zolfino  

• Sistemi di tracciabilità intra-aziendale per i prodotti orticoli freschi 

• Misura 1.6 - Miglioramento dei servizi di sviluppo agricolo e della sperimentazione - 
Azione B: Razionalizzazione dell'uso dei fitofarmaci - Miglioramento della funzionalità 
degli apparati di distribuzione dei fitofarmaci  

• Informazione, sicurezza ed igiene del lavoro in agricoltura  

 

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE  

• Formazione ed aggiornamento sulla progettazione di passaggi per pesci  

• Indagine conoscitiva sulla situazione attuale di 
alcune aree palustri tipiche della Toscana e ipotesi 
di ripristino ai fini della gestione naturalistica e 
venatoria  

• Metodi di analisi e proposte di interventi di recupero 
ambientale ed infrastrutturale in zone umide della 
Toscana  

• Progetto meccanizzazione vigneti ubicati in zona ad 
elevata declività  

• Stabilità dei versanti vegetati  

• Progettazione di edifici zootecnici a basso impatto 
ambientale, nel rispetto del benessere animale  

 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEL 
PAESAGGIO 

• Meccanizzazione della olivicoltura tradizionale in 
zone ad elevato valore paesaggistico  

• Sviluppo del turismo escursionistico sostenibile della 
Val Tiberina  

 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

• Progetto integrato di fattibilità per il sostegno della 
produzione della palma da dattero e della 
valorizzazione dei prodotti  

• Valutazione della possibilità di introdurre la 
coltivazione del riso nel distretto di Oyo nella 
Regione della Cuvette - Repubblica del Congo  

Sito web: www.diaf.unifi.it N
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Dipartimento di Scienze Agronomiche e Gestione del 
Territorio Agroforestale 
Il Dipartimento di Scienze Agronomiche e 
Gestione del Territorio Agroforestale ha 
partecipato al Festival della Creatività grazie alla 
disponibilità del personale docente, tecnico e di 
dottorandi, assegnisti e borsisti afferenti alla 
struttura. E’ stato così possibile garantire una 
presenza continua per tutta la durata della 
manifestazione. 

Sono stati presentati quattro poster e, per 
l’occasione, sono state predisposte delle 
brochure illustranti le attività di Didattica, di 
Ricerca e di Laboratorio del dipartimento. Inoltre 
è stato messo a disposizione un filmato relativo a 
tutte le attività del DiSAT. A queste informazioni 
si può accedere dal sito web: www.disat.unifi.it. 

In un poster, avente carattere generale, sono 
state illustrate le principali attività di ricerca del 
dipartimento evidenziando le problematiche e 
indicando anche le relative soluzioni e 
innovazioni scientifiche. 

Gli altri poster hanno riguardato alcune 
ricerche di carattere innovativo nel settore 
alimentare, energetico e della 
biometeorologia. 

Per quanto attiene al settore alimentare è 
stata presentata una problematica molto 
attuale concernente le caratteristiche 
funzionali di germoplasma di frumento. 
L’associazione tra il consumo di cereali e la 
riduzione delle malattie cardiovascolari, 
dovuta alla presenza di componenti 
fitochimiche quali antociani, polifenoli, 
carotenoidi e lignani, ha costituito la base di 
partenza per questo studio il cui obiettivo 
principale è quello di giungere alla loro 
caratterizzazione. 

Relativamente al settore energia è stata 
illustrata 
una 
tematica 
innovativa 
concernen
te 

l’utilizzazione di oli di origine vegetale per 
impiegarli direttamente in mezzi di trasporto e 
per generare altre forme di energia. L’obiettivo 
è quello di giungere ad una significativa 
riduzione di gas serra nell’ottica del 
miglioramento della qualità dell’ambiente e 
dello sviluppo sostenibile del territorio. 

Per quanto concerne la biometeorologia sono 
stati esposti recenti studi ed evolute tecniche di 
modellistica per la messa a punto di prodotti e 
servizi utili per la salute dell’uomo. Si è fatto 
riferimento agli effetti dei cambiamenti 
climatici, all’aerobiologia per realizzare modelli 
previsionali sulla diffusione di pollini, spore e 
bio-inquinanti e, infine, alle condizioni termiche 
negli ambienti di lavoro. 

Sito web: www.disat.unifi.it.  N
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Centro Interdipartimentale di 
Cristallografia Strutturale (CRIST)  

Il CRIST gestisce apparecchiature per l’utilizzo di 
informazioni ottenibili dall’interazione dei raggi X, 
principalmente attraverso la diffrazione, con la materia 
a fini di indagine strutturale e analitica. Afferiscono al 
CRIST numerosi Dipartimenti dell’Ateneo, oltre a 
Consorzi e Centri di diversa tipologia. Le 
apparecchiature (diffrattometri a cristallo singolo e per 
polveri) sono messe a disposizione degli afferenti al 
Centro e, su richiesta, degli esterni. 

Il Centro ha partecipato al Festival della Creatività illustrando, per mezzo di alcuni 
poster ed immagini su video, le attrezzature di cui dispone e, anche se in estrema 
sintesi, le procedure con le quali viene condotta un’indagine strutturale, oltre al 
tipo di risultati da essa ottenibili. 

Le tecniche di diffrazione permettono di 
effettuare indagini strutturali dettagliate su 
materiali solidi cristallini, cioè a struttura 
interna regolare. Permettono inoltre di 
studiare alcune proprietà e identificare la 
natura di materiali policristallini, anche in 
miscela. L’utilizzo della fluorescenza nel 
campo della radiazione X (apparecchiatura in 
via di acquisizione al CRIST) fornisce 
informazioni a carattere analitico, tipicamente 
sulla natura ed entità di elementi chimici, 
anche presenti 
in tracce, in 
matrici di varia 
natura. 

I dati che si 
ottengono con le 
tecniche di 
indagine su 
cristallo singolo 
costituiscono un 
fondamentale 
supporto a ricerche 
che vengono svolte 
in numerosi e diversificati settori della chimica, della biologia, delle scienze 
farmaceutiche e della mineralogia. Infatti, spesso è essenziale la conoscenza 
strutturale accurata, come punto fermo per le conclusioni o come riferimento per 
la prosecuzione delle indagini. Il campo di queste applicazioni è talmente ampio 
da rendere difficile un loro elenco dettagliato. Anche nel caso della diffrazione da 
materiali microcristallini o ad ordine parziale si hanno interessanti ed utili 
applicazioni per la conservazione dei beni culturali, per specifici settori delle 
scienze agrarie e per quelli della ricerca applicata in genere. 

Sito web: http://www.crist.unifi.it  
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Immagine del  
diffrattometro  
per polveri  
in funzione al CRIST 
 

 
Goniometro del diffrattometro utilizzato  
per lo studio di sostanze organiche e biologiche 

 
Particolare di una delle 
numerosissime strutture  
di composti chimici 
determinate al CRIST 
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Dipartimento di Chimica Organica 
Le ricerche del Dipartimento hanno carattere multidisciplinare e sono 
indirizzate alla progettazione e sintesi di molecole organiche ed allo 
studio della loro reattività, struttura e proprietà biologiche. Sono 
state realizzate applicazioni innovative nel campo della catalisi, dei processi a basso 
impatto ambientale, della farmaceutica, della salvaguardia del patrimonio ambientale e dei 
beni culturali, del miglioramento della salute umana e della qualità della vita.  

LINEE DI RICERCA: 

• Sintesi di coloranti naturalizzati (nuovi coloranti a basso impatto ambientale mediante 
glicoconiugazione. Coloranti innovativi perché multipurpose e idrosolubili.  

• Sintesi stereoselettive di composti indolizidinici, pirrolizidinici, e pirrolidinici 
poliossidrilati, mimetici di zuccheri e peptidi; eterocicli spirociclopropanici; sintesi di 
nuovi materiali come sistema antenna o gelanti 

• Sistemi eterociclici penta - ed esaatomici: aspetti sintetici, meccanicistici e 
spettroscopici 

• Sintesi e funzionalizzazione regio- e stereoselettiva di composti carbonilici e 
tiocarbonilici e di sistemi eterociclici attraverso derivati organometallici del gruppo 14  

• Sintesi di derivati isossazolici da nitrocomposti con metodi a ridotto impatto 
ambientale. Sintesi di beta-lattami, beta-amminoacidi e di sistemi peptidomimetici 
Impiego di processi catalitici nella sintesi di composti di interesse industriale; 
interazioni di complessi di metalli di transizione con gas inerti o substrati organici 
insaturi in reazioni di idrogenazione, idroformilazione e polimerizzazione; sintesi di 
polimeri quali protettivi di materiale storico-artistico. Sintesi di biopolimeri da risorse 
rinnovabili. Polimeri di interesse industriale mediante catalisi Ziegler-Natta  

• Peptidi portanti modificazioni post-traduzionali quali zuccheri, lipidi ecc. e 
peptidomimetici per applicazioni biomediche: a) sviluppo di nuovi diagnostici, vaccini e 
terapeutici per la sclerosi multipla e altre patologie autoimmuni; b) preparazione di 
nuovi radiofarmaci per la diagnosi e la terapia di tumori  

• Nuove applicazioni sintetiche di eterocicli azotati; sintesi di composti naturali e/o 
biologicamente attivi e loro analoghi strutturali  

• Applicazioni di nuovi metodi ossidativi e di reagenti organometallici in sintesi organica; 
nuove sintesi di nitroni e loro applicazione all’ottenimento di prodotti naturali e loro 
analoghi strutturali  

• Sintesi stereoselettive di eterocicli peptidomimetici per 
lo sviluppo di farmaci antinfettivi, antitumorali e anti-
neurodegenerativi; sviluppo di radiofarmaci per studi 
di imaging molecolare in medicina nucleare; sintesi 
stereoselettive catalizzate da metalli di transizione  

• Termodinamica delle fasi interfacciali in sistemi 
organici complessi. Studi teorici e applicazioni a 
processi di interesse tecnologico e ambientale 
(emulsioni, schiume, aerosol atmosferici). 

• Sintesi e valutazione dell’attività biologica di nuovi 
polifenoli antiossidanti ad azione ‘multidifesa’  

• Sintesi di immunostimolanti, antivirali e antibatterici di 
natura carboidratica; recettori sintetici per il 
riconoscimento molecolare di carboidrati. 

• Eterocicli azotati a potenziale attività biologica mediante 
reazioni multicomponenti  

• Sintesi, reattività ed attività catalitica di complessi dei 
metalli di transizione: catalisi omogenea e bifasica. 
Sintesi e caratterizzazione di adesivi e di prodotti per la 
conservazione del legno e dei materiali lapidei  

• Studio di metodologie sintetiche efficienti e selettive 
mediate da reattivi organometallici ed applicate alla 
sintesi di nuove molecole biologicamente attive  

Il Dipartimento offre molteplici servizi per conto terzi. Mettendo a disposizione parte del 
suo parco strumenti di alto livello e l’elevatissima competenza nella sintesi, è possibile 
effettuare analisi di vastissimi gruppi di sostanze organiche e sintesi mirate all’interesse 
dell’azienda. 

Per saperne di più: 
http://www.poloscitec.unifi.it/upload/sub/ricerca/Dip_Chimorg_ita_engli.pdf 
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Dipartimento di Energetica "Sergio Stecco" 
- Sezione Meccanica Applicata 
 
Pantografo Ferroviario T2006  
Il prototipo T2006 è un pantografo ferroviario dotato di 
un sistema di sospensioni attive che consente il miglioramento della qualità di 
captazione per l'alta velocità ferroviaria (progetto sviluppato con Italcertifer per 
Trenitalia SPA). Il prototipo "funzionante", realizzato interamente in Toscana presso 
Scientia Machinale SRL, è disponibile presso il centro dinamica sperimentale di Firenze 
Romito (laboratori Trenitalia) 
 

Carrello Sollevatore PRAMAP  
PRAMAP è un prototipo di carrello sollevatore, sviluppato dalla sezione Meccanica 
Applicata insieme al gruppo Pramac, dotato di un servo-sistema attivo capace di 
controllare la velocità del veicolo in modo da prevenirne il ribaltamento anche in 
pendenza in funzione di condizione di carico e altezza di sollevamento delle forche. 
 

Pantografo Ferroviario 
Un pantografo ferroviario è un sistema articolato che 
viene normalmente utilizzato per mantenere il contatto 
elettrico strisciante tra i conduttori della linea aerea e il 
sottostante mezzo ferroviario a trazione elettrica.  

All’aumentare della velocità dei rotabili diventa sempre 
più difficile mantenere un buona qualità del contatto 
elettrico e meccanico con conseguenti problemi di usura 
ed affidabilità del sistema.  

La soluzione proposta nel prototipo T2006 è un sistema 
di sospensioni semi-attivo basato su un sistema di 
controllo che permette al pantografo di assecondare i 
movimenti della linea area rendendo quindi più 
affidabile e stabile il contatto. "Cuore" del sistema è 
un sistema di controllo che in tempo reale (ogni 
millisecondo) è capace di interpretare i movimenti 
delle sospensioni del pantografo e correggerne la 
dinamica.  

Il Prototipo T2006 nasce dalla volontà di Trenitalia 
SPA di investire nella ricerca, dalla capacità di 
Italcertifer di gestire progetti complessi, dalla 
disponibilità di gruppi di ricerca nazionali (Università 
di Firenze, Politecnico di Milano, Federico II di Napoli) 
ad interfacciarsi con avanzate realtà produttive quali 
Fabrica e Scienzia Machinale.  

E’ un progetto che parla toscano: lo staff tecnico di 
Trenitalia che ha seguito il progetto è ubicato a 
Firenze; la stessa Italcertifer ha sede legale a Firenze. 
Toscani sono gli ideatori e gli sviluppatori del sistema 
di controllo; toscane sono infine Fabrica e Scientia 
Machinale, aziende "fiore all’occhiello" del Polo 
Scientifico e Tecnologico di Navacchio.  

Il prototipo visitabile presso il Centro Dinamica Sperimentale (struttura sperimentale 
Trenitalia a Firenze) ha già superato numerosi test presso il fornitore, presso il banco 
prova dinamico e la galleria del vento del Politecnico di Milano. 

Robot Mobili 
Utilizzando software per la modellazione di sistemi 
multibody interni al pacchetto Simulink si è realizzato 
un robot esapode, lo studio di un modello multibody 
con relativo sistema di controllo di un. Tale robot, 
concretizzato nell’ambito di varie tesi di laurea, è in 
grado di mantenere la stabilità durante la 
locomozione, i suoi spostamenti avvengono attraverso 
l’andatura “tripod gait” che consiste nel trasferimento 
di tre zampe alternate e nell’appoggio delle restanti. 
Gli organi di controllo del moto attraverso la 
pianificazione delle traiettorie fanno sì che il 
manipolatore compia gli spostamenti desiderati. 

Sito web: http://mapp1.de.unifi.it/  
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Prototipo del Robot 
realizzato 
 

 
Modello Multibody del robot 
 

Hanno partecipato: 

Benedetto Allotta, 
Fabio Bartolini, 
Stefano Falomi, 
Duccio Fioravanti, 
Mirko Ignesti, Monica 
Malvezzi, Susanna 
Papini, Luca Pugi, 
Mirko Rinchi, Andrea 
Rindi, Paolo Toni. 
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Polo Universitario di Prato 

Lo stand del PIN Scrl – Polo Universitario “Città di Prato” era 
situato nella sezione dedicata alla Borsa della Ricerca e 
dell’Innovazione, nel Padiglione Spadolini. 

Sono state illustrate tutte le attività che si svolgono 
nella sede del PIN: 

Didattica 
Corsi di studio di 5 Facoltà dell’Università di Firenze: 
Economia, Ingegneria, Lettere, Medicina e Scienze 
Politiche. Sono attivi 8 Corsi di Laurea di Primo Livello, 
2 Corsi di Laurea Specialistica e 1 Master Universitario. 

Ricerca 
16 laboratori di ricerca che 
operano in 6 ambiti 
specifici: Ambiente; Beni 
Culturali, Arte e 
Spettacolo; Economia 
Aziendale; ICT 
(Information 
Communication 
Technology); Scienze 
Sociali Applicate, 
Tecnologie Industriali.  
I laboratori svolgono 
ricerche su 
commesse di 
imprese o enti 
pubblici o su 
progetti 
finanziati da 
fondi europei, e 
sono gestiti da 
Professori e 
Ricercatori 
dell’Università 
di Firenze. 

Alta 
Formazione 
Il Pin è anche 
un’agenzia 
formativa 
accreditata 
presso la Regione Toscana che 
svolge una serie di attività 
formative altamente 
qualificate, i progetti di 
formazione sono finanziati su 
fondi europei oppure da 
associazioni di rappresentanza 
e imprese private. 

Sito web:  
www.pin.unifi.it 
www.prato.unifi.it  
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Centro 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 - C.E.S.P.R.O. 
 

Quest’anno il CESPRO ha partecipato al Festival della Creatività 
presentando un nuovo progetto che prevede la creazione di un 
Istituto Internazionale: IICSS – International Institute for 
Crisis and Security Studies, che vuole essere un Centro di 
Ricerca interdisciplinare il cui primo obiettivo è lo studio delle 
situazioni di crisi conseguenti al verificarsi dei grandi disastri, 
naturali e causati dall’uomo, per promuovere una cultura della 
prevenzione dei rischi e della pianificazione degli interventi 
nell’emergenza. Inoltre, il nascente Istituto vuole proporsi come 
un ponte tra le attività di protezione civile e di risk management 
in Europa e nel mondo e le attività analoghe in Toscana e in 
Italia.  
Altre informazioni si possono leggere sul sito www.iicss.org.  

L’IICSS ha svolto il suo primo Workshop Internazionale il 5-6 
novembre 2007 presso la Sala del Gonfalone del Consiglio 
Regionale della Toscana. Il Workshop ha visto la partecipazione 
di un ampio numero di studiosi di centri accademici 
internazionali.  

Nell’ambito del Festival della Creatività, il CESPRO ha partecipato 
al Premio Vespucci, presentando al concorso tre progetti che 
proseguono un lavoro di ricerca già avviato negli anni precedenti. 

I progetti presentati sono:  

• .....SIMDISASTER: è un software da utilizzare come 
strumento didattico multidisciplinare per l’apprendimento 
delle tematiche inerenti l’intervento sanitario nelle 
maxiemergenze. SIMDISASTER è stato pubblicato da FUP-
University Press nel novembre 2007. 

• .....Istituzione di un Laboratorio di Analisi dell’Usabilità 
per attrezzature medicali. L’Analisi di Usabilità è 
incentrata sullo studio delle caratteristiche di interfaccia 
utente, finalizzato ad individuare aspetti che possono 
rivelarsi critici per il suo efficace funzionamento.  

• .....Rilevazione e localizzazione in tempo reale di garze 
chirurgiche con sistemi di localizzazione automatica a radiofrequenza – RFID. 

Oltre ai progetti concorrenti al Premio, sono stati presentate le altre attività di ricerca e le 
attività di formazione del Centro fra 
cui: 

• Laboratorio di Simulazione  

• Master in Coordinamento 
delle Attività di Protezione 
Civile 

• Corsi di formazione e di 
aggiornamento 
professionale  

La descrizione completa dei progetti 
e delle attività di formazione del 
Centro è consultabile sul sito del 
CESPRO, all’indirizzo: 
www.cespro.unifi.it  
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Hanno partecipato al Festival della Creatività: 
Sergio Boncinelli, Filippo Bressan, Giovanni Buti, Gianni Campatelli, Caterina Frosini, 
Chiara Gasperini, Ilaria Guerri, Juri Lo Dico, Silvia Marchiani, Andrea Meneghin, Mirko 
Murtigni, Vanni Orzalesi, Tommaso Rafanelli, Christian Visco. 

Centro per la Ricerca, 
Trasferimento ed Alta 

Formazione nell’ambito 
dello Studio delle 

Condizioni di Rischio e 
di Sicurezza e per lo 

sviluppo delle Attività 
di Protezione Civile ed 

Ambientale 

Discipline facenti capo alle 
facoltà di Agraria, 

Architettura, Ingegneria, 
Medicina e Chirurgia, 
Scienze Matematiche, 

Fisiche e Naturali

 

http://www.cespro.unifi.it/CMpro-v-p-35.html
http://www.cespro.unifi.it/upload/sub/brochure_usabilita.pdf
http://www.cespro.unifi.it/CMpro-v-p-38.html
http://www.cespro.unifi.it/CMpro-v-p-27.html
http://www.unifi.it/mcapc/
http://www.cespro.unifi.it/CMpro-v-p-34.html
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Dipartimento di Patologia e Oncologia Sperimentali - 
Laboratorio L.I.Ge.M.A. - Ce.S.A.L.  
 
Presso il L.I.Ge.M.A., Laboratorio di Ingegneria Genetica per la 
produzione di Modelli Animali, con sede nel Centro per la 
Stabulazione degli Animali da Laboratorio (Ce.S.A.L.) 
dell'Università di Firenze, è nata una nuova struttura per la 
produzione di anticorpi poli- e monoclonali, che ormai sono ritenuti strumenti 
fondamentali non solo nella ricerca scientifica, ma anche nella diagnostica e nella terapia 
oncologica. Inoltre, nel laboratorio, vengono prodotti animali geneticamente modificati, 
modelli ormai essenziali per il progredire delle nostre conoscenze nella cura dei tumori e 
per lo sviluppo di terapie farmacologiche sempre più mirate ed efficaci.  
 

Nella cosiddetta era post-
genomica, la ricerca si sta 
rivolgendo 
all’identificazione delle 
caratteristiche strutturali e 
funzionali di prodotti 
genici alterati. I modelli 
basati sull’uso degli 
animali transgenici 
rispondono in modo 
adeguato a tale problema 
e hanno infatti consentito 
di individuare i 
meccanismi patogenetici 
di una vasta gamma di 
malattie umane nonchè di 
prospettare protocolli 
terapeutici mirati.  

Un ruolo particolarmente importante hanno acquistato i modelli animali nel campo 
della ricerca sul cancro: lo studio di opportuni animali transgenici è infatti uno degli 
strumenti indispensabili della moderna ricerca oncologica, e non è un caso che 
l’Istituto Toscano Tumori abbia posto, tra le sue massime priorità, la creazione di una 
infrastruttura atta alla produzione di animali geneticamente modificati.  

Per questi motivi è stato istituito 
presso il Ce.S.A.L., struttura 
dell’Università di Firenze, il 
Laboratorio di Ingegneria 
Genetica per la produzione di 
Modelli Animali (L.I.Ge.M.A.), 
alla cui realizzazione ha 
contribuito l’Istituto Toscano 
Tumori.  

La realizzazione del L.I.Ge.M.A. 
si configura come un servizio a 
disposizione prima di tutto di 
ricercatori di strutture, pubbliche 
e private, del territorio toscano, 
inoltre di ricercatori da strutture 
fuori regione. L’acquisizione di 
una metodologia così potente e 
versatile per la manipolazione 
genica degli animali rappresenta 
una possibilità di crescita per la 
ricerca oncologica e per la sanità 
toscana. All’interno dello stesso 
laboratorio, è possibile anche 
produrre anticorpi poli- e 
monoclonali per uso nella ricerca 
scientifica e nella diagnostica. N
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Ibridoma capace di produrre un 
anticorpo monoclonale anti-
hERG1, anticorpo monoclonale 
così prodotto, metodo per la 
determinazione dei livelli di 
hERG1, e kit per la 
determinazione 

2° classificato al Premio Vespucci 

hERG1, canale per lo ione potassio voltaggio-
dipendente, ha acquisito negli ultimi anni 
un’importanza sempre maggiore come potenziale oncogène in neoplasie umane di 
varia origine come pubblicato in prestigiose riviste scientifiche.  

Tra i tumori umani esprimenti alti livelli della proteina hERG1 vanno ricordati gli 
adenocarcinomi dell’endometrio, dell’esofago, del colon, i tumori del Sistema 

Nervoso e vari tipi di leucemie e linfomi. 
Un anticorpo monoclonale capace di 
riconoscere hERG1 risulta perciò 
essenziale per studiare il suo 
coinvolgimento nell’evoluzione del 
tumore ed il significato della sua 
espressione in neoplasie assai 
eterogenee. Inoltre, esso rappresenta 
un potenziale strumento non solo per la 
ricerca oncologica di base, ma anche 
per la diagnostica.  

A tale proposito va ricordato che hERG1 
è espresso nella fase precoce dello 
sviluppo dei tumori dello stomaco e, a 
questo livello, la sua presenza può 
essere considerata un fattore da tenere 
sotto controllo.  

L’invenzione 
qui riportata 
potrebbe infine 
determinare 
significativi 
avanzamenti 
nella scelta del 
trattamento e 
nel 
monitoraggio 
delle patologie 
sopra riportate.  

A tale proposito, negli ultimi anni la ricerca scientifica 
si è focalizzata sullo studio degli anticorpi 
monoclonali come nuovi farmaci biologici da 
impiegare per la cura di patologie quali i tumori al 
fine di ottenere terapie sempre più mirate e 
personalizzate.  

Responsabile scientifico: Professoressa Annarosa 
Arcangeli 

  
 Mucosa colica  Adenocarcinoma 
 
Risultati ottenuti con l’utilizzo 
dell’anticorpo monoclonale brevettato 
dall’Università di Firenze su un campione 
di mucosa colica sana (pannello sinistro) e 
tumorale (pannello destro) prelevati da un 
paziente affetto da adenocarcinoma del 
colon. In marrone, sono evidenziate le 
cellule che esprimono 
la proteina hERG1 
presente solo 
nel campione 
tumorale.  
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