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Claudio Migliaresi, docente 
di Scienza e tecnologia 
dei materiali  composit i 

presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Trento, dirige il 
centro interdipartimentale BIOtech 
costituito per promuovere attività 
di ricerca e formazione nel campo 
delle scienze e tecnologie biome-
diche. Lo abbiamo incontrato per 
parlare di questo innovativo settore 
di ricerca.

Tecnologie biomediche 
per la salute dell’uomo
Le ricerche del centro interdipartimentale BIOtech

Professor Migliaresi, di cosa si 
occupano le scienze e le tecnologie 
biomediche e come incidono sulla 
vita delle persone?
Si tratta di un settore estremamente 
ampio che comprende conoscenze 
e tecnologie utili al miglioramento 
della salute dell’uomo fornendo 
alla medicina strumenti di diagnosi, 
controllo, cura ed intervento. Non 
esiste oggi quasi attività clinica che 

non utilizzi tali tecnologie, in campi 
diversi e profondamente importanti 
per il miglioramento della qualità 
della nostra vita.
Chi fa ricerca in questo campo 
quali competenze deve avere?
Il settore è ampio e diversifi cato. Per 
la sua natura pervasiva all’interno di 
discipline diverse non può che svi-
lupparsi in maniera interdisciplinare. 
Anche all’interno di  singoli settori di 

ricerca occorrono competenze diver-
sifi cate che vedano di volta in volta 
chimici, fisici, ingegneri, biologi, 
ma anche lo studioso di processi di 
apprendimento o il giurista collabo-
rare insieme per il raggiungimento di 
obiettivi integrati.
Da circa un anno è stata approvata 
l’istituzione del centro BIOtech. 
La struttura è già operativa?
Il centro interdipartimentale BIOtech 

è nato per iniziativa di alcuni ricer-
catori che lavorano in settori attigui 
che hanno come obiettivo risultati di 
ricerca utilizzabili per il miglioramen-
to della salute dell’uomo. L’istituzio-
ne del centro è stata promossa da sei 
dipartimenti dell’ateneo: Ingegneria 
meccanica e strutturale, Ingegneria 

Cellule ossee (osteoblasti, colorate in rosso) e cellule che formano i vasi sanguigni (endoteliali, colorate in verde). Coltivate in vitro su una matrice polimerica con caratteristiche opportune la abitano e cominciano a realizzare il tessuto. 
È indispensabile che il tessuto possa essere vascolarizzato, compito che le cellule endoteliali assolvono cominciando a costruire capillari, ben visibili nella fotografi a di destra (in collaborazione con l’Università di Mainz).



2

UNITN. PERIODICO DI INFORMAZIONE, POLITICA E CULTURA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO ANNO XI N° 102 SETTEMBRE 2008

CONTINUA DA PAG. 1 ✑

intervista di Marinella Daidone a Claudio Migliaresi

dei materiali e tecnologie 
industriali, Fisica, Matematica, 
Ingegneria e scienza dell’infor-
mazione e Scienze della cogni-
zione e della formazione.
BIOtech ha al suo interno 
competenze molto diverse e 
questo rappresenta senz’altro 
una grande risorsa per il centro, 
ma ne è anche un elemento di 
complessità. Prima che queste 
differenti competenze, che 
fi nora si sono soprattutto svi-

luppate all’interno dell’ateneo 
una isolata dall’altra, comin-
cino a dialogare in maniera 
organica occorre del tempo ed 
anche che si creino le condizio-
ni favorevoli al loro sviluppo.  
La partecipazione a progetti di 
ricerca come BIOtech, magari 
guardando alle opportunità 
offerte dalla 
Comuni tà 
e u r o p e a , 
può esse-
r e  u n o 
strumento 
che facili-
t a  ques ta 
necessaria 
integrazione.
Attualmente non c’è una 
struttura centrale in cui tutti 
i ricercatori che hanno aderito 
a BIOtech possano operare. 
Tra poco parte delle attività di 
BIOtech, svolte da ricercatori 
di due dipartimenti, trove-
ranno ospitalità nella sede di 
Mattarello. Mi auguro che 
presto le attività di BIOtech 
possano avere maggiori spazi, 
raccogliendo risorse ma anche 
rispondendo a necessità di altri 
dipartimenti che costituiscono 
il centro. 

Quali sono i principali studi 
che si svolgono presso il 
centro?
I gruppi che 
aderiscono 
a BIOtech  
s t u d i a n o 
molte cose. 
Esempi di 
attività sono 
la biomeccanica (ossia la mec-
canica dei tessuti del corpo 
umano), i sistemi di controllo 
per interventi diagnostici e 
terapeutici, la terapia cellulare 
e il rilascio controllato di far-

maci, la medicina rigenerativa, 
lo studio di processi di appren-
dimento legati a situazioni 
patologiche, ecc.
Sono cose molto diverse ma 
che possono insieme concorre-
re alla realizzazione di progetti 
di ricerca innovativi che diano 
al medico, ma soprattutto 

al pazien-
te, risultati 
c o m p l e s -
s i v i .  U n 
e s e m p i o : 
chi  por ta 
una protesi, 
che richie-
de per il suo 

sviluppo specifiche e diver-
sifi cate tecnologie, può avere 
percezioni e pertanto apprendi-
mento sensoriale diversi.
Lei si occupa di una ricerca 
sulla rigenerazione dei tes-
suti, ce ne può parlare?
L’obiettivo di quest’attività, 
che fa parte di un’area defi nita 
“medicina rigenerativa”, è 
stimolare la riparazione e la 
rigenerazione spontanea di 
tessuti e di organi danneggiati 
del corpo umano. Coordino un 
gruppo di ricerca di circa 20 
persone, che comprende anche 

studenti, dottorandi e borsisti. 
La tecnica che noi utilizziamo, 
detta ingegneria dei tessuti, 

cerca, attra-
verso l’uso 
di materiali, 
di cellule e 
di fattori di 
crescita, di 
far sì che 

tessuti danneggiati possano 
ripararsi senza la necessità 
di impiantare protesi. Questa 
tecnica può essere applicata ad 
un osso che 
è stato dan-
neggiato da 
traumi, inci-
denti o altro, 
e che quindi 
è necessario 
ricostruire, o 
ad altre parti 
del corpo come pelle, parti del 
muscolo cardiaco, cartilagine. 
Noi in questo momento ope-
riamo in settori che riguardano 
soprattutto l’apparato schele-
trico ed il sistema vascolare, 
ma è in fase di elaborazione 
anche un progetto sullo studio 
di patches cardiaci in grado 
di aiutare la riparazione del 
muscolo cardiaco in caso di 
infarto del miocardio. Fac-
ciamo parte di un gruppo di 
ricerca europeo, un network di 
eccellenza che sta realizzando 
- e noi saremo uno dei due 
gruppi italiani a farne parte 
- un istituto europeo di medi-
cina rigenerativa. Si tratta di 
un’iniziativa particolarmente 
importante perché sarà l’unico 
istituto operante in Europa in 
questo settore con una struttura 
centralizzata che permetterà a 
23 (ad oggi) gruppi di ricerca, 
fra i più importanti in Euro-
pa, di lavorare insieme. In 
questo settore noi abbiamo 
anche numerose collaborazioni 
extra-europee in USA, Cina e 
Australia.
Le tecnologie di rigenera-
zione dei tessuti sono già 
utilizzate in ambito medico, 
il paziente ne può già usu-
fruire?
Alcune tecnologie di questo 
tipo vengono già applicate, ma 
non le nostre per il momento. 
Prima che una tecnologia di 
questo tipo possa essere impie-
gata su un paziente occorrono 
circa 10 anni di studi: raggiun-
to il risultato in laboratorio, è 
necessaria una validazione cli-

nica che segue precise regole, 
con studi pre-clinici su animali 
e studi clinici sull’uomo, ed ha 
costi estremamente elevati.
Tutte le tecnologie che noi e i 
nostri partner europei abbiamo 
studiato possono essere appli-
cate sull’uomo. Perché questo 
avvenga però servono grossi 
investimenti che possono veni-
re soltanto dall’industria, per-
ché solo l’industria è in grado 
di mettere in campo i milioni 
di euro necessari per validare 

u n a  t e c -
nologia e 
dimostrare 
che produ-
ce effetti 
benefici e 
non causa 
d a n n i  a l 
paziente. 

Tutte le tecnologie in com-
mercio hanno seguito questo 
lungo iter. C’è comunque un 
grosso interesse industriale 
verso questo settore.
Il paziente quindi cosa può 
at tenders i  nei  pross imi 
anni?
È possibile che molti interventi 
con cui oggi vengono sostituite 
parti di orga-
ni (ad esem-
pio la valvola 
cardiaca) in 
alcuni anni 
possano tro-
vare soluzio-
ni in parti che 
il paziente ha 
rigenerato all’interno di se 
stesso. Questo porterà enormi 
vantaggi perché stimolare il 

Superare i problemi 
di rigetto nei trapianti 

e dell’uso di protesi

La riparazione 
e rigenerazione 

spontanea di tessuti 
e organi danneggiati

tessuto a ripararsi, invece di 
impiantare una protesi, vuol 
dire avere una migliore qualità 
di vita. Potranno essere superati 
i problemi dei trapianti, la man-
canza di donatori e i fenomeni 
di rigetto, perché il paziente 
trova impiantato su se stesso, 
o rigenerato in se stesso, un 
organo o tessuto prodotto dalle 
sue cellule. Sono due i procedi-
menti possibili: impiantare nel 

paz ien te 
dei mate-
riali  che 
c o s t r u i -
s c a n o 
u n ’ i m -
palcatura 
su cui le 
c e l l u l e 

possano rigenerare il tessuto 
oppure prelevare le cellule 
del paziente e attraverso un 

bioreattore realizzare parzial-
mente o totalmente il tessuto 
che poi verrà impiantato nel 
paziente stesso. Oggi questo è 
possibile per alcuni tessuti, sia 
dal punto di vista concettuale 
che pratico, e anche noi siamo 
in grado di farlo. ◆

L’istituzione
del centro promossa
da sei dipartimenti

dell’ateneo

BIOtech farà
dialogare in modo 

organico competenze
diverse

Medicina rigenerativa:
il futuro possibile
Uno dei settori di ricerca del centro BIOtech

Claudio Migliaresi

Laboratorio Polimeri e compositi, 
nelle foto: la dottoressa Erica Bella 
al microscopio; il dottor Devid 
Maniglio davanti al bioreattore per 
cartilagine 
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Ho avuto il privilegio 
di ascoltare una con-
ferenza del profes-

sor Lawrence Venuti alcuni 
anni fa, quando insegnavo 
all’Università di Siena, in 
occasione della presentazio-
ne della traduzione italiana 
del suo volume L’invisibilità 
del traduttore che era stato 
appena pubblicato dall’edito-
re Armando di Roma (1999). 
Fui colpita dalla passione per 
la sua disciplina, dall’inno-
vatività del suo pensiero e, 
soprattutto, dal linguaggio 
provocatorio e stimolan-
te con cui argomentava le 
proprie idee. Sono lieta che 
abbia accettato l’invito di 
trascorrere a Trento due mesi 
come visiting professor per 
poter offrire agli studenti 
una tra le più autorevoli voci 

Il ruolo del traduttore
Conversazione con Lawrence Venuti

di Serena Cenni

LAWRENCE VENUTI

Lawrence Venuti, docente alla Temple University di Phi-
ladelphia, è uno degli studiosi più noti nell’ambito dei 
Translation Studies e della traduttologia internazionale. 
Teorico della traduzione e traduttore egli stesso di molteplici 
romanzi italiani contemporanei e di testi poetici, il professor 
Venuti, nel mese di maggio, ha tenuto presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofi a dell’Università di Trento un modulo di 
insegnamento di Lingua e traduzione inglese rivolto agli 
studenti della laurea specialistica in Lingue e letterature 
euroamericane.
Lawrence Venuti, introdotto dal pro-rettore per le relazioni 
internazionali Carla Locatelli, ha inoltre tenuto una lezione 
per gli allievi della scuola di dottorato in Studi letterari, 
linguistici e fi lologici dal titolo Translation, Intertextuality, 
Interpretation.
Tra le sue pubblicazioni ricordiamo The Translator’s Invisibility: 
A History of Translation (1995), The Scandals of Transla-
tion: Towards an Ethics of Difference (1998) e il recente 
The Translation Studies Reader (2000; seconda ristampa, 
2004).

Danaid 
di Milo De Angelis 

L’essenza del bianco
si muoveva tra due linee, la ferita usciva
dal presente e il lenzuolo dei volti
era lì, era la linea esatta e quella colpita,
era lì, tutta la luce era rinchiusa
nel corpo, tutta la forza
dell’ora persa.

[Poesia dedicata all’omonima scultura di Auguste 

Rodin]

Danaid 
by Milo De Angelis 

The essence of white
stirred between two lines, the wound opened
out of the present and the sheet of faces
was there, it was the precise line and that 
struck,
it was there, all the light was sealed
inside the body, all the force
of time lost.

[Traduzione di Lawrence Venuti]

nel campo dei Translation 
Studies.

Professor Venuti, nel perio-
do trascorso a Trento lei è 
entrato in contatto con un 
sistema universitario molto 
diverso da quello americano. 
Ha dovuto “riadattare” le 
sue strategie comunicative 
e didattiche per gli studenti 
trentini o il metodo è stato 
quello correntemente impie-
gato con i suoi studenti di 
Temple e di Princeton?
Dal momento che la lingua 
richiesta per il corso rivolto 
ai miei studenti trentini era 
l’inglese, e non l’italiano, 
ho solo dovuto parlare più 
lentamente all’inizio. Ma non 
ho, comunque, semplifi cato il 
mio linguaggio. Gli studenti 
avevano una buona competen-
za linguistica e hanno seguito 
le mie lezioni. Hanno solo 
avuto bisogno di qualche aiuto 
per comprendere il mio slang 
americano... ma niente di più!
Nel suo libro The Transla-
tor’s Invisibility del 1995 
lei affronta e critica il ruolo 
liminale del traduttore nella 
cultura angloamericana 
(ma, le assicuro, anche in 
quella italiana!). A distanza 
di più di dieci anni, ritiene 
che la posizione del tradut-
tore sia sempre di estrema 
marginalità?
Al giorno d’oggi i tradutto-
ri sono più consapevoli del 
loro ruolo culturale e delle 
loro condizioni lavorative 
anche grazie all’affermarsi 
dei Translation Studies come 
disciplina accademica. Ma la 
loro marginalità persiste, se 
non si è addirittura accentuata. 
I traduttori possono migliorare 
decisamente la loro posizione 

se imparano a commentare la 
propria produzione dimostran-
do una consapevolezza teorica 
più approfondita. Dovrebbero 
anche recensire lavori di colle-
ghi discutendone le operazioni 
traduttive. Chi meglio di un 
traduttore professionista può 
farlo?
Nello stesso libro lei lega il 
concetto di “invisibilità del 
traduttore” all’idea di una 
maggiore “scorrevolezza” 
della traduzione affermando 
che più forte è l’illusione di 
originalità, meno bella è la 
traduzione. Come risolvere 
questo che a prima vista 
può apparire come un para-
dosso?
Il vero problema per me non è 
mai stato l’idea di “scorrevo-
lezza” in sé quanto la forma 
estremamente rigida in cui 
veniva incanalata una tradu-
zione fl uida, per farla aderire 
al modello linguistico corrente. 
Quando ho tradotto le memorie 
di Melissa P. Cento colpi di 
spazzola prima di andare a 
dormire, il mio editore della 
Grove/Atlantic non voleva 
che usassi arcaismi come 
embrasure o humors anche 
se Melissa, nel tratteggiare un 
sogno gotico di sesso, aveva 
usato i corrispondenti italiani 
“fi nistrello” e “umori”.
Ampliare, da parte dei tra-
duttori, il proprio repertorio 
stilistico è un modo per alterare 
l’illusione di originalità che i 
lettori si attendono se si usa un 
linguaggio più familiare, meno 
ricercato. I lettori sono in grado 
di comprendere ed apprezzare 
traduzioni più creative, come, 
in fi n dei conti, accade quando 
leggono edizioni originali.
In un altro suo volume, The 
Scandals of Translation, 

lei sottolinea l’importanza, 
nella pratica traduttiva, di 
un’etica della differenza 
culturale e linguistica. È per 
contrastare quella che lei 
definisce “la violenza etno-
centrica della traduzione”?
La “violenza della traduzione”, 
per me, non è una metafora. 
Tradurre scompiglia, smem-
bra e segna l’abbandono di 
n u m e r o s i 
livelli del 
testo stra-
niero dan-
neggiando 
la sua inte-
grità nella 
transizione 
verso una cultura e una lingua 
diversa. Tradurre comporta 
sempre questa perdita; qualsia-
si siano le condizioni e i fi ni: 
linguistici ed etici, culturali e 
politici. Diviene determinante, 
allora, che il traduttore acqui-
sisca consapevolezza di questa 
violenza. Io sono d’accordo 
con il teorico francese Antoi-
ne Berman nell’affermare 
che il modo più incisivo di 
tradurre è quello di marcare 
una differenza nel testo di 
arrivo, proponendo un testo 
letterario innovativo o un uso 
più creativo, più inventivo del 
linguaggio. La traduzione è 
come un viaggio: sai come 
parti ma non come arrivi.
Lei, oltre ad essere uno dei 
più importanti teorici nel 
campo dei Translation Stu-
dies è anche un traduttore 
professionista dall’italiano 
e dal francese. Quanto le 
sue riflessioni teoriche la 
influenzano nell’atto, e/o 
nelle scelte traduttive?

Ho affrontato la traduzione di 
cinque libri dall’italiano prima 
di rifl ettere teoricamente sulla 
mia pratica traduttiva. Natural-
mente, questo non signifi ca che 
non possedessi una teoria della 
traduzione. L’avevo acquisita 
sia dalla mia educazione lette-
raria che dai miei maestri, tra 
i quali il decano dei traduttori 
anglofoni di narrativa italiana, 

W i l l i a m 
Weaver. La 
mia teoria 
era, per così 
dire, incon-
scia. Non è 
poss ib i l e 
t r a d u r r e 

senza un insieme di concetti 
teorici che guidino ogni mossa 
del traduttore: dalla scelta del 
testo straniero alle specifi che 
scelte linguistiche. Come ho 
iniziato a pensare teoricamente 
alla mia pratica traduttiva, ho 
cominciato a rifl ettere anche 
storicamente. Duplice il risul-
tato: ho imparato a contestare 
lo status quo della traduzione 
ampliando il campo dei miei 
stili traduttivi e offrendo una 
pratica più inventiva. È stata 
la teoria ad aiutarmi a superare 
l’impressionismo ingenuo del-
le mie prime esperienze come 
traduttore. ◆

Un’etica 
della differenza

culturale
e linguistica

Serena Cenni è professore 
ordinario di Letteratura 
inglese presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofi a 
dell’Università di Trento.au

to
re

In alto: Serena Cenni e Lawrence 
Venuti;
a sinistra: La Danaide (1885) 
di Auguste Rodin
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Dal 15 giugno all’11 
luglio si sono avvicen-
date presso il Centro 

convegni Panorama di Sar-
dagna due summer school in 
Economia destinate ad una 
selezione di circa 60 studenti 
di dottorato provenienti dalle 
migliori università di tutto il 
mondo. Si è trattato della terza 
edizione del Russell Sage and 
Trento Summer Institute in 
Behavioral Economics e della 
nona edizione della Trento 
Summer School dedicata que-
st’anno all’instabilità finan-
ziaria e alla crisi dei sistemi 
economici.
Entrambe le scuole sono state 
organizzate, come del resto era 
già accaduto per tutte le prece-
denti edizioni, dal Computable 
and Experimental Economics 
Laboratory (CEEL) del Dipar-
timento di Economia del nostro 
ateneo e sono state co-dirette 
rispettivamente dai professori 
David Laibson (Harvard Uni-
versity), Luigi Mittone (Uni-
versità di Trento) e Matthew 
Rabin (Berkeley University), 
nonché dai professori Dome-
nico Delli Gatti (Università 
Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano), Mauro Gallegati 
(Università Politecnica delle 
Marche) e Axel Leijonhufvud 

L’edizione di quest’anno 
della Trento Summer School, 
dedicata al tema Financial 
Instability and Crises, ha 
avuto tra i relatori Claudio 
Borio, esperto di politica 
monetaria, banking, finanza e 
stabilità finanziaria e respon-
sabile delle attività di ricerca 
e di analisi politica presso 
la Banca dei regolamenti 
internazionali in Svizzera. 
Dal 1987 il professor Borio 
ha ricoperto presso la BRI 
anche il ruolo di direttore 
del Segretariato del Comi-
tato sul sistema finanziario 

Produzione e diffusione del sapere 
economico A Trento due scuole estive 

di alta formazione

di Luigi Mittone

Luigi Mittone è docente 
di Economia politica 
presso la Facoltà 
di Economia dell’Università 
di Trento e responsabile 
del Computable and 
Experimental Economics 
Laboratory (CEEL).au

to
re

(Università di Trento). La Tren-
to Summer School si è avvalsa 
inoltre della collaborazione 
scientifi ca e organizzativa del 
professor Enrico Zaninotto 
(Università di Trento). Tra gli 
enti fi nanziatori, oltre al Dipar-
timento di Economia, fi gurano 
la Russell Sage Foundation 
(New York) e la International 
Latsis Foundation (Ginevra).
Le fi nalità delle scuole, indi-
pendentemente dalla diversità 
degli specifici temi trattati, 
erano molto simili: collabo-
rare allo sviluppo di approc-
ci economici alternativi al 
mainstream, costruire una 
comunità di giovani ricercatori 
interessati a questi approcci e 
far conoscere le potenzialità 
del nostro ateneo come centro 
di produzione e diffusione del 

sapere scientifi co nel campo 
economico. A fronte di questa 
piattaforma di intenti comuni, 
le due scuole hanno però trat-
tato temi abbastanza lontani tra 
loro. In particolare l’Institute 
è stato fi nalizzato all’insegna-
mento della Behavioral Econo-
mics, vale a dire ad un ormai 
affermato approccio interdi-
sciplinare che integra la teoria 
economica con la psicologia 
sullo sfondo dello studio delle 
decisioni microeconomiche. 
Dal canto suo la Trento Sum-
mer School ha trattato da una 
prospettiva prevalentemente 
macroeconomica un tema 
di grande attualità, quello 
dell’impatto dei fenomeni di 
natura puramente fi nanziaria 
sui sistemi economici.
Il metodo didattico adottato, 

e ormai ben collaudato grazie 
all’esperienza maturata dal 
CEEL in questi dieci anni 
di attività nella formazione 
ad alto livello, era comune 
alle due scuole e prevedeva, 
oltre ad una griglia di lezioni 
di inquadramento del tema 
generale, una serie di interventi 
di taglio seminariale affi dati a 
una decina di docenti di alto 
profi lo scientifi co. Gli studenti, 
che sono stati tra i protagonisti 
delle Scuole, sono stati forte-
mente incoraggiati a partecipa-
re attivamente in uno scambio 
continuo con i docenti.
Oltre agli studiosi che hanno 
co-diretto le scuole, hanno col-
laborato attivamente numerosi 
docenti invitati da diverse sedi 
sia europee che internazionali, 
alcuni dei quali provenienti da 
prestigiose università ameri-
cane come Harvard, Berkeley, 
UCLA, Rutgers, California 
Institute of Technology e Prin-
ceton. ◆

La fragilità del sistema fi nanziario
Intervista a Claudio Borio

di Eleonora Broccardo e Giulia Canzian

globale e del Comitato degli 
esperti su oro e cambi. Ha 
lavorato come economista 
presso l’OCSE nel ramo 
degli studi regionali presso 
il Dipartimento di Economia 
e statistica. Ha insegnato al 
Brasenose College di Oxford 
ed è autore di numerose pub-
blicazioni. 
Abbiamo colto l’occasio-
ne per rivolgergli alcune 
domande.

La recente crisi finanzia-
ria sembra aver colto mol-
te persone di sorpresa. In 
realtà, essa non nasce dal 
nulla e nei suoi lavori lei 
ha da tempo evidenziato le 
caratteristiche di un sistema 
finanziario fragile,  solo 
apparentemente in buona 
salute. In sintesi, qual è il 
problema?
Ci sono tre motivi principali 

per cui esiste questa fragilità 
finanziaria. Innanzitutto è 
davvero diffi cile misurare il 
rischio finanziario, special-
mente misurare l’evoluzione 
nel tempo del rischio per il 
sistema finanziario nel suo 
complesso. In secondo luogo, 
c’è un problema di incentivi per 
gli agenti economici: talvolta 
decisioni razionali a livello 
dei singoli operatori possono, 
nel loro insieme, risultare 
destabilizzanti per il sistema 
economico. Infi ne, gioca un 
ruolo importante l’instaurarsi 
di meccanismi di feedback 
positivi, sia all’interno del 
sistema fi nanziario, sia tra il 
sistema fi nanziario ed il siste-
ma economico. Infatti, il mer-
cato fi nanziario si differenzia 
da quello reale, principalmente 
nel fatto che l’offerta alimenta 
la domanda fi nanziaria stessa. 
Si pensi al meccanismo per 

cui un aumento dell’offerta 
di credito a condizioni più 
favorevoli induce un aumento 
della domanda aggregata, che 
determina la crescita dei prezzi 
delle attività reali e fi nanzia-
rie e aumenta a sua volta la 
domanda di credito. Questa 
crescita, reale e finanziaria, 
può nascondere una maggiore 
esposizione al rischio degli 
operatori ed amplifi care i cicli 
fi nanziari ed economici.
Questo tipo di fragilità fi nan-
ziaria pone dei problemi agli 
attuali quadri operativi delle  
autorità monetarie e di quelle 
di vigilanza. Le prime han-
no come fi nalità primaria la 
stabilizzazione dell’infl azio-
ne, spesso perseguita su un 
orizzonte temporale di breve 
periodo. Ciò rende difficile 
l’adozione di misure restrit-
tive durante periodi di boom 
fi nanziari se l’infl azione non 

aumenta e può quindi favorire 
la crescita dei disequilibri 
fi nanziari. Le seconde si con-
centrano maggiormente sulla 
stabilità del singolo istituto 
e hanno quindi diffi coltà ad 
affrontare disequilibri fi nan-
ziari a livello sistemico, spe-
cialmente se ritenuti di natura 
macroeconomica. C’è quindi il 
rischio di rimandarsi a vicenda 
il compito di intervenire per 
prevenirne la crescita.
Molti sostengono che la 
presenza di una sorta di 
analfabetismo finanziario 
sarebbe alla base del com-
portamento degli investitori, 
in particolare dei prenditori 
di mutui. Secondo lei, var-
rebbe la pena “istruire” ed 
informare maggiormente gli 
investitori? È una soluzione 
sufficiente?
La diffusione dell’informazio-
ne agli investitori è importante. 

D’altra parte non credo sia 
sufficiente. Infatti, da una 
parte possono verifi carsi casi 
in cui l’informazione, sebbene 
fornita, non può essere corret-
tamente elaborata dagli inve-
stitori. Dall’altra parte, persiste 
il citato problema di incentivi: 
pur in presenza di informa-
zioni complete ed utilmente 
elaborate l’investitore potrebbe 
non avere l’incentivo di agire 
in modo tale da favorire la 
stabilità del sistema fi nanziario 
nel suo insieme. ◆

Eleonora Broccardo 
è docente a contratto 
presso la Facoltà 
di Economia dell’Università 
di Trento.

Giulia Canzian sta svolgendo 
il dottorato in Economics and 
Management dell’Università 
di Trento.au
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La sede della Facoltà di Economia (fototonina.com)

I partecipanti alla Trento Summer School

Claudio Borio
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La grande sfi da dei pros-
simi decenni sarà la 
realizzazione di sistemi 

affi dabili a basso costo per lo 
sfruttamento di fonti rinnova-
bili di energia reso necessario 
per limitare le emissioni di CO

2
 

nell’atmosfera e ridurre l’effet-
to serra. La spinta immediata 
alla realizzazione di tali sistemi 
è tuttavia il costo sempre più 
elevato dell’energia ricavata da 
fonti fossili dovuto sia al loro 
progressivo esaurimento che 
all’aumento della domanda. 
Il territorio in cui operiamo, il 
Trentino, e le sue istituzioni si 
stanno dimostrando particolar-
mente sensibili alle tematiche 
ambientali ed energetiche e 
stanno supportando interessan-
ti iniziative al riguardo. 
Quattro anni fa, sebbene stes-
simo lavorando in altri campi 
di ricerca fi sica, ci siamo posti 
la domanda se fosse possibile 
per noi dare un contributo nel 
campo dell’energetica e in par-
ticolare per l’utilizzo dell’ener-
gia solare. Dopo alcune ricer-

La parabola che cattura 
l’energia solare
Dalla ricerca allo sviluppo industriale

di Marco Bettonte, Roberto S. Brusa e Antonio Miotello

che abbiamo constatato che, 
sebbene si parlasse molto di 
centrali solari, non esistevano 
allora sistemi per la produzione 
di pochi kilowatt di energia 
elettrica da poter utilizzare per 
sistemi abitativi in modo distri-
buito sul territorio. Nacque 
così l’idea per la realizzazione 
di un paraboloide a specchio di 
circa 5 metri di diametro per 
utilizzare l’energia solare con-
centrata o su uno scambiatore 
di un motore termodinamico 
da 3-5 kWe o su pannelli di 
circa 20x20 cm2 di celle solari 
a rendimento maggiore del 
30%, allora prevalentemente 
utilizzate per applicazioni 
spaziali. Va sottolineato che 
quando siamo partiti con la 
nostra sperimentazione non 
comparivano in commercio né 
i primi né le seconde. 
Inizialmente ci pareva impos-
sibile fare qualcosa di nuovo 
nella realizzazione del para-
boloide che ha dietro di sé 
2200 anni di storia, a partire da 
quando i Greci hanno iniziato 

a studiare gli specchi concen-
tratori. I primi studi ottici 
riguardanti l’uso di paraboloidi 
per la concentrazione dei raggi 
solari (specchi ustori), infatti, 
si fanno risalire ad Apollo-
nio di Perga (262-190 a.C.); 
da allora la storia è ricca di 
ricerche per la realizzazione 
di specchi. Ricordiamo i dise-
gni nel Codice atlantico di 
Leonardo riportanti progetti 
di macchine per la molatura 
di specchi concavi (1480). 
L’idea di Leonardo era quella 
di utilizzare specchi ustori 
per la fusione e saldatura di 
parti di statue bronzee. I primi 
prototipi di collettori solari a 
forma di paraboloide utilizzati 
per produzione di vapore che 
a sua volta azionava macchine 
termiche si devono ad Augustin 
Mouchot e risalgono alla fi ne 
del 1800. Mouchot si era mes-
so a studiare macchine solari 
anche spinto dalle previsioni 
dell’epoca sull’esaurimento 
delle fonti fossili (carbone). È 
interessante ricordare che nel 
1912 Frank Shuman costruì 
in Egitto una centrale sola-
re a concentratori parabolici 
lineari (concettualmente come 
quelli del progetto Archimede 

di Carlo Rubbia) con una 
superfi cie di più di 1000 m2 
per azionare pompe per l’irri-
gazione. Shuman aveva come 
sogno una realizzazione di cui 
attualmente si parla: la costru-
zione di grandi centrali solari 
in Africa per la produzione di 
energia elettrica da trasportare 
in Europa con elettrodotti. 
Tuttavia l’interesse degli Stati 
al progetto cadde per l’avvento 
dell’era del petrolio.
Ai giorni nostri paraboloidi a 
specchio, perfetti e di grandi 
dimensioni possono essere 
realizzati con alta tecnologia 
(telescopi), ma i costi sono 
proibitivi. Nelle applicazioni 
del tipo “Centrale di Archi-
mede” specchi piani vengono 
“piegati” a forma di parabola in 
una dimensione. Il nostro sco-
po era realizzare uno specchio 
parabolico (doppia curvatura) 
altamente rifl ettente, con basse 
aberrazioni (e quindi ad alta 
concentrazione), utilizzando 
materiali a basso costo. Alla 
fi ne, applicando tecnologie a 
noi note, siamo riusciti a “pie-
gare” specchi argentati piani di 
0.8 mm di spessore e di ampia 
superfi cie a forma di sezione di 
paraboloide e ad integrarli su 

di un leggero 
supporto in un 
unico proces-
so. Gli specchi 
così realizzati 
hanno mostra-
t o  o t t i m e 
caratteristiche 
ottiche di con-
centrazione. Il 
primo prototi-

po costituito da tre spicchi di 
paraboloide per una superfi cie 
di circa 2.5 m2 è stato montato 
due anni fa presso il Diparti-
mento di Fisica (vedi foto).
A questo punto è iniziata la 
ricerca di un partner interessato 
e motivato che accettasse la 
non facile sfi da di portare il 
prototipo ad una fase industria-
le e fi nanziasse la ricerca per 
l’accoppiamento del paraboloi-
de per la produzione di energia 
elettrica e termica. Ad aprile di 
quest’anno, il Gruppo Trentino 
Servizi, il Consorzio Lavoro 
Ambiente e la Marangoni Mec-
canica Spa hanno costituito 
la società Solartrento con lo 
scopo primario di industria-
lizzare il concentratore solare 
brevettato dai ricercatori del 
Dipartimento di Fisica (Marco 
Bettonte, Roberto S. Brusa, 
Antonio Miotello) e iniziare 
a studiare l’accoppiamento a 
motori termodinamici e celle 
fotovoltaiche ad alto rendimen-
to. Il sistema potrebbe arrivare 
ad un rendimento maggiore 
del 30%, il che vorrebbe dire 
ottenere ben oltre 6 kW elet-
trici da un paraboloide di 5 m 
di diametro.
Notiamo che a distanza di 

quattro anni altre realtà stanno 
annunciandosi (Stati Uniti, 
Germania) per lo sfruttamento 
di energia solare con piccoli 
paraboloidi e per la costruzio-
ne di piccoli motori Stirling; 
inoltre le celle fotovoltaiche a 
tripla giunzione sono ora com-
mercializzate con rendimenti 
prossimi al 40% (Spectrolab, 
Emcore). Tutto ciò dimostra 
la grande vitalità nel campo 
delle energie rinnovabili e 
che Solartrento e il Diparti-
mento di Fisica sono in corsa 
al momento giusto grazie al 
lavoro fatto sino ad oggi e 
per il quale dobbiamo anche 
ringraziare Alessandro Salemi 
(PhD), Sebastiano Mariazzi 
(PostDoc) e tutte le realtà del 
Dipartimento di Fisica.  ◆

Marco Bettonte, Roberto 
S. Brusa e Antonio Miotello 
sono rispettivamente 
tecnico, professore associato 
di Fisica sperimentale e 
professore ordinario di Fisica 
sperimentale presso 
il Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Trento.au
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Monitorare le precipitazioni
Un nuovo microradar grazie al progetto FORALPS

di Dino Zardi

Dino Zardi, docente di Fisica 
dell’atmosfera presso 
il Dipartimento di Ingegneria 
civile e ambientale 
dell’Università di Trento, 
ha diretto il progetto 
FORALPS.au
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Nella suggestiva cornice 
del Parco Giardino 
Sigurtà di Valeggio 

sul Mincio (Verona), lo scorso 
giugno si è svolta la presenta-
zione del microradar meteoro-
logico installato dall’Agenzia 
Regionale per la protezione 

dell’Ambiente del Veneto 
(ARPAV) sulla torre del castel-
lo scaligero. L’installazione 
del microradar per il moni-
toraggio delle precipitazioni 
costituisce uno dei principali 
risultati conseguiti dal progetto 
FORALPS (www.foralps.net), 
fi nanziato dall’Unione Euro-
pea attraverso il programma 
di Cooperazione Territoriale 
Interreg “Spazio Alpino” nel 
triennio 2005-2007.
Il progetto ha visto la par-
tecipazione di 13 partner: 4 
Servizi Meteorologici Regio-
nali dall’Austria, l’Agenzia per 

l’Ambiente della Slovenia e 8 
partner dall’Italia, tra i quali 
l’ARPAV (con il Centro Meteo 
di Teolo e il Dipartimento di 
Verona) e il Gruppo di Fisica 
dell’Atmosfera del Diparti-
mento di Ingegneria civile e 
ambientale dell’Università di 
Trento, che ha svolto il ruolo 
di partner capofi la. 
L’obiettivo di FORALPS era 
quello di migliorare le risorse e 
gli strumenti per la conoscenza 
e la valutazione di vari fattori 
meteorologici e climatologici a 
servizio di una migliore gestio-
ne delle risorse ambientali, in 

particolare dell’acqua. 
Recenti studi hanno infatti 
evidenziato che, con il perdu-
rare di cambiamenti climatici, 
soprattutto il lato meridionale 
dell’arco alpino potrebbe esse-
re esposto in futuro a un serio 
rischio di scarsità d’acqua. 
Quindi è estremamente impor-
tante monitorare le precipita-
zioni: oggi è possibile farlo 
in tempo reale a partire dalle 
misure fornite da reti di radar 
meteorologici e integrando 
in opportune reti i tradizio-
nali pluviometri. Nelle Alpi 
tuttavia i tradizionali radar 

meteorologici in banda C 
soffrono di notevoli limitazioni 
dovute a fattori orografici 
quali l’elevazione dei punti 
di osservazione e il clutter (il 
“rimbalzo” delle onde radar sui 
rilievi). In FORALPS si sono 
sviluppati prototipi di micro-
radar in banda X per il moni-
toraggio ad alta risoluzione 
della precipitazione nelle valli 
più strette o in aree attualmente 
scoperte come la provincia 
di Verona e il basso Garda. 
Questa zona, che comprende la 
Valpolicella e l’imbocco della 
Val d’Adige con le pendici del 

Monte Baldo, è nota per essere 
particolarmente esposta ad 
eventi temporaleschi e gran-
dinigeni. Quest’area risultava 
poco coperta dai grandi radar 
attualmente operativi, per cui si 
è ritenuto opportuno integrare 
la rete con uno strumento spe-
cifi co. ◆

Concentratore solare parabolico installato a Povo

Da sinistra: Marco Bettonte, Alessandro Salemi, Antonio Miotello, 
Roberto S. Brusa

A sinistra: Augustin Mouchot, 
Sun machine, 1878, Esposizione 
universale di Parigi

Il microradar installato a Valeggio 
sul Mincio
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Le questioni inerenti 
lo spazio pubblico, il 
diritto alla città e le 

visibilità urbane sono sempre 
al centro di signifi cativi dibat-
titi e controversie. Gli spazi 
progettati, gli spazi vissuti e gli 
spazi immaginati coesistono 
a volte con diffi coltà, poiché 
la molteplicità delle voci e 
dei desideri che compongono 
il dominio pubblico non è 
sempre riconosciuta e artico-
lata. Città al muro, festival 
di arte e ricerca indipendente 
organizzato dalle associazioni 
Universitando e R.O.S.A., ha 
proposto un’esplorazione di 
alcune di queste tematiche 
da una prospettiva teoretica e 
pratica. 
Il festival, evento collaterale 
di Manifesta 7, si è svolto tra 
l’11 e il 25 luglio 2008 in vari 
luoghi della città di Trento e ha 
visto la partecipazione di oltre 
una ventina di artisti nazionali 
e internazionali e di una decina 

Rovereto e Trento hanno 
ospitato, nello scorso 
mese di giugno (il 20 

e 21), un evento di grande 
importanza che ha proiettato 
i due centri - e nell’insieme il 
paesaggio trentino - nel dibat-
tito europeo e internazionale 
sui temi del paesaggio alpino 
e montano.
La prima edizione di ALPS 
(Alpine Landscapes Projects 
Sustainability), Biennale dei 
paesaggi alpini e montani, ha 
avuto come tema di fondo i 
paesaggi, le città, le architet-
ture dell’arco alpino europeo e 
dei sistemi montani internazio-
nali, con un focus sul Trentino, 
oggi così rappresentativo di 
un progressivo cambiamento 
rispetto al contesto italiano ed 

Il paesaggio alpino e montano
Per un nuovo equilibrio tra natura e insediamenti

di Giuseppe Scaglione

Giuseppe Scaglione 
è docente di Progettazione 
urbana e del paesaggio 
del corso di laurea 
in Ingegneria edile-
architettura della Facoltà 
di Ingegneria dell’Università 
di Trento.au
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europeo.
L’evento è stato promosso 
dall’Università di Trento con 
la collaborazione dell’Asses-
sorato all’Urbanistica della 
Provincia autonoma di Trento, 
i Comuni di Trento, Rovere-
to, Riva del Garda e Borgo 
Valsugana e il sostegno di 
alcuni enti tra i quali la Cassa 
Centrale Banca; l’ideazione, 
l’organizzazione e la direzione 
scientifi ca sono stati curati da 
chi scrive. 
I due giorni di seminario, 
le mostre e i documentari 
proiettati hanno posto l’atten-
zione soprattutto su come è 
cambiato e come cambierà il 
paesaggio delle Alpi e delle 
nostre montagne nei prossimi 
anni, con l’idea di costruire 

un appuntamento biennale in 
Trentino per discutere, mostra-
re e mettere a confronto le 
diverse esperienze.
Tra i temi affrontati, in partico-
lare si è posto l’accento sulla 
pressione sempre maggiore 
dei centri urbani che crescono 
a sfavore di un progressivo 
abbandono delle valli, la ver-
tiginosa ascesa turistica e lo 
sci come fenomeno di massa, 
i luoghi abbandonati e degra-
dati, le aree dimesse, le grandi 
infrastrutture presenti e quelle 
previste. Si tratta di temi che 
investono le trasformazioni del 
paesaggio montano e che van-
no affrontati con un’attenzione 
diversa rispetto al passato. 
In un contesto paesaggistico 
sensibile e delicato come le 
Alpi, soprattutto sul versante 
italiano, la prospettiva per 
il futuro è quella di riuscire 
ad invertire questa tendenza 
negativa per far convivere le 
diverse forme di sviluppo, con 
la valorizzazione delle risorse 
naturalistiche ed ambientali.
Durante la Biennale ALPS, stu-
diosi e ricercatori, da Genova 
a Losanna a Innsbruck, si sono 
alternati nelle due giornate 
per discutere il tema di questa 
prima edizione: Oltre i con-
fl itti: per un nuovo equilibrio 
tra natura e insediamenti. A 
questi si sono aggiunti con-

tributi di alto profi lo culturale 
di architetti e paesaggisti, 
rappresentanti dell’arco di 
regioni e contesti diversi - 
dalla Francia alla Slovenia, 
dal Piemonte al Friuli - e 
illustrazioni di piani, progetti, 
proposte di valorizzazione e 
trasformazione delle realtà 
del sistema alpino. Un’appo-
sita esposizione al MART di 
Rovereto ospitava progetti e 
plastici di Thun, Cecchetto, 
gli svizzeri Burgi e Olgiati, 
lo studio EBV Barozzi/Veiga 
di Barcellona, Montanelli di 
Lecco, gli austriaci Riegler e 
Riewe, i Group8 di Ginevra, 
i giovani di Brave New Alp e 
altri protagonisti del paesaggi-
smo contemporaneo.
È stato presentato inoltre, in 
anteprima, l’originale film 
documentario ALPS - dentro il 
paesaggio girato da Film Work 
in diversi luoghi del Trentino, 
che in autunno verrà diffuso e 
presentato nelle scuole e nelle 
università trentine e dell’arco 
alpino. Ha preso avvio anche 
la pubblicazione - con il primo 
numero uscito a giugno - del 
giornale periodico ALPS, che 
contiene articoli, rifl essioni e 
una rassegna ampia di progetti 
sul tema del paesaggio alpino 
e montano europeo-interna-
zionale.
Ad ALPS è collegata la prima 

edizione dell’omonimo premio 
per studi, ricerche, progetti 
e documentari innovativi sul 
tema del paesaggio che sarà 
lanciato quest’autunno. 
[Per ulteriori informazioni: 

www.alpsbiennale.eu] ◆

Città al muro Arte e uso degli spazi 
nella città contemporanea 

di Andrea Mubi Brighenti

Andrea Mubi Brighenti, 
dottore di ricerca 
in Sociologia del diritto, ha 
di recente completato 
una borsa di ricerca post-doc 
presso il Dipartimento 
di Sociologia e ricerca sociale 
dell’Università di Trento.au
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di ricercatori di scienze sociali, 
urbanistica e fi losofi a. L’Uni-
versità di Trento ha ospitato 
diverse attività del festival, 
a cominciare dal seminario 
Muri, strategie e tattiche per 
l’uso, che si è tenuto presso il 
Dipartimento di Sociologia e 
che ha proposto una rifl essione 
ad ampio raggio sull’utilizzo 
degli spazi nella città contem-
poranea. Tra i relatori, Charlie 
Barnao, Ella Chmielewska, 
Francesca Cozzolino, Cristina 
Mattiucci, Luciano Spinelli, 
Lorenzo Tripodi e Renato 
Troncon (si veda anche il 
numero di giugno della rivista 
culturale online lo Squaderno, 
www.losquaderno.net). 
Altro luogo chiave del festival 
è stato il cantiere della Facoltà 
di Sociologia in restauro, in 
via Verdi 26. Sulla superfi cie 
esterna del cantiere sono inter-
venuti artisti rappresentativi di 
diverse tecniche di espressione: 
i writer Sparki e Kato, gli street 

artist napoletani Cyop & Kaf, i 
performer Gola & Ueia Lolta, 
il designer Gianluca Manzana, 
gli stencil artist 436 e Herzog, 
il gruppo nois3lab.it e il mar-
sigliese Tristan Favre. 
In contemporanea, il nuovo 
foyer della Facoltà di Giu-
risprudenza in via Rosmini 
ospitava una mostra di ricerca 
fotografi ca di Luca Chistè e 
Michele Vettorazzi insieme 
a un intervento dell’artista 
concettuale Marco Dalbosco, 
il quale ha proposto un muro 
di mattoni in origami come 
elemento di rifl essione sulla 
fragilità del potere. Tra gli 
altri interventi si segnalano 
il live media Urban Skin del 
gruppo di videomaker Ogi:no 
Knauss, che lavora interpretan-
do il muro come superfi cie di 
proiezione e come epidermi-
de della città, l’installazione 
Trentatretrentini di dotdotdot, 
gruppo milanese di interac-
tion design, e le opere degli 

artisti Alvarez&Ostrowsky, 
Mike Schuwerk, Luigi Presic-
ce, Sebastiano Luca Insinga, 
Andrea Scapolan e Matteo 
Boato.
Incrociare arte, design, ricerca 
sociale e riflessione è stato 
il modo in cui Città al muro 
ha cercato di iniziare una 
rifl essione non dogmatica né 
acquiescente sulle trasforma-
zioni della città di oggi e sul-
l’esperienza dei suoi abitanti. 
[La documentazione completa del 

festival è reperibile sul sito www.

citta-al-muro.org] ◆

Conferenza stampa di presentazione di ALPS, da sinistra: Laura Froner, 
Maurizio Tomazzoni, Alessandro Andreatta, Mauro Gilmozzi, Giuseppe 
Scaglione

Colle di Verra (foto Michele Fedrizzi, mostra Facoltà di Economia, dicembre 
2007-gennaio 2008)

Fotogramma di Trentatretrentini, videoinstallazione interattiva di dotdotdot
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Le scoperte dell’esperi-
mento CMS (Compact 
Muon Solenoid) a LHC 

(Large Hadron Collider), il 
grande  acceleratore circolare 
del CERN, potrebbero cam-
biare drasticamente la nostra 
comprensione dell’universo. 
Nei 27 Km dell’anello di 
accumulazione due fasci di 
protoni saranno portati cia-
scuno all’energia di 7 TeV e 
fatti collidere. L’energia per 
atomo dei fenomeni chimici è 
dell’ordine degli eV (electron-
Volt), fino alle centinaia di 
eV, confi nata in un volume di 
raggio circa 10-8 cm; 1 TeV 
signifi ca mille miliardi di eV, 
e l’energia complessiva di 14 
TeV a LHC sarà confi nata in 
volumi di raggio ordine 10-13 
cm.
Originariamente, nel 1984, le 
motivazioni principali dell’av-
ventura scientifi ca erano state 
la verifi ca dell’esistenza della 
cosiddetta particella bosonica 
di Higgs e la micro-fi sica ad 
essa associata nello spiegare 
le masse sia delle particelle 
portatrici delle interazioni 
elettromagnetiche e deboli, 
sia delle particelle ad esse 
soggette. Va aggiunto che qua-
si contestualmente si poneva 

L’esistenza di una nuova 
classe di composti organici 
contenenti atomi di gas rari è 
stata recentemente dimostra-
ta da un team composto da 
ricercatori dell’Università di 
Trento e dell’Accademia del-
le Scienze della Repubblica 
Ceca, che ha prodotto per la 
prima volta il catione argon-
c a r b e n e 
ArCH

2
+ uti-

l i z z a n d o 
bromome-
tano dop-
p i amen te 
i o n i z z a -
t o  c o m e 
a g e n t e 
super-elet-
trofilo. Sulla base di calcoli 
quantistici della struttura 
molecolare, il legame argon-
carbonio nello ione ArCH

2
+ 

risulta sufficientemente for-
te. 
I risultati della ricerca sono 
stati pubblicati sulla presti-

Il grande acceleratore circolare 
del CERN La partecipazione dei ricercatori 

di Trento agli esperimenti 
sulla particella di Higgs

di Ignazio Lazzizzera

Ignazio Lazzizzera è docente 
di Fisica delle particelle 
elementari presso la Facoltà 
di Scienze matematiche, 
fi siche e naturali 
dell’Università di Trento 
e responsabile del Gruppo 
INFN di Trento.au

to
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La collisione tra atomi e molecole
Una ricerca del Laboratorio di Fisica 
molecolare dell’Università di Trento 

intervista a Paolo Tosi

il problema dell’esistenza di 
una estensione del modello 
di microfisica esistente, la 
“supersimmetria”, di cui nes-
sun segno sperimentale si è 
fi no ad ora dato, ma che risulta 
accattivante per la capacità di 
includere in un unico paradig-
ma unifi cante tutte le forme 
fondamentali di interazione: 
elettro-debole, forte (o adro-
nica) e gravitazionale.
In anni più recenti si sono aper-
te nuove motivazioni, per la 
potenzialità di LHC di ottenere 
decisive nuove informazioni 
riguardo alla gravità e alla 
cosmologia. Senz’altro il caso 
più affascinante è quello della 
cosiddetta Materia Oscura 
(cioè non luminosa e non 

assorbente), di cui è provata 
l’esistenza per quasi un quarto 
della struttura cosmica, ma del-
la cui natura si conosce poco: 
probabilmente l’evidenza più 
convincente per la sua esi-
stenza viene dall’osservazione 
che varie stelle e nubi di gas e 
intere galassie si muovono più 
velocemente di come farebbero 
se soggette solo all’attrazione 
gravitazionale di altri oggetti 
non oscuri; una possibilità 
di capirne la natura potrebbe 
venire dalla scoperta dell’esi-
stenza di supersimmetria.
Un secondo caso di implica-
zione cosmologica, che ha 
eccitato la fantasia di molti, 
potrebbe essere nella scoperta 
della formazione di cosiddetti 

“mini-buchi-neri”, cioè di 
concentrazioni formidabili 
di materia, dotate perciò di 
enorme potere di attrazione 
gravitazionale: all’energia 
dei TeV essi sono previsti da 
teorie della gravità in dimen-
sioni spaziali elevate, niente 
affatto provate, tuttavia, o 
teoricamente “necessarie”. Va 
rimarcato che i mini-buchi-neri 
comunque sarebbero soggetti 
ad evaporazione pressoché 
istantanea (Hawking), in tempi 
dell’ordine di 10-27 sec. Pertan-
to essi non sarebbero nemmeno 
misurabili in modo diretto e 
di conseguenza risulterebbero 
irrilevanti sul piano di ogni 
considerazione di sicurezza. 
Gravità e buchi neri vengono 
studiati anche all’Università 
di Trento e importanti risultati 
sono stati ottenuti dal professor 
Luciano Vanzo.
Dopo anni di preparazione 
e costruzione degli apparati, 
il 10 settembre scorso si è 
avuto l’inizio dell’avventura 
di LHC.
Il Dipartimento di Fisica della 

nostra università è nella col-
laborazione CMS attraverso 
alcuni suoi ricercatori afferenti 
all’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN), che gestisce 
la partecipazione italiana com-
plessiva. 
Da Trento siamo coinvolti 
in analisi dati, in particolare 
sulla particella di Higgs, ma 
soprattutto nella ricerca di 
candidati componenti di Mate-
ria Oscura; siamo coinvolti 
anche nel lavoro di controllo 
operativo di alcune parti del 
rivelatore. Per il prossimo futu-
ro e per il contesto del previsto 

giosa rivista scientifica dalla 
Royal Chemical Society di 
Londra Chemical Communi-
cations (2008, 34, pp. 4055-
4057), leading journal per la 
chimica generale.
L’articolo, firmato da Danie-
la Ascenzi e Paolo Tosi, 
del Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Trento, 

e  da Jana 
R o i t h o v á 
e  D e t l e f 
Schröder, 
d e l l ’ I s t i -
t u t o  d i 
C h i m i c a 
organica e 
B i o c h i -
mica  del -

l’Università di Praga, è stato 
segnalato e pubblicizza-
to sulle proprie news dalla 
Royal  Chemical  Society 
come lavoro di particolare 
interesse.
Ne abbiamo parlato con il 
professor Paolo Tosi che 

dirige il Laboratorio di Fisica 
molecolare dell’Università di 
Trento dove è stato prodotto 
questo importante risultato.

Professor Tosi, è possibile 
spiegare a non speciali-
sti il significato del vostro 
lavoro?
I gas nobili sono specie chi-
miche molto poco reattive e 
solo nel 1962 è stato possibile 
sintetizzare i primi composti 

contenenti il gas nobile Xenon. 
Il nostro lavoro dimostra che 
la collisione tra un atomo 
di argon ed il dicatione del 
bromometano CH

2
BrH++ (un 

superacido in fase gassosa) 
produce  ArCH

2
+, un composto 

ionico contenente un legame 
covalente argon-carbonio.
Cosa ha motivato la vostra 
indagine?
Abbiamo accolto la sfida di 
rendere reattivo un atomo 

chimicamente inerte, su cui 
esistono molti lavori teorici. 
Il nostro risultato costituisce 
un’importante verifi ca speri-
mentale dell’esistenza di un 
legame chimico tra gas nobili 
leggeri e carbonio. Questo 
lavoro si inserisce in una linea 
di ricerca, che riguarda le 
collisioni reattive di atomi 
e molecole a doppia carica, 
perseguita da alcuni anni nel 
Laboratorio di Fisica mole-
colare del Dipartimento di 
Fisica di Trento, inizialmente 
sotto la direzione del professor 
Davide Bassi che alcuni anni fa 
coordinò un network europeo 
su questo tema. Responsabile 
del progetto a cui stiamo lavo-
rando attualmente, fi nanziato 
dal Programma bilaterale tra 
l’Accademia delle Scienze 
della Repubblica Ceca e il 
CNR, è la dottoressa Daniela 
Ascenzi che ne è il principal 
investigator e alla quale va 
attribuito il merito principale 

per i risultati ottenuti.
Quali sviluppi può avere 
questo campo di ricerca?
L’uso di dicationi molecolari 
per attivare specie chimiche 
inerti ha importanti implicazio-
ni. Per esempio è stata recente-
mente dimostrata l’esistenza di 
una via di sintesi che coinvolge 
dicationi che potrebbe spiega-
re l’esistenza di idrocarburi 
pesanti nell’atmosfera di Tita-
no (Chem. Eur. J. 2008, 14, p. 
4779), il più grande satellite di 
Saturno, oggetto della missio-
ne spaziale Cassini-Huygens. 
Sottolineando l’importanza 
del lavoro Stephen Price, dello 
University College London, 
ha commentato che “negli 
ultimi anni le reazioni di dica-
tioni molecolari appaiono 
sempre più importanti per la 
sintesi molecolare nello spazio 
interstellare e nelle ionosfere 
planetarie”. ◆

Un lavoro 
di particolare interesse 
segnalato dalla Royal 

Chemical Society

aggiornamento della parte di 
rivelatore CMS denominato 
“tracciatore”, stiamo avviando 
uno studio per l’impiego di 
cosiddetti rivelatori 3D, in 
via di sviluppo a Trento da 
ricercatori dell’ateneo e della 
sezione di Microsistemi della 
Fondazione Bruno Kessler. ◆Prime fasi di allestimento del rivelatore Compact Muon Solenoid 

(foto archivio CERN)

Ignazio Lazzizzera (foto Piero Cavagna)

Paolo Tosi e Daniela Ascenzi nel Laboratorio di Fisica molecolare
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Nella settimana dal 
14 al 19 luglio si è 
tenuta presso il Centro 

congressi Panorama di Sarda-
gna la prima edizione della 
scuola estiva Instrumentation 
and Measurement University 
(IMU) rivolta a studenti di 
dottorato e a giovani studiosi 
nel settore delle misure e della 
strumentazione sia in ambito 
scientifi co che tecnico-inge-
gneristico.
L’evento è stato organizzato 
dal gruppo di ricerca di Elet-
tronica e misure elettroniche 
del Dipartimento di Ingegneria 
e scienza dell’informazione, 
coordinato dal professor Dario 
Petri, sotto l’egida dell’IEEE 
Instrumentation and Measu-
rement Society.
L’IEEE è l’associazione inter-
nazionale più prestigiosa in 
ambito tecnico, in particolare 
per quanto riguarda il setto-
re elettrico ed elettronico; a 
livello mondiale raccoglie oltre 
350.000 ingegneri e scienzia-
ti, di cui oltre 7000 italiani. 
L’IEEE è organizzata come una 
federazione di associazioni, le 
Societies, fra cui la Instrumen-
tation and Measurement, che 
rappresenta l’organizzazione 

Tre studenti dell’Univer-
sità degli Studi di Tren-
to si sono classifi cati al 

secondo posto del premio D2T 
Start Cup, una competizione 
tra business plan promossa 
da Trentino Sviluppo con la 
collaborazione dell’Università 
di Trento, la Camera di Com-
mercio Industria Artigianato 
Agricoltura e la Fondazione 
Bruno Kessler.
I futuri imprenditori sono 
Devid Verra, Paolo Mezzi e 
Fabrizio Raspolini, rispettiva-
mente di venticinque, ventisei 
e ventisette anni, e proven-
gono dal corso di laurea in 
Net-economy della Facoltà di 
Economia.
“Questo riconoscimento ci dà 
grande fi ducia - dicono i tre 
vincitori - e ci aiuta a superare 

Nuove metodologie 
per le misure elettroniche
Esperti internazionali e giovani studiosi a confronto

di Anna Marconato

Anna Marconato, 
dottoranda in Informatica e 
telecomunicazioni, collabora 
col gruppo di ricerca 
di Elettronica e misure 
elettroniche del Dipartimento 
di Ingegneria e scienza 
dell’informazione 
dell’Università di Trento.au
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leader nel settore delle misure 
e della strumentazione.
Alla scuola estiva hanno parte-
cipato una trentina di studenti 
provenienti dagli Stati Uniti e 
da diverse nazioni europee (tra 
cui Germania, Austria, Svezia, 
Spagna, Romania e Ungheria). 
I seminari sono stati tenuti da 
ricercatori e studiosi di fama 
internazionale, tra cui il dottor 
Terry Quinn, direttore emerito 
del Bureau International des 
Poids et Mésures di Sevres, e 

il professor Ian Mills, illustre 
membro del Comitato Interna-
zionale dei Pesi e delle Misure 
(CIPM), ideatori della recente 
proposta di aggiornamento del 
Sistema Internazionale delle 
unità di misura (SI).
Non è un caso che l’organiz-
zazione della scuola sia stata 
affi data al gruppo di Elettro-
nica e misure elettroniche 
dell’Università di Trento. Lo 
stesso gruppo ha infatti diretto 
negli anni scorsi la scuola 

estiva nazionale di dottorato in 
Misure, tenuta sempre a Sarda-
gna, che è stata riconosciuta 
dall’IEEE come un esempio 
di best practice, affidando 
quindi alla nostra università 
il compito di organizzare e 
dirigere un analogo evento a 
livello mondiale. 
All’IMU ha fatto seguito, il 21 
e 22 luglio, la quarta edizione 
del workshop IEEE Advanced 
Mathematical Methods for 
Uncertainty Estimation in 

Measurement (AMUEM), a 
cui hanno preso parte numerosi 
ricercatori, italiani e stranieri, 
per illustrare e discutere l’ap-
plicazione di nuove metodo-
logie per esprimere e valutare 
l’incertezza di misura.
Ricercatori e studenti si sono 
dati appuntamento a Sardagna 
l’anno prossimo per la seconda 
edizione dell’iniziativa. Anco-
ra una volta a Trento saranno 
quindi trattati e discussi i 
fondamenti di una disciplina 
che studia un’attività, quella 
della misurazione, fondamen-
tale e pervasiva in molti settori 
dell’agire umano, dalla ricer-
ca scientifica allo sviluppo 
tecnologico, alle transazioni 
commerciali, alle controversie 
legali, alla gestione di sistemi e 
organizzazioni complesse. ◆

Un premio per avviare un’impresa
Tre studenti in Net-economy vincono il premio D2T Start Cup

di Lino Giusti

tante incertezze e problemi 
che incontriamo giorno per 
giorno. Stiamo lavorando a 
quest’idea da parecchio tem-
po, confrontandoci con molti 
docenti all’interno di BiZTeK, 
il laboratorio per l’incuba-
zione d’idee organizzato dai 
docenti del corso di laurea in 
Net-economy, e siamo molto 
soddisfatti del percorso fi n qui 
affrontato. Ora avremo la pos-
sibilità di integrarci all’interno 
di un BIC, un vero e proprio 
incubatore d’impresa, e spe-
riamo che questo passo diventi 
un fattore trainante del nostro 
percorso come imprenditori”.
“Il nostro progetto si chiama 
MyLife ed è orientato a met-
tere a disposizione degli utenti 
il primo emotional network per 
il web - continuano i ragazzi 

in modo entusiasta - un luogo 
virtuale che vuole rappresenta-
re l’evoluzione di servizi come 
Facebook, Flickr e MySpace, 
vere e proprie miniere d’oro 
per i rispettivi fondatori. La 
piattaforma sarà quindi in 
grado di catalogare le emozioni 
provate dall’utente nella vita 
quotidiana per metterlo in 
contatto con altre persone che 
condividano esperienze simili, 
creando nuovi network sociali 
sulla base di eventi, attività e 
interessi comuni.”
Devid,  Paolo e Fabrizio 
immaginano prima di tutto di 
rivolgersi al mercato trentino, 
magari interfacciandosi con il 
settore turistico. Il loro obietti-
vo infatti è quello di essere on 
line con i primi servizi web a 
dicembre, magari per strizzare 

l’occhio alle comunità degli 
snowboarders, che potrebbero 
fotografare le proprie evolu-
zioni e condividerle imme-
diatamente sulla rete grazie a 
MyLife, il progetto di tre stu-
denti con la voglia di mettersi 
in gioco sul mercato. ◆

Lino Giusti lavora presso 
la Divisione Supporto 
alla ricerca scientifi ca 
e al trasferimento tecnologico 
dell’Università di Trento.au
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 2, 9, 16, 23, 30 ottobre 2008
Dip. Scienze giuridiche
Seminari di diritto costituzionale
La Costituzione 
Repubblicana a 60 anni 
dalla sua entrata in vigore
via Verdi 53, Trento

6 ottobre 2008, ore 17.00
Progetto di ateneo Scienza, 
tecnologia e società
Seminario di John Dupré
Di cosa parliamo quando 
parliamo di vita?
Sala Fondazione Cassa 
di Risparmio di Trento e 
Rovereto, via Calepina 1, Trento

8-11 ottobre 2008
Facoltà di Economia
V Congresso della Società 
Italiana di e-Learning
via Inama 5, Trento

9, 10 e 14 ottobre 2008, ore 
15.00
Dottorato in Sociologia e 
ricerca sociale
Ciclo di seminari di Walter 
Müller
piazza Venezia 41, Trento

9-11 ottobre 2008
Scuola per lo Sviluppo locale
International conference
Globalisation and Local 
Development
Centro congressi Panorama, 
Sardagna

10 ottobre 2008, ore 10.00
Dip. Sociologia e ricerca 
sociale
Seminario
Family and Marriage in 
Contemporary Hungarian 
Society
piazza Venezia 41, Trento

10-11 ottobre 2008
Dip. Ingegneria meccanica e 
strutturale
Luigi Negrelli a 150 anni 
dalla morte
Sala Conferenze Accademia 
di studi italo-tedeschi, via 
Innerhofer 1, Merano

13 e 27 ottobre 2008, ore 18.00
Centro studi interd. di Genere
Ciclo di seminari 
Qualcosa del genere
piazza Venezia 41, Trento

20 ottobre 2008, ore 17.00
Dottorato in Economia 
e Management
Open Day 2008 - Lectio 
magistralis
Macroeconomic Theory 
and the Global Economic 
Crisis
via Inama 5, Trento

23-25 ottobre 2008
CIMeC
RAW - Rovereto Attention 
Workshop
Palazzo Piomarta, 
corso Bettini 84, Rovereto

30-31 ottobre 2008
Dipartimento di Fisica
Review Meeting progetto 
europeo LANCER
Rettorato, via Belenzani 12, Trento

5 novembre 2008, ore 14.30
Comitato Pari Opportunità 
dell’ateneo
Tavola rotonda
Violenza o violenze verso 
le donne?
Seguirà alle ore 20.00 
la proiezione del fi lm
Il segreto di Esma
Facoltà di Economia, 
via Rosmini 44, Trento

Partecipanti alla summer school

Fabrizio Raspolini, Devid Verra 
e Paolo Mezzi (foto Hugo Muñoz, 
archivio Trentino Sviluppo Spa)


