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In evidenza 
Questo numero 
speciale nasce come 
supplemento  
al n. 86 del mese 
di novembre 
2008, 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 23 al 
26 ottobre alla 
Fortezza da Basso e 
ha visto la 
partecipazione di 
molti dipartimenti, 
centri e laboratori 
del nostro Ateneo. 

Per saperne di più: 
www.festivaldellacrea
tivita.it
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Festival della Creatività – Visioni, viaggi e 
scoperte 
La partecipazione dell’Ateneo alle manifestazioni alla 
Fortezza da Basso dal 23 al 26 ottobre 2008 
Quattro giorni per 
incontrare saperi 
e talenti, domanda 
e offerta di lavoro  
Dal 23 al 26 ottobre, alla 
Fortezza da Basso – 
promosso dalla Regione 
Toscana e organizzato 
dalla Fondazione Sistema 
Toscana, quest’anno alla 
terza edizione - si è svolto 
il Festival della 
Creatività: quattro giorni 
di incontri, mostre, 
seminari, percorsi 
espositivi, laboratori e 
performance artistiche.  

Per saperne di più: 
www.festivaldellacreativita.it 
 
La partecipazione dell'Ateneo è avvenuta sotto l'impulso del Prorettore alla Didattica e
ai Servizi agli Studenti, Prof. Sandro Rogari, del Prorettore alla Ricerca Scientifica e al
Trasferimento Tecnologico, Prof. Guido Chelazzi, del Dirigente dell'Area dei Servizi alla
Didattica e alla Ricerca, Dott. Vincenzo De Marco, del Dirigente del Polo Scientifico e 
Tecnologico, Dott.ssa Silvia Garibotti, del Dirigente del Polo Biomedico e Tecnologico, 
Dott.ssa Marigrazia Catania, che ne hanno definito gli aspetti organizzativi e di profilo, 
e del Prof. Marcantonio Catelani, Delegato dell'Ateneo all'interno del Comitato
promotore di Job Fair. 

 

 

Workshop conclusivo del progetto ILO-
NOVA 
“Esperienze delle Università Toscane nella 
valorizzazione della ricerca: Il progetto 
ILONOVA” 

Festival della Creatività - 23 ottobre 2008 
A conclusione del progetto ILO “NOVA”, ha avuto luogo un incontro volto a evidenziare le 
valenze positive delle azioni realizzate e le criticità rilevate.  

Erano presenti i rappresentanti degli uffici coinvolti (Liaison Office – Università degli 
Studi di Siena, Liaison Office – Università degli Studi di Firenze, Ufficio Valorizzazione 
Ricerche – Suola Superiore Sant’Anna Pisa). 

Sono intervenuti all’evento:  

Prof. Guido Chelazzi, Prorettore al trasferimento tecnologico dell’Università di Firenze, 
Prof. Andrea Piccaluga (Scuola Superiore Sant’Anna),  

Ing. Monia Gentile (Scuola Superiore Sant’Anna),  

Dott. Andrea Frosini (Università di Siena),  

Dott. Andrea Paolini (Fondazione Toscana Life Sciences),  

Prof. Lorenzo Zanni (Prorettore per il rapporti con le imprese dell’Università di Siena),  

Dott. Simone Sorbi (Dirigente Settore Politiche Regionali per l’Innovazione, Regione 
Toscana). 

Per saperne di più: programma all’indirizzo:  

http://www.ilonova.eu/news/Workshop_IloNova.pdf  
http://www.ilonova.eu/; http://www.ilonova.eu/news.php?id_n=62

NEWSLETTER Unifi n. 86 – Rubrica ILO-NEWS 
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JOB FAIR 2008 

Anche l’edizione 2008 conferma Job Fair come una delle 
fiere di settore più importanti a livello nazionale. 

Le particolari caratteristiche della manifestazione 
incentrata sul settore lavoro, hanno garantito riscontri 
molto positivi sul fronte dell'inserimento in azienda dei 
giovani visitatori, garantendo nel corso delle ultime 5 
edizioni almeno 200 posti l’anno con varie forme di 
contratto.  

Attualmente, Job Fair è la più importante manifestazione italiana per favorire 
l'incontro tra offerta e domanda di lavoro ed è organizzata dall’Università degli 
Studi di Firenze, Confindustria Firenze, Camera di Commercio, Provincia di 
Firenze. 

La partecipazione dell’Ateneo ha confermato il proprio impegno a favorire il 
raccordo tra percorsi di formazione universitari e fabbisogni professionali del 
mondo del lavoro.  

Presso lo stand è 
stato presentato, 
oltre al materiale per i 
percorsi post-laurea, 
il Progetto FIxO – 
Formazione ed 
Innovazione per 
l’Occupazione – 
promosso dal 
Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, 
a cui l’Ateneo ha 
aderito.  

I visitatori hanno 
potuto incontrare 
operatori specializzati 
al fine di conoscere le 
caratteristiche e le 
possibilità offerte dal 
Progetto, nonché 
lasciare i propri 
recapiti per un 

contatto più diretto e personalizzato.  

Inoltre si è provveduto a distribuire il materiale e ad incontrare le aziende 
presenti alla fiera, in 
modo da diffondere 
ulteriormente la 
conoscenza del 
progetto. Si conferma 
una importante 
occasione per gli 
studenti del nostro 
Ateneo per venire in 
contatto con le imprese 
e le possibilità da loro 
offerte in vista di una 
migliore collocazione.  
 
Per saperne di più: 
http://www.jobfairfirenz
e.com/  
Catalogo dei 
partecipanti: 
http://www.kaleidoscomunicazione.it/~guest/JF2008_cat_espositori_LR.pdf
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Job Fair: lo stand dell’Università di Firenze 
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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 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 partecipato anche quest’anno al Festival della 
Creatività con uno stand presso il Padiglione INNOVA, nel quale erano esposti 
alcuni risultati della ricerca scientifica e le più importanti applicazioni nel settore 
della tecnologia per l’industria e le imprese. 

Nell’allestimento degli 
spazi si è mirato ad 
organizzare l’esposizione 
di vari ambiti di ricerca,  

− .. dall’applicazione dello 
studio della Fisica e 
dell’Energetica alle 
ricerche su impianti 
fotovoltaici e 
nanoemettitori alla 
Chimica al restauro 
dei Beni Culturali; 

− .. dall’illustrazione dei 
processi nucleari di 
studio del particolato 
atmosferico allo 
studio del genoma umano nel campo della ricerca farmacologica; 

− .. dalle ricerche per la tecnologia utilizzata nelle missioni spaziali alle più recenti 
scoperte e agli studi sui cambiamenti climatici e sulle frodi alimentari, alle 
ricerche mirate al miglioramento della qualità della vita: scienze della vita, 
biologia strutturale, bioinformatica, design di nuovo farmaci 

Lo stand ha offerto 
l’opportunità di creare un 
rapporto interattivo con il 
pubblico: cittadini 
comuni, studenti, 
famiglie, ricercatori, 
giovani, rappresentanti 
del mondo del lavoro e di 
grandi aziende. 

 
 

Foto dello stand 
del Polo Scientifico 

e Tecnologico 
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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 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. E’ sul punto di essere installato al CRIST uno 
spettrometro a fluorescenza X, che permetterà di estendere 
la gamma delle attività di ricerca e servizi. Ulteriori impulsi 
all’ampliamento e diversificazione delle attività sono attesi dall’acquisizione, che è in 
corso, di un microtomografo a raggi X.  

Il Centro Interdipartimentale di Cristallografia Strutturale al Festival 
della Creatività  
In occasione della edizione 2008 del Festival della Creatività è stato privilegiato 
l’aspetto didattico-divulgativo, mostrando, tramite poster e sequenze di immagini su 
video, alcune delle attrezzature in dotazione al 
Centro ed illustrando, molto sinteticamente, i 
passaggi attraverso i quali si articola una 
indagine strutturale. 

Soffermandosi sulle indagini condotte sul singolo 
cristallo, è stata tracciata la connessione tra la 
diffrazione dei raggi X data da un piccolissimo 
campione cristallino e l’informazione ottenibile 
per tale via sulla sua struttura interna, a livello 
molecolare e atomico.  

Sono state 
sottolineate le 
ricadute che tale 
informazione 
comporta in campi 
che vanno, solo 
per citarne alcuni, dalla preparativa chimica con le sue 
numerosissime applicazioni, allo studio dei materiali 
biologicamente e farmacologicamente importanti. A 
sottolineare quest’ultimo aspetto, l’occhio del visitatore 
era attratto da un modello in grande scala di un 
frammento di DNA, mentre su uno schermo scorrevano 
le immagini 
di cristalli in 
formazione 
dalla 
soluzione di 
un enzima. 

Sito attivo del complesso tra 
Anidrasi Carbonica II ed un 
inibitore di tipo sulfonamminico 

Con un 
microscopio 
si potevano 
seguire i 
risultati delle 

prove di cristallizzazione condotte in varie 
condizioni sulla soluzione di una sostanza 
di tale tipo.  

 
Cristalli di lisozima in 
accrescimento in una goccia 
di soluzione a pH e forza 
ionica controllati, a 
temperatura ambiente ed in 
presenza di un glicole 
etilenico 

Particolare del diffrattometro a 
cristallo singolo con radiazione di 
rame, in dotazione al CRIST Hanno partecipato al Festival: Carla 

Bazzicalupi, Samuele Ciattini, Cristina Faggi, 
Annalisa Guerri e Claudia Temperini, Massimo 
Di Vaira 

Per informazioni e contatti, visitare il sito: http://www.crist.unifi.it  
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Centro Risonanze 
Magnetiche - CERM  
Il Centro Risonanze Magnetiche (CERM) 
è un centro di eccellenza per lo studio 
delle scienze della vita. Oltre che di 
strumentazione NMR unica al mondo, si 
avvale di molteplici tecniche per lo 
studio di macromolecole biologiche che 
hanno un ruolo chiave nelle scienze della 
vita.  

Il CERM, diretto dal Prof. Ivano Bertini, 
ospita uno staff che include personale 
docente, ricercatore, tecnico-
amministrativo e molti giovani 
ricercatori, provenienti da tutto il 
mondo. L’atmosfera che si respira al 
CERM ha una forte carattere 
internazionale per le numerose 
collaborazioni che negli anni si sono 
stabilite con ricercatori stranieri. 

L’attività di ricerca svolta al CERM ha 
stimolato due iniziative importanti: 
- ProtEra s.r.l.,spin-off industriale 
http://www.proterasrl.com 
- FiorGen fondazione no-profit di 
farmaco genomica 
http://www.fiorgen.net

 

 

L’esperienza svolta dal CERM nell’ambito 
del Festival della Creatività 

E’ stato possibile mostrare ai visitatori le 
molteplici attività svolte al CERM (Figura 1). A 
questo scopo lo stand del CERM si avvaleva di 
materiale poster che descriveva in modo 
molto semplice ed intuitivo la strumentazione 
NMR di avanguardia, le attività di ricerca, le 
iniziative di training e di divulgazione 
scientifica e le attività industriali ad esso 
collegate (Figura 2).  

Inoltre, come esempio di una delle principali 
attività di ricerca, era mostrata la galleria di 
strutture tridimensionali di proteine che sono 
state risolte al CERM (Figura 3).  

Lo stand del CERM si avvaleva inoltre di 
materiale audiovisivo (mostrato tramite un 
computer), costituito da un breve filmato che 
illustra l’attività svolta al CERM, e da varie 
brevi animazioni di alcune proteine “in 

azione”, risultato di varie ricerche che hanno rivelato i meccanismi attraverso cui 
queste molecole svolgono il loro ruolo nei sistemi viventi.  
Per saperne di più: http://www.cerm.unifi.it; cerm@cerm.unifi.it  

 

      

 1YIC        1AW3     1QPU      1FVS       1OT4     1SW8       1TL4 

Galleria di alcune delle strutture risolte al CERM – I codici con cui le strutture sono state 
depositate nel PDB (protein data bank)” 
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ProtEra s.r.l. 
ProtEra s.r.l. è uno spin-off dell'Università degli 
Studi di Firenze che opera nel settore del "drug 
discovery". L'azienda ha come "core-business" 
la Ricerca & Sviluppo di nuovi candidati farmaci 
e come obiettivo il collocarsi come nodo 
strategico tra il network della ricerca scientifica 
e quello dell'industria farmaceutica e biotech. 
Oltre a questo, l'azienda produce proteine, 
ricombinati, anticorpi e composti organici a 
supporto della ricerca scientifica. 

ProtEra è intervenuta al Festival della Creatività 
con un poster che illustra i suoi settori di 
attività e la proiezione di circa 80 slides di 
immagini e descrizioni dell’azienda. 

E’ stato distribuito materiale pubblicitario di 
vario genere: cataloghi dei nostri prodotti, 
brochure informative e opuscoli relativi ad un 
progetto a cui ProtEra ha preso parte. 

E’ stato messo a disposizione di bambini e 
visitatori un kit per creare molecole organiche riproducendo quelle più comuni attraverso 
un album di foto. Il riscontro delle persone nei confronti di quest’ultima iniziativa è stato 
molto positivo. 

Per saperne di più:www.proterasrl.com

 
Fondazione di Farmacogenomica FiorGen 
FiorGen è una fondazione onlus che si occupa di ricerca scientifica in un campo che si 
colloca a cavallo tra le scienze molecolari e la medicina. Le attività di ricerca sono rivolte 
a sviluppare metodologie per la diagnosi precoce di malattie, all’analisi del profilo 
metabolico degli individui e allo studio di malattie degenerative. Inoltre FiorGen ed i suoi 
ricercatori sono impegnati nella costituzione della “Da Vinci European Biobank”. Si tratta 
della prima struttura italiana con i requisiti per entrare a far parte della rete europea 
delle biobanche. In essa vengono conservati e custoditi migliaia di campioni organici: un 
autentico forziere per la comunità scientifica internazionale, che in questo modo può 
accedere ad una mole immensa di dati a scopo di ricerca. La biobanca costituisce una 
struttura di eccellenza internazionale che fa si che il polo Scientifico di Sesto Fiorentino 
rappresenti il meglio della ricerca scientifica a livello regionale italiano ed europeo. 

In occasione del Festival della Creatività è stata 
riproposta la campagna "Adotta un ricercatore" 
che ha per obiettivo la raccolta fondi da destinare 
alla ricerca.  

Grazie allo spazio riservato alla Fondazione, al 
materiale audiovisivo e ai volantini a 
disposizione, è stato possibile far conoscere 
questa realtà a molti dei visitatori che incuriositi 
dallo slogan si sono avvicinati per chiedere 
informazioni.  

Sono stati illustrati i progetti di ricerca portati 
avanti dalla Fondazione tra i quali in particolare 
gli studi su malattie neurodegenerative (SLA), gli 
studi di metabolomica e la realizzazione della 
biobanca "Da Vinci European Biobank". 

Molto merito del successo che ha suscitato 
FiorGen è dovuto all'abilità del personale del 
Coordinamento che ha saputo rispondere con 
competenza e tempestività alle richieste dei tanti 
che dividevano uno spazio piuttosto ristretto 

armonizzando le esigenze di tutti.  

A conclusione si può dire che l'esperienza è stata assolutamente positiva e che 
l'affluenza di pubblico e di volontari che si sono poi iscritti alla Fondazione ripaga 
ampiamente della fatica profusa in quei quattro giorni. 

Per saperne di più: www.fiorgen.net ; mail@cerm.unifi.it
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Dipartimento di 
Astronomia e 
Scienza dello Spazio 

Anche quest'anno lo stand 
del Dipartimento di 
Astronomia e Scienza dello 
Spazio di Firenze è stato 
preso d'assalto da 
numerosi visitatori. 

Le molte rappresentazioni 
di eventi astronomici da 
visualizzare in 3D hanno 
permesso l'avvicinamento 
di giovanissimi (dai 4 anni 
in su) mentre i rivelatori 
CCD, CMOS e a Diamante 
per lo Spazio hanno 
affascinato un pubblico più 
"tecnologico". 

E' stato motivo di curiosità 
anche il manichino che 
indossava una classica 
vestizione da "camera 
bianca" che ha permesso di introdurre agli interessati una spiegazione più 
dettagliata degli ambienti di lavoro in campo scientifico. 
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E’ stato possibile anche “ascoltare il suono di una stella” (pulsar). 

I filmati di missioni spaziali a cui il Dipartimento ha partecipato hanno fatto da 
cornice ad una combinazione di scienza, gioco e creatività. 

Per saperne di più: www.astro.unifi.it

 

Consorzio Interuniversitario per lo 
Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase 
CSGI 
Il Consorzio per lo sviluppo dei Sistemi a Grande 
Interfase (CSGI) ha alle sue spalle una ormai 
consolidata tradizione nella ricerca di metodologie 
innovative nel campo del restauro delle opere d’arte. 
In occasione del Festival della Creatività sono stati 
presentati prodotti ben conosciuti a livello internazionale di questa attività di 
ricerca.  

La documentazione fotografica, relativa ai capolavori del beato Angelico in San 
Marco a Firenze, riporta le fasi del restauro eseguito nella drammatica fase del 
post-alluvione impiegando la tecnologia del bario per la desolfatazione e 
consolidamento degli affreschi, ideata e sviluppata nei laboratori dell’istituto.  

Lo sviluppo di tali conoscenze ha portato negli anni allo studio e 
all’applicazione, per la prima volta nel campo del restauro, delle moderne 
nanotecnologie, culminante con la formulazione del prodotto Nanorestore® 
attualmente utilizzato in molti paesi (Svezia, Messico, Germania, Israele, 
Francia) in prestigiosi cantieri di restauro. 

Siti collegati: 
http://www.csgi.unifi.it/~restauro/conservazione/pix.html 
http://matsci.unipv.it/CSGI/proc/ProductsList.aspx?CLASS=2A 
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Dipartimento di Chimica Organica “Ugo Schiff” 

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.  

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. E’ 
possibile effettuare analisi di vastissimi gruppi di sostanze organiche e sintesi 
mirate all’interesse dell’azienda. 

 

Il servizio di analisi NMR multinucleare 
permette l’identificazione ed assegnazione 
strutturale di prodotti di reazione e di 
composti organici presenti in matrici 
ambientali o naturali. 

L’analisi si avvale di potenti strumenti NMR da 
200 MHz e 400 MHz con possibilità di 
effettuare registrazioni mono- e bi-
dimensionali, anche a temperatura variabile e 
su sostanze solide. 

Le analisi strutturali sono inoltre realizzate 
attraverso un servizio di spettrometria di 
massa, che permette di condurre indagini 
qualitative e quantitative su i più disparati 
composti organici sintetici e naturali.  

 

Attraverso i numerosi strumenti del servizio 
di cromatografia liquida HPLC è possibile 
analizzare e separare miscele complesse i cui 
componenti vengono poi identificati 
attraverso gli strumenti NMR e di massa. 

Il servizio di analisi elementare permette 
la determinazione delle percentuali di C, H, 
N, e S di composti organici ed inorganici. 

Si risale così alla composizione percentuale 
degli elementi costituenti il campione 
analizzato permettendo di determinarne la 
purezza e la composizione. 

Attraverso il servizio di vetreria è possibile 
la costruzione o riparazione di 
apparecchiature in vetro: dai più comuni 
utensili alla realizzazione di progetti del 
cliente. 

Il Dipartimento offre inoltre un servizio di 
sintesi mirate alle esigenze delle aziende e 
delle industrie su micro e macroscala, con 
realizzazioni di sintesi complesse in atmosfera e temperatura controllata ed anche in 
autoclave a bassa, media ed alta pressione, per lo studio e la realizzazione di prodotti 
farmaceutici, catalizzatori, adesivi, coloranti, nuovi materiali organici e polimerici. 

Infine il servizio di chemoteca del Dipartimento mette a disposizione le collezione 
dei prodotti per il random screening e per la scoperta di nuovi farmaci, catalizzatori e 
materiali. 

 

Per saperne di più: www.unifi.it/dpcorg/
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PROGETTO CHEMICAL HERITAGE - catalogazione, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio storico scientifico 

Il Dipartimento di Chimica Organica “Ugo Schiff” 
possiede vari oggetti di importanza storica e 
scientifica: strumenti antichi, reagenti e prodotti di 
sintesi, arredi d’epoca, atti, onorificenze, diplomi, 
registri, fotografie, ritratti e ancora altri beni che 
testimoniano la storia di quasi centocinquanta anni di 
attività e di ricerca chimica a Firenze.  

Una parte rilevante di questi elementi riguarda 
proprio lo scienziato di origini tedesche da cui il 
Dipartimento prende il nome, ovvero il fondatore 
della “Scuola Chimica” fiorentina Ugo Schiff 
(Francoforte sul Meno 1834 - Firenze 1915), 
scopritore delle omonime basi e figura di spicco del 
panorama scientifico e culturale di fine Ottocento.  

Attualmente, grazie al contributo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, il materiale in 
possesso del Dipartimento è in fase di studio e catalogazione. Al termine del lavoro, 
per ogni oggetto sarà disponibile una scheda di pre-catalogo (sia cartacea che in 
formato elettronico) accompagnata da documentazione fotografica, da file di 
descrizione con commenti supplementari e note storiche, e dalle eventuali osservazioni 
sullo stato di conservazione dei pezzi. 

 

PRODOTTI DI SINTESI DEL LABORATORIO DI UGO SCHIFF 
La Collezione comprende più di cinquanta 
prodotti del Laboratorio di Schiff, datati dal 
1860 al 1910. Tra questi l’“asparagina 
destrogira dolce” che è il primo prodotto 
chimico in cui fu osservata una diversa 
proprietà organolettica tra gli isomeri levogiro 
e destrogiro: il sapore.  

Tra gli altri composti presenti, molti sono citati 
da Schiff in varie pubblicazioni, tra cui: i 
prodotti per le basi (basi di Schiff), i derivati 
del boro, i derivati dell’urea, i derivati 
dell’acido gallico, alcuni prodotti naturali come 
cinnamolo e arbutina, i derivati del 
“fenilossametano” questi ultimi studiati da 

Schiff e dal suo collaboratore Adrian Ostrogovich 
(1870-1957), le amidossime etc. 

 

DISEGNI E PROGETTI DI SCHIFF PER VIA GINO 
CAPPONI 
Fanno parte della collezione circa sessanta disegni e 
progetti, realizzati da Schiff dal 1880 al 1886, per la 
“nuova” struttura di aule e laboratori di Chimica in via 
Gino Capponi.  

Sono presenti sia progetti e rilievi d’insieme, che disegni 
per banchi da laboratorio, cappe chimiche e strumenti; 
nonché disegni di arredi ed elementi architettonici per 
l’aula grande (adesso “aula Schiff”).  

 

ATTI UFFICIALI E ONORIFICENZE 
Sono conservati in Dipartimento alcuni atti ufficiali 
relativi alla vita professionale di Schiff: la nomina a 
Professore ordinario di Chimica a Firenze e a Torino, 
il conferimento del titolo di Cavaliere della Corona 
d’Italia, l’attestato di Laurea, il riconoscimento 
dell’università di Gottinga per il cinquantesimo 
anniversario della laurea, etc.  

Progetto Chemical Heritage finanziato dall’Ente Cassa di Risparmio 
Antonio Guarna, Mariagrazia Costa, Marco Fontani, Laura Colli  
Info sul progetto: dott.ssa Laura Colli - Tel. 055-525.3479 e-mail: laura.colli@unifi.it
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Alcune vetrine in cui sono 
conservati elementi della 
Collezione Schiff, nella 
Direzione del Dipartimento di 
Chimica Organica 

Prodotti naturali del Laboratorio di 
Ugo Schiff 

Cartellino storico di un 
prodotto di sintesi del 
Laboratorio di Schiff 
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Dipartimento di Chimica, Laboratorio sensori e biosensori 
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Il Laboratorio Sensori e Biosensori del 
Dipartimento di Chimica dell’Università 
degli Studi di Firenze si occupa da tempo 
della realizzazione di sensori e biosensori 
per applicazioni in campo analitico.  
I biosensori sono dispositivi analitici 
innovativi costituiti da un elemento 
biologico, responsabile del riconoscimento 
molecolare, posto in intimo contatto con un 
trasduttore di segnale.  

Esempio di sensori elettrochimici. Tali dispositivi possono quindi essere 
impiegati come sistemi rapidi di analisi per 
le più diverse problematiche che spaziano 
dall’analisi ambientale alla diagnostica 
clinica.  

Presso il laboratorio si sviluppano 
biosensori utilizzando vari sistemi di 
trasduzione realizzando così biosensori 
elettrochimici, piezoelettrici ed ottici.  
I dispositivi realizzati sono sia di tipo 
catalitico sia di affinità: nel primo caso, 
come elementi responsabili del 
bioriconoscimento molecolare sono 
impiegati enzimi, mentre nel secondo si 
utilizza un anticorpo, un recettore, o un 
acido nucleico. Nell’ambito di queste 
attività il laboratorio si è specializzato 
anche nella messa a punto di metodi di immobilizzazione di biomolecole su supporti 
solidi. 

Caratterizzazione di nuovi 
biorecettori 

Il gruppo di ricerca ha inoltre sviluppato negli 
anni una specifica esperienza nella realizzazione 
di sensori elettrochimici monouso, portatili, che 
permettono l’analisi rapida di matrici di diversa 
provenienza, e soprattutto consentono di 
monitorare direttamente in situ l’analita.  

Tra le varie linee di ricerca ricordiamo lo sviluppo 
biosensori a base di DNA per la valutazione della 
genotossicità ambientale, batteri patogeni, 
allergeni, malattie geniche, OGM; biosensori 
enzimatici per la determinazione di pesticidi, 
parametri clinici ed alimentari; sensori 
miniaturizzati per la determinazione di metalli 
pesanti.  
 

Il gruppo è inoltre 
specializzato nella 
caratterizzazione di superfici e 
di nuovi biorecettori. In tal 
senso sono stati sviluppati 
protocolli sperimentali basati 
su tecniche elettrochimiche 
(voltammetria, impedenza, 
SECM) ed ottiche (SPR). 

 
Per saperne di più: 
http://www.unifi.it/dclabi/  

 
Sensori e Biosensori 
elettrochimici 
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Dipartimento di Chimica, Laboratorio di Spettroscopia 
molecolare (MicroRaman) 
L’attività svolta durante il Festival della Creatività ha riguardato l’esposizione e la 

descrizione orale di pigmenti di 
sintesi e naturali, di alcune resine, 
di leganti, di frammenti di affreschi 
di una villa romana di Oplonti (Na) 
risalenti al I secolo a. C. e di un 
coccio di ceramica precolombiana 
Anasazi del periodo compreso tra il 
700 ed il 900 d.C.  

I campioni sono stati collocati su 
una scrivania, ordinati in base alla 
loro tipologia, descritti da etichette 
che riportavano la relativa 
denominazione e affiancati dagli 
spettri Raman registrati in 

corrispondenza di ognuno di essi. 

Inoltre è stata schematizzata la 
strumentazione per spettroscopia 
micro-Raman presente nel 
laboratorio di Spettroscopia 
Molecolare del Dipartimento di 
Chimica dell’Università di F
al fine di una descrizione più 
esaustiva del funzionamento 
della strumentazione stessa. 

irenze, 

È stato anche affisso il poster su 
cui era riportata la descrizione 
dello strumento di spettroscopia 
micro-Raman in riferimento alle 
sue componenti e potenzialità.  

 

 

Dipartimento di Scienze Zootecniche 

Quest'anno il festival della creatività ha avuto due ospiti speciali: un gallo e una 
gallina di razza padovana.  

La Facoltà di Agraria di Firenze ha pensato di portarli al Festival per la creatività del 
loro ciuffo 
stravagante.  

Per stimolare 
l'interesse e la 
fantasia di chi ha 
visitato lo stand, 
grandi e piccini, è 
stato indetto un 
concorso per trovare 
per i due ospiti un 
nome creativo. 

Sono state valutate 
230 proposte e la 
giuria ha deciso di 
premiare:  

• per il nome del 
gallo, 
Alessandro Falvo che ha proposto: PETARDO 

• per il nome della gallina, la classe 4° elementare della scuola Castelnuovo dei 
Sabbioni (Arezzo), che ha proposto: SPAZZOLA. 
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Dipartimento di Scienze Agronomiche e Gestione del 
Territorio Agroforestale - DiSAT 

Il Dipartimento di Scienze Agronomiche 
e Gestione del Territorio Agroforestale 
(DiSAT) ha partecipato al Festival della 
Creatività con l’obiettivo di evidenziare 
l’importanza di tematiche che risultano 
di estremo interesse per la 
salvaguardia dell’ambiente e del 
territorio, per la sicurezza alimentare e 
per la salute dell’uomo. 

Poster, DVD e brochure sulla didattica, 
sulla ricerca e sui laboratori del DiSAT 
sono stati utilizzati per esporre le 
molteplici attività in cui è coinvolto il 
Dipartimento ed i più importanti 
risultati conseguiti nell’ambito di 
progetti di ricerca attinenti le tematiche prima citate. A queste informazioni si può 
accedere dal sito web: www.disat.unifi.it. 

In occasione del Festival, il personale del DiSAT ha allestito una ricca vetrina 
espositiva comprendente materiale utile per illustrare le colture da energia, la filiera 
grano-pane, la micropropagazione collegata con il recupero di vecchie varietà di 
patata, gli effetti dei cambiamenti 
climatici sulle produzioni agricole e 
quelli delle condizioni meteorologiche 
sulla salute dell’uomo. 

Il DiSAT ha rivolto l’attenzione anche ai 
più piccoli con l’allestimento di un 
laboratorio sulla climatologia e sulla 
meteorologia. 

Per le colture da energia erano presenti 
piante di Jatropha curcas e J. podagrica 
(Foto 1), campioni di semi e di olio 
estratto da Jatropha curcas. Particolare 
interesse suscita infatti l’utilizzo delle 
fonti di energia rinnovabili a seguito 
dell’incremento mondiale della 
domanda energetica e delle 
preoccupazioni dovute ai cambiamenti climatici.  

Foto 3 – Spiga di frumento 
tenero varietà Verna 
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Foto 1 – Jatropha curcas L. 

Foto 2 - Semi, olio e residuo di estrazione 
da Jatropha curcas L. 

 

L'olio vegetale proveniente da svariate tipologie di 
colture può essere utilizzato in varia forma come 
carburante/combustibile. La più comune è quella del 
biodiesel ma è anche possibile impiegarli 
direttamente per alimentare motori diesel 
modificati. Jatropha curcas è una specie oleaginosa 
arbustiva, originaria del Centro America, che sta 
assumendo un fortissimo interesse a livello 
mondiale. L’elevata produttività in semi ed olio (fino 
a 5 t ha-1 di seme con percentuali di olio intorno al 
45%), la rende molto interessante per essere 
utilizzata ai fini energetici. (Foto 2).  

L’olio ricco in acidi grassi poli-insaturi è 
particolarmente adatto sia alla produzione di 
biodiesel che all'utilizzo diretto nei motori 
previamente modificati. 

Per la filiera grano-pane erano in visione collezioni 
di vecchie varietà di frumento tenero, campioni di 
cariossidi e di farina (Foto 3 e 4).  
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Oggi si torna a guardare con rinnovato 
interesse ad alcune vecchie varietà di 
frumento tenero uscite da decenni dal 
circuito della produzione per il valore della 
qualità che presentano le farine ed i prodotti 
finali ottenuti secondo metodologie di lavoro 
tradizionale, per la possibilità di realizzare 
produzioni locali tracciabili e sicure, per la 
capacità di adattarsi e valorizzarsi in modelli 
a basso impatto.  

In questo quadro è stata illustrata l’attività 
concernente gli aspetti relativi alla 
selezione, conservazione e moltiplicazione di 
vecchie varietà di frumento tenero, e quella 
relativa alla messa a punto di filiere produttive corte che coinvolgono la ricerca 
sementiera, i tecnici ed i produttori agricoli, i servizi di raccolta e di stoccaggio, la 

molitura, la panificazione e gli addetti al controllo 
della sicurezza alimentare ed alla tracciabilità. 

Faceva parte dell’esposizione anche un’altra 
coltura di nicchia: la patata rossa di Cetica del 
Casentino (foto 5).  

In questo contesto, è stata illustrata la tecnica 
della micropropagazione attraverso foto, 
vitropiante e micro tuberi (foto 6 e 7).  

Il metodo 
consente di 
conservare 
invariati i caratteri 
genetici della 

pianta madre. Il recupero delle vecchie varietà di patata 
si avvale della tecnica di propagazione in vitro a partire 
dal risanamento da virus.  

Questi patogeni sono, 
per le specie a 
propagazione 
agamica, un vero 
problema in quanto si 
trasmettono dalla 
pianta madre alle 
generazioni 
successive attraverso le talee. L’espianto del 
meristema apicale, dopo termoterapia, ed il suo 
accrescimento in vitro consentono di ottenere 
materiale sano e di disporre di genotipi altrimenti 

destinati a sparire. La micropropagazione consente di conservare, in condizioni asettiche 
e controllate, i genotipi di vecchie varietà di patata, recuperati e risanati, offrendo 
l’opportunità di coltivarli nuovamente nelle loro zone di origine restituendoli alle 
tradizioni gastronomiche delle popolazioni locali. 

Per la descrizione dei possibili scenari futuri dell’agricoltura in Toscana ed in Europa per 
effetto dei cambiamenti climatici è stato utilizzato un software interattivo (figura 1).  
Il semplice software sviluppato dal DiSAT per la Festa della Creatività ha permesso di 
mostrare, in forma più facilmente comprensibile, i risultati ottenuti dalle ricerche del 
gruppo coordinato dal Prof. Marco Bindi. 

Il software è scritto in codice HTML con l’ausilio di numerosi script Javascript, alcuni 
prodotti dallo stesso DiSAT, altri mutuati da librerie gratuite ed open source. La 
necessità di utilizzare tali di linguaggi è legata alla facilità di installazione ed utilizzo del 
software prodotto, multipiattaforma e cross-browser. 
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Foto 4 – Vecchie varietà di frumento 
tenero 

Foto 5 – Patata rossa di Cetica 

Foto 6 - Vitropiante 

Foto 7 - Microtuberi 

 

Figura 1 - Parametri per avviare la simulazione 

 14



pag. 
15 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi

Il funzionamento è estremamente semplice e prevede l’interazione con l’utente, che è 
chiamato a scegliere l’argomento cui è interessato, e il periodo temporale del quale vuole 
vedere i risultati. La simulazione, che altro non è se non un succedersi sfumato di 
immagini (ovvero mappe, figura 2), mostra dunque all’utente la sequenza richiesta. 

 

 
Figura 2 - Rischio per la produzione viticola europea 2090 

Per quanto concerne la bioclimatologia, il Centro Interdipartimentale di Bioclimatologia 
(CiBIC www.unifi.it/cib) che afferisce al DiSAT, ha presentato un poster (figura 3) relativo 
al Laboratorio MeteoSalute, che opera dal 2004 con il contributo del Servizio Sanitario 

della Regione Toscana. Il Laboratorio ha lo scopo 
di sviluppare una ricerca per analizzare le relazioni 
esistenti fra condizioni meteorologiche e stato di 
salute della popolazione i cui risultati permettono 
di informare la popolazione e gli operatori sanitari 
circa le potenziali condizioni di disagio e rischio 
per specifiche patologie, ma anche di benessere, 
dovute a fattori climatici e ambientali. 

Per questa edizione del Festival, il DiSAT ha 
organizzato un laboratorio “Il piccolo climatologo: 
i segreti del tempo” 
(www.festivaldellacreativita.it/it/category/kids) 
(foto 8). In questo modo si è voluto avvicinare i 
bambini e i ragazzi ad una scienza complessa e 
affascinante come la meteorologia e la 
climatologia, dando loro gli strumenti conoscitivi 
per capire e misurare i fenomeni atmosferici.  

Come è fatta una stazione meteorologica, come si 
formano le nubi e la pioggia, cosa sono il vento, la 
nebbia e la grandine sono stati gli argomenti che 
hanno permesso di fornire ai ragazzi gli strumenti 

per conoscere ed interpretare il 
complesso linguaggio della 
meteorologia e climatologia. 

 
Figura 3 - Ricerche e applicazioni nel 
settore della biometeorologia umana 
 

L’illustrazione delle attività per tutta 
la durata del Festival, è stata possibile 
grazie alla collaborazione del 
personale del DiSAT, in particolare dei 
Professori Stefano Benedettelli, 
Simone Orlandini e Marco Bindi, dei 
Dottori Nicolina Staglianò, Luisa 
Andrenelli, Francesco Mattei 
Scarpaccini, Alessandro Messeri, Anna 
Dalla Marta, Marco Mancini, Francesca 
Natali, Martina Petralli, Giacomo 
Tagliaferri, Francesca Orlando, Valerio 
Capecchi, Enrico Palchetti, Claudia 
Gabriela Zubieta, Marco Manzelli, Giacomo Trombi, Giada Brandani, Marco Moriondo e 
Roberto Ferrise. 

 
Foto 8 – Un momento del laboratorio “Il piccolo 
climatologo: i segreti del tempo” 

L’organizzazione e il coordinamento delle attività è stato curato dalla Dr. Nicolina Staglianò 

Sito web: www.disat.unifi.it.  
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Dipartimento di Fisica 
in collaborazione con il LENS ed il Dipartimento di Energetica 

L'attività presentata al festival ha riguardato lo studio di materiali innovativi per la 
realizzazione di celle fotovoltaiche di terza generazione e per nuovi nanoemettitori.  

L'attività di ricerca sul fotovoltaico, condotta in 
collaborazione con il Dipartimento di Energetica e 
con il gruppo industriale COLOROBBIA, è 
finalizzata alla realizzazione ed ottimizzazione di 
una cella DSSC (Dye sensitized solar cell), a 
partire dallo studio delle proprietà ottiche ed 
elettriche dei singoli costituenti (semiconduttore-
colorante organico-elettrolita). A sinistra è 

riportata un’immagine TEM 
di nanocristalli di biossido 
di titanio ed a destra sono 
mostrati tipici profili del 
decadimento temporale del segnale di fotoluminescenza in 
funzione della dimensione della nanoparticella. Da questi studi 
si estraggono informazioni sui processi di cattura e 
trasferimento di carica indispensabili per l’ottimizzazione della 
cella.  

Ulteriori informazioni si trovano sul sito: 
http://www.lens.unifi.it/nanostructures/NanostructuresDSSC.html

Le attività relative allo studio di nanoemettitori sono svolte al Dipartimento di Fisica 
ed al LENS 
(http://www.lens.unifi.it/nanostructures ) e sono 
finanziate da progetti Europei e da PRIN.  

L'obiettivo principale di queste ricerche di base è 
lo studio dei processi di ricombinazione radiativa 
di elettroni e lacune in differenti tipi di 
nanostrutture di semiconduttori (III-V e nitruri) 
da cui ci si attende un elevato impatto 
tecnologico, come elementi costituenti nuovi LED, 
laser e nanodispositivi per la computazione 
quantistica. 

La ricerca si concentra sullo studio delle proprietà 
ottiche di queste nanostrutture al fine di estrarre 
informazioni essenziali per il miglioramento della 

qualità dell'emettitore e per individuare le caratteristiche della nanostruttura 
modificabili in modo controllato per la 
realizzazione di una nuova classe di 
nanodispositivi. Nella figura sono mostrate 
immagini AFM relative a campioni di punti 
quantici nucleati in nanobuchi (collaborazione 
Univ. Roma Tor-Vergata). 
Si mostra anche un’immagine AFM di punti 
quantici cresciuti con tecnica MDE per garantire 
bassa densità di nucleazione (collaborazione 
NIMS-Tsukuba). Gli apparati sperimentali 
consentono anche esperimenti estremamente 
raffinati su microcavità a cristallo fotonico come 
mostrato nella figura a fianco per realizzare 
mappe di fotoluminescenza con risoluzione spaziale pari a circa 100 nm. 

Per maggiori informazioni: 
vinattieri@fi.infn.it, 
cavigli@fi.infn.it, 
abbarchi@fi.infn.it, 
intonti@lens.unifi.it, 
vignolini@lens.unifi.it, 
gurioli@fi.infn.it
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Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione di Firenze - 
(INFN) - Laboratorio LABEC 
Anche quest'anno il laboratorio LABEC della Sezione INFN di Firenze è stato 
presente al Festival della Creatività. In questa occasione lo stand era dedicato alle 
attività svolte in campo ambientale, in particolare per quanto riguarda lo studio del 
particolato atmosferico (le 
famose "polvere fini") 
mediante tecniche basate 
sull'uso di acceleratori di 
particelle, ricerche svolte nel 
laboratorio al Polo Scientifico 
di Sesto Fiorentino. 

Erano in mostra il modello in 
scala dell'acceleratore 
Tandem in funzione al LABEC 
e alcuni strumenti di ricerca 
per la raccolta del particolato 
atmosferico.  

Il modello in scala 
dell'acceleratore ha suscitato 
particolare interesse, 
soprattutto perché molti visitatori, informati recentemente dai media 
sull'acceleratore LHC al Cern di Ginevra, non sapevano dell'esistenza di un piccolo 
acceleratore presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino e delle attività di ricerca 
applicata che vi si svolgono.  

L'attenzione dei visitatori alle tematiche sull'inquinamento è stata testimoniata 
dalle numerose domande rivolte 
sugli strumenti per la raccolta 
del particolato atmosferico in 
mostra. I bambini, in 
particolare, sono stati poi 
incuriositi dal manichino vestito 
con la "tuta rossa" e 
l'equipaggiamento utilizzati dai 
ricercatori del gruppo di Chimica 
dei Processi Ambientali e 
Climatici per gli studi 
sull'ambiente svolti sul campo in 
Antartide. 

Per saperne di più: 
http://labec.fi.infn.it

 

Dipartimento di Biologia 
evoluzionistica 

Referente del gruppo di ricerca Dott.ssa Francesca 
Gherardi 

Lo spazio riservato al Dipartimento di “Biologia 
Evoluzionistica” è stato allestito con una raccolta di 
macroinvertebrati di acqua dolce rappresentativi 
della fauna dei corsi d’acqua toscani e con poster 
illustrativi della presenza e della distribuzione in 
Italia e in Toscana di gamberi e di insetti alloctoni.  

Con i numerosi visitatori, sono state discusse 
problematiche relative agli indicatori biologici per 
la caratterizzazione della “salute” dei corsi d’acqua 
e dei fattori che minacciano l’integrità degli 
ecosistemi acquatici, incluse le specie aliene 
invasive. 
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OPEN LAB 
OpenLab ha organizzato al 
Festival laboratori ed eventi 
per promuovere e diffondere la 
cultura scientifica.

E’ stata offerta una serie di 
attività aperte a tutti e 
assolutamente gratuite, 
particolarmente indicate per le 
scuole ma anche per i semplici 
cittadini curiosi.

Sul sito di OpenLab è stato 
inserito l’elenco delle 
partecipazioni al Festival. 

Per saperne di più:  
http://www.poloscitec.unifi.it/o
penlabweb/eventi/creativita_08.php
 
Le stanze di Galileo 
a cura dell'Associazione Venti 
Lucenti, OpenLab, Comune di 
Firenze - Assessorato Pubblica 
Istruzione  

Uno spazio completamente 
dedicato alla figura di Galileo e 
invaso da pianeti, sfere, 
pendoli, piani inclinati. Oggetti 
concreti che, attraverso 
dimostrazioni pratiche 
introdotte da 
“attori/animatori”, 
ricostruiscono il percorso 
cronologico delle scoperte 
galileiane e sono pensati 
apposta per invogliare i 
bambini a toccare, capire, usare e chiedere “perché?”. 
 
 

Polo Biomedico e Tecnologico 
Le strutture del Polo Biomedico e Tecnologico svolgono un ruolo fondamentale nella 
ricerca di settore e alimentano un potenziale creativo ed intellettuale enorme, da 
spendere sul territorio toscano, italiano ed internazionale. 

Questo grazie anche alla eccellente posizione raggiunta dalle strutture di ricerca e 
dai Centri, riconosciuti a livello europeo, che risultano all’avanguardia, sia per la 
qualità delle apparecchiature che per l’innovazione degli studi. 

Il Polo Biomedico e Tecnologico ha potuto trovare nella partecipazione al Festival 
della Creatività 2008 un’ulteriore opportunità per promuovere le proprie 
potenzialità ed i propri risultati di ricerca sia agli esperti del settore che alle aziende 
interessate alla ricaduta nel campo produttivo, oltre 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. 

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 prototipi ad alto contenuto tecnologico. 

Il pubblico ha risposto con grande interesse sia per le attività rivolte al settore 
imprenditoriale che per quelle dirette al progresso della collettività.  
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Centro per la Comunicazione e 
l’Integrazione dei Media - 
Laboratorio comunicazioni 
immagini 

LCI - Laboratorio Comunicazioni e Immagini - 
è uno dei laboratori del Centro di Eccellenza MICC (Centro per la Comunicazione e 
l’Integrazione dei Media) dell'Università degli Studi di Firenze. 

Lo staff del Laboratorio è 
costituito da un Professore 
Ordinario, un ricercatore, 2 
Assegnisti di ricerca, 2 
studenti di dottorato, 3 
borsisti e un assistente 
tecnico. L’attività svolta da 
LCI si colloca nell’ambito 
dell’Ingegneria 
dell’Informazione e della 
Multimedialità e il team 
svolge attività di ricerca di 
base e azione di 
trasferimento tecnologico 
verso le imprese e gli enti 
pubblici. 
 

Per ulteriori informazioni: 
http://lci.micc.unifi.it

 
LCI ha partecipato al Festival della Creatività grazie alla disponibilità di tutto lo staff che 
ha garantito una presenza continua per tutta la durata della manifestazione. Sono stati 
realizzati poster e brochure che illustravano le attività di ricerca del Laboratorio e inoltre 
è stata messa a disposizione una postazione per la TV digitale terrestre per la fruizione 

di alcune applicazioni interattive 
MHP. 

Il Festival è stata un’occasione 
per presentare le diverse attività 
di ricerca con i relativi progetti, 
suddivisi per aree di sviluppo.  

I poster e le brochure 
evidenziavano le attività di 
ricerca del laboratorio, 
indicandone anche alcuni 
progetti realizzati o in corso di 
sviluppo, corredati da descrizioni 
testuali e immagini di 
riferimento. 
 

 
 

Televisione Digitale Terrestre (DTT) e applicazioni MHP 

Applicazioni Interattive MHP (Multimedia Home Platform) per la fruizione di informazioni 
e servizi (epg, previsioni meteo, sanità, e-learning).  

 

Progetti presentati: 

− Progetto TRIO e-learning 
Applicazione sviluppata nell’ambito del Progetto DTT-Toscana che consente di fruire 
di un corso di lingua inglese. 

− E-mountains Toscana 
Prima integrazione tra la rete internet e il digitale terrestre, all'interno di una 
piattaforma multicanale fortemente innovativa che collega il sistema MHP con le 
pagine web.  
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− CUP-DTT - Centro Unificato di 
Prenotazione per la Televisione 
Digitale Terrestre 
Applicazione sviluppata nell’ambito del 
Progetto DTT-Toscana di Regione 
Toscana che garantisce ai cittadini un 
servizio di Centro Unico di 
Prenotazione, mediante la Televisione 
Digitale Terrestre. 

Applicazioni multimediali per i Beni 
Culturali 

Applicazioni Multimediali per la 
pubblicazione e la condivisione di contenuti 
per i Beni Culturali: esposizione web di 
database multimediali, gestione e sviluppo 
di metadati di interesse culturale e 
implementazione di tecnologie per 
l’integrazione 
 

Progetti presentati: 

− DanThe - Digital and Tuscan 
Heritage 
Sistema che raccoglie ed organizza informazioni sulle risorse digitali che 
compongono il mondo dei Beni Culturali in Toscana, prodotte da diverse istituzioni 
culturali. l progetto è promosso dalla Regione Toscana ed è in collegamento con 
altri progetti nazionali e internazionali che operano nel mondo della cultura.  

− Server OAI-PMH 
Realizzazione di un Server Data Provider OAI-PMH, presso la Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, per la gestione di metadati 
relativi a opere d’arte da esporre secondo lo standard di harvesting OAI-PMH, su 
protocollo http. 

− Enirch Project- European Networking Resources and Information 
concerning Cultural Heritage 
Finanziato all’interno del Programma eContentPlus della Comunità Europea, ha 
come obiettivo primario quello di fornire un accesso diretto ai beni documentari 
antichi disponibili in formato digitale (manoscritti, incunabula, libri antichi e rari ed 
altri documenti di importanza storica) posseduti da diverse istituzioni culturali 
europee.  
 
Digital Forensic  
Metodologie e strumenti per l’analisi investigativa di prove digitali (immagini e 
video) 
 

Aree di sviluppo: 

− Identificazione della sorgente di acquisizione 
- Come è stata acquisita l'immagine? 
- E' stata usata una fotocamera digitale, un cellulare, una video camera, uno 
scanner? Di quale marca e modello?  
- L’immagine è il prodotto di tecniche di computer grafica? 
 

− Autenticità di immagini e video 
- L'immagine è stata manipolata o alterata dopo l'acquisizione? 
- Contiene dati nascosti? 

Hanno partecipato al Festival della Creatività: 
Irene Amerini, Rudy Becarelli, Roberto Caldelli, Francesco Filippini, Riccardo Giorgetti, 
Fabio Lanzi, Paolo Mazzanti, Francesco Picchioni. 
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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  

Anche per il 2008 il CREAR, Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Energie 
Alternative e Rinnovabili dell'Università degli Studi di Firenze, era presente al Festival 
della Creatività con materiale divulgativo approntato per illustrare le attività di ricerca 
che il Centro porta avanti da molti anni nell'ambito delle energie rinnovabili. 

In analogia con quanto fatto nelle precedenti edizioni, tali attività sono state presentate 
tramite poster ed attraverso un filmato che illustrava i progetti con un dettaglio più 

approfondito. 

Si sono voluti così 
illustrare alcuni dei 
numerosi progetti di 
ricerca in cui il Centro 
è coinvolto, finanziati 
sia dalla Comunità 
Europea sia da 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 progetti presentati tramite i poster o a video: 
− VOICE (Vegetable Oil Iniziative for a Cleaner Environment) e Siena Biodiesel; 
− Bio MGT; Sistema di cogenerazione di piccola taglia a biomassa; 
− attività di ricerca avanzata nell'ambito della termofluidodinamica, dei sistemi 

energetici e dell’aerodinamica degli aerogeneratori; 
− REACT, ALONE e SALTO, progetti di solar cooling basato sull'utilizzo di tecnologia 

solare termica a concentrazione; 
− BISC e C.E.SAR.E. (Fotovoltaico a concentrazione); 
− MATT-H2; Utilizzo di Idrogeno puro in Turbine a gas di potenza. 
− BIOLIQUID-CHP Utilizzo di Biocombustibili in Turbine a gas di piccola potenza 

Anche per quest'anno non si è voluto 
dimenticare la vocazione universitaria di 
formazione del centro; particolare 
attenzione è stata quindi data al Master 
di I livello IMES (Master Internazionale in 
Bioenergia e Ambiente - 
http://crear.unifi.it/imes/ ) organizzato 
dal CREAR, che è in fase di partenza con 
la sua quinta edizione; le domande di 
ammissione dovranno essere difatti 
presentate entro il 10 dicembre del 2008. 
Il master IMES è una delle attività 
didattiche nel settore che il Centro svolge 
sin dalla sua nascita, offrendo 
competenze altamente qualificate e coordinate, inserendosi in un contesto già sviluppato 
a livello internazionale. 

Per informazioni: http://crear.unifi.it  
E-mail: info@crear.unifi.it - francesco.martelli@unifi.it  
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Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali 
 

Ancora una volta si chiude con 
un bilancio positivo la 
partecipazione del Firenze Race 
Team, squadra ufficiale Formula 
SAE dell’Università di Firenze, al 
Festival della Creatività.  

Come non mai il team di Firenze 
Race rappresenta il connubio 
perfetto fra idea e pratica e fra 
sport e formazione universitaria 
e va ad inserirsi di diritto in 
quell’aspetto “creativo” che 
l’Università dovrebbe sempre 
avere.  

Il successo di pubblico che il 
team ha riscosso anche a questa edizione del festival fiorentino, con un afflusso 
costante di visitatori di tutte le età presso lo stand, è stato motivo di orgoglio e 
soddisfazione per il lavoro svolto durante l’anno, nonché la conferma di un 
interesse palpabile del pubblico verso un’attività purtroppo ancora poco 
sponsorizzata dall’Ateneo. 

Il team coglie l’occasione per ringraziare chi ha dato l’opportunità di esporre il 
prototipo Formula SAE al Festival, consentendo di ottenere una visibilità ottima, e 
tutti gli sponsor per il prezioso supporto all’attività.  
 
Sito web: www.firenzerace.it
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Dipartimento di Pediatria 

Un nuovo metodo per fare diagnosi di gravi malattie 
batteriche 
Il Dipartimento di Pediatria, in collaborazione con l’Unità Operativa di Pediatria 
dell’Ospedale Meyer ha presentato al Festival della Creatività un nuovo metodo per fare 
diagnosi di gravi malattie batteriche (es. meningiti o sepsi).  

Il nuovo metodo, estremamente innovativo, consente di fare la diagnosi in 2 ore invece 
che in 2 giorni (metodo attualmente in uso) ed è applicabile anche a pazienti già in cura 
con antibiotico.  

La rapida diagnosi consente di impostare immediatamente la terapia giusta. Il metodo è 
stato brevettato in Italia nel 2007 e esteso agli altri paesi del mondo nel 2008.  

Il brevetto è stato acquistato da una ditta italiana che realizzerà un kit diagnostico. 

RICERCA 1, MENINGITE 0: UNA VITTORIA TUTTA ITALIANA 
La collaborazione tra Università e Ospedale ha consentito di sviluppare presso 
l’azienda Ospedaliero-Universitaria A. Meyer di Firenze un nuovo rivoluzionario test 
per le malattie infettive, che garantisce una diagnosi rapida e precisa di meningite 
e polmonite. Sarà prodotto, commercializzato e presto distribuito negli ospedali 
italiani dalla Eurospital di Trieste. 

Nella lotta alla meningite la prevenzione e la tempestività della diagnosi sono 
determinanti, ma da oggi la medicina ha un'arma in più contro questa malattia: è 
un nuovo test sviluppato presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di 
Firenze. Il test, messo a punto dal Laboratorio di Immunologia della Clinica 
Pediatrica II dell’Università di Firenze diretta dalla Prof.ssa Chiara Azzari, si basa 
sulla biologia molecolare e presenta una sensibilità molto più elevata delle indagini 
colturali utilizzate finora per diagnosticare molte malattie infettive, tra cui la stessa 
meningite.  

"Il test rivoluziona il 
modo di fare la 
diagnosi della 
malattia – dice il 
dott. Massimo Resti, 
primario dell’Unità 
Operativa di Pediatria 
dell’Ospedale Meyer 
– e quindi ha un 
impatto importante 
anche sulla cura 
tempestiva e sulla 
prevenzione, quando 
necessaria, in tutti 
coloro che sono stati 
a contatto con il 
malato. La meningite 
è una malattia dal 
decorso rapidissimo dove il fattore tempo può rappresentare spesso l'unica 
possibilità di salvezza per il paziente. È estremamente pericolosa e contagiosa e, 
nei bambini piccoli, non facile da diagnosticare. In Italia, circa 900 persone ogni 
anno si ammalano di questa infezione e la percentuale dei decessi si aggira intorno 
al 10%.  

Fino ad ora per individuarla si sono utilizzate tecniche di coltura microbiologica che 
davano un esito dopo un tempo minimo di 24 ore ma anche di 7 giorni, a volte 
falsamente negativo a causa delle terapia antibiotica ad ampio spettro iniziata 
prima degli esami diagnostici per contrastare l'infezione. Ora invece siamo riusciti a 
mettere a punto un test basato sulla biologia molecolare di rapida esecuzione, alta 
specificità e sensibilità superiore ai metodi colturali oltre ad essere, rispetto ai 
metodi colturali, molto più economico.  
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La biologia molecolare non ha bisogno di germi vivi, ricerca direttamente il DNA del 
germe e quindi si può utilizzare anche quando, dopo terapia antibiotica i germi 
hanno perso la loro vitalità. Si esegue direttamente su campioni biologici come il 
sangue o il liquor cefalorachidiano, dà il risultato in meno di due ore e permette di 
intervenire con una terapia antibiotica mirata e quindi più efficace sia in caso di 
meningite che di altre patologie batteriche invasive come la polmonite, artriti 
settiche, osteomieliti, ecc". 

Il test è stato formulato per ricercare specificamente i germi che causano oltre il 
90% delle meningiti e sepsi sia dell’adulto che del bambino. La ricerca comprende 
lo pneumococco, responsabile oltre che di meningite anche di gravi polmoniti, 
pericarditi e osteomieliti, l’Haemophilus influentiae (HI), causa di molte gravi 
infezioni il meningococco, una delle principali cause, in Italia di meningite. Nel 
lattante altri germi sono frequentemente responsabili delle sepsi e meningiti e 
quindi i tests di biologia molecolare che saranno a disposizione consentiranno di 
identificare lo Streptococco agalactiae, la Listeria, la Klebsiella e la Escherichia Coli 
che rappresentano quelli più 
frequentemente coinvolti in 
questa età. 

Presto il test sarà distribuito 
negli ospedali italiani dalla 
Eurospital di Trieste. La 
società, che ha anche 
industrializzato e prodotto il 
nuovo ritrovato, è una delle 
poche realtà nazionali 
impegnate nella diagnostica 
con una propria ricerca e 
sviluppo e ha prodotto, fra 
l’altro, anche il primo test 
rapido per la celiachia. 
"Siamo molto onorati della 
collaborazione con l’Università di Firenze e con l'Ospedale Pediatrico Meyer, 
importante centro riconosciuto e stimato in tutto il mondo - dice Marco Ferrari, 
direttore della Divisione Diagnostici di Eurospital - ma anche orgogliosi di poter 
mettere a disposizione di tutti gli ospedali del nostro Paese un importante risultato 
frutto esclusivo della ricerca italiana”. 

Inoltre, su richiesta del Ministero della Salute, in collaborazione con l'Istituto 
Superiore di Sanità, è stato avviato un progetto di miglioramento della diagnostica 
delle malattie infettive batteriche. Il progetto si propone di offrire questa rapida 
diagnostica a tutte le regioni e di diffondere questo metodo al di fuori della 
Toscana.  

Nella prima fase del progetto, prettamente informativa, la direttrice di 
Immunologia, Prof. ssa Chiara Azzari, e il dottor Massimo Resti si sono recati nelle 
altre regioni italiane per illustrare ai colleghi i risultati ottenuti con il test molecolare 
e dimostrarne il funzionamento. Contemporaneamente, è stata data a tutti gli 
ospedali la possibilità di inviare all’ospedale Meyer dei campioni di sangue per la 
diagnosi. Il test viene svolto in maniera completamente gratuita e la risposta 
dell’esame viene inviata entro poche ore dall’arrivo del campione al Meyer.  

Allo stesso tempo è stato creato un sito, http://progetto.malattieinvasive.meyer.it 
dove tutti gli ospedali possono vedere come partecipare al progetto e come inviare 
campioni per la diagnosi.  

La seconda fase del progetto, appena iniziata, prevede che la Dott.ssa Maria 
Moriondo Biologa del Laboratorio di Immunologia della Clinica Pediatrica II, 
inventore insieme alla Prof.ssa Chiara Azzari e al Dott. Massimo Resti del brevetto e 
responsabile della fase operativa del progetto, organizzi ed esegua presso il 
Laboratorio di Immunologia del Meyer, corsi pratici per la formazione del personale 
specializzato proveniente dalle varie regioni d'Italia, così da diffondere il più 
possibile questa nuova competenza e mettere in condizione tanti ospedali italiani di 
curare prima e meglio i propri pazienti. 
 
Contribuito di: Prof.ssa Chiara Azzari Direttore Clinica Pediatrica II, Dott. Massimo Resti 
Direttore Pediatria Medica, Dott.ssa Maria Moriondo - Biologa Laboratorio di Immunolgia 
- Azienda Ospedaliera Universitaria Anna Meyer 
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Dipartimento di Sistemi e Informatica 

DISIT Lab, Distributed Systems and Internet Technology Lab 

Il gruppo di ricerca DISIT è coordinato dal Prof. Paolo Nesi 
(nesi@dsi.unifi.it) ed è attivo in svariati settori delle tecnologie 
dell’informazione e dei media, ed in particolare nell’area dei sistemi 
distribuiti applicati ai media alla loro distribuzione e uso, come produzione 
e protezione automatica per la distribuzione multicanale: PC, decoder, 
sistemi mobili, etc. Il gruppo DISIT è molto attivo sia negli aspetti 
puramente di ricerca di base, trasferimento tecnologico verso piccole 
imprese, e standardizzazione come MPEG-4 SMR, MPEG M3W e MPEG-21 e 
nei progetti di ricerca internazionale Europei. Hanno collaborato alle 
attività e sono stati presenti allo stand: Dr. Pierfrancesco Bellini, Dr. Ivan 
Bruno, Dr. Daniele Cenni, Dr. Nicola Mitolo, Dr.sa Michela Paolucci, e molti 
altri che non è possibile qui rammentare per problemi di spazio. 

Al Festival della Creatività sono stati presentati alcuni dimostratori 
estratti da 
progetti di ricerca 
internazionale.  

AXMEDIS: 
progetto 
integrato di 
ricerca e sviluppo 
della 
Commissione 
Europea 
coordinato dal 
Prof. Nesi e 
svolto in 
collaborazione 
con oltre 40 
partner Europei fra i quali: BBC, TISCALI, EUTELSAT, Telecom Italia, SIAE, 
AFI, TEO, ELION, EXITECH, Univ. of Leeds, Univ. of Catalogna. 
(http://www.AXMEDIS.org).  

E’ stata realizzata una piattaforma in grado di automatizzare tutte le 
attività relative alla manipolazione di media: post produzione, 
transcodifica, protezione, ecc.  

Il dimostrativo al Festival ha mostrato i meccanismi di automazione e 
formattazione di contenuti cross mediali intelligenti, per il loro uso su PC, 
decoder e sistemi mobili. AXMEDIS propone un modello di contenuto 

digitale innovativo che 
permette di gestire in modo 
semplice qualsiasi tipo di file, 
video, audio, immagini, 
documenti, corsi, collezioni, 
giochi, materiale interattivo, e 
di inserire al suo interno una 
certa autonomia cognitiva.  

I contenuti cross mediali 
AXMEDIS possono essere 
distribuiti e usati in modo 
semplice permettendo 
interscambio e 
l’interoperabilità di tali 

contenuti da un dispositivo all’altro, ed eliminando oggi le barriere digitali 
che ci ossessionano. Allo stand del Festival è stato possibile provare degli 
oggetti intelligenti, e proattivi con l’utente, per esempio: per aiutarlo a 
produrre un video e vederlo in pochi secondi trasformato in un contenuto 
interattivo per PC, decoder, e telefonino e condividerlo con altri utenti su 
una social network evoluta (http://xmf.axmedis.org), nel rispetto della 
proprietà intellettuale e con la gestione dei diritti.  

 25
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I-MAESTRO: progetto di ricerca della Commissione Europea 
coordinato tecnicamente dal DISIT Lab e svolto in collaborazione 
con partner Europei come: ANSC, IRCAM, Univ. of Leeds, Univ. 
of Reading, Fondazione Albeniz, ecc. (http://www.i-
maestro.net/)  

Al festival sono stati mostrati strumenti innovativi per 
l’educazione della musica. Questi permettono di seguire i 
movimenti del musicista, per esempio di un violinista, e di 
comprenderne gli eventuali errori e/o imprecisioni, e permettono 
di stimolare la collaborazione fra studenti durante 
l’apprendimento accelerando notevolmente la velocità di 
apprendimento, stimolando le relazioni sociali ed il rispetto 
reciproco.  

Al Festival della Creatività è stato possibile provare questi 
strumenti collaborativi e innovativi per l’educazione della musica. 
La maggior parte di queste soluzioni si basano sul modello 
standard ISO (International Standard Organisation) denominato 
MPEG SMR (Symbolic Music Representation) e sulle tecnologie 
collaborative del DISIT.  

Il modello innovativo di rappresentazione della musica per 
applicazioni multimediali MPEG SMR è stato inventato al DISIT 
Lab, e dal 2008 è uno standard riconosciuto a livello 
internazionale. 

 

Infine il progetto VARIAZIONI per la valorizzazione dei beni 
culturali, sfruttando le tecnologie di AXMEDIS per la gestione di 
oggetti cross mediali complessi e la gestione dei diritti, digital 
rights management (http://www.variazioniproject.org/). 
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Museo di Storia Naturale 

Il Museo di Storia Naturale ospita la mostra: 

RINASCIMENTO VIRTUALE  
L'Arte in Second Life e nei Virtual 
Worlds 
22 ottobre 2008 - 7 gennaio 2009 

Sezione di Antropologia e Etnologia 
Palazzo Nonfinito 
Via del Proconsolo, 12  
Firenze 

L'iniziativa, curata da Mario Gerosa ed inserita 
all'interno del Festival della Creatività 2008 , si 
prefigge l'obiettivo di creare un contrasto culturale 
tra l'etnografia e l'antropologia con le avanguardie 
artistiche contemporanee che nascono e vivono 
solo nei Social Media. 

Informazioni: 055 2346760 
Ingresso € 6,00/3,00 

Dal 22 ottobre al 26 ottobre: 
orario 9.00 - 23.00 

Dal 27 ottobre al 7 gennaio 
2009 
lunedì, martedì, giovedì, venerdì 
ore 9.00-13.00; chiuso il 
mercoledì; sabato e domenica ore 
9.00 - 19.00 

Per saperne di più: sul 
sito del Museo, e sul 
numero n. 86 della 
Newsletter Unifi, nella 
sezione dedicata alle 
“Notizie dal Museo di 
Storia Naturale”. 
 

 
Opere d’arte fiorentine, basta un click 
Sabato 25 ottobre 2008 

Un archivio virtuale che raccoglie 22 tra i 
quadri più eccellenti appartenenti al Polo 
Museale di Firenze (e tra i più 
rappresentativi della storia dell'arte) così da 
poter conoscere di ciascuna opera particolari 
altrimenti invisibili quali le condizioni 
conservative e gli interventi compiuti. Tutto 
con un semplice click.  

La raccolta digitale, in via di realizzazione, 
verrà completata entro la fine del 2009.  

Lo hanno annunciato Cristina Acidini, sovrintendente al Polo Museale, e Vito 
Cappellini, ingegnere specializzato nell'acquisizione digitale di opere d'arte. 

Sono già stati acquisiti l’Annunciazione di Leonardo e il Tondo Doni di Michelangelo.  
La Madonna del Cardellino di Raffaello è in corso di acquisizione, poi si passerà a 
Caravaggio e Giotto. 

L’archivio virtuale rivoluzionerà il lavoro di storici e restauratori in quanto, cliccando su 
una porzione di dipinto sarà possibile sapere se quel frammento ha subito un intervento di 
restauro, un consolidamento, una ridipintura o un’integrazione pittorica. Sarà possibile 
avere un archivio che non l ascia margine di incertezza e che rende ‘parlante’ ciascuna 
opera. 
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Facoltà di Architettura 
Al Festival della Creatività la Facoltà 
di Architettura era rappresentata da 
Giuseppe Ridolfi e Marcello Scalzo 
con una serie di lavori eseguiti per i 
corsi da loro condotti.  

Dal Corso di Tecnologia 
dell'Architettura e Strumenti e 
Metodi della Produzione, Giuseppe 
Ridolfi e Alessandra Cucurnia hanno 
presentato alcune tavole e plastici 
eseguiti dagli allievi. 

Marcello Scalzo, docente di Grafica e 
di Tecnica delle Rappresentazioni, 
afferente al Dipartimento di 
Progettazione dell'Architettura, ha 
realizzato uno stand dal titolo: 
Erinnernd Hundertwasser, una 
mostra monografica di disegni 
realizzati da alcuni studenti del Corso 
di Tecnica della Rappresentazione 
sull'artista Friedensreich 
Hundertwasser, poliedrico architetto e 
grafico austriaco da poco scomparso.  

Erano esposti i lavori di M. 
Benvenuto, M. Calamandrei, D. 
Cambiotti, E. Cecconi, P. Durand, J. 
Laufett, S. Menconero, G. Pagliacci. 

Davanti allo stand, sospesi per aria, 
erano i pannelli di Firenze 
immag/in/aria e Una chiesa/una 
facciata: S. Spirito, elaborazioni 
realizzate dagli studenti del Corso di 
Grafica. 

Lo Stand è stato curato da S. Aman, 
N. Belvedere, N. Casula, V. Coli, D. 
Cresci, G. Gallai, A. Godoy, C. 
Marchini, S. Menconero. 

Il 23 ottobre è stata presentata 
l'iniziativa ideata da Marcello Scalzo 
Architettura&Musica/Live, che ha 
proposto cinque filmati desunti dalle 
opere di alcuni grandi architetti quali: 
Frank O. Gehry, Santiago Calatrava, 
Adolfo Natalini, Ettore Sottsass e 
Friedensreich Hundertwasser, 
commentati Live dal gruppo musicale 
degli Hundert Costraccion formato 
da giovani architetti o da studenti 
della Facoltà (A. Caprara, A. 
Argentoni, L. Nardis, M. Pucci, U. Velo, 
C. Lagaccia, M. Cornieti, F. Piras, S. 
Catania, S. Sambucetti, C. Bianciardi, 
E. Tarlini, A. Vocino). Ha presentato 
l'iniziativa il Prof. Adolfo Natalini. 

Col Prof. Scalzo hanno collaborato A. 
Caprara, L. Cohen, F. Grillotti, S. 
Menconero e S. Sgarioto. 

Contatti e-mail: 
corsodigrafica2008@gmail.com 
oppure: Marcello Scalzo - Facoltà di 

Architettura 055 2631025 
su flickr: http://www.flickr.com/photos/25413290@N03/tags/corsodigrafica/; 
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Tavola rotonda su “Le città creative”, Coordinata dalla 
Prof.ssa Luciana Lazzeretti - (Facoltà di Economia di 
Firenze) - 23 ottobre 2008 

Nell’ambito della tavola rotonda su “Le città creative” è stato presentato il 
volume Creative Cities, Cultural Clusters and Local Economic 
Development che analizza lo sviluppo 
economico delle città, assumendo la 
duplice prospettiva dell’Economia della 
cultura e dell’Economia della creatività, 
due segmenti correlati ma distinti delle 
economie urbane contemporanee. Gli 
autori, presenti in sala, sostengono che 
nonostante esse siano normalmente 
integrate, la “cultura” si basa 
ampiamente sulle sovvenzioni, mentre 
la “creatività” ha una natura più 
spiccatamente imprenditoriale, fornendo 
pertanto un contributo molto diverso alla 
competitività e all’attrattività delle città. 

Il libro esamina inoltre la natura delle 
economie di agglomerazione a partire 
dall’evidenza di due tipi di 
concentrazioni di attività basate 
sull’economia della cultura. Il primo tipo 
è esemplificato nel capitolo che analizza 
il cluster del restauro artistico di Firenze 
che esporta in tutto il mondo i suoi 
servizi ad altre città d’arte. Il secondo tipo è rappresentato dai clusters di 
industrie creative come i new media, le produzioni cinematografiche e la musica 
in una varietà di contesti urbani. Il libro si conclude con una rassegna e 
mappatura dei recenti sviluppi rispetto ai contributi che i cluster di industrie 
creative forniscono alle economie urbane, ai mercati del lavoro e ai contesti 
sociali in cui operano. 

 

Il volume raccoglie numerosi casi empirici di varie realtà territoriali sia urbane 
che regionali e nazionali, tra cui Firenze, Barcellona, Napoli, Singapore, 
Hollywood, il Veneto, la Svizzera. 

sono intervenuti: 

Prof. Phil Cooke 
(Università di 
Cardiff) 

Lisa De Propris 
(Università di 
Birmingham) 

Rafa Boix 
(Università di 
Barcellona) 

Joan Trullen 
(Università di 
Barcellona) 

La Prof.ssa 
Lazzeretti è 
direttrice del Corso di perfezionamento in Economia e Gestione dei Beni Museali 
e Culturali (organizzato dalla Facoltà di Economia).  
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