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Gentili Lettori,

il 2014 è stato un anno di grande dinamicità. L’attività scientifica è ulteriormente 
progredita portando a importanti nuove scoperte e originando numerose 
pubblicazioni e brevetti. Oggi IIT ha raggiunto una riconosciuta reputazione a livello 
internazionale. Allo stesso tempo l’Istituto ha rafforzato il proprio legame con il tessuto 
produttivo, con cui si sono avviati importanti progetti rivolti all’innovazione e al 
trasferimento tecnologico. 

Nel 2014 l’attività scientifica ha prodotto 1332 articoli scientifici pubblicati su riviste 
internazionali, portando così le pubblicazioni complessive dall’inizio dell’attività 
scientifica (anno 2006) a 5700; il numero totale di citazioni, parametro che indica 
l’impatto delle pubblicazioni sulla comunità scientifica internazionale, ha raggiunto le 
15000. Inoltre sono stati vinti due premi ERC (European Research Council), prestigiosi 
finanziamenti ad personam della Comunità Europea.

Per quanto riguarda la ricaduta sul tessuto produttivo dell’attività scientifica nel 2014 
sono stati depositati 65 brevetti e realizzate circa 30 invenzioni (oltre 300 brevetti e 165 
invenzioni dal 2006). L’intraprendenza del personale di ricerca dell’Istituto ha prodotto 
la nascita di 2 nuove Start-up portando Il numero totale delle aziende nate da IIT, 
dall’inizio dell’attività scientifica, a 10. Inoltre i contratti acquisiti nel 2014 riguardano 31 
progetti europei, 34 con enti nazionali ed internazionali e circa 70 progetti industriali.

Il 2014 è stato anche l’anno in cui si è definito il nuovo piano strategico per il periodo 
2015-2017. Il piano strategico 2015-2017 si articolerà in 11 programmi di ricerca suddivisi 
in tre aree: Technology (Portable Energy, Robotic Rehab, Graphene), Core (Brain 
Science, Robotics, New Materials, Materials Chemistry) e Cross Disciplinary Programs 
(Interactions, Health Technologies, Nanobiophotonics, Computation). La sfida è quella 
di poter accelerare il trasferimento delle tecnologie sviluppate, dalle attività di ricerca 
dell’Istituto al tessuto produttivo del Paese. 

Il nostro intento è quello di dare impulso e concretezza alla nostra visione di 
tecnologia bio-ispirata e “umanocentrica”, in modo da contribuire al miglioramento 
della qualità della vita dell’uomo in un rapporto di maggiore sostenibilità e armonia 
con il pianeta e gli altri esseri viventi.

Per raggiungere questo obiettivo si è deciso di investire anche su personale di alto 
profilo. L’organico dell’Istituto, rispetto al 2013, è aumentato del 15% raggiungendo le 
1443 unità delle quali il 90% è rappresentato da ricercatori. Inoltre IIT ha definito un 
percorso di tenure track, modello di reclutamento in linea con gli standard 
internazionali, che porterà nei prossimi mesi all’aumento delle figure di ricercatori 
senior, selezionati tra le migliori menti provenienti da tutto il mondo

Roberto Cingolani, Direttore Scientifico
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2014: Report del 9° anno
Durante il 2014 i ricercatori di IIT hanno portato a conclusione le attività previste per l’ultimo anno del piano 
scientifico triennale 2012-2014, basato essenzialmente sulla biomimesi e lo sviluppo di tecnologie per il 
miglioramento della vita dell’uomo.

Durante il 2014 è stato implementato il modello a matrice conseguente alla riorganizzazione derivata dall’introduzione 
della Tenure Track: la creazione di linee di ricerca indipendenti all’interno di Dipartimenti e Centri di ricerca è stata 
garante di una maggiore flessibilità gestionale e di una più profonda interdisciplinarietà tra i gruppi di ricerca.

Nel corso del secondo semestre è iniziata la redazione del piano scientifico del triennio successivo (2015-2017), 
un processo complesso che prende spunto dall’integrazione in un’unica visione dei progetti di lavoro dei singoli 
Principal Investigators (PI), individuati con la messa a regime del percorso di Tenure Track. Il documento così 
composto è stato sottoposto alla valutazione strategica e di fattibilità da parte del Comitato Tecnico Scientifico 
(CTS); questa versione, eventualmente integrata e modificata secondo le indicazioni ricevute, è poi stata approvata 
dal Comitato Esecutivo e dal Board della Fondazione, che ne avvalla il conseguente impegno economico.

I punti di forza di IIT - l’attrattività nei confronti di scienziati e di aziende e la competitività progettuale - hanno 
visto un ulteriore consolidamento rispetto agli anni precedenti, rendendo indispensabile la ricerca di nuovi spazi 
per laboratori ed uffici. L’Istituto ha quindi individuato alcune strutture adeguate e avviato dialoghi per verificare 
la possibilità di espandere le proprie strutture rispetto al Laboratorio Centrale di Genova 

Le nuove iniziative scientifiche intraprese nel corso dell’anno sono state propedeutiche all’avvio del piano 
scientifico 2015-2017: nella maggior parte dei casi si tratta di nuovi laboratori costituiti per attivare programmi 
esplorativi, interdisciplinari o tecnologici in settori altamente strategici, o per lanciare i progetti di frontiera 
assegnati dall’European Research Council (ERC) all’Istituto nel corso dell’anno precedente. 

Nanofisica
��  Graphene Lab: facility per la sintesi di materiali a base di grafene e di materiali bidimensionali connessa con la 
EU-FET Flagship “Graphene”. 
��  Nano Carbon Materials Lab: facility chimica per la sintesi di nanocomposti di carbonio per applicazioni varie, 
tra cui quelle biomedicali. 
�� Plasmonic Lab: laboratorio per l’attività legata all’ERC Consolidator grant “Neuro Plasmonic”.

Nanochimica
�� Li-Batteries Lab: laboratorio per la fabbricazione di nuovi elettrodi per batterie al litio. 
��  Nanoparticles Transformation Lab: laboratorio per l’attività legata all’ERC Consolidator grant “Advancing the 
Study of Chemical, Structural and Surface Transformations in Colloidal Nanocrystals”.

Scoperta e Sviluppo Farmaci
��  Nanotechnology for Precision Medicine: laboratorio per l’attività legata all’ERC Consolidator grant “Engineering 
Discoidal Polymeric Nanoconstructs for the Multi-Physics Treatment of Brain Tumors”.

Computazione Multiscala
�� Compunet Network: potenziamento della rete nazionale computazionale “Compunet”.

Neuroscienze
��  Molecular Biology Lab: facility per lo studio sperimentale di micro-RNA e di biologia molecolare.

Oltre a questi nuovi laboratori, di carattere esplorativo e fondamentale, vanno anche considerate alcune iniziative 
di carattere tecnologico e/o industriale: 

Nanofisica
��  Nikon Imaging Center (NIC@IIT): joint lab con Nikon per lo sviluppo di microscopi ad altissima risoluzione (BOX 1).

Scoperta e Sviluppo Farmaci
��  Pharma-Chemistry Facility: facility dedicata alle chimica farmaceutica, alla farmaco-cinetica e alle sperimentazione 
in vivo. Supporta le attività nanotecnologiche per la “intelligent drug delivery” e per materiali biocompatibili e di 
supporto alla rigenerazione tissutale (wound-healing). Tale facility ha reindirizzato alcune delle principali competenze 
del Dipartimento D3. In corso d’anno la facility ha ottenuto un importante finanziamento (1.2 Mio EUR per due anni) 
dalla Fondazione Nazionale Fibrosi Cistica volto alla sperimentazione di un nuovo trattamento (BOX 2).

Neuroscienze
��  Synaptic Neuroscience Lab: presso l’IRCCS San Martino di Genova e in collaborazione con l’Università di Genova. 
Questo nuovo laboratorio trasferisce in ambito clinico le ricerche nel settore neurofisiologico sviluppate da IIT. 

Robotica
��  INAIL-IIT joint Robotic Rehabilitation Lab; joint lab con INAIL coinvolge tutti i dipartimenti robotici nello sviluppo di 3 
piattaforme: protesi della mano, esoscheletro per le gambe e sistemi di riabilitazione di diversi distretti del corpo umano.

(Continua a pag. 7) 
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Il Nikon Imaging Center a Genova - NIC@IIT
Un nuovo centro di eccellenza per la microscopia ottica
Il 6 giugno 2014 è stato inaugurato all’IIT di Genova il Nikon Imaging Center (NIC), nuovo centro di sviluppo 
di microscopia a cui sarà affidato il compito di potenziare entro i prossimi 3 anni la nuova generazione di 
strumenti ottici con applicazioni biomediche. NIC@IIT nasce dalla collaborazione tra IIT e Nikon Instruments 
leader mondiale nella distribuzione di apparecchiature scientifiche di diagnostica, ricerca e misura. Il nuovo 
centro è uno dei nove laboratori di eccellenza Nikon nel mondo insieme alle sedi di Harvard, Singapore, 
Londra, San Francisco, Parigi, Chicago, Hokkaido e Heidelberg. All’interno del laboratorio opera un team 
dedicato di 22 scienziati, guidati da Alberto Diaspro, con l’obiettivo di innovare la microscopia ottica attraverso 
lo sviluppo di una nuova generazione di strumenti capaci di garantire applicazioni nel campo della biomedica 
e dei materiali innovativi. L’investimento da parte della multinazionale è di circa 2,8 Mio EUR. 

In particolare le linee di sviluppo di NIC@IIT avranno un focus applicativo nell’ambito dello studio delle malattie 
neurodegenerative e oncologiche, nella diagnosi attraverso screening molecolare e nell’analisi strutturale di 
nuovi materiali. La ricerca sarà affiancata da un’attività di formazione per la nuova generazione di medici, 
biologi e ingegneri che in futuro utilizzerà i nuovi strumenti. 

L’obiettivo del NIC@IIT è quello di sviluppare tecnologie innovative a costi contenuti: il nuovo microscopio 
ottico avrà prestazioni paragonabili a quelle di un microscopio elettronico, ma con un costo di realizzazione, 
di mantenimento e di preparazione dei materiali 20 volte inferiore. Inoltre, il nuovo microscopio ottico potrà 
competere con quelli attuali anche per alcuni aspetti fondamentali: la possibilità di realizzare analisi in vivo 
sull’uomo senza essere invasivo (sostituendo in parte la biopsia), l’operatività in assenza di molecole o sostanze 
traccianti artificiali nel corpo per individuare il tessuto o l’organo da studiare, nonchè l’accesso alla misura del 
campione biologico in 4 dimensioni (le tre dimensioni dello spazio e l’ evoluzione nel tempo).
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2 Una Task Force contro la Fibrosi Cistica 
L’IIT è stato scelto, insieme all’Istituto G. Gaslini di Genova, dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica 
Onlus, per collaborare al progetto “Task Force for Cystic Fibrosis” (TFCF).
L’obiettivo è ambizioso: individuare la molecola in grado di correggere il difetto della proteina CFTR indotto 
dalla mutazione ΔF508 - la più frequente nei malati di fibrosi cistica, che interessa oltre l’80% dei pazienti nel 
mondo e il 70% in Italia - per colpire la malattia alla radice e trovare la cura per la maggior parte delle persone 
che ne sono affette a livello globale. Solo in Italia, infatti, la fibrosi cistica conta oltre 2,5 milioni di portatori sani, 
spesso inconsapevoli di esserlo, che possono trasmettere la malattia ai loro figli.

Nel perseguire tale traguardo, la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC) Onlus ha scelto di investire 
nell’eccellenza “made in Italy” coinvolgendo quale protagonista della task force il Dipartimento di Drug Discovery 
and Developement dell’IIT alla guida di Tiziano Bandiera e Daniele Piomelli.  Altro attore primario del progetto 
con cui la Fondazione è entrata in sinergia è il Laboratorio di Genetica Molecolare dell’Istituto G. Gaslini di 
Genova, storicamente esperto nella farmacologia di CFTR e nell’high throughput screening.

L’iniziativa di portata strategica prevede che IIT fornisca la collezione di composti chimici necessaria allo screening 
iniziale e si occupi della sintesi di nuove molecole capaci di migliorare la funzionalità della proteina CFTR difettosa.

FFC Onlus, che ha già contribuito in misura cospicua nel campo delle terapie del difetto di base, si è impegnata a 
finanziare le prime tre fasi del periodo di studio (2014-2017) con un contributo complessivo di 1,2 Mio EUR rispetto 
al costo complessivo del progetto del valore di 1,6 Mio EUR.

In dettaglio gli step del progetto Task Force for Cystic Fibrosis:
2014: Fase 1 (12 mesi)
��  Screening di una collezione di oltre 11.000 composti e identificazione delle molecole attive (hit identification);
�� Selezione dei composti più attivi sulla proteina mutata;
��  Validazione dei composti attivi su cellule bronchiali da culture primarie (da polmoni di pazienti FC sottoposti a 
trapianto), le condizioni biologiche più vicine al malato.

2015: Fase 2 (12 mesi)
��  Vaglio dei composti chimici più promettenti e loro modifica chimica alla ricerca dei capostipiti più efficaci (hit to lead).

2016-2017: Fase 3 (18 mesi)
��  Perfezionamento delle molecole capostipite (lead optimization) e identificazione di un composto finale;
��  Studi di farmacocinetica e sicurezza per la messa a punto di un potenziale farmaco per la cura della fibrosi 
cistica da sperimentare successivamente in vivo.
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Il 2014 ha visto crescere il numero totale di premi ERC dell’Istituto (8 dal 2006), grazie all’aggiudicazione a Mario 
Caironi (Center for Nano Science and Technology@PoliMi) dello starting grant per il progetto “High-frequency 
printed and direct-written Organic-hybrid Integrated Circuits” (BOX 3) e a Tommaso Fellin (Optical approaches 
to brain function Lab@Genova) del consolidator grant dal titolo “How neuronal activity patterns drive behavior: 
novel all-optical control and monitoring of brain neuronal networks with high spatiotemporal resolution” (BOX 4). 

All’inizio del 2014 si sono tenuti presso IIT i kickoff meeting di due progetti europei finanziati dalla Commissione 
Europea e coordinati da scienziati del Dipartimento RBCS: 

��  ABBI “Audio Bracelet for Blind Interaction”, coordinato da Monica Gori e finanziato con un importo di 1,8 Mio 
EUR per tre anni, punta al miglioramento delle capacità spaziali di bambini e adulti non vedenti attraverso l’uso 
del suono associato al movimento del corpo e prevede la collaborazione di 5 centri europei e dell’Istituto 
David Chiossone di Genova (BOX 5).
��  BLINDPAD “Personal Assistive Device for BLIND and visually impaired people”, coordinato da Luca Brayda e 
finanziato con un importo di 2 Mio EUR per tre anni, ha l’obiettivo di sviluppare una nuova classe di dispositivi 
digitali che stimolino il senso del tatto in persone con disturbi visivi (BOX 6).
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3 L’elettronica a basso consumo vince il premio ERC Starting 
grants dello European Research Council
Il progetto per lo sviluppo di un transistor a basso consumo energetico e non a base silicio, ideato da Mario 
Caironi del Center for Nano Science and Technology dell’IIT di Milano si è aggiudicato il più prestigioso Grant 
competitivo della ricerca in Europa (ERC) rivolto a specifici progetti di ricerca individuali.
Il progetto “High-frequency printed and direct-written Organic-
hybrid Integrated Circuits “, finanziato per 1,5 Mio EUR, ha superato la 
selezione fra circa 3.000 progetti presentati.

Il progetto si propone di sviluppare un nuovo concetto tecnologico 
di transistor stampabile su qualsiasi superficie per una nuova 
generazione di elettronica, a basso consumo energetico, alimentata 
da fonti rinnovabili organiche e con l’utilizzo di materiali non dannosi 
per l’ambiente.

Le applicazioni tecnologiche sono molteplici: dispositivi elettronici 
stampabili, leggeri, flessibili e trasparenti, con metodi di produzione che, riducendo l’impatto ambientale e i 
costi, potrebbero riportare la manifattura all’interno delle città, poiché non necessitano di grandi impianti e di 
infrastrutture pesanti, tipiche della manifattura tradizionale.

L’elettronica “organica” trova naturale applicazione nel campo della domotica e nell’Internet of things (l’Internet 
delle cose). Circuiti elettronici stampati possono trasformare oggetti quotidiani e sensori in strumenti altamente 
tecnologici in grado di compiere operazioni complesse e comunicare tra loro, poiché possono integrare 
celle fotovoltaiche flessibili e trasparenti in grado di produrre elettricità anche da deboli sorgenti luminose 
e/o artificiali. Inoltre, si tratta di materiali corrugabili e arrotolabili, con una bassissima percentuale di perdita di 
prestazioni anche per 10.000 cicli di piegatura.

Le applicazioni di questa elettronica organica wireless e quasi impercettibile sono molteplici: smart tag, per 
esempio per il packaging degli alimenti, strumenti per la tracciabilità dei prodotti, capi d’abbigliamento smart 
per un monitoraggio dei propri parametri vitali non invasivo con sensori distribuiti e stampabili low-cost, display 
a colori e arrotolabili (non solo curvi ma flessibili) per tablet o smartphone di ultima generazione, fonti di energia 
pulita integrate negli strumenti elettronici di uso quotidiano e negli elementi d’arredo di ogni abitazione.
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Leggiamo l’alfabeto del cervello e non solo
L’IIT si è aggiudicato un finanziamento dallo European Research Council, grazie all’attività di un giovane 
neuroscienziato.
Questo ERC Consolidator Grant “How neuronal activity patterns drive behavior: novel all-optical control and 
monitoring of brain neuronal networks with high spatiotemporal resolution”, pari a circa 2 Mio EUR, permetterà 
a Tommaso Fellin e al suo team di ricercatori dell’IIT di Genova di sviluppare una tecnica in grado in interpretare 
l’alfabeto del cervello attraverso la lettura e la modifica dell’attività elettrica dei neuroni con una risoluzione spaziale 
e temporale irraggiungibile fino ad oggi. Riuscire a decifrare il codice elettrico alla base della rappresentazione 
e dell’immagazzinamento delle informazioni nel nostro cervello aprirebbe nuove frontiere nella comprensione 
del suo funzionamento.

L’attività di ricerca si concentrerà principalmente nella messa a punto di una nuova tecnologia che permetta la 
comprensione dei segnali elettrici in gruppi di neuroni e consenta anche di riprodurne la complessità. Utilizzando 
le recenti tecniche di optogenetica (che combina approcci di tipo ottico e genetico) e un team multidisciplinare 
di fisici e biologi, il progetto non solo si propone di sviluppare la nuova tecnica ma anche di standardizzarla 
in modo da poterla rendere disponibile a ricercatori in diversi settori scientifici, facilitando così il trasferimento 
tecnologico tra ricerca di base ed industria. I risultati della ricerca consentiranno di far luce su uno dei principali 
quesiti irrisolti delle neuroscienze moderne: quale sia il codice utilizzato dal cervello per interpretare e trasferire 
le informazioni provenienti dal mondo esterno. Svelare queste proprietà fondamentali è il primo passo per 
una migliore comprensione dei meccanismi di insorgenza di molte patologie neurologiche ancora misteriose 
come, ad esempio, la malattia di Alzheimer, l’Autismo e la Schizofrenia. Inoltre le tecnologie sviluppate in questo 
progetto potranno essere di grande rilevanza nel campo delle interfacce cervello-macchina (il controllo del 
funzionamento di una macchina tramite impulsi elettrici generati dal cervello), utilizzate, ad esempio, nel campo 
della prostetica. Comprendere i dettagli del codice che il cervello utilizza per interpretare i segnali provenienti 
dai nostri sensi potrebbe portare ad una nuova generazione di interfacce, che permettano di recuperare la 
percezione dei sensi in presenza di una compromessa funzionalità dell’organo sensoriale attraverso la “scrittura” 
di opportuni codici neuronali direttamente nel tessuto cerebrale. 

BO
X 

4



 2014: REPORT DEL 9° ANNO | 9

I non vedenti hanno il “sesto senso”? Probabilmente no…
Si sente spesso dire che quando manca la vista l’udito diventa così sorprendente da permettere ai non ve-
denti di orientarsi nello spazio.
Ma questa specie di “sesto senso” sarebbe un falso mito, secondo quanto riportato da uno studio di IIT presentato 
per la prima volta alla nona edizione del Forum di Neuroscienze della Federation of European Neuroscience 
Societies (FENS) che si è tenuto a Milano dal 5 al 9 luglio 2014. 

La ricerca, condotta da Monica Gori, Tiziana Vercillo, Giulio Sandini, Elena Cocchi e David Burr del Dipartimento 
di RBCS di IIT in collaborazione con l’istituto David Chiossone di Genova, ha coinvolto bambini con disabilità 
visiva dalla nascita. Durante l’esperimento gli scienziati hanno sottoposto i bambini a una serie di stimoli uditivi 
complessi, chiedendo loro di stabilire da dove provenisse un determinato suono. Per la prima volta, infatti, è stata 
ricreata in laboratorio una situazione più simile a quella in cui un bambino non vedente è normalmente immerso 
ogni giorno, al contrario delle misure fatte finora in altri esperimenti che consideravano stimoli uditivi singoli, 
quindi più semplici di quelli che siamo abituati a sentire nell’ambiente che ci circonda. 

Lo stesso esercizio era stato realizzato nel corso di un altro esperimento condotto da Gori e colleghi su un 
gruppo di adulti con cecità congenita. I risultati, pubblicati sulla rivista Brain a febbraio 2014, hanno evidenziato 
una grande difficoltà nell’interpretare gli stimoli uditivi complessi. 

Oggi, i dati ricavati dagli esperimenti sui bambini confermano quanto emerso dallo studio sugli adulti: i ciechi non 
sentono meglio. Anzi, nelle normali condizioni quotidiane sentirebbero persino peggio. 

Si tratta di un risultato che ribalterebbe completamente un dibattito scientifico durato anni. Secondo Monica 
Gori, tuttavia, questa scoperta non è così controintuitiva. La visione è una modalità fondamentale per capire 
com’è strutturato lo spazio che ci circonda. Finora era emerso che i non vedenti umani avessero capacità uditive 
maggiori dei normodotati, sebbene esperimenti sugli animali suggerissero che la mancanza di visione può 
compromettere lo sviluppo di mappe spaziali nel collicolo superiore. 

I risultati di Gori chiarificano questo dibattito: in assenza di visione è possibile sviluppare alcune capacità uditive 
spaziali semplici che permettono, per esempio, di localizzare un suono nello spazio, come intuire dove si trovi 
una persona che parla, ma non quelle complesse come: capire come sono posizionate o quanto sono distanti 
tre persone che parlano tra loro. E visto che viviamo in un mondo molto complesso queste conoscenze sono 
fondamentali per permettere la nostra inclusione nell’ambiente che ci circonda.

Il Progetto ABBI
I dati raccolti dall’equipe risolverebbero quindi questa lunga controversia, dimostrando che anche nell’uomo 
l’assenza di visione pregiudica la percezione uditiva spaziale. Un assunto che potrebbe dare il via a nuovi e più 
efficaci strumenti riabilitativi. Lo studio è alla base del progetto europeo “Audio Bracelet for Blind Interaction” (www.
abbiproject.eu), che punta al miglioramento delle capacità spaziali di bambini e adulti non vedenti attraverso 
l’uso del suono associato al movimento del corpo. Comprendere la reale importanza della modalità visiva nella 
strutturazione dello spazio uditivo permette infatti di creare programmi mirati di riabilitazione. Il progetto ABBI 
nasce da una collaborazione che vede coinvolti 5 centri europei tra cui l’Istituto Italiano di Tecnologia, con 
Monica Gori coordinatrice del progetto, e l’istituto David Chiossone di Genova. Esso prevede di provare il sistema 
di riabilitazione con stimoli uditivi su oltre 50 bambini liguri con disabilità visiva nei prossimi tre anni. Si tratta del 
primo progetto che propone di inserire sistemi per la riabilitazione nei bambini non vedenti già a partire da un 
anno di età.

Insomma, per sentire bene bisogna anche vedere: proprio questo nuovo assunto potrebbe cambiare gli attuali 
percorsi di cura. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 285 milioni di persone nel mondo soffrono di 
disabilità visive, di cui 39 milioni con cecità totale. Tra questi, 1.4 milioni sono bambini.
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IIT alla guida del progetto europeo “Blindpad” 
per la realizzazione di dispositivi tattili dedicati agli 
ipovedenti e ai non vedenti
Con il kick-off meeting del 17 gennaio 2014 presso l’IIT, è ufficialmente partito il proget-
to europeo triennale “Blindpad”, dedicato alla realizzazione di dispositivi per ipoveden-
ti e non vedenti che stimolano il senso del tatto.
L’obiettivo è migliorare la fruizione di informazioni grafiche e, di conseguenza, la qualità della vita delle persone 
che soffrono di gravi disturbi della vista, attraverso una tecnologia unica nel suo genere. Il progetto si sviluppa 
nell’ambito del programma della Commissione Europea “ICT Work programme 2013” del Settimo Programma 
Quadro e vede impegnato un consorzio internazionale composto da istituti di ricerca, di riabilitazione e aziende, 
coordinato da Luca Brayda, ricercatore dell’IIT di Genova.  

“Blindpad” (www.blindpad.eu), che è l’acronimo di “Personal Assistive Device for BLIND and visually impaired 
people” (dispositivo assistivo personale per ciechi e ipovedenti), ha l’obiettivo di introdurre nuove superfici 
touchable nei dispositivi digitali mobili, in grado di trasmettere contenuti grafici semplici attraverso sensazioni 
tattili. Il nuovo strumento sarà concepito per diventare un oggetto pratico e trasferibile nella vita delle persone 
disabili: nuovi materiali, un disegno che risponda alle esigenze degli utenti, efficienza energetica e costi contenuti.

Nell’era del web e dei dispositivi elettronici moderni, infatti, è diventato difficile per le persone con gravi 
disturbi visivi approcciarsi e utilizzare i contenuti grafici veicolati da strumenti che favoriscono il senso della vista. 
“Blindpad” vuole realizzare un’alternativa che sfrutta il senso del tatto per trasmettere le informazioni grafiche 
necessarie a comprendere concetti astratti (quali ad esempio quello della forma geometrica) o acquisire 
informazioni sull’ambiente circostante (ad esempio la presenza e localizzazione di una porta). La superficie del 
dispositivo sarà costituita da una griglia di elementi indipendenti che permettono di programmare e variare la 
forma rappresentata, sollecitando la sensibilità tattile e permettendo all’utente di percepire la figura. “Blindpad” 
potrà essere collegato a dispositivi mobili già presenti sul mercato.

Il progetto coinvolge competenze scientifiche differenti e istituti che hanno come obiettivo della loro attività 
il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità; gli scienziati di IIT dei Dipartimenti di RBCS 
e di Nanofisica di Genova, e del CBN di Lecce si occuperanno dell’interazione tra l’utente finale e il dispositivo 
Blindpad e della realizzazione di parte della matrice di stimolatori tattili.

Partner italiano è l’Istituto David Chiossone Onlus che avrà ruolo centrale nell’interazione tra ricercatore e persone 
con disabilità, per verificare l’efficacia del dispositivo direttamente con i potenziali utenti. Gli altri partner del progetto 
sono: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in Svizzera, GeoMobile GmbH in Germania, Fundacja 
Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR) in Polonia, ATEKNEA Invention and Research Centre Ltd. in Ungheria.
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Nel 2014 è stata compiuta un’importante attività di consolidamento della disseminazione scientifica:
�� La scienza a km zero, Massa Carrara; 
�� Notte dei Ricercatori, Genova; 
�� Notte dei Ricercatori, Torino; 
�� Ciclo di Caffè Scientifici, Genova; 
�� Festival della Comunicazione, Camogli (GE); 
�� Wired Next Fest, Milano; 
�� Maker Fair e mostra “Make in Italy”, Roma; 
�� Orto Botanico, Padova; 
�� SMAU, Milano; 
�� World Science Festival, New York (Usa);
��  La mostra “Italia del futuro” composta da esemplari della tecnologia avanzata di IIT (iCub, HyQ, robotica 
riabilitativa) ha raggiunto località Europee nel suo tour itinerante, quali Madrid, Podgorica e Stoccolma, dopo 
avere trascorso l’ultimo semestre del 2013 negli Stati Uniti (San Francisco e Los Angeles).

La mostra fotografica “Beyond Science. La scienza in uno scatto” allestita nel 2013 a Genova e scaturita da un 
concorso fotografico interno all’Istituto è stata portata al Castello Carlo V di Lecce (BOX 8), e durante il Festival 
della Scienza di Genova, il quale ha visto per la prima volta un’importante partecipazione dei laboratori di IIT, 
anche in conseguenza all’ingresso della Fondazione nella compagine associativa del Festival (BOX 9)

Nell’ambito dell’apertura dei laboratori di IIT agli studenti, IIT ha ospitato alcuni giovani delle scuole superiori per 
lo svolgimento di stage di orientamento formativo. La Fondazione, inoltre, è stata promotrice di un concorso 
dedicato alle scuole, “Mettici la faccia” che richiedeva agli studenti di disegnare un possibile viso per i robot 
COMAN. Il vincitore ha avuto la possibilità di visitare i laboratori dedicati alla robotica e passare una giornata con 
i ricercatori. 

Per consolidare la propria presenza a livello internazionale, IIT ha contribuito all’organizzazione di importanti 
eventi scientifici, tra cui:
�� Living Machines (Milano); 
��  Joint IEEE International Conference on Development and Learning and on Epigenetic Robot - ICDL-EPIROB 
(Genova); 
�� European Robotics Forum (Rovereto-TN). 

Premi
��  “Emily M. Gray Award” ad A. Diaspro (Nanofisica): il prestigioso riconoscimento internazionale con cui ogni 
anno la Biophysical Society (www.biophysics.org) premia gli scienziati che più di altri si sono distinti per il 
contributo all’insegnamento nel campo della biofisica;
��  “Brain Prize” a G. Rizzolatti (IIT@Unipr): il premio è asseganto dalla Fondazione danese Grete Lundbeck a 
scienziati distintisi per il contributo allo sviluppo delle neuroscienze in Europa; 
�� “Salvatore Venuta” fellowship in Nanomedicine a A. Marino e S. Gualtieri (IIT@SSSA);
��  “UK-Italy Innovation Awards” a D. Ghezzi (NBT) per il progetto On-Iris: il premio è assegnato dall’agenzia 
governativa britannica UKTI ai giovani imprenditori e alle nuove aziende che illustrano i brillanti risultati della 
tradizione italiana nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie d’avanguardia;
��  Microturbina e Arbot sono stati presentati rispettivamente da E. Guglielmino (ADVR) e J. Saglia (Robotic Rehab) 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quali idee innovative per il Paese;
��  Il gruppo di ricerca coordinato da Gianni Ciofani presso il CMBR a Pontedera (Pisa) è stato selezionato 
dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), nell’ambito della quinta edizione della campagna “Spin your thesis!”, che 
permetterà agli scienziati di compiere esperimenti in gravità alterata;
��  Premio “Gentile da Fabriano” a Roberto Cingolani per la sezione Scienza, ricerca ed innovazione; il premio, 
giunto alla XVIII edizione mira a fornire una rappresentazione positiva delle Marche e dell’Italia attraverso il 
riconoscimento di esperienze, professionalità e impegni di particolare valore operanti in vari settori della 
cultura (economia, scienza, volontariato, sport).
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L’Istituto Italiano di Tecnologia accoglie a Genova il Presidente 
del Consiglio Matteo Renzi
La mattina di giovedì 8 maggio il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, 
accompagnato dal Ministro della Difesa Roberta Pinotti e dal Presidente 
della Regione Liguria Claudio Burlando, ha visitato la sede dell’Istituto 
Italiano di Tecnologia a Genova, incontrandone il Presidente Gabriele 
Galateri e il Direttore Scientifico Roberto Cingolani, oltre che autorità 
cittadine, esponenti del mondo imprenditoriale.

Durante la visita ai laboratori, il Primo Ministro Renzi ha assistito alla 
presentazione di alcune delle più avanzate ricerche sviluppate dall’IIT nel 
campo della robotica riabilitativa, umanoide e animaloide, e dei nuovi 
materiali “intelligenti”.

Nel Dipartimento di Nanofisica, sono state presentate le proprietà innovative 
di materiali nanotecnologici ecocompatibili: la spugna idrofobica che 
assorbe gli olii, la carta “intelligente” che può essere magnetica, fluorescente, 
antibatterica e idrorepellente e le bioplastiche ottenute dalla lavorazione di 
estratti o scarti vegetali.

All’interno dei dipartimenti di robotica i ricercatori hanno mostrato il robot 
umanoide iCub, le cui abilità cognitive gli permettono di riconoscere e 
afferrare gli oggetti imparando dai propri errori e la cui nuova pelle artificiale gli conferisce il senso del tatto sul 
busto, le braccia e le mani. Un’altra dimostrazione ha riguardato i robot per la riabilitazione della caviglia e del 
polso, per cui sono già in corso sperimentazioni cliniche al Centro di riabilitazione motoria dell’Inail di Volterra e 
all’Ospedale Gaslini di Genova.
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Il Trasferimento Tecnologico 
L’attività di Trasferimento Tecnologico è cresciuta in maniera significativa, parallelamente 
al portafoglio brevetti.

Analogamente sono aumentati i rapporti con investitori internazionali, 
potenzialmente interessati ad alcune iniziative considerate mature per il mercato:

�� Inchiostri e compositi a base di Grafene;
�� Plastiche ottenute dai materiali vegetali;
�� Materiali intelligenti per packaging alimentare;
�� Materiali per wound healing;
�� Spugne per purificazione dell’acqua;
�� Riabilitazione robotica;

Sono state costituite 2 nuove società che vedono coinvolti ricercatori IIT (Biki 
Technologies e Optogenix) e sono stati sviluppati alcuni progetti di impresa relativi 
alle start up che potrebbero a breve essere costituite con la partecipazione di IIT.

Inoltre è stato utilizzato il fondo dedicato al Trasferimento Tecnologico per 
supportare la fase di de-risking e prototipazione di 5 progetti:

�� 3Brain per integrazione SW sul dispositivo;
�� Retina Artificiale per test in vivo;
�� Robotics rehab per costruzione di 9 Arbot per sperimentazione clinica;
�� Grafene per sviluppo di coating stampabili;
�� Plastic Robot per sviluppo di iCub in plastica.

L’IIT ha partecipato ai circuiti delle start-up competition, e in particolare la SMART Cup 
Liguria, vincendo con l’iniziativa SmartTissue l’area di scienze della vita accedendo al 
Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI). Iniziative di IIT sono state portate alle finali 
del Premio Marzotto, e su diversi altri circuiti.  
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Si apre il sipario su 
“Beyond Science” 
in Lecce
Dopo il successo della prima tappa 
nella città di Genova alla fine del 
2013, la mostra fotografica dell’Istituto 
Italiano di Tecnologia “Beyond Science. 
La scienza in uno scatto” ha replicato al 
Castello Carlo V di Lecce.

L’evento ideato dall’Istituto Italiano di Tecnologia all’interno 
delle attività di Outreach coordinate da Alberto Diaspro, 
racconta l’incontro tra scienza e immagini attraverso una 
selezione di 60 scatti di oggetti tecnologici, di persone 
e di realtà invisibili a occhio nudo, come ad esempio 
sistemi biologici, strumenti di ricerca, e robot.

Tutti gli scatti sono stati raccolti in occasione di un 
concorso fotografico che l’Istituto Italiano di Tecnologia 
ha rivolto nel 2013 ai propri ricercatori per coinvolgerli in 
una riflessione sull’importanza della comunicazione della 
disciplina scientifica alla collettività.

BO
X 

8



 2014: REPORT DEL 9° ANNO | 15

Festival della Scienza: il Tempo
Quest’anno l’IIT ha partecipato al Festival della Scienza di Genova (24 ottobre - 2 novembre 2014) con 
numerosi appuntamenti.
Tre mostre fotografiche sulla ricerca scientifica, tra cui un estratto di “Beyond Science. La scienza in uno scatto”;  
due laboratori per esplorare la percezione del tempo e l’orologio biologico che scandisce la vita del nostro 
corpo, e uno per approfondire le proprietà del grafene e di altri nanomateriali con carbonio. Numerose le 
conferenze tenute da scienziati IIT che hanno legato il tema del Festival di quest’anno, il Tempo, a fenomeni 
fisici e biologici come la luce, la memoria e le nanotecnologie. Inoltre, in un caffè scientifico di eccezione, dieci 
scienziati di IIT hanno presentato il programma 2014-2015 degli incontri “IIT si racconta…”.
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Gentili Lettori,

il 2014 è stato un anno di grande dinamicità. L’attività scientifica è ulteriormente 
progredita portando a importanti nuove scoperte e originando numerose 
pubblicazioni e brevetti. Oggi IIT ha raggiunto una riconosciuta reputazione a livello 
internazionale. Allo stesso tempo l’Istituto ha rafforzato il proprio legame con il tessuto 
produttivo, con cui si sono avviati importanti progetti rivolti all’innovazione e al 
trasferimento tecnologico. 

Nel 2014 l’attività scientifica ha prodotto 1332 articoli scientifici pubblicati su riviste 
internazionali, portando così le pubblicazioni complessive dall’inizio dell’attività 
scientifica (anno 2006) a 5700; il numero totale di citazioni, parametro che indica 
l’impatto delle pubblicazioni sulla comunità scientifica internazionale, ha raggiunto le 
15000. Inoltre sono stati vinti due premi ERC (European Research Council), prestigiosi 
finanziamenti ad personam della Comunità Europea.

Per quanto riguarda la ricaduta sul tessuto produttivo dell’attività scientifica nel 2014 
sono stati depositati 65 brevetti e realizzate circa 30 invenzioni (oltre 300 brevetti e 165 
invenzioni dal 2006). L’intraprendenza del personale di ricerca dell’Istituto ha prodotto 
la nascita di 2 nuove Start-up portando Il numero totale delle aziende nate da IIT, 
dall’inizio dell’attività scientifica, a 10. Inoltre i contratti acquisiti nel 2014 riguardano 31 
progetti europei, 34 con enti nazionali ed internazionali e circa 70 progetti industriali.

Il 2014 è stato anche l’anno in cui si è definito il nuovo piano strategico per il periodo 
2015-2017. Il piano strategico 2015-2017 si articolerà in 11 programmi di ricerca suddivisi 
in tre aree: Technology (Portable Energy, Robotic Rehab, Graphene), Core (Brain 
Science, Robotics, New Materials, Materials Chemistry) e Cross Disciplinary Programs 
(Interactions, Health Technologies, Nanobiophotonics, Computation). La sfida è quella 
di poter accelerare il trasferimento delle tecnologie sviluppate, dalle attività di ricerca 
dell’Istituto al tessuto produttivo del Paese. 

Il nostro intento è quello di dare impulso e concretezza alla nostra visione di 
tecnologia bio-ispirata e “umanocentrica”, in modo da contribuire al miglioramento 
della qualità della vita dell’uomo in un rapporto di maggiore sostenibilità e armonia 
con il pianeta e gli altri esseri viventi.

Per raggiungere questo obiettivo si è deciso di investire anche su personale di alto 
profilo. L’organico dell’Istituto, rispetto al 2013, è aumentato del 15% raggiungendo le 
1443 unità delle quali il 90% è rappresentato da ricercatori. Inoltre IIT ha definito un 
percorso di tenure track, modello di reclutamento in linea con gli standard 
internazionali, che porterà nei prossimi mesi all’aumento delle figure di ricercatori 
senior, selezionati tra le migliori menti provenienti da tutto il mondo

Roberto Cingolani, Direttore Scientifico


