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Nota del Rettore
È un piacere per me poter presentare i lavori degli assegnisti di ricerca che hanno aderito a
questo primo workshop regionale.
Si tratta di una iniziativa, per il momento attuata con il solo coinvolgimento delle due
Università isolane,

e che si intende proseguire a livello nazionale in accordo col Ministero

dell’Università, col duplice scopo di presentare le ricerche, di ottimo livello, svolte nell’ambito
delle varie discipline scientifiche da questi giovani ricercatori, realizzando al tempo stesso quel
confronto, sempre più necessario, tra Accademia e comunità.
Mi preme sottolineare che l’Università continua ad essere il punto di riferimento per la
formazione, per le fonti del sapere e per la ricerca proprio grazie alle risorse che possiede, di cui gli
assegnisti costituiscono parte integrante, e che è in grado di sviluppare. Capitale umano, di
conoscenze e di tecnologie che negli ultimi anni ha portato tra l’altro alla nascita di imprese ad
alto contenuto innovativo rappresentate dagli spin off; al deposito di svariati brevetti per
invenzione industriale; alla creazione di centri di competenza tecnologica che - spaziando
dall’agroalimentare all’ICT, al rischio ambientale, alle biologie avanzate sino alle tematiche dei
trasporti - offrono servizi di promozione per lo sviluppo scientifico- tecnologico delle imprese e del
territorio.
Sono certo che gli oltre 100 assegnisti, disposti a confrontarsi nel corso delle due giornate di
lavoro previste, sapranno catturare l’attenzione e suscitare l’interesse del pubblico più ampio. I loro
lavori rappresentano una vetrina con la quale oggi mostriamo a tutti gli attori del territorio
(imprese, istituzioni, associazioni di categoria) l’offerta e la capacità di innovazione dei nostri due
Atenei anche per garantire ai protagonisti di oggi un futuro lavorativo nel processo di sviluppo
della Regione.
Per quanto riguarda la valutazione dei risultati conseguiti è in corso un esteso dibattito che
mette in evidenza la collaborazione con le Istituzioni e il mondo imprenditoriale . Infatti sono
stati attivati a partire dal 1999 564 assegni biennali di cui più della metà sono stati finanziati con
fondi diversi da quelli ministeriali. E ciò è di buon auspicio per la credibilità della ricerca di base
prevalentemente universitaria e per le ampie collaborazioni con il Pubblico e i Privati per ricerche
applicate di ampia ricaduta.
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Gli assegnisti di ricerca, questi sconosciuti
E’ dal 1998 che gli uffici sono impegnati nell’applicazione dell’art.51, comma 6, della legge
finanziaria n.449 del 1997 che ha istituito una nuova figura di collaboratori alle attività di ricerca,
gli assegnisti. Chi ha memoria degli ultimi quarant’anni della storia dell’Università rammenterà
quante diverse denominazioni hanno accompagnato le vicende legate alle liste d’attesa di tanti
giovani attratti dall’impegno nella vita universitaria. E ricorderà certamente anche le affermazioni –
reiterate nel corso di cicli mediamente decennali- sul
“mai più precariato nell’Università”.
Stiamo vivendo uno di quei tanti cicli e possiamo riconoscere che i precari della ricerca
rappresentano una necessità, essendo uno dei punti di forza del sistema: senza questi giovani
disposti ad investire le loro energie intellettuali, il loro entusiasmo, per molti anni e senza alcuna
garanzia di inserimento stabile nell’Accademia, le Università sarebbero private della possibilità di
aggregare e mobilitare le intelligenze più vivaci, rinunciando così alla stessa giustificazione della
propria esistenza.
Fuor di retorica, e a dispetto della “nuova” denominazione, anche gli assegnisti nascono
dall’esigenza di fermare – sia pure con un contratto di lavoro autonomo- i tanti giovani di talento
che l’Università contribuire a formare. Ed a proposito di formazione, vale la pena di sottolineare
che quando il Ministero dell’Università emanò il regolamento attuativo previsto dalla legge, alcune
Università preferirono attivare assegni a favore di neo-laureati, privi di esperienza operativa
nell’ambito delle investigazioni scientifiche, se si prescinde dal lavoro connesso alla
predisposizione della tesi. Veniva così superato l’assunto ministeriale che configurava gli
assegnisti come giovani già qualificati nell’ambito della ricerca scientifica e, in quanto tali,
riconosciuti come “professionisti” . Nel nostro Ateneo si è cercato di evidenziare questo tratto
specifico privilegiando i possessori del titolo di dottore di ricerca, nella convinzione che gli
assegnisti potessero rappresentare il primo gradino per accedere alla carriera di ricercatore: gli esiti
concorsuali ci hanno dato ragione e molti di loro risultano ora inseriti nei ruoli dell’Università.
Eppure è noto che troppi ancora vivono la vita da precari e –tranne alcune commendevoli
eccezioni- sono spesso misconosciuti e sicuramente poco conosciuti. Pur avendo svolto attività di
notevole interesse, sono soggetti a vincoli che ne impediscono il pieno riconoscimento.
Con questa iniziativa che ci si augura possa essere la prima di una lunga serie, si intende dare
agli assegnisti non solo l’opportunità di far conoscere l’importanza delle ricerche da loro svolte, ma
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anche di mettersi in discussione al di fuori dei recinti dell’Accademia. Alle nostre latitudini non è
affatto consueto che i ricercatori avvertano l’esigenza di “render conto” della loro attività,
rischiando di perdersi in uno splendido isolamento, antitesi esatta dello spirito che dovrebbe
animare la comunità scientifica. In questo workshop viene data l’opportunità di un confronto
pubblico, un’occasione che i partecipanti potranno ricordare con soddisfazione quando saranno
diventati professori ordinari.
Come uffici, fin dal principio della iniziativa ministeriale, si è costantemente sollecitata
l’attenzione degli organi decisionali sull’importanza di questa nuova figura e seguito la “crescita”
degli assegnisti inventando soluzioni che hanno poi trovato riscontro e diffusione a livello
nazionale, tanto che ormai ciascun finanziamento per attività di ricerca prevede la possibilità di
loro attivazione. Si è fatto ampio ricorso anche alla partecipazione dei soggetti privati che, a
determinate condizioni e a partire dal 2003, possono ottenere agevolazioni ministeriali in caso di
finanziamento degli assegni. Gli uffici seguono con particolare attenzione, e anche dedizione, le
vicende, spesso complesse, collegate agli assegnisti di ricerca nella convinzione che rappresentino
il futuro dell’Università, insieme con tanti altri giovani di valore.
Anche se la responsabilità di pregi o difetti delle ricerche qui sintetizzate potrà essere
ricondotta esclusivamente in capo ai giovani assegnisti, è doveroso un ringraziamento agli uffici
della Direzione che si sono impegnati nell’organizzazione: la dott.ssa Daniela Zedda, capo settore
Ricerca nazionale e di base, la dott.ssa Simona Labieni, responsabile dell’ufficio Assegni di
ricerca,

la sig.ra Nives Bertarione, responsabile dell’ufficio Organizzazione eventi, e l’ing.

Massimiliano Saba, come ufficio di staff al dirigente, hanno svolto un ottimo lavoro.

Il dirigente

Dr. Angela Carreras
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Aricò Antonio
Titolo: Risoluzione numerica dell'equazione non lineare di Schrödinger

Abstract:
A. Arico'(*), C.V.M. van der Mee
L'equazione non lineare di Schrödinger (i qt = qxx + 2 q |q|2, NLS) descrive molti fenomeni
fisici, tra i quali il più importante dal punto di vista applicativo riguarda la trasmissione dei segnali
nelle fibre ottiche. Per tale equazione esistono molti metodi risolutivi, tra i quali i più accreditati
sono il “Fourier split-step method” (FSS) e alcuni metodi “pseudospettrali”. Il loro principale
difetto consiste nella limitata affidabilità dei risultati, nel senso che non esiste certezza sulla
conservazione di tutte le proprietà fisiche attese. Per la risoluzione della NLS esiste una
metodologia denominata “Inverse Scattering Theory” (IST) che è completamente affidabile dal
punto di vista delle proprietà fisiche della soluzione. L'applicazione della IST comporta, in pratica,
la risoluzione di alcuni problemi non lineari tra cui quella del problema spettrale di ZakharovShabat. Questa fase del metodo è particolarmente difficile e la sua risoluzione è possibile solo in
alcuni casi, anche se molto importanti. Nell'ambito del progetto al quale collaboro, è stata proposta
dal prof. van der Mee una variante della IST che consente di evitare il ricorso al sistema di
Zakharov-Shabat, sempre con la garanzia che siano pienamente rispettate le proprietà fisiche attese.
Tale proposta prevede, come passi fondamentali, la risoluzione numerica di:

• un sistema di equazioni integrali di tipo Volterra;
• un sistema di equazioni integrali (Marchenko) di tipo anticonvolutorio;
• un problema a derivate parziali (PDE).
Nel talk si presenta la modellizzazione dei tre passi fondamentali ed alcuni dettagli numerici
sulla risoluzione dei vari passi che compongono la IST. Viene effettuato, in alcuni casi
significativi, il confronto con il metodo FSS, mostrando la migliore qualità dei risultati ottenuti
mediante l'applicazione della IST.

Contatti
Struttura: Dipartimento di Ingegneria del Territorio – Università di Cagliari
e-mail: arico@unica.it
tel.: 070 675-5612 - 328-0089442
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Carrisi Maria Cristina
Titolo: Confronto tra l’approccio macroscopico e l’aproccio cinetico generalizzato in
Termodinamica Estesa

Abstract:
M.C. Carrisi*, S. Pennisi

Il progetto di ricerca è indirizzato verso due ambiti diversi della fisica matematica.
1. Termodinamica Estesa. Cerchiamo modelli per fluidi magnetizzabili e polarizzabili.
Vorremmo trovare soluzioni esatte delle condizioni derivanti dall’imposizione dei principi
d’entropia e relatività, almeno per gas densi e fluidi macromolecolari. Vorremmo estendere ai molti
momenti l’ordinamento per i gas tiepidi (noto finora solo per i 14 momenti) e trovare la
corrispondente chiusura delle equazioni di bilancio.
Uno dei risultati definitivi finora ottenuti è la costruzione delle soluzioni esatte del modello
derivante dal limite non relativistico del modello relativistico con molti momenti. Le equazioni di
bilancio si chiudono imponendo i principi d’entropia e relatività galileiana. L’introduzione dei
moltiplicatori di Lagrange e la loro assunzione a nuove variabili semplifica l’imposizione del
principio d’entropia e rende il sistema simmetrico-iperbolico. Il modello rispetta così il principio di
causa-effetto e produce velocità di propagazione ondosa finite, compatibili con l’assioma
relativistico che nessuna velocità può superare quella della luce. Densità e flusso di entropia sono
poi sostituiti da due nuove quantità: i potenziali scalare e vettoriale. Le soluzioni del sistema
possono essere calcolate sviluppando i potenziali in serie di Taylor attorno all’equilibrio ed
imponendo le restrizioni derivanti dal principio di relatività galileiana, oppure utilizzando un
approccio cinetico generalizzato (la funzione di distribuzione è generica, non la classica
esponenziale). Tali soluzioni sono state confrontate. Esse coincidono a meno di eguagliare le
funzioni scalari arbitrarie che vi compaiono e di definire la funzione di distribuzione dell’approccio
cinetico generalizzato in modo da ottenere la funzione scalare arbitraria scelta. Abbiamo così
dimostrato che i due metodi conducono alle medesime soluzioni, ma l’approccio cinetico
generalizzato è espresso in modo più compatto ed elegante e conduce al risultato passando per
calcoli e formule più semplici.
2. Relatività. Si parte dalla constatazione che i gruppi di Poincaré e di De Sitter possono
essere deformati introducendo un parametro avente dimensioni fisiche dell’energia. Tale
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deformazione potrebbe essere indotta da effetti di gravità quantistica su scala microscopica.
Vogliamo studiare gli effetti di tali deformazioni sulla cinematica e la dinamica della relatività
ristretta e la possibilità di descrivere tali fenomeni attraverso particolari geometrie.

Contatti
Struttura: Dipartimento di Matematica e Informatica – Università di Cagliari
e-mail: cristina.carrisi@tiscali.it
tel: +39 347-3806674
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Manca Antonio
Titolo : Ottimizzazione e simulazione su reti: costruzione, validazione, e standardizzazione di
algoritmi efficienti

Abstract:
L’attività di ricerca ha avuto come obiettivo principale, da una parte quello di sviluppare lo
studio metodologico per la risoluzione di modelli di ottimizzazione combinatoria su reti con
algoritmi polinomiali e pseudo-polinomiali, dall’altra di rendere effettivamente fruibili le tecniche
risolutive avanzate attraverso lo sviluppo di codici di calcolo efficienti adeguatamente
razionalizzati e standardizzati, per gli ambienti produttivo e di ricerca. I modelli proposti sono stati
validati su specifici problemi strutturati in svariati settori applicativi quali la progettazione e la
gestione di reti di trasporto, delle reti idriche, problemi di localizzazione, di logistica distributiva e
di scheduling in ambienti di processi produttivi industriali. In tutti i settori di applicazione, sono
stati raggiunti notevoli livelli di efficienza, che hanno consentito di ampliare lo spettro dei problemi
risolubili, in particolar modo con gli strumenti dell'ottimizzazione su rete, che sono stati
fondamentali nello sviluppo di progetti nazionali ed internazionali. Quando necessario, i modelli di
tipo deterministico sono stati estesi inserendo lo studio in condizioni di incertezza sui parametri di
domanda o prezzo, su orizzonti temporali di ampiezza sufficiente a trattare problemi reali.
L’approccio metodologico utilizzato per la gestione dell’incertezza e’ stato quello dell’analisi di
scenario. Tale approccio, ha consentito di ottenere soluzioni, con gap minimo, che siano sempre
valide per un decisore. La soluzione del modello restituisce valori di costo minimo, l’informazione
associata alle variabili decisionali suggerisce, in maniera ottimale, ad esempio: percorsi,
quantitativi da acquistare, consegne da effettuare. La complessità dei vincoli, l’alto numero e
natura delle variabili, il numero di scenari, ha portato alla generazione di istanze a grandi
dimensioni difficili da risolvere. Per poter rendere i problemi trattabili dal punto di vista
algoritmico, spesso, si sono dovute sfruttare le caratteristiche strutturali dei modelli, in maniera tale
da consentire l’applicazione di tecniche di decomposizione. Le prove di robustezza dei modelli
sono state effettuate utilizzando ambienti di calcolo sia single-processor che su griglia, su istanze
provenienti sia dalla letteratura, che reali, anche attraverso la realizzazione di generatori ad-hoc. I
modelli realizzati possono essere utilizzati per attuare piani di azione sia tattici che strategici,
utilizzando parametri previsivi e consutivi su diversi orizzonti temporali.
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Contatti
Struttura: Dipartimento di Ingegneria del Territorio – Università di Cagliari
e-mail: amnca@unica.it
tel: +39 349-6080741
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Chessa Alessandro
Titolo : Un approccio Data Mining allo studio dei problemi delle organizzazioni sanitarie

Abstract:
La moderna gestione della salute pubblica genere un'enorme quantità di dati. Mentre altre
grandi industrie e istituzioni pubbliche fanno leva sulle più avanzate tecnologie informatiche per
sfruttare i dati disponibili, minimizzare i costi e aumentare la qualità del servizio, il compartimento
della salute pubblica non è ancora completamente allineato con gli ultimi avanzamenti dell'analisi
dati, sia per ragioni storiche e politiche che per ragioni tecniche. Ultimamente ci sono delle novità
in questo campo e sempre più vengono utilizzate tecniche innovative di Data Mining, tipiche
dell'ambito informatico e di Internet.
In questo studio proponiamo un'analisi di Data Mining nel quale mappiamo un anno di dati
di schede di dimissioni ospedaliere e di transazioni per servizi medici tra reparti di ospedali della
regione Sardegna, in una struttura di Rete Complessa. Lo studio si focalizza nell'identificazione di
una migliore proposta nella suddivisione organizzativa a livello di reparti e dipartimenti
ospedalieri. Questa proposta alternativa può portare a un più efficiente utilizzo delle risorse
pubbliche e a un miglioramento del rapporto qualità del servizio/costo delle prestazioni sanitarie.
I risultati preliminari mostrano che le tecniche della Community Detection e dell'analisi del
Page Rank, sviluppati nell'ambito della teoria delle Reti Complesse, possono essere dei tool
estremamente potenti e affidabili per estrarre informazioni utili dai dati sanitari. Le implicazioni
per possibili future ricerche sono ulteriormente discusse.
Alessandro Chessa, Gianni Mula, Nicola Perra, Linkalab, CYBERSAR e Dipartimento di Fisica, Università di Cagliari
Giancarlo Cappellini, CNISM,CNR-SLACS e Dipartimento di Fisica, Università di Cagliari
Luigi Minerba, Dipartimento di Sanità Pubblica, Università di Cagliari

Contatti
Struttura: Dipartimento di Fisica – Università di Cagliari
e-mail: alessandro.chessa@dsf.unica.it
tel: 070/675-4844

20

Colizzi Giuseppe
Titolo: Ossidi manganitici studiati con metodi computazionali da primi principi (ab initio)

Abstract:
G. Colizzi*, A. Filippetti, V. Fiorentini

Una classe di materiali con proprietà di indubbio interesse e fascino è sicuramente quella
delle manganiti (formula R1-xDxMnO3 dove R è una terra rara e D un sostituto divalente),
materiali conosciuti fin dagli anni

'50, dalla fenomenologia molto ricca e varia con una

molteplicità di fasi magnetiche, elettroniche (es. vari ordinamenti orbitalici (OO) e/o di carica
(CO)), strutturali e di trasporto (possono mostrare anche una magnetoresistenza colossale (CMR)) e
inoltre si ritiene possano essere anche multiferroici. Queste proprietà li rendono potenziali
candidati per la realizzazione di moderni dispositivi sia in elettronica che in spintronica.
Un contributo importante per il loro studio lo possono sicuramente giocare le simulazioni
atomistiche come quelle ab-initio che noi conduciamo, per quanto difficili per materiali ad alta
correlazione elettronica come questi. E' quindi necessario ricorrere a metodologie innovative, quali
la GGA+U o la pseudo-SIC(pSIC). Finora la nostra ricerca si è concentrata su due composti il La1xSrxMnO3

(LSMO) e il Pr1-xCaxMnO3 (PCMO) (materiale curiosamente isolante per ogni x)

studiati rispettivamente per x=0.37 e x=0.5. Per il LSMO i nostri conti hanno consentito di
quantificare la competizione esistente tra le varie fasi magnetiche e di stabilire quali pressioni
assiali sono necessarie per avere transizioni di fasi in caso di film deposti su opportuni substrati.
Più problematici invece, si stanno rivelando le simulazioni nel PCMO per via della sua maggiore
correlazione elettronica. Questi conti, in linea con gli esperimenti, quando un pattern magnetico
AF-CE è imposto, riproducono una fase isolante con OO che comunque non è accompagnato da
un CO, nonostante la diversità strutturale trovata tra due ottaedri MnO6. Nessun carattere
ferroelettrico si trova rilassando la struttura del PCMO ad alta temperatura. Ulteriori calcoli sono
comunque in corso

per verificare un'eventuale carattere ferroelettrico di altre strutture

sperimentalmente rilevanti. Come per il LSMO, una significativa competizione tra le fasi
magnetiche è prevista dai conti di tipo GGA+U con la fase FM essendo la favorita contrariamente a
quanto sperimentalmente osservato. Conti più raffinati eseguiti con metodologia pSIC sono in
corso con l'obiettivo di risolvere anche questa incongruenza.
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Una selezione dei vari risultati sopra riportati verranno in questa sede discussi.
SLACS-INFM-CNR, Sardinian LAboratory for Computational materials Science; Dipartimento di Fisica, Università
di Cagliari, Cittadella Universitaria, I-09042 Monserrato (CA), Italy

Contatti
Struttura: Dipartimento di Fisica – Università di Cagliari
e-mail: giuseppe.colizzi@dsf.unica.it
tel: +39 340-3040879
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Giordano Stefano
Titolo: Modellazione multiscala in materiali complessi

Abstract:
(Sardinian Laboratory for Computational Materials Science)

Il progetto di ricerca riguarda i concetti e le teorie per la modellazione multiscala del
comportamento meccanico (ed elettromagnetico) in materiali complessi. In particolare le proprietà
fisiche e specificamente meccaniche dei materiali complessi ed eterogenei (proprietà di resistenza a
frattura, proprietà elastiche efficaci) sono state analizzate per mezzo di una combinazione di
metodologie computazionali e teorico-analitiche. Si è’ quindi utilizzata la descrizione multiscala
delle proprietà meccaniche, dove gli approcci macroscopico (di continuo, basato sulla teoria
dell’elasticità) e microscopico (atomistico, basato sulla dinamica molecolare) sono integrate in un
unico dispositivo teorico.
Nei recenti sviluppi tecnologici le nano-strutture eterogenee sono state utilizzate per le più
varie applicazioni (quantum dots, materiali per l’ottica non-lineare, materiali nano-fibro-rinforzati,
ecc.). Le dimensioni tipiche variano dalla microscala alla nano-scala, generando notevoli difficoltà
nell’applicazione delle metodologie della teoria del continuo. E’ stato quindi sviluppato un
potenziale interatomico tale da tenere in considerazioni tutte le proprietà elastiche lineari e nonlineari di un materiale arbitrario. Esso è stato applicato allo studio degli effetti di scala in nanosistemi (per esempio, lo studio della configurazione di Eshelby).
La seconda linea ha trattato lo sviluppo di una metodologia per lo studio dei materiali
compositi multifratturati. E’ stata studiata l'influenza di fibre cilindriche in materiali fragili, ove un
insieme di fratture tenda a degradare le proprietà del materiale. A tal fine è stato sviluppato un
metodo di omogeneizzazione per un insieme di popolazioni di inclusioni differenti. Tale
metodologia descrive compiutamente le interazioni tra le differenti popolazioni. Essa è stata
applicata al caso di una popolazione di fratture interagente con una popolazione di fibre. Sono stati
calcolati il fattore di intensificazione degli sforzi e la soglia di stabilità di Griffith al variare delle
concentrazioni.
Infine sono state studiate le proprietà elastiche (lineari e non lineari) di un foglio di grafene.
La combinazione di tecniche tipiche della meccanica del continuo e delle simulazioni atomistiche a
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livello quantistico ha condotto allo sviluppo di una equazione costitutiva non lineare (che lega gli
sforzi e le deformazioni) e la determinazione computazionale dei relativi moduli elastici.

Contatti
Struttura: Dipartimento di Fisica – Università di Cagliari
e-mail: stefano.giordano@dsf.unica.it
tel: 070/675-4847
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Grosso Paola Maria
Titolo : Ricerca, sviluppo e costruzione di esperimenti ed exhibit originali per il museo di fisica
di Sardegna

Abstract:
Da molti anni è in corso una intensa attività volta a trasformare il Museo di Fisica in un
luogo nel quale i visitatori possano interagire in prima persona con esperimenti ed exhibit
messi a loro disposizione. Lo scopo è quello di creare una situazione nella quale si venga a
contatto con la scienza e con un modo di fare scienza che sia piacevole, accattivante, fonte di
curiosità e incentivo al fare.
Tale progetto si differenzia dagli usuali modi della divulgazione per l’enfasi sull’idea che
si capisce facendo.
L’attività di ricerca e sviluppo è articolata su tre fronti:
1. Creare copie fedeli, o plausibili e funzionanti di apparecchi e strumenti storici, fra quelli
importanti per lo sviluppo della Fisica, da porre a disposizione del pubblico.
2. Creare exhibit particolarmente spettacolari che mettano in evidenza fenomeni inattesi,
violenti o paradossali. Pensiamo che in questa epoca in cui tutto sembra già visto e
niente è più fonte di meraviglia, esista ancora spazio per sorpresa e stupore, che sono le
basi della curiosità.
3. Fornire esempi non banali che possano essere ricreati in un piccolo laboratorio
scolastico, con l’ausilio di macchine semplici, con materiali comuni e di facile
lavorazione, in modo da stimolare l’attitudine al fare, ad esercitare la propria capacità
creativa e progettuale, ad imparare per prove e d errori, a sviluppare senso pratico.
L’educazione alla conoscenza e all’uso razionale dei materiali, ad acquisire capacità di
progettazione, al controllo e al perfezionamento delle proprie capacità manuali, all’uso degli
attrezzi: tutto ciò è fondamentale per lo sviluppo di concretezza, buon senso, di amore per gli
oggetti, di comprensione per gli oggetti del passato, ed attraverso di essi di consapevolezza e
conoscenza del mondo.
Un secondo fronte di attività è consistito nel recupero, identificazione, restauro,
catalogazione e documentazione dei reperti scientifici che giacciono nei magazzini del
Dipartimento, con particolare riferimento ai materiali del ‘900, ed a quelli che man mano
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vengono acquisiti. Il numero di tali oggetti è rilevante, e il lavoro ancora necessario è
prevedibilmente immenso.
Verranno presentati dal vivo alcuni degli apparecchi ed exhibit creati nell’ambito
dell’assegno di ricerca fruito. Per quelli particolarmente ingombranti, o non amovibili, come il
grande pendolo di Foucault dell’Università di Cagliari, verrà mostrata una presentazione video.

Collaboratori: Giuseppe Baggiani; Giovanni Denotti; C. De Rubeis (tecnico
Dipartimento di Scienze Chimiche)

Contatti
Struttura: Dipartimento di Fisica – Università di Cagliari
e-mail: paola.grosso@dsf.unica.it
tel: +39 392-8575718
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Lopez Giorgia Maria
Titolo : Studio di ossidi drogati superconduttori nello stato normale

Abstract:
Lopez*, A.Filippetti e V. Fiorentini
In questo progetto sono state studiate da principi primi le proprietà microscopiche di ossidi
cuprati superconduttori ad alta temperatura critica (HTCS), tramite tecniche ab-initio: Teoria del
funzionale densità (DFT) in approssimazione di gradiente generalizzato, (GGA),

GGA con

correzione di Hubbard (GGA+U) e una nuova metodologia, la pseudo-SIC, basata su una versione
self-interaction-free della teoria del funzionale densità. In particolare ci si è concentrati sul sistema
YBa2Cu3O6+y con 0<y<1, focalizzandosi sulle proprietà strutturali, elettroniche e magnetiche della
regione sottodrogata del diagramma di fase, vicino alla transizione tra fasi antiferro(AF)(pseudo)isolante/paramagnete metallica (PM) (y~0.35 secondo l’esperimento), per descrivere
l'origine della transizione in termini dei gradi di libertà microscopici (geometria, momenti
magnetici, proprietà elettroniche). I calcoli pseudo-SIC hanno riprodotto lo stato fondamentale
corretto per YBa2Cu3O6 (isolante AF), dove invece fallisce la GGA, con gap (1.5 eV) ed un
momento magnetico (0.45 µB) in buon accordo con i risultati sperimentali. Si è verificato poi che
adottando un valore di U= 10 eV, la GGA+U dà una descrizione dell’YBa2Cu3O6 sostanzialmente
in accordo con quella pseudo-SIC, per cui si è adottato questo valore per l’analisi delle proprietà
elettroniche e strutturali al variare di y. Gli aspetti fondamentali dei risultati fin qui ottenuti
possono riepilogarsi nei seguenti punti:
1) L'ordinamento degli ossigeni in catene è favorito ad ogni y secondo i calcoli di energia totale
(senza includere l'entropia configurazionale, importante almeno per piccoli y) e produce una banda
dispersa attraversata dal livello di Fermi. Per catene non allineate il sistema resta isolante
2) L'ordinamento in catene produce metallicità 1-dimensionale lungo le catene Cu(I)-O-Cu(I) in
accordo con osservazioni sperimentali.
3) La competizione AF-PM nei piani Cu(II)O2 è serrata. La fase AF ha minimo locale anche oltre
y=0.5. Ciò suggerisce la coesistenza di fasi PM e AF in un largo intervallo di valori di x.
4) Le competizioni ordine-disordine e PM-AF sembrano debolmente interdipendenti.
5) I rilassamenti strutturali hanno effetti marginali sulle proprietà elettroniche delle fasi PM.
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6) La pseudo-SIC descrive accuratamente le proprietà elettroniche di sistemi fortemente correlati
anche drogati, mentre la GGA+U fornisce bande elettroniche simili alla pSIC per U=10,
sovrastimando però la stabilità della fase AF.

SLACS-INFM_CNR Sardinian Laboratory fo Computational materials Science e Dipartimento di Fisica. Università` di
Cagliari.
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Manca Giulia
Titolo : Rivelazione di muoni all’esperimento LHCB al CERN

Abstract:

Il Large Hadron Collider (LHC) al CERN sarà il più grande e potente acceleratore di
particelle al mondo quando farà collidere protoni contro protoni nell'autunno 2009, all'energia mai
raggiunta finora di 14 TeV del centro di massa.

L'esperimento LHCb è uno dei quattro esperimenti collocati nei quattro punti di collisione
lungo l'anello di LHC. Tale esperimento si prefigge di studiare la fisica del mesone B sia per
cercare conferma delle previsioni teoriche del modello standard (SM), che per trovare evidenza di
nuova fisica al di là di questo.

In particolare LHCb si prefigge di misurare con precisione la violazione di simmetria di
Charge-Parity (CP) nel decadimento dei mesoni B, e di studiare i decadimenti rari dei B. Difatti la
misura dei loro branching ratios è cruciale nella scoperta di nuova fisica, che in vari casi si
manifesterebbe con variazioni di tali grandezze rispetto ai valori del SM.

Il complesso rivelatore e tutte le sue componenti sono state testate con eventi di raggi
cosmici durante il 2008 e inizio del 2009, e presto confermeranno il loro funzionamento con i dati
delle prime interazioni, presumibilmente effettuate ad una ridotta energia del centro di massa di 8
TeV. In questa fase iniziale sarà fondamentale poter verificare la performance del rivelatore con
misure standard prima di usare lo stesso per scoprire nuova fisica.

Illustrerò gli studi da me effettuati nel commissioning del rivelatore LHCb usando eventi di
raggi cosmici, in particolare concentrati in test del sistema di rivelatori di muoni. Illustrerò inoltre
il mio piano di ricerca con i primi dati ed i naturali sviluppi di tali studi nell'intento di rilevare la
presenza di Nuova Fisica.
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Marsella Luca
Titolo : Studio computazionale sull’aggregazione di proteine transmembrana e l’attività di peptidi
antimicrobici

Abstract:
L. Marsella*, P. Ruggerone
Migliaia di peptidi antimicrobici sono stati isolati e prodotti sinteticamente in tempi recenti
per l’impiego nelle terapie antibatteriche: diversamente dagli antibiotici convenzionali, essi
invadono e danneggiano la membrana batterica piuttosto che agire su obiettivi specifici interni alla
cellula, risultando meno sensibili alla resistenza batterica.
Una comprensione accurata del funzionamento dei peptidi antimicrobici riveste una
notevole importanza pratica nella medicina moderna per il design di farmaci antibatterici efficaci
contro un vasto spettro di agenti patogeni: l’obiettivo di questo progetto è lo studio del meccanismo
di aggregazione di piccoli peptidi transmembrana finalizzato alla distruzione della cellula batterica.
Attualmente esistono modelli teorici che spiegano differenti aspetti dell’azione delle proteine
antibatteriche: alcuni meccanismi ipotizzati non sono ancora stati verificati su sistemi estesi nelle
simulazioni su calcolatore, a causa dei limiti inerenti alle scale di tempo raggiungibili dalle
simulazioni atomistiche e alle dimensioni dei sistemi impiegati per modellare le membrane
cellulari.
Per superare questi limiti, utilizziamo nel nostro studio computazionale un tipo di
modellizzazione della membrana cellulare detta “coarse-grained” (a grana grossa): gli atomi dei
lipidi e delle proteine costituenti la membrana sono sostituiti da particelle aventi il ruolo di centri di
interazione efficaci, che rappresentano gruppi di atomi e permettono così l’estensione dello studio
computazionale fino a scale mesoscopiche sia di lunghezza che di tempo (micrometri e
microsecondi), difficilmente accessibili alle dinamiche molecolari “all-atoms”.
Presenteremo i risultati ottenuti in uno studio sull’aggregazione della gramicidina, un
piccolo peptide transmembrana dalla marcata attività antimicrobica, che agendo come canale
ionico non selettivo destabilizza il gradiente ionico tra il citoplasma e l’ambiente extra-cellulare.
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Il sistema è costituito da un doppio strato di fosfolipidi (DMPC, dimiristoilfosfatidilcolina),
in cui i peptidi sono modellizzati da cilindri rigidi. Utilizzando un approccio gerarchico di “coarsegraining” su livelli di dettaglio differenti mostriamo come l’aggregazione dei peptidi sia guidata dal
“mismatch idrofobico” con la membrana.
Per concludere, esporremo alcuni risultati preliminari dello studio in corso sulla formazione
di aggregati peptidici organizzati in pori transmembrana, secondo un diverso meccanismo di azione
di alcuni peptidi antimicrobici, mediante l’utilizzo di un potenziale per modelli “coarse-grained” di
recente sviluppo.
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Melis Claudio
Titolo : Modellizzazione atomistica di interfaccia ibrido organico/inorganico per applicazioni
fotovoltaiche

Abstract:
C. Melis *1,2 , A. Mattoni 2 and L. Colombo 1,2
Gli elevati costi di produzione dei dispositivi fotovoltaici a base silicio rendono al momento
questa tecnologia incapace di competere con i tradizionali metodi di produzione di energia basati
sull’utilizzo di combustibili fossili. Per questo motivo negli ultimi anni un intenso sforzo
scientifico è stato impiegato per cercare di produrre dispositivi fotovoltaici a minor costo di
produzione.
Tra questi, i dispositivi ibridi costituiti dall’interfaccia tra ossidi metallici e materiali
organici (polimeri e/o coloranti) rappresentano una promettente alternativa ai dispositivi a base
silicio dato il loro ridotto costo di produzione.
Tuttavia l’efficienza di tali dispositivi è al momento molto inferiore rispetto a quella dei
dispositivi a base silicio, ciò ne limita fortemente l’utilizzo commerciale. Uno dei motivi principali
alla base della loro scarsa efficienza è il ridotto trasferimento di carica all’interfaccia tra il
materiale organico e l’ossido metallico. L’ottimizzazione di tale fenomeno (e di conseguenza
dell’efficienza del dispositivo) richiede uno studio dettagliato su scala atomica dell’interfaccia
organico/inorganico tale da descrivere in dettaglio sia la morfologia che la struttura elettronica
dell’interfaccia.
Il nostro progetto di ricerca si occupa della modellizzazione tramite un approccio gerarchico
multiscala (attraverso potenziali modello e da principi primi) dell’interfaccia tra ossidi metallici
(TiO2 e ZnO) e materiali organici (polimeri e coloranti). Il nostro approccio multiscala ci permette
sia di descrivere gli aspetti prettamente morfologici su larga scala dell’interfaccia che di studiare in
dettaglio gli aspetti legati alla struttura elettronica.
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In particolare mostreremo due esempi di modellizzazione di interfaccia: i) polimero
coniugato (P3HT)/ossido di titanio e ii) colorante(catecolo)/ossido di zinco che dimostrano come il
nostro approccio multiscala possa fornire importanti indicazioni sulla natura dell’interfaccia che,
in ultima analisi, possono essere utili a ottimizzare l’efficienza di tali dispositivi.
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Pisano Cristian
Titolo : Asimmetrie azimutali nei processi adronici ad alte energie

Abstract:
D. Boer1, C. Pisano2 *, P. J. Mulders1
I processi di produzione adronica ad alte energie ricevono notevole interesse in quanto
possono fornire utili informazioni per una migliore comprensione della struttura interna degli
adroni e delle proprietà fondamentali dei loro costituenti elementari, i partoni (quark e gluoni). Tali
processi sono comunemente descritti utilizzando il formalismo della Cromodinamica Quantistica
(QCD) perturbativa e i teoremi di fattorizzazione collineare. L'ulteriore inclusione degli effetti di
spin e di impulso trasverso intrinseco dei partoni implica l'introduzione di una nuova classe di
funzioni di distribuzione e di frammentazione partoniche, che consentono di spiegare molte misure
sperimentali di osservabili, quali le asimmetrie azimutali e le asimmetrie di spin singolo e doppio.
Queste funzioni codificano la dinamica soffice della struttura adronica e devono essere
parametrizzate per mezzo del confronto con i dati sperimentali.
In collaborazione con il dr. D'Alesio del Dipartimento di Fisica e con il dr. Murgia
dell'INFN, si intende utilizzare tale schema per descrivere la distribuzione azimutale di pioni
intorno all'asse del getto (effetto Collins), all'interno di getti adronici con grande impulso trasverso
prodotti in collisioni adroniche polarizzate. Questa analisi, attualmente oggetto di indagine presso il
collisore RHIC, a BNL, permetterà un importante test sull'universalità della funzione di Collins.
In questo contesto si inserisce l'attività di ricerca svolta in collaborazione con il gruppo di
fisica teorica dell'Università di Amsterdam, riguardante lo studio della produzione inclusiva di un
fotone e di un getto adronico nell'urto di un protone e di un antiprotone. In particolare, è stato
studiato il contributo della funzione di distribuzione dei quark polarizzati trasversalmente
all'interno dei nucleoni iniziali non polarizzati. Tale funzione, detta di Boer-Mulders, determina un
nuovo tipo di asimmetria nella distribuzione angolare della coppia fotone-getto adronico, di cui
viene calcolata l'espressione analitica. Inoltre, una stima dell'ordine di grandezza dell’asimmetria
suggerisce la possibilità di una sua osservazione sperimentale presso il collisore Tevatron, al
Fermilab di Chicago. Questo aprirebbe la strada all'utilizzo del collisore Tevatron per lo studio dei
fenomeni di polarizzazione, facilitando così l'affinamento e la verifica dell'approccio e delle
predizioni della QCD perturbativa.
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Quochi Francesco
Titolo : Dinamica di stato eccitato di materiali molecolari per l’optoelettronica

Abstract:
F. Quochi*, M. Saba, A. Mura, G. Bongiovanni
L’obbiettivo del progetto di ricerca è quello di studiare nuovi materiali molecolari organici
per dispositivi optoelettronici a stato solido, quali laser ed amplificatori ottici. Il lavoro di ricerca, a
carattere sperimentale, consiste nello studio della dinamica temporale degli stati elettronici eccitati,
del guadagno ottico e dell’emissione laser in campioni di suddetti materiali. A tal scopo si sono
utilizzate tecniche di spettroscopia ottica risolta in tempo ad altissima risoluzione temporale (100
fs). Lo studio si è concentrato su sistemi modello quali (i) cristalli molecolari organici per
emettitori laser nel visibile e (ii) composti organolantanidi per amplificatori ottici nel vicino
infrarosso. Risultati significativi includono l’ottenimento di (a) emissione laser a bassa soglia in
nanocristalli organici e (b) inversione di popolazione di ioni Erbio in composti di coordinazione
con molecole organiche. I risultati raggiunti rappresentano prove di concetto sulla realizzabilità di
nuovi nanoemettitori laser e amplificatori ottici per telecomunicazioni a base organica. L’attività di
ricerca si è avvalsa di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali e stranieri e ha prodotto
numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali di settore con alto fattore d’impatto e
numerosi contributi orali a congressi nazionali e internazionali.
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Ricci Pier Carlo
Titolo : Proprietà degli ossidi drogati con terre rare per la fotonica avanzata

Abstract:
Nella fisica di base risulta di particolare interesse lo studio di tutti quei processi di
conversione ottica caratterizzati da una risposta prevedibile e controllabile di una matrice eccitata
da radiazioni elettromagnetiche. La ricerca in tal senso resta ancora aperta soprattutto per le
modifiche alle proprietà di emissione al variare della composizione della matrice e dello ione
drogante.
Gli obiettivi del progetto di ricerca possono essere distinti in due aspetti principali: da una
parte lo studio teorico e sperimentale mirato alla comprensione delle proprietà fisiche di base dei
materiali puri e del ruolo giocato dai droganti nella matrice ospite, dall'altra lo sviluppo di nuove
applicazioni per la fotonica.
Sono studiate matrici di ossidi cristallini quali LSO (Lu2SiO5), YSO (Y2SiO5), LYSO
(Lu2-xYxSiO5), LuAP (LuAlO3), YAP (YAlO3) e LuYAP (LuxY1-xAlO3) in funzione degli
elementi droganti (terre rare) e condizioni di crescita, mediante misure di Luminescenza,
Luminescenza risolta in tempo, Termo- e Radio- luminescenza, spettroscopia Raman, misure di
spettroscopia XAS (X-ray Absorption Spectroscopy).
La ricerca ha evidenziato che se gli effetti di intrappolamento dovuti alla presenza di difetti
rappresentano un ostacolo all’efficienza del dispositivi basati su una rapida ed efficiente risposta
luminosa a seguito di una eccitazione ad alta energia (scintillatori), una nuova possibilità di
impiego risiede invece, nell’amplificare e sfruttare gli effetti di intrappolamento al fine di
sviluppare nuovi dispositivi basati sull’immagazzinamento dell’informazione. Si è cercato quindi
di tracciare le condizioni di ciascun elemento drogante o difetto affinché funzionasse come centro
di ricombinazione “veloce” o come trappola e, quindi di “ingegnerizzare” nuovi campioni in virtù
del gap della matrice e del ruolo del drogante e co-droganti e delle diverse condizioni di crescita, in
funzione dell’applicazione richiesta. Il controllo delle trappole è stato raggiunto con la possibilità
di attivarle o meno, o di “svuotarle” mediante fasci monocromatici nel visibile, permettendo così di
leggere l’informazione precedentemente incisa. In questo senso, sono state proposte e sviluppate
nuove applicazioni di matrici di ossidi cristallini nel campo delle memorie otticamente attivate,
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quali dosimetri ottici, display trasparenti e lastre digitali. Lo studio ha permesso di depositare una
domanda di brevetto di queste applicazioni con copertura su 142 paesi.
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Setzu Susanna
Titolo : Studio del silicio poroso per applicazioni in campo biosensoristico

Abstract:
S. Setzu1,*, A. Salis2, F. Cugia2, M. Monduzzi2, Guido Mula1

Il Si poroso (PSi), realizzato mediante dissoluzione elettrochimica, presenta notevoli
potenzialità per applicazioni biosensoristiche grazie alla sua notevole superficie interna (circa 360
m2/cm3 nel caso dei campioni qui utilizzati) e alla porosità di tipo “aperto”, che permette
l`introduzione all'interno dei pori di molecole che permettano di dare al PSi funzionalità specifiche.
A queste proprietà si aggiungono la grande modulabilità delle sue caratteristiche strutturali
(morfologia dei pori, grado di porosità, realizzazione di multistrati, ...) e il suo costo di
fabbricazione contenuto. Per queste sue caratteristiche è possibile realizzare biosensori su
placchette di vari diametri (da alcuni mm a diversi cm) con spessori da pochi nm a diversi µm.
Affinché il PSi sia utilizzabile come matrice per biosensori è importante ottimizzare sia la sua
stabilità strutturale (a causa della dissoluzione del PSi non trattato in soluzioni fisiologiche) che la
risposta delle molecole bioattive dopo l´inserimento nei pori. In questo lavoro verranno presentati i
risultati ottenuti con l´immobilizzazione per via fisica di un enzima (la lipasi) nella matrice di PSi
per la realizzazione di biosensori per trigliceridi. Mostreremo innanzitutto la curva di Micaelis
Menten ottenuta con i nostri campioni. Questo primo risultato serve a verificare che il
funzionamento dell´enzima immobilizzato sia analogo a quello dell´enzima in soluzione, vale a
dire che la presenza dei pori non pregiudichi la capacità dell´enzima di trasformare i trigliceridi a
causa della limitazione del processo diffusivo della soluzione. Mostreremo poi i risultati ottenuti
per la stabilizzazione della superficie interna del PSi mediante ossidazione anodica, un processo
che permette di controllare con elevata precisione il grado di ossidazione della struttura in un
intervallo di valori sufficientemente ampio per la stabilizzazione della superficie. Mostreremo
infine l´ottimizzazione del processo di immobilizzazione dell´enzima in funzione delle condizioni
di ossidazione sia in termini di funzionalità dell´enzima che in termini di immobilizzazione dello
stesso.
1
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Spiga Jenny
Titolo : Effetto della polarizzazione del fascio nella radioterapia a microfasci di luce di
sincrotrone (MRT): simulazioni Monte Carlo con GEANT4

Abstract:
J. Spiga 1,2*, Y. Prezado2, E. Brauer-Krisch2, V. Fanti1, P. Randaccio1, A. Bravin2
La radioterapia è una tecnica ampiamente utilizzata per il trattamento dei tumori. Essa è
finalizzata alla distruzione dei tessuti tumorali cercando di salvaguardare il più possibile i tessuti
sani circostanti.
La radioterapia con microfasci (MRT) è un’innovativa tecnica – particolarmente
promettente per il trattamento dei tumori cerebrali nei bambini – attualmente in fase sperimentale
presso il sincrotrone di Grenoble. Essa si basa sul cosiddetto effetto dose-volume, che lega la
dimensione del fascio e la dose tollerata dai tessuti: quanto minore è il volume irradiato, tanto
maggiori sono le dosi che possono essere depositate senza danneggiare i tessuti biologici. La MRT
sfrutta la riparazione rapida dei tessuti irradiati, attivata dalla rivascolarizzazione delle zone
adiacenti alle traiettorie dei microfasci.
La MRT è praticata con l’utilizzo di un insieme di microfasci di raggi X molto intensi
(diverse centinaia di Gray), paralleli ed equispaziati (tipicamente con ampiezza 25 µm e spaziatura
200 µm). L’elevata intensità della luce di sincrotrone è essenziale per poter somministrare alte dosi
in tempi brevi, evitando la sovrapposizione dei microfasci dovuta al movimento del bersaglio.
L’efficacia del trattamento dipende da diversi parametri, studiati con simulazioni Monte
Carlo (MC) ed esperimenti. Le tecniche MC simulano le interazioni dei raggi X con la materia e
consentono di studiare l’effetto di tali parametri. Un aspetto di particolare rilievo è rappresentato
dalla forte polarizzazione lineare della luce di sincrotrone nel piano dell’anello di accumulazione
degli elettroni.
Questo studio usa il pacchetto di simulazione MC Geant4 per valutare l’impatto della
polarizzazione del fascio sulla funzione di distribuzione di dose, sia per fasci di raggi X
monocromatici (dai 50 ai 200 keV), che per l’intero spettro del sincrotrone. I risultati mostrano che
l’influenza della polarizzazione sulle distribuzioni di dose diminuisce all’aumentare dell’energia. I
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profili appaiono più smussati per determinate energie. Lo studio della polarizzazione, ora
consentito dal pacchetto Geant4, è un passo cruciale verso il prossimo confronto tra le simulazioni
ed i dati sperimentali.
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Vargiu Attilio Vittorio
Titolo : Rotazione funzionale e espulsione di antibiotici in AcrB: uno studio computazionale.

Abstract:
A. V. Vargiu1,2, R. Schulz3, F. Collu4, U. Kleinekathoefer3, P. Ruggerone1,2,*

Obiettivi: Il complesso di proteine AcrAB-TolC costituisce il principale sistema di efflusso
di molecole nocive in E.coli. Tra queste ci sono molti antibiotici, anche in via di sperimentazione.
La parte attiva di questo sistema è la proteina trimerica AcrB, responsabile della selettività e della
trasduzione di energia (essendo una antiporta catione/molecola). Sulla base delle strutture
cristallografiche è stato ipotizzato un meccanismo di espulsione delle molecole tramite "rotazione
funzionale", in cui ogni monomero assume ciclicamente una diversa conformazione.
Tuttavia, non vi è ad oggi una descrizione a livello molecolare dei cambiamenti
conformazionali associati a questa rotazione, e soprattutto di come questi provochino l'espulsione
dei vari composti.
Metodi: Per comprendere a livello molecolare questi fenomeni abbiamo eseguito delle
simulazioni di dinamica molecolare vincolata, mimando la rotazione funzionale dell'AcrB
contenente una molecola dell'antibiotico doxorubicina. La simulazione, comprendente più di
450.000 atomi, è stata utilizzata per testare diverse ipotesi sulla dinamica di questa proteina di
trasporto.
Risultati: I nostri risultati indicano che in seguito al cambiamento conformazionale
dell'AcrB la doxorubicina esce dal sito di legame muovendosi verso la "porta" che si apre su un
canale centrale collegante AcrB al TolC. I nostri dati supportano per l'espulsione delle molecole il
meccanismo peristaltico ipotizzato da Pos e collaboratori. In aggiunta, l'apertura concertata del
canale tra la tasca di legame e la porta sul canale centrale favorisce ulteriormente lo spostamento
del farmaco.
Conclusioni: Le informazioni microscopiche derivanti da questo studio permettono di
identificare il ruolo di specifici aminoacidi nel processo di esplusione.
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Carta Daniela
Titolo : Tecniche di assorbimento di raggi x applicate alla determinazione del grado di inversione
in nanocristalli di ferrite MFe2O4 (M = Mn, Co, Ni)

Abstract:
D. Carta *,1 , A. Corrias 1 , G. Mountjoy 2
Le ferriti nanocristalline con struttura a spinello MFe2O4 (M = Co, Ni, Mn) sono materiali di
grande interesse per le loro peculiari proprietà magnetiche, ottiche ed elettroniche. Nella struttura
delle ferriti, cationi bivalenti e trivalenti occupano i siti tetraedrici e ottaedrici disponibili
nell’impaccamento cubico di anioni ossigeno. Un’accurata stima della distribuzione dei cationi nei
siti ottaedrici e tetraedrici è fondamentale per la comprensione delle proprietà delle ferriti.
La spettroscopia di assorbimento di raggi X rappresenta uno strumento fondamentale per la
determinazione della distribuzione dei cationi nelle ferriti spinello. 1 In particolare, l’uso combinato
dei dati di assorbimento di raggi X nella regione vicino all’edge di assorbimento (XANES) e nella
regione oltre la soglia di assorbimento (EXAFS) su entrambi gli edges di Fe3+ e M2+, rappresenta
un vantaggio rispetto ad altre tecniche utilizzate allo stesso scopo, come la diffrazione di raggi X,
la diffrazione neutronica e la spettroscopia Mössbauer. Infatti, la diffrazione di raggi X non
permette di distinguere il Fe da Mn/Co/Ni a causa del simile fattore di scattering e la spettroscopia
Mössbauer può dare informazioni solo sull’intorno dello ione Fe3+.
In questo lavoro, ferriti nanocristalline di Mn, Co and Ni disperse in una matrice altamente
porosa di SiO2 aerogel, sono state preparate mediante tecnica sol-gel. Le tecniche EXAFS and
XANES sugli edges di Fe, Mn, Ni and Co K-edge sono state utilizzate per la determinazione della
distribuzione cationica delle ferriti di Mn, Co e Ni disperse nella matrice di silice amorfa. L’analisi
indica che il grado di inversione decresce nella serie Mn (0.20), Co (0.68) e Ni spinello (1.00).
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Fantauzzi Marzia
Titolo : Analisi di superficie per lo studio dell’interazione tra minerali solfuri e A. Ferrooxidans.

Abstract:
I solfuri metallici rappresentano una categoria di minerali particolarmente abbondanti in
Sardegna. Microorganismi quali l’Acidithiobacillus ferrooxidans sono capaci di accelerare le
cinetiche dei processi di dissoluzione (biolisciviazione) di minerali solfuri. Questi processi sono
importanti sia per l’industria estrattiva per il recupero di oro ed argento che spesso sono associati ai
minerali solfuri, sia per aspetti legati all’inquinamento ambientale ossia per inibire il rilascio di
elementi tossici nell’ambiente in seguito ai processi di ossidazione/dissoluzione.
Obiettivo principale di questo lavoro è lo studio in presenza dei microorganismi, del
meccanismo delle reazioni di ossidazione/dissoluzione alla superficie dei minerali solfuri,
arsenopirite FeAsS ed enargite Cu3AsS4, al fine di poter controllare i fattori che lo inibiscono o lo
accelerano. L’attività dei microorganismi del genere A. ferrooxidans è stata studiata
preliminarmente su un concentrato contenente pirite FeS2 e arsenopirite FeAsS in presenza di rame
e quindi sono stati selezionati ceppi microbici adattati al rame e all’arsenico per la biolisciviazione
dell’enargite.
L’analisi delle superfici prima e dopo l’attacco microbico è stata condotta con la
spettroscopia fotoelettronica a raggi-X (XPS) mentre le soluzioni sono state analizzate mediante le
spettroscopie UV- Visibile e di assorbimento atomico. Inoltre sono stati registrati sempre il pH e
l’Eh durante le prove di biolisciviazione.
L’attività dei microorganismi risulta moderatamente inibita dal rame, mentre la velocità di
dissoluzione dell’enargite è da due a tre volte maggiore rispetto alla dissoluzione in ambiente
abiotico. Le analisi XPS su pirite e arsenopirite biolisciviate mostrano l’impoverimento di ferro e
zolfo; la superficie dell’enargite risulta depauperata di rame ed arricchita di zolfo rispetto alla
composizione media. Inoltre la superficie dei minerali è rivestita di uno strato di materiale
esopolimerico grazie al quale le cellule batteriche aderiscono ai granuli.
Questi risultati, pubblicati su riviste internazionali con revisori, dimostrano che in presenza
di ferro, i microorganismi ossidano il Fe(II) a Fe (III) formando prodotti solubili in ambiente acido;
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in assenza di ferro essi si procurano l’energia necessaria al loro ciclo vitale dall’ossidazione di
composti dello zolfo. Lo strato esopolimerico intorno ai granuli di minerale favorisce la
dissoluzione per via dell’ambiente fortemente ossidante e estremamente acido al suo interno.
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Medici Serenella
Titolo : Studio di meccanismi di tossicità e cancerogenesi di metalli pesanti

Abstract:
S. Medici,* M. Peana, M. A. Zoroddu
E’ stato dimostrato che il carvedilolo, (1-[carbazolil-(4)-ossil]-3-[2-metossifenossietil)amino]-2-propanolo), un farmaco antiipertensivo con funzione β-bloccante, agisce nell’uomo come
antiossidante. E’ infatti noto come esso combini la propria azione β-bloccante con quella
antiossidativa sia in vitro che in vivo. La sua capacità antiossidante è circa 10 volte maggiore
rispetto a quella della vitamina E. Tale proprietà può essere ricondotta alla capacità metallochelante del farmaco. Lo stress ossidativo dovuto a metalli, infatti, gioca un ruolo critico in
processi biologici nocivi come carcinogenesi, sclerosi laterale amiotrofica, artrite reumatoide,
infiammazioni e malattie neurodegenerative. L’accumulo dei metalli nei tessuti è associato a danno
tissutale: ad esempio, l’accumulo di zinco, ferro e rame nel cervello è correlato a malattie come la
sindrome di Alzheimer, di Parkinson e quella dei prioni; la presenza di metalli pesanti in generale è
stata indicata come concausa o diretta responsabile della formazione e proliferazione di diversi tipi
di tumore. La possibilità di eliminare per chelazione i metalli pesanti dal corpo umano va dunque
nella direzione della sintesi di farmaci utili a prevenire o attenuare tutti gli stati patologici da essi
determinati o quantomeno favoriti.
I complessi di ferro(III), zinco(II) e rame(II) con il carvedilolo sono stati pertanto
sintetizzati e caratterizzati attraverso le loro proprietà strutturali e spettroscopiche, utilizzando
tecniche quali NMR, EPR, riflettanza UV-Visibile e misure di suscettibilità. Si è visto che
l’interazione con il metallo coinvolge gli atomi donatori O e N della porzione alifatica della
molecola. Studi di risonanza magnetica nucleare in soluzione, effettuati in condizioni che
simulavano quelle fisiologiche, ci hanno consentito di ottenere informazioni strutturali sulla
coordinazione con i metalli, e di suggerire che la concentrazione fisiologica del carvedilolo e degli
ioni metallici liberi possa essere sufficiente per un effetto protettivo che si esplichi attraverso la
chelazione del metallo. Se i nostri risultati fossero confermati anche in un modello cellulare,
sarebbe possibile utilizzare il carvedilolo come farmaco nel trattamento delle malattie dovute
all’accumulo di ioni metallici nei tessuti.
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Nieddu Maria
Titolo : Sviluppo e validazione di metodi analitici per la determinazione di nuove amfetamine
designer drugs in matrici biologiche

Abstract:
M. Nieddu*, G. Boatto
Obiettivi: Sintesi e determinazione quantitativa in plasma e urine di 2,5-dimetossiamfetamine designer drugs di nuova generazione. Nell’analisi forense il monitoraggio di questi
derivati nei fluidi biologici è di grande importanza in quanto consente di “intercettare” i nuovi
designer drugs prima che essi possano diffondersi capillarmente. I “designer drugs” sono il
risultato di studi di relazione struttura-attività a livello clandestino finalizzati alla sintesi di analoghi
di sostanze legalmente controllate, allo scopo di produrre composti sempre più potenti e
contemporaneamente aggirare le normative vigenti. Tali molecole vengono introdotte nel mercato
illegale senza studi preliminari sull’attività biologica e sulla tossicità rendendone il loro uso
estremamente pericoloso e divenendo spesso delle vere e proprie sostanze d’abuso.
Metodi: Le molecole oggetto di studio sono state selezionate tra quelle di più recente
inserimento nelle tabelle ministeriali come sostanze stupefacenti. Successivamente sono state
identificate le molecole ad esse più strettamente correlate sia dal punto di vista strutturale che
dell’attività. Tutte le molecole oggetto di studio sono state sintetizzate nei nostri laboratori ad un
grado di purezza analitico. Successivamente è stata progettata una metodologia analitica per la loro
determinazione nelle urine e nel plasma umano. L’elettroforesi capillare e la cromatografia liquida
accoppiate alla spettrometria di massa (CE-MS e LC-MS) si sono rivelate le tecniche ideali per
l’analisi di queste molecole.
Risultati: La metodologia nel suo complesso è stata validata secondo gli standard
internazionali, introducendo innovazioni determinanti relativamente alla qualità del dato (maggiore
specificità, precisione e accuratezza) ed alle sue modalità di ottenimento (maggiore semplicità e
velocità di acquisizione).
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Conclusioni: Questi metodi consentono da un lato di svolgere un’attività di supporto nei
confronti del medico legale in casi di sospetto abuso di sostanze stupefacenti, dall’altro di aiutare
gli organismi inquirenti nel prevenire la diffusione e lo spaccio di nuovi stupefacenti. La ricerca
intende procedere all’estensione del protocollo analitico ad altri designer drugs di tipo
amfetaminico ed eventualmente all’analisi dei loro principali metaboliti.
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Peana Massimiliano
Titolo : Interazione di ioni metallici con frammenti multi-istidinici in stress proteins

Abstract:
M. Peana*, S. Medici, M.A. Zoroddu
Obiettivi: Le cosiddette “stress proteins” sono prodotte nelle cellule in seguito a stimoli
nocivi, come ad esempio la proteina Cap43, espressa in risposta all’aumento dei livelli di
determinati metalli nel sangue, oppure sono legate a malattie neurodegenerative, come il prione
nella sindrome di Creutzfeldt-Jacob e le fibre β-amiloidi coinvolte nella malattia di Alzheimer.
Queste proteine hanno in comune, nella loro sequenza, dei frammenti monoistidinici, anche ripetuti
più volte come nel caso del prione e della Cap43. Tali frammenti sono particolarmente efficaci nel
legare ioni metallici quali il rame, lo zinco e il nichel, a partire proprio dal residuo istidinico che
funziona da sito di ancoraggio per il metallo. E’ risaputo che l’interazione tra le stress proteins e i
metalli è estremamente importante sia per la loro funzione in situazioni “normali” che per
l’insorgere delle patologie neurodegenerative in cui esse sono coinvolte.
Si dimostra pertanto fondamentale approfondire la conoscenza sulle modalità di interazione
tra le proteine e gli ioni metallici implicati nei processi di stress e di degenerazione neuronale, e lo
studio di molecole efficaci nel sequestro e allontanamento dei metalli pericolosi all’interno delle
cellule, nell’ottica di poter giungere alla formulazione di potenziali farmaci per queste patologie.
Metodi: Le tecniche utilizzate sono quelle potenziometriche e spettroscopiche, con
particolare attenzione alla risonanza magnetica mono- e bidimensionale su strumenti ad alto
campo.
Risultati e conclusioni: I risultati ottenuti ci hanno permesso sia di calcolare un modello
strutturale per i complessi formati con i diversi metalli, sia di portare evidenze alla nostra ipotesi
che la Cap43 possa avere un ruolo detossificante nei confronti del nichel
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Rassu Giovanna
Titolo : Progettazione e sviluppo di sistemi microparticellari polimerici capaci di veicolare
principi attivi, mediante somministrazione nasale, direttamente al SNC

Abstract:
G. Rassu*, E. Gavini, P. Giunchedi
Obiettivi: Progettazione, preparazione e caratterizzazione in vitro, ex vivo e in vivo di
microsfere polimeriche mucoadesive capaci di veicolare direttamente al SNC, in seguito a
somministrazione nasale, molecole quali: i) beta-ciclodestrina (β-CD ) e idrossipropil-betaciclodestrina (HP-β-CD), potenziali agenti terapeutici contro patologie neurodegenerative, come la
demenza di Alzheimer, causate dalla precipitazione e deposizione del β-amiloide (Aβ); ii)
Rokitamicina, un macrolide ad attività antiamebica potenzialmente impiegabile nel cura della
meningoencefalite granulomatosa amebica, patologia per la quale non esistono trattamenti
farmacologici efficaci.
Metodi: I sistemi microparticellari sono stati preparati con la tecnica dello spray-drying,
utilizzando polimeri mucoadesivi naturali quali chitosano e alginato, come tali o in forma salificata,
nonché nuovi derivati semisintetici, i dietilamminometil-(dietildimetilenammonio)n-metilchitosani
(EMC). Tutte le formulazioni sono state caratterizzate.
Risultati: Microsfere polimeriche possono essere preparate con successo per spray drying
impiegando opportuni parametri preparativi, che condizionano le loro caratteristiche chimicofisiche e, conseguentemente, le proprietà biofarmaceutiche.
Le CDs come tali non mostrano alcuna tossicità cellulare, ma proteggono significativamente le
cellule dall’effetto tossico indotto da Aβ. Tutte le formulazioni preparate hanno idonee
caratteristiche per la somministrazione nasale e sono potenzialmente impiegabili come carrier per
il targeting cerebrale delle CDs.
Le microparticelle a base EMC contenenti Rokitamicina mostrano uguali o spesso migliori
proprietà in vitro di quelle di chitosano base. La Rokitamicina come tale, se somministrata in vivo a
ratti per via sistemica, è incapace di attraversare la barriera ematoencefalica; tuttavia, se incapsulata
in microsfere a base di un sale di chitosano, in seguito a somministrazione nasale, passa sia nella
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circolazione sistemica che nel liquido cerebrospinale.
Conclusioni: La significatività dei risultati ottenuti stimola a proseguire nello studio
formulativo di sistemi capaci di rilasciare il principio attivo in essi veicolato nel neuroepitelio
olfattorio ottenendo in tal modo il trasporto diretto al SNC. Tali sistemi potranno trovare
applicazione nel trattamento di patologie neurodegenerative per le quali è necessario agire su
specifici recettori cerebrali.
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Scorciapino Mariano Vittorio
Titolo : Studio preliminare della struttura e del meccanismo di azione di un innovativo peptide
antimicrobico dendrimerico

Abstract:
M.A.Scorciapino*,1,2, A.Ardu1, J.Buerck3, C.Caddeo4, C.Cannas1, M.Casu1, A.M.Fadda4,
A.Rinaldi5, P.Ruggerone2,6, A.S.Ulrich3

I peptidi antimicrobici sono fondamentali nel sistema immunitario di moltissimi organismi
viventi. Sono tipicamente policationici e anfipatici, il che spiega la loro elevata affinità per le
membrane lipidiche. Tuttavia, l’interazione peptide-lipidi deve necessariamente essere selettiva per
non danneggiare le cellule dell’organismo ospite. Per comprenderne il meccanismo d’azione, è
dunque necessaria la risoluzione a livello atomico della struttura nello stato libero e legato alla
membrana lipidica.
Il soggetto di questo studio è un nuovo tipo di peptide antimicrobico (SB056) recentemente
sintetizzato dalla Spider Biotech (Torino) con l’intento di combinare le proprietà antimicrobiche di
un peptide policationico con la flessibilità funzionale propria dei polimeri dendrimerici. SB056
mostra un’elevata attività antimicrobica ma il suo meccanismo d’azione non è ancora stato chiarito.
La sua sequenza aminoacidica presenta alternanza di residui idrofobici e polari/carichi. Si può
quindi ipotizzare un ripiegamento di tipo beta-foglietto quando il peptide interagisce con la
membrana, contrariamente alla struttura ad alfa-elica comunemente assunta dalla maggioranza dei
peptidi antimicrobici noti.
Indagini preliminari sono state condotte in collaborazione tra alcuni gruppi di ricerca
dell’Università di Cagliari ed il gruppo della Prof. Anne Ulrich dell’Università di Karlsruhe
(Germania).
Gli spettri multidimensionali 1H-NMR hanno permesso di mostrare l’assenza di struttura
secondaria in assenza della membrana lipidica. Misure tensiometriche di intercalazione di
monostrati lipidici e di dynamic light scattering di soluzioni di liposomi prima e dopo l’aggiunta
del peptide, hanno dimostrato che la carica superficiale della membrana gioca un ruolo non
trascurabile. L’analisi TEM ha rivelato la formazione di aggregati lipidici di morfologia inusuale
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nei sistemi biologici, chiaramente indotti dalla presenza del peptide. Infine, l’indagine condotta
mediante dicroismo circolare ha confermato che il peptide assume un ripiegamento di tipo betafoglietto soltanto in presenza di una membrana lipidica, in perfetto accordo con le ipotesi di
partenza.
In conclusione, questo sistema si è rivelato estremamente interessante e siamo attualmente
in procinto di estendere le nostre misure, impiegando anche altre tecniche, con lo scopo di eseguire
uno studio quantitativo degli aspetti termodinamici e cinetici che regolano il processo di
aggregazione del SB056 alle membrane lipidiche. Successivamente ci rivolgeremo alla risoluzione
della sua struttura tridimensionale mediante NMR-stato-solido e Dinamica Molecolare.
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Secci Francesco
Titolo : Sintesi asimmetrica di composti biologicamente attivi mediante catalisi organica e
attraverso induttori chirali in presenza di organometallici

Abstract:
Francesco Secci*a, Enzo Cadoni a, Peter O’Brien b
Mono e difosfine sono considerate attualmente i leganti di elezione per l`idrogenazione
catalitica enantioselettiva industriale mediata da Pd, Rh, Ru e Ir. Esse inoltre trovano largo utilizzo
in svariate reazioni catalizzate da metalli di transizione ed in particolare nelle reazioni di crosscoupling mediate da Pd e Ni.
La ricerca di nuovi leganti difosfinici e dei nuovi sistemi N-P ad alta efficienza catalitica
e`stata largamente spinta e sorretta dalle grandi industrie farmaceutiche alla ricerca di una classe di
fosfine capaci di fornire elevati eccessi enantiomerici (>98%) con loadings dell`ordine del 1-10%
mol. e che oltre all`efficienza catalitica, rispettassero due principi fondamentali che i leganti di
nuova generazione devono possedere: essere facilmente recuperabili e, nei limiti del possibile,
essere facilmente sintetizzabili.
Negli anni novanta Evans e collaboratori1 svilupparono un processo di desimetrizzazione di
dimetilfosfine (borano e solfuri) mediante l`utilizzo di complessi organolitici-(-)-sparteina per la
sintesi di P*-leganti con chiralità al fosforo richiamando l`idea originale di Knowles e della sintesi
del DIPAMP2, gettando cosi le basi per un nuovo filone di ricerca in questo campo.
Lo scopo della nostra ricerca è stato quello di dimostrare l`efficienza e la versatilità della
deprotonazione enantioselettiva di dimetilfosfine-borano, -solfuro e -ossido mediata da complessi
RLi-(-)-sparteina e del loro utilizzo nella sintesi di leganti P*-stereogenici da utilizzare in processi
di idrogenazione enantioselettiva quali TCFP (trichickenfootphos)3, miniPHOS4, BisP*5, QuinoxP*
e diversi DIPAMP analoghi.
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La versatilità di questa metodologia trova alcune limitazioni dovute alla difficile reperibilità
della (+)-sparteina in commercio. Tale fattore crea infatti, una difficoltà reale nella preparazione
dei corrispondenti enantiomeri dei leganti su citati ed il loro impiego nell`idrogenazione catalitica.
La nostra attenzione si e`dunque focalizzata sullo sviluppo di diamine che mimassero la (+)sparteina6-7 nel coordinare i composti organolitici da impiegare nella deprotonazione
enantioselettiva di dimetilfosfine borano e solfuro al fine di ottenere il risultato sperato. Tale
obbiettivo è stato raggiunto utilizzando derivati della (-)-cytisina ottenuta per estrazione dei semi
del liburnum (schema 1).
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Figura 1. Deprotonazione enantioselettiva di dimetilfosfineborani, solfuri ed ossidi attraverso l`utilizzo di complessi
Rli-(-)-sparteina e RLi-(+)-sparteina surrogate.
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La modificazione della cytisina e il suo impiego come legante per i composti organo litici ha
dimostrato di essere una valida alternativa alla (+)-sparteina permettendo di ottenere fficientemente
la deprotonazione enantioselettiva di composti difosfinici in elevate rese ed eccessi enantiomerici.
Questa metodica inoltre, è stata estesa ad una vasta gamma di substrati non fosfinici con
soddisfacente successo sia dal nostro gruppo che da altri autori.
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Ardau Carla
Titolo : Processi microscopici alle superfici minerali: studi di campagna e di laboratorio su
rilascio e assorbimento di metalli in ambiente minerario

Abstract:
C. Ardau & L. Fanfani
Vista la tossicità dell’As e considerato l’alto numero di miniere abbandonate a solfuri
contenenti arsenico è apparso importante indagare come si diffonda l’As in ambiente minerario e
quali siano i possibili processi naturali che ne limitano la dispersione. Quasi mai la risposta è
univoca. Per esempio a Baccu Locci (Sardegna), dove il ruolo degli ossi-idrossidi di Fe(III) nella
rimozione/dispersione dell’As è stato ampiamente riconosciuto (FRAU & ARDAU, 2004; FRAU et
alii, 2005), alcuni solfati appartenenti al gruppo delle idrotalciti (che precipitano copiosamente in
un tributario del Rio Baccu Locci) sembrano avere un ruolo rilevante nell’attenuazione delle
concentrazioni dell’As in soluzione. La struttura cristallina delle idrotalciti (formula generale: M2+1xM

3+

nx(OH)2(A )x/n.yH2O)

è data da fogli in coordinazione ottaedrica tipo-brucite [Mg(OH)2] con

un livello interstiziale anionico (es. CO32-, NO3-, SO42-). La caratteristica di questo gruppo di
minerali è la sostituzione di M2+ con M3+ all’interno del foglio tipo-brucite. Questo fa sì che il
foglio in coordinazione ottaedrica si carichi positivamente, permettendo l’inserimento dello strato
interstiziale anionico.
La ricerca sulle idrotalciti di Baccu Locci, condotta sia attraverso studi di campagna che
esperimenti di laboratorio, ha permesso, attraverso l’uso combinato di diverse tecniche analitiche,
di caratterizzare queste fasi, investigarne l’ambiente di formazione e chiarirne il ruolo ambientale
nel rimuovere l’As dalle acque. I risultati dello studio hanno evidenziato che le idrotalciti di Baccu
Locci (formula generale (Zn,Cu)1-xAlx(SO4)x/2(OH)2·mH2O), hanno un’elevata capacità di
rimuovere l’As dalle acque (ne contengono sino al 2% in peso), per l’alta competitività dell’anione
(AsO4)3- nei confronti dell’anione (SO4)2- presente nell’interstrato. L’“arrangiamento” di anioni di
differente carica e dimensione all’interno dell’interstrato non è perfettamente regolare e quasi
sempre impedisce il raggiungimento di un buon grado di cristallinità alla fase, anche dopo un
tempo abbastanza lungo. In conclusione, in un sistema acquatico caratterizzato da valori di pH
circum-neutrali, i solfati tipo-idrotalcite agiscono sia come “sottrattori” di metalli (nel caso di
Baccu Locci: Zn, Cu) che come efficienti “trappole” per l’As, inibendone l’altrimenti elevata
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mobilità (FRAU & ARDAU, 2003). Le idrotalciti potrebbero dunque trovare un ruolo importante nei
processi di disinquinamento delle acque di miniera, una volta assicurate la loro stabilità al variare
del pH e la capacità di immobilizzare in maniera definitiva l’As.
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Casini Leonardo
Titolo : Deformazione plastica di HT in zone di taglio Varisiche (Sardegna settentrionale, Italia).

Abstract:
L. Casini*, G. Oggiano
La deformazione della litosfera (crosta e mantello esterno) è un processo fondamentale per
l’evoluzione della Terra. A seconda dell’effetto che la deformazione produce sulle rocce si
distinguono deformazioni di tipo elastico ed elasto-plastico (co-sismiche), e deformazioni di tipo
plastico (asismiche). La fluttuazione tra

i due principali regimi di deformazione avviene,

essenzialmente, in funzione di alcune variabili esterne come pressione (P), temperatura (T),
intensità della deformazione (tasso di deformazione ( ), tempo (t), ed altre interne come
composizione (X) e contenuto di volatili (Xv) delle rocce. In generale, anche se esistono alcune
eccezioni, la deformazione è fortemente localizzata lungo zone di taglio, che passano lateralmente
a zone relativamente indeformate. L’obiettivo del progetto di ricerca è quello di studiare la
deformazione in alcune zone di taglio della crosta inferiore (HT) della catena Varisica della
Sardegna settentrionale, attraverso l’analisi paleo-piezometrica in quarziti milonitiche. Questo tipo
di analisi ha due applicazioni principali: ricostruire il paleo-stato di stress nella crosta e calcolare la
velocità di deformazione nelle zone di taglio. La ricostruzione dello stato tensoriale riferito ad un
evento di deformazione specifico è possibile combinando le informazioni ottenute dall’analisi
paleo-piezometrica con l’analisi cinematica e la termobarometria, che permettono di stabilire
l’orientazione del paleo-ellissoide dello stress e la dimensione di uno degli assi principali. Se è noto
lo stress differenziale, è possibile stimare la velocità di deformazione di un materiale cristallino per
mezzo di una relazione del tipo
esponenziale,

dove σ = sforzo, A = costante pre-

= velocità di deformazione, Q = energia di attivazione del meccanismo di

deformazione plastica specifico, n = costante, R = costante dei gas e T = temperatura. I risultati di
questa analisi migliorano la comprensione della catena Varisica e dunque, dato l’attuale livello di
esumazione dell’orogene, aiutano a comprendere i processi orogenici profondi. Oltre a questo
risultato di carattere geologico-regionale, i risultati dell’analisi della deformazione lungo le zone di
taglio forniscono alcuni dei parametri fondamentali per ricostruire le deformazioni co-sismiche del
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passato, e dunque per capire le deformazioni co-sismiche attuali.
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Cuccuru Stefano
Titolo : Caratterizzazione micro-strutturale e composizionale di rocce granitoidi e metamorfiche
di alto grado della Sardegna settentrionale: dalle ricostruzioni geodinamiche alle applicazioni
industriali.

Abstract:
S. Cuccuru*, G. Oggiano
In seguito alla collisione continentale Varisica, la crosta ispessita è andata incontro a
riequilibrio isostatico, compensato da una serie di processi culminati con la messa in posto del
Batolite Sardo-Corso (BS-C). Il progetto di ricerca, fondamentalmente di natura geologicostrutturale, si propone di ampliare ed aggiornare le conoscenze scientifiche sui plutoni sardi, in
modo da colmare il gap conoscitivo esistente.
La ricerca si pone come principali obiettivi: i) la comprensione dei meccanismi di messa in
posto di alcuni plutoni rappresentativi dell’evoluzione del BS-C; ii) la definizione, sia su basi
geologico-strutturali sia attraverso indagini geo-cronologiche, di una cronologia delle principali
intrusioni; iii) l’integrazione dei dati ottenuti con quelli delle altre regioni in cui affiora la catena
varisica al fine di permettere una migliore comprensione della geodinamica della litosfera al
passaggio Carbonifero-Permiano; iiii) lo sviluppo di applicazioni industriali derivate dalla
caratterizzazione strutturale e composizionale dei litotipi studiati.
Una riveduta e approfondita conoscenza del BS-C e dei meccanismi di messa in postodeformazione dei granitoidi che lo costituiscono permette inoltre di i) individuare i giacimenti di
litotipi granitoidi più interessanti dal punto di vista economico e commerciale nonché ii) evitare i
danni ambientali dovuti ad una attività estrattiva scarsamente pianificata (o comunque progettata in
base a conoscenze inadeguate). È stato infatti ampiamente verificato che tutti i siti estrattivi
dismessi ricadono su zone oggi riconosciute di interazione tra magmi o su importanti lineamenti
tettonici.
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Infine, i dati composizionali e tessiturali ottenuti hanno permesso studi specifici a carattere
applicativo. In particolare, si è messa in relazione l’incidenza delle anisotropie cristallografiche con
le proprietà meccaniche di graniti e metamorfiti, mentre dai dati di composizione mineralogica si è
valutata la realizzazione (previa separazione dei femici) di miscele quarzo-feldspatiche da
utilizzare in campo ceramico.
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Marrone Vittorio Alessandro
Titolo : GRIDA3 (Gestore di RIsorse conDivise per Analisi di dati e Applicazioni ambientali) –
AGISGRID (Applicazione Dimostrativa di Sistemi Informativi Geografici)

Abstract:

Il Progetto GRIDA3 (Gestore di RIsorse conDivise per Analisi di dati e Applicazioni
Ambientali) (http://grida3.crs4.it) è nato con lo scopo di sviluppare dei software per l’analisi ed il
trattamento di dati ambientali su piattaforme Grid. Tali piattaforme prevedono la condivisione di
dati attraverso distinti domini (nodi), in questo caso il nodo DISTER, DIGITA e il nodo presente al
CRS4 di Pula. Gli applicativi concepiti sono due e serviranno per lo sviluppo, la gestione, la
pianificazione ed il monitoraggio di risorse ambientali. In particolare è stato portato a compimento
lo sviluppo della Land Suitability Classification (F.A.O., 1976 e 1983) sull’area di Monastir e
applicata la metodologia ESAs (Kosmas et al., 1999) sull’area di Muravera. La Land Suitability
Classification è un utile metodologia finalizzata all’individuazione di aree a specifici gradi
vocazionali del territorio per diversi usi possibili (uso agricolo generale, uso cerealicolo, uso
agrumicolo, uso orticolo, uso viticolo, uso pascolivo, uso edilizio abitativo e uso edilizio
commerciale-industriale). La seconda applicazione è finalizzata alla costruzione di una carta delle
aree sensibili alla desertificazione utilizzando il metodo ESAs (Environmentally Sensitive Areas),
elaborato da Kosmas et al. (1999). Il metodo consente di individuare le aree critiche, fragili e
potenziali nei confronti della desertificazione attraverso l’applicazione di indicatori sia biofisici che
socio economici. Il metodo è stato applicato sull’area ricadente nel Foglio IGMI 549 - Muravera
(scala 1:50.000). L’indice finale di sensibilità alla desertificazione si ottiene calcolando la media
geometrica di quattro parametri: Indice di Qualità del Suolo (SQI, Soil Quality Index), Indice di
Qualità del Clima (CQI, Climate Quality Index), Indice di Qualità della Vegetazione (VQI,
Vegetation Quality Index) e Indice della Qualità di Gestione del Territorio (MQI, Management
Quality Index). Ognuno di essi viene rappresentato mediante l’elaborazione di una carta. Il risultato
finale (ESAs = (SQI * CQI * VQI * MQI)1/4) è una mappa, in formato raster ASCII, scaricabile
dall’utente e visualizzabile mediante il software Mapserver.
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Mundula Filippo
Titolo : Uno schema semplificato per la descrizione dei caratteri tessiturali nelle ignimbriti
saldate: l’esempio dell’Isola di San Pietro (Sardegna; Italia)

Abstract:
F. Mundula 1 (*), R.Cioni 1, R. Rizzo 2
Nell’ambito del rilevamento geologico condotto nell’isola di San Pietro, per il progetto
CARG, è stato svolto un esteso campionamento dei prodotti ignimbritici. La geologia dell’area è
caratterizzata dalla diffusa presenza di depositi vulcanici appartenenti al ciclo Oligo-Miocenico.
Tali depositi sono il risultato di un’intensa attività esplosiva, caratterizzata dalla messa in posto di
numerose unità ignimbritiche ad affinità calcalcalina e peralcalina e di una modesta attività
effusiva. Una dettagliata caratterizzazione dei depositi ignimbritici, che coinvolga le caratteristiche
fisiche composizionali e tessiturali va, in generale, oltre gli scopi della cartografia geologica.
In questo lavoro viene proposto uno schema per la classificazione delle microfacies e per la
caratterizzazione litologica delle unità ignimbritiche di possibile uso ai fini della cartografia
geologica. Lo schema proposto si basa sulla definizione di tre parametri.
Il primo parametro è rappresentato dal grado di orientazione dei frammenti di vetro. Il
secondo parametro è rappresentato dal rapporto d’aspetto delle pomici-fiamme. La stima del grado
d’orientazione dei frammenti di vetro e del grado di schiacciamento delle pomici può essere svolto
con l’analisi petrografia: 1) per via quantitativa, attraverso l’analisi d’immagine o 2) per via
qualitativa attraverso l’uso di una tavola comparativa e di immagini di confronto.
La definizione del rapporto d’aspetto delle pomici-fiamme e del grado d’orientazione dei
frammenti di vetro consente di inserire un campione di ignimbrite in un diagramma di contingenza
che permette di definire il grado di saldatura.
Il terzo parametro è rappresentato dallo stile di cristallizzazione post-deposizionale della
matrice vitroclastica. La definizione del grado di saldatura e dello stile di cristallizzazione permette
di inserire i campioni di un’ignimbrite in un diagramma di contingenza che potrà essere usato a fini
descrittivi e interpretativi.
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Sirca Costantino
Titolo : Incendi ed ecosistemi mediterranei: valutazione degli impatti in regime di cambiamento
climatico

Abstract:
C. Sirca*1, 2, M. Salis1, 2, V. Bacciu1, 2, B. Arca3, P. Duce3, D. Spano1, 2,
In Europa, in particolare nella parte meridionale, ogni anno si registrano mediamente
60.000 incendi, con una superficie complessiva percorsa dal fuoco di circa 600.000 ettari. Negli
ultimi anni si è sviluppato un interessante dibattito sui fattori che guidano il regime degli incendi in
queste aree. Le ricerche più recenti, supportate dalla statistica, confermano il ruolo guida del clima
e della meteorologia, strettamente condizionato dall’uso del suolo e con diverse caratteristiche a
seconda della regione. In condizioni di cambiamenti climatici e socioeconomici, quali quelle
attuali, è logico pensare che anche il regime degli incendi subisca importanti influenze, a seguito
delle modifiche del clima e dell’uso del suolo.
L’attività di ricerca ha come principale obiettivo la valutazione degli impatti degli incendi
boschivi, anche in condizioni di cambiamento climatico. Lo studio, che ha carattere interdisciplinare riguarda principalmente la Sardegna; alcune attività interessano comunque tutta l’area
euro-mediterranea grazie alla partecipazione a due progetti di ricerca tematici europei. Le principali
linee di ricerca sono:
1) messa a punto, calibrazione e validazione di un indice per la stima della pericolosità
potenziale di incendio boschivo in Sardegna (IFI-Integrated Fire Index). Il modello, che ha
mostrato ottime performances nell’isola a confronto con i più diffusi indici di pericolo a
livello internazionale, è attualmente utilizzato presso il Centro Operativo Regionale
Antincendio;
2) sviluppo di un sistema per la previsione della pericolosità di incendio stagionale a scala
del bacino del Mediterraneo. L’IFI è stato, per questo scopo, innestato al modello
previsionale INGV-CMCC ICSPS-v1, che calcola le previsioni meteorologiche per il
periodo maggio-ottobre di ciascun anno. I primi risultati, ottenuti dall’analisi su dati del
periodo 1992-2001, confermano le buone performances del modello a confronto con gli
incendi realmente avvenuti;
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3) valutazione degli impatti degli incendi nell’area euro-mediterranea in condizioni di
cambiamenti climatici. Verranno utilizzati modelli, tra cui l’IFI, con dati da scenario
climatico, per l’ottenimento di proiezione future della pericolosità. Attualmente si stanno
analizzando i dati dello scenario climatico A1B per il periodo 2071-2100 provenienti dal
down-scaling statistico ottenuto in collaborazione tra il Centro Euro-Mediterraneo per i
Cambiamenti Climatici e l’Università di Belgrado a una risoluzione di 0.25 gradi.
1 DESA-Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei, Università di Sassari;
2 CMCC-Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici, Sassari;
3 CNR-IBIMET, Istituto di Biometeorologia, Sassari.
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Caria Paola
Titolo : Identificazione e uso di sonde molecolari per una migliore caratterizzazione prechirurgica dei noduli tiroidei

Abstract:
P. Caria1*, D.V. Frau1, T. Dettori1, M.L. Lai2, F. Boi3, S. Mariotti3, G.Faa2, R. Vanni1 .

Obiettivi. La biopsia mediante aspirazione con ago sottile (FNAB) rappresenta la procedura
più efficace per la diagnosi citologica dei noduli tiroidei. Tuttavia, il 10-40% dei noduli sono
diagnosticati come indeterminati e richiedono quindi l’uso di metodiche aggiuntive per una
diagnosi più accurata.
Sono state identificate mutazioni geniche e cromosomiche fondamentali nella patogenesi
del tumore tiroideo che sembrano caratterizzare distinti gruppi morfologici. I riarrangiamenti del
gene RET sono presenti nel 20-30% dei carcinomi papillari tiroidei, la fusione genica PAX8/PPARγ
caratterizza il 35% dei carcinomi follicolari e l’8% degli adenomi, mentre anomalie del numero
cromosomico sono osservate in lesioni benigne ed in un sottogruppo di carcinomi con
caratteristiche oncocitiche. Lo scopo di questo studio è stato quello di identificare sonde molecolari
in grado di investigare, mediante esperimenti di ibridazione in situ fluorescente (FISH), rotture dei
geni RET e PPARγ, oltre che aneuploidie, in FNAB tiroidei e verificarne il potenziale ausilio nella
caratterizzazione pre-chirurgica dei noduli tiroidei.
Metodi. La FISH è stata effettuata su 88 campioni di FNAB consecutivi, utilizzando sonde messe
a punto nel nostro laboratorio ed in grado di identificare con meccanismo break-apart i
riarrangiamenti di RET e di PPARγ. Le anomalie numeriche dei cromosomi 7 e 17 sono state
evidenziate con sonde centromero-specifiche.
Risultati. Il 23% dei campioni (20/88) mostrava alterazioni citogenetiche: il 55% (11/20) di
questi aveva citologia indeterminata, il 40% (8/20) era costituito da noduli non atipici e 5% (1/20)
da campioni non diagnostici. In tre casi erano presenti, in cloni differenti, sia riarrangiamenti
genici che aneuploidie, suggerendo questi due tipi di eventi mutazionali come indipendenti nella
carcinogenesi

tiroidea.

Sono

stati

inoltre

osservati

riarrangiamenti

di

RET

e

76

PPARγ rispettivamente in 3 e 2 noduli non atipici ed ancora riarrangiamento del gene PPARγ in
un caso in cui il materiale per l’indagine citologica risultava inadeguato.
Conclusioni. Questi risultati indicano che le sonde da noi costruite sono in grado di rilevare
eventi molecolari specifici dei tumori tiroidei differenziati anche in cellule con caratteristiche
morfologiche non neoplastiche e che la FISH su cellule di FNAB è uno strumento utile per una più
efficace caratterizzazione pre-operatoria di queste lesioni.
1

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biomediche; 2Dipartimento di Citomorfologia; 3Dipartimento di Scienze

Mediche, Università di Cagliari.
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Carta Gianfranca
Titolo : Modulazione del metabolismo lipidico indotto dall’apporto alimentare di prodotti lattiero
caseari ricchi in acido linoleico coniugato (CLA)

Abstract:
G. Carta*, L. Cordeddu, E. Murru, A. Sirigu, C. Vacca, S. Banni

Obiettivi: Il latte e i latticini sono spesso esclusi dalle diete dei soggetti a rischio di
patologie cardiovascolari a causa del loro alto contenuto in acidi grassi saturi, escludendo quindi i
restanti componenti del grasso del latte positivi per la salute. Questa ricerca si propone di valutare
l’impatto sul metabolismo lipidico dell’apporto alimentare di prodotti lattiero caseari ricchi in
acido linoleico coniugato (CLA) di cui sono dimostrate proprietà favorevoli nel controllo e
prevenzione dell’ipercolesterolemia nell’uomo. Il CLA è normalmente presente nel latte dei
ruminanti, la sua concentrazione è influenzata dall’alimentazione degli animali.
Metodi: Per lo studio sono stati reclutati 20 soggetti, leggermente ipercolesterolemici (230280 mg/dl) e sovrappeso. Per 3 settimane assumevano 90g/giorno di formaggio pecorino arricchito
naturalmente in CLA; dopo una pausa, 90g del non arricchito, quindi 45g dell’arricchito e 45g del
non arricchito. Al termine di ogni periodo di trattamento venivano eseguite le analisi cliniche e
degli acidi grassi in HPLC del plasma dei pazienti.
Risultati: Dalle analisi del profilo acidico del formaggio di pecora ottenuto con opportuni
sistemi di allevamento, il contenuto del CLA risultava quintuplicato. Con l’assunzione giornaliera
di 90g di formaggio arricchito in CLA i pazienti mostravano una diminuzione significativa del
colesterolo-LDL (quello dannoso) di circa il 10%. La somministrazione di 45g di formaggio
arricchito e non, non ha evidenziato variazioni della colesterolemia. Mentre 90g di formaggio non
arricchito incrementavano non significativamente il colesterolo-LDL. La diminuzione del
colesterolo-LDL è correlata all’aumento dei livelli plasmatici di CLA dei pazienti, suggerendo che
quest’ultimo potrebbe essere la molecola direttamente responsabile.
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Conclusioni: Questi risultati mostrano che la somministrazione di formaggio di pecora
ricco in CLA, non solo non induce un aumento della colesterolemia, ma può contribuire ad
abbassarla. Data l’importanza del valore nutrizionale dei prodotti lattiero caseari, in particolare per
i livelli alti di Ca e per l’alto valore biologico delle proteine, che lo rendono un alimento
particolarmente indicato per l’anziano e per le donne in post-menopausa, i nostri risultati indicano
che i formaggi ricchi in CLA possono essere convenientemente introdotti nella dieta di questi
soggetti anche se ipercolesterolemici.
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Cordeddu Lina
Titolo : La ß-ossidazione perossisomiale come mezzo di controllo del catabolismo degli
eicosanoidi nello stress ossidativo e nell’infiammazione.

Abstract:
*L. Cordeddu, G. Carta, E. Murru, A. Sirigu, C. Vacca, S. Banni
Obbiettivi: I perossisomi giocano un ruolo fisiologico fondamentale nell’omeostasi degli
eicosanoidi. Questi sono preferenzialmente metabolizzati nei perossisomi e producono
principalmente molecole a 18 e 16 atomi di carbonio.
L’acido linoleico coniugato (CLA) è un acido grasso che si trova nella carne dei ruminanti e nei
prodotti lattiero caseari, viene assunto normalmente con la dieta e nell’uomo la concentrazione
plasmatica di CLA è di circa 6 µg/ml. In diversi modelli sperimentali animali e nell’uomo sono
stati rilevati metaboliti del CLA a 16 atomi di carbonio: 16:2 a dieni coniugati (CD16:2) e 16:3 a
dieni coniugati (CD16:3), che derivano rispettivamente dalla β-ossidazione perossisomiale del
CLA e dei suoi metaboliti. Questi dati suggeriscono un efficiente metabolismo del CLA e dei suoi
metaboliti nei perossisomi. Il nostro obbiettivo è verificare se le variazioni nel rapporto
CD16:2/CLA possa essere usato come marker indiretto della β-ossidazione perossisomiale in
modelli sperimentali di infiammazione e stress ossidativo.
Metodi: sono stati utilizzati ratti con stress ossidativo e infiammazione indotti con LPS o
tetracloruro di carbonio, e si sono osservate le variazioni nel rapporto CD16:2/CLA. Le variazioni
di tale rapporto sono state osservate anche in pazienti in condizioni di ischemia e riperfusione
durante un intervento di endoarterioctomia carotidea.
Risultati: nel modello sperimentale di ratto è stato osservato che il rapporto CD16:2/CLA
varia proporzionalmente alla formazione di eicosanoidi e dei loro prodotti della β-ossidazione
perossisomiale.Nei pazienti con stenosi contro-laterale superiore al 70%, a 30 min dal
declampaggio, si osservava il picco di stress ossidativo con concomitante aumento del rapporto
CD16:2/CLA suggerendo un aumento della β-ossidazione perossisomiale come risposta fisiologica
allo stress ossidativo.
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Conclusioni: I nostri dati suggeriscono che la β-ossidazione perossisomiale sia una via
fisiologica per modulare la concentrazione di eicosanoidi e quindi la loro attività biologica. Questo
implica che tutte quelle strategie volte a incrementare la β-ossidazione perossisomiale, come
l’induzione dei PPARα, possano ridurre la concentrazione degli eicosanoidi. Essendo alcuni acidi
grassi polinsaturi come EPA, DHA e CLA buoni ligandi dei PPARα, questo potrebbe
rappresentare un ulteriore meccanismo attraverso il quale questi acidi grassi svolgono attività
antinfiammatoria.
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Frau Lucia
Titolo : Effetti neuroprotettivi e antiinfiammatori di un antagonista dei recettori A2A adenosinici
in un modello animale di malattia di Parkinson

Abstract:
L. Frau* (1), N. Schintu (1), F. Borsini (2), M. Morelli (1,3, 4)
La malattia di Parkinson (MP) è una patologia neurodegenerativa caratterizzata dalla
perdita dei neuroni dopaminergici della substantia nigra pars compacta (SNc). Alla deplezione di
dopamina (DA) è inoltre associata un’intensa reazione infiammatoria gliale. La terapia per la MP
è esclusivamente sintomatica, mirata al miglioramento dei sintomi motori caratteristici della
patologia. In recenti trial clinici i farmaci antagonisti dei recettori A2A per l’adenosina hanno
dimostrato di essere efficaci nel contrastare i deficit motori parkinsoniani e hanno ritardato la
comparsa delle discinesie, mentre in studi preclinici hanno mostrato attività neuroprotettiva e
antinfiammatoria.
Questo progetto di ricerca si propone di valutare il potenziale neuroprotettivo e
antiinfiammatorio di un farmaco antagonista dei recettori A2A per l’adenosina di nuova sintesi,
l’ST1535, in un modello animale di MP.
Per questo studio è stato utilizzato il modello di MP dell'1-metil-4-fenil-1,2,3,6tetraidropiridina (MPTP) nel topo. Topi maschi C57Bl/6J sono stati trattati con veicolo, MPTP (20
mg/kg, i.p.) o MPTP+ST1535 (2 mg/kg, i.p.) allo scopo di indurre una MP sperimentale e poter
valutare gli effetti del farmaco. Al termine del trattamento i cervelli degli animali sono stati
prelevati e si è proceduto con gli studi di immunoistochimica.
Il trattamento con MPTP ha indotto una diminuzione significativa, pari al 30%, dei neuroni
dopaminergici contenenti tirosina idrossilasi (TH) nella SNc. Al contrario, nei topi trattati con
MPTP+ST1535 non è stata rilevata alcuna alterazione nel numero delle cellule TH-positive rispetto
agli animali trattati con il veicolo. E’ stata inoltre osservata l’attivazione della microglia e
dell’astroglia, come evidenziato dall’aumento dell’immunoreattività per il CD11b e per il GFAP,
sia nella SNc che nel caudato-putamen (CPu) dei topi trattati con MPTP. Il trattamento combinato
con ST1535 ha prevenuto totalmente l’aumento dei livelli di CD11b sia nella SNc che nel CPu,
mentre ha contrastato significativamente ma solo parzialmente l’aumento del GFAP indotto
dall’MPTP in entrambe le aree analizzate.
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I risultati mostrano che il blocco dei recettori A2A dell’adenosina con l’ST1535 svolge un
effetto neuroprotettivo verso la tossicità indotta da MPTP probabilmente mediante il blocco dei
processi di attivazione gliale che precedono la degenerazione dei neuroni dopaminergici.
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Iiriti Gianluca
Titolo : Ricerche di biosistematica sul genere Romulea Maratti nei sistemi insulari del
Mediterraneo occidentale

Abstract:
La diversità biologica presente nei sistemi insulari ha sempre suscitato particolare interesse
da parte dei ricercatori in quanto territori che forniscono dal punto di vista faunistico, floristico e
vegetazionale spunti di rilevante interesse biogeografico. Tale importanza dipende in gran parte dal
fatto che le isole rappresentano un territorio confinato da barriere naturali nelle quali esiste una
notevole selezione rispetto agli elementi biologici ad esse esterni. Infatti nei territori insulari,
rispetto a quelli continentali, si verificano differenti dinamiche evolutive sia a livello di singole
specie che di popolamento, favorendo in tali contesti l’origine di peculiarità biologiche.
In tale ambito da diversi anni vengono eseguiti studi sulla flora e la vegetazione e
l’attenzione è stata rivolta al genere Romulea Maratti il quale presenta un areale frammentato con
due centri di differenziazione situati nella regione capense e in quella Mediterraneo-Atlantica. In
Italia sono attualmente conosciuti 10 taxa spontanei (R. bulbocodium, R. columnae, R. ligustica, R.
limbarae, R. linaresii, R. ramiflora, R. requienii, R. revelieri e R. rollii) e R. rosea, esotica
naturalizzata; a queste si aggiunge R. bocchierii Frignani & Iiriti, una nuova specie endemica della
Sardegna.
Per tale genere le principali isole localizzate nel settore centro occidentale del Bacino del
Mediterraneo si configurano come territori di particolare interesse fitogeografico. In modo
particolare la Sardegna risulta estremamente interessante in quanto possiede tutte le specie presenti
in Italia ad eccezione di R. linaresii endemica della Sicilia. L’elevato numero di entità per i territori
insulari di tale settore del Mediterraneo viene confermato anche per la Corsica dove sono presenti 8
taxa, 6 dei quali in comune con la Sardegna, dalla presenza di 5 taxa nell’Arcipelago Toscano, in
Sicilia e nelle isole maltesi, 3 nelle isole Baleari.
La posizione geografica occupata dalla Sardegna, dalla Sicilia, dalla Corsica e dagli altri
sistemi insulari, centrale nel bacino del Mediterraneo occidentale, risulta importante per quanto
riguarda gli scambi genetici tra popolazioni diverse, ibridazione e speciazione. In base a tali
considerazioni, la consistenza numerica del genere in Italia e in altri territori del Mediterraneo
occidentale potrebbe subire ulteriori variazioni in seguito alle ricerche attualmente in corso.
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Incani Alessandra
Titolo : Azione del H2O2 su MAPK E AKT/PKB, effetto protettivo dell’idrossitirosolo

Abstract:
A. Incani*1,2, M. Deiana1, G. Corona1, A. Atzeri1, D. Loru1, A. Rosa1, M. P. Melis1, J. P. E.
Spencer 2 e M. A. Dessì1.
L’olio extravergine d’oliva (EVOO) è un alimento particolarmente ricco di antiossidanti, tra
cui ca-rotenoidi, tocoferoli, squalene e polifenoli.
L’idrossitirosolo (HT), principale fenolo semplice presente nell’EVOO possiede numerose
attività biologiche tra cui l’attività antiossidante, che è stata ampiamente dimostrata in diversi
sistemi sperimentali sia in vitro che in vivo. Come un tipico composto fenolico, l’HT sembra essere
un buon donatore di atomi di idrogeno, scavenger di radicali perossilici e idrossilici, ma la sua
attività protettiva sembra esplicarsi anche attraverso un meccanismo più complesso di interazione
con i pathways intracellulari modulati dallo stress ossidativo.
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di valutare l’attività protettiva dell’HT contro il
danno ossidativo indotto dal H2O2 in colture di cellule renali (LLC-PK1); è stata valutata in
particolare la capacità del composto di modulare le principali proteine coinvolte nella risposta allo
stress ossidativo, come le MAPK chinasi (mitogen-activated protein kinase) JNK ed ERK, e la
proteina chinasi B/Akt (Akt/PKB), importanti nella determinazione del destino cellulare verso la
sopravvivenza o la morte.
Le cellule renali sono state pretrattate con diverse concentrazioni di HT per 24 ore e con il
H2O2 per 1 ora. Le proteine contenute nel lisato cellulare sono state analizzate mediante Western
Blot. Le bande sono state analizzate utilizzando il software Quantity One (Biorad, Hemel
Hempstead UK). Il H2O2 è capace di attivare o disattivare tali proteine, interferendo con le vie di
segnalazione che queste controllano; in particolare nelle cellule renali il H2O2 induce la
fosforilazione di ERK e JNK, e l’inibizione della fosforilazione di Akt/PKB. L’HT è in grado di
limitare l’azione del H2O2, indu-cendo la fosforilazione di Akt/PKB e inibendo la fosforilazione di
ERK e JNK indotta dall’ossidante.
I dati ottenuti hanno mostrato che l’HT esercita una significativa protezione dal danno
ossidativo, modulando l’attivazione/inattivazione di queste proteine. Considerazioni, la consistenza
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numerica del genere in Italia e in altri territori del Mediterraneo occidentale potrebbe subire
ulteriori variazioni in seguito alle ricerche attualmente in corso.
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Isola Michela
Titolo : Il complesso di giunzione nelle cellule sierose della ghiandola sottomandibolare umana.
Studio morfometrico e morfologico al microscopio elettronico a scansione

Abstract:
Michela Isola٭, Francesco Loy
Già da alcuni anni, grazie alla metodica di macerazione osmica (Riva et al., 1999) e
mediante la rimozione di tutti gli organelli cellulari, abbiamo potuto osservare, al microscopio
elettronico a scansione (MES) ad alta risoluzione, il complesso di giunzione (formato da zonula
occludens (ZO), zonula adherens (ZA) e desmosomi) negli epiteli esocrini.
Nelle cellule sierose della ghiandola sottomandibolare umana, in corrispondenza della
membrana apicale, sono presenti, dal lato citoplasmatico del plasmalemma, delle particelle globose
disposte a formare una banda orizzontale continua, da noi interpretata come l’insieme della ZO e
della ZA. Al di sotto di questa sono inoltre evidenti degli aggregati di particelle messi in relazione
coi desmosomi. Le particelle infatti rappresenterebbero il corrispettivo morfologico delle proteine
associate al lato citoplasmatico delle giunzioni (Testa Riva et al., 2003).
Oltre alla morfologia, abbiamo anche voluto studiare le variazioni che intercorrono nel
complesso di giunzione delle cellule sierose durante la secrezione. Dato che quest’ultima è sotto il
controllo, principalmente, del sistema nervoso autonomo, abbiamo stimolato frammenti di
ghiandole sottomandibolari con il carbacolo (agonista muscarinico) e con l’isoproterenolo
(agonista β-adrenergico). Grazie alle immagini al MES abbiamo potuto quantificare le dimensioni
della banda e degli aggregati dopo stimolazione, per poi confrontarle coi relativi controlli.
Dopo il trattamento con carbacolo, l’area media degli aggregati (0,039 nm2) è risultata
essere significativamente minore rispetto a quella dei campioni di controllo (0,050 nm2). Al
contrario, la banda mostra un’altezza media pari a 240 nm, simile a quella rilevata nei controlli.
Nei campioni sottoposti all’azione dell’isoproterenolo, sia l’altezza della banda che l’area dei
desmosomi, appaiono simili a quelli riscontrati nei controlli.
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La similarità nell’altezza della banda nei campioni stimolati rispetto ai controlli, nonostante
le modificazioni intracellulari che presiedono ai processi di secrezione, può essere dovuta al fatto
che l’insieme della ZO e della ZA non cessa di svolgere la funzione di adesione, continuando a
costituire una efficace barriera tra gli spazi interstiziali e il lume acinare. Al contrario i desmosomi,
pur essendo una delle strutture adesive più forti, possono avere diversi livelli di organizzazione in
relazione all’attività della cellula ed ai processi secretori.
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Manconi Barbara
Titolo : Proteomica della saliva umana

Abstract:
Obiettivi: Una caratterizzazione comprensiva del complesso proteico salivare in condizioni
fisiologiche è necessaria per l’individuazione di marcatori salivari di malattia nell’uomo, in
considerazione di un possibile utilizzo diagnostico e prognostico del biofluido.
Metodi: Per la caratterizzazione proteomica della saliva è stato utilizzato un approccio “top-down”
basato su tecniche HPLC-ESI-MS e metodologie di biochimica classica.
Risultati: (i) L’analisi della composizione proteica di preparazioni arricchite di granuli di parotide
e sottomandibolare, di saliva parotidea, di saliva sottomandibolare/sottolinguale (Sm/Sl) e di saliva
intera ha consentito di stabilire i livelli di fosforilazione delle proteine ricche in prolina (PRP)
acide, delle istatine e della staterina sono più elevati nella parotide. Il processo di solfatazione
dell’istatina 1 è specifico della sottomandibolare. La concentrazione delle istatine 3, 5 e 6 è più
elevata nella saliva parotidea, quella del peptide PB nella saliva Sm/Sl [1].
(ii) L’integrazione di analisi HPLC-MS e immunoistochimiche ha evidenziato che durante la vita
fetale le ghiandole salivari esprimono beta-timosine, probabilmente coinvolte nello sviluppo del
cavo orale. Alla nascita l’espressione delle beta-timosine diviene virtualmente nulla e inizia la
secrezione dei peptidi salivari specifici dell’adulto. Le beta-timosine presenti nella saliva
dell’adulto sono prevalentemente d’origine crevicolare [2-3].
(iii) Il proteoma salivare varia in funzione dell’età; le PRP basiche, quasi assenti nella saliva fino
all’età di 9 anni, raggiungono i livelli di espressione tipici dell’adulto in età puberale. I livelli di
itatina 1, peptide coinvolto nei processi di riparazione delle ferite, sono significativamente più
elevati durante la prima dentizione [4].
Conclusioni: Gli studi effettuati hanno evidenziato la notevole complessità del proteoma salivare
connessa a variabilità individuale, al contributo delle diverse ghiandole e della componente
cellulare del cavo orale, a fattori fisiologici come l’età.
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Mol Cell Proteomics. (2008)7: 911-926.
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Murru Maria Elisabetta
Titolo : Influenza dei PUFAn-3 sulla sindrome metabolica in ratti Zucker obesi

Abstract:
E. Murru*, G. Carta, L. Cordeddu, A. Sirigu, C. Vacca, S. Banni.
Obiettivi: Il tessuto adiposo viscerale svolge un ruolo importante nella sindrome metabolica
conseguente all’obesità. È stato dimostrato che i PUFAn-3 sono in grado di migliorare le varie
disfunzioni metaboliche associate con l’obesità, anche se i meccanismi d’azione non sono stati
ancora del tutto chiariti. Si ipotizza che nell’obesità l’accumulo di grasso non fisiologico nei diversi
tessuti potrebbe essere dovuto in parte alla disregolazione del sistema endocannabinoide e
dell’attività dei recettore ai cannabinoidi CB1 del tessuto adiposo viscerale. Questi recettori sono
coinvolti nel regolare la differenziazione, proliferazione e dimensione degli adipociti, la lipogenesi,
la sensibilità all’insulina, la sintesi epatica degli acidi grassi e la loro ossidazione. Gli
endocannabinoidi, come il 2-acil-glicerolo (2-AG) e l’anandamide (AEA) sono molecole lipidiche
ad alta attività biologica, derivati dall’acido arachidonico esterificato nei fosfolipidi.
Metodi: In questo studio abbiamo comparato gli effetti sul grasso ectopico in ratti obesi
Zucker di 2 differenti diete, somministrate per 4 settimane, contenenti una concentrazione
relativamente bassa in PUFAn-3 (0.5% di EPA+DHA) sottoforma di olio di pesce (FO) o olio di
krill (KO). La dieta di controllo è bilanciata con le altre 2 diete per l’alfa-linoleico, linoleico e
oleico. Abbiamo analizzato il profilo degli acidi grassi polinsaturi e la concentrazione degli
endocannabinoidi in differenti tessuti per investigare l’impatto delle 2 diete sul metabolismo
lipidico e sui livelli endocannabinoidi tessutali.
Risultati: Entrambe le diete con PUFAn-3 hanno diminuito significativamente i trigliceridi
(TAG) nel fegato ma solo l’olio di krill nel tessuto cardiaco. Questi effetti sono stati associati ad
una riduzione del contenuto di anandamide e 2-AG nel tessuto adiposo viscerale, e di anandamide
nel fegato e cuore, associata ad una diminuzione del livello di acido arachidonico nei fosfolipidi di
membrana.
Conclusioni: Gli effetti metabolici benefici dei PUFAn-3 sembrano dovuti a modificazioni
nella composizione degli acidi grassi di membrana ed in particolare alla riduzione dell’acido
arachidonico in qualità di substrato per gli endocannabinoidi. Infatti, una down-regolazione del
sistema endocannabinoide potrebbe spiegare un riequilibrio fisiologico dell’accumulo di grasso
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corporeo nei ratti obesi. I nostri dati suggeriscono che un approccio nutrizionale a base di PUFAn-3
potrebbe essere una valida alternativa ai farmaci antagonisti dei recettori CB1.
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Pintus Francesca
Titolo: Ruolo del tiocianato (SCN-) come substrato di una perossidasi estratta dal lattice
dell’Euphorbia characias

Abstract:
F.Pintus1*, A.Bellelli2, F.Angelucci2, D.Spanò1, M.Casu3, A.Scorciapino3, R.Medda1, and G.Floris1

La perossidasi estratta dal lattice dell’Euphorbia characias (ELP), un arbusto perenne
dell’area mediterranea, è una glicoproteina appartenente alla classe III delle eme-perossidasi
vegetali. L’enzima contiene, come gruppo prostetico, la Fe-protoporfirina IX (PrIXFeIII) legata ad
una istidina prossimale. A differenza delle perossidasi vegetali, che contengono nel loro sito attivo
due ioni calcio strettamente legati, l’ELP presenta la peculiarità di contenere, legata ad un sito
prossimale, una sola mole di calcio per mole di enzima. In presenza di calcio esogeno, un secondo
ione calcio può legarsi all’enzima nativo in un sito distale a bassa affinità ed il legame di tale ione
causa un incremento dell’efficienza catalitica dell’ELP di tre ordini di grandezza.
Data l’importanza del calcio esogeno per l’attività catalitica della ELP, abbiamo studiato il
ruolo del tiocianato come substrato di tale enzima in assenza ed in presenza di tale ione bivalente.
La reazione dell’ELP con il perossido d’idrogeno porta alla formazione dell’intermedio di reazione
Compound I (PrIX•+FeIV=O2–)(CI). Il CI, in presenza di un donatore di un e–, evolve nel Compound
II (CII) (PrIXFeIV=O) che, in presenza di un donatore di un altro e–, ritorna allo stato nativo.
L’aggiunta di SCN- al CI riporta l’enzima direttamente allo stato ferrico iniziale indicando il
contemporaneo trasferimento di 2 e– al CI. In tale reazione si ha la formazione di ipotiocianito
(OSCN–), come dimostrato seguendo l’incremento dell’assorbanza a 235 nm, caratteristica di tale
molecola, e mediante studi di risonanza magnetica nucleare (NMR). Questa reazione è tipica delle
perossidasi di origine animale.
In presenza di ioni Ca2+, invece, la reazione del tiocianato con l’ELP comporta il
trasferimento di 2 e– mediante due steps sequenziali: il trasferimento di un e– dal SCN– al CI porta
alla formazione del CII e la sua successiva riduzione, sempre da parte del tiocianato, riporta
l’enzima allo stato ferrico iniziale. In tale reazione è stata dimostrata la formazione di cianuro
(CN–) come prodotto finale della reazione. Questa reazione è tipica delle perossidasi di origine
vegetale.
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La presenza di ioni Ca2+ nel lattice dell’Euphorbia characias è quindi fondamentale nel
determinare il diverso destino metabolico del tiocianato.
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Porcu Cristina
Titolo : Caratterizzazione genetica del Bivalve Ruditapes decussatus in relazione alla produzione
di nuovi broodstock per la molluschicoltura

Abstract:
C. Porcu*, A. Manunza, R. Cannas, A. Cau
La vongola verace Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758) è un mollusco bivalve
particolarmente apprezzato nella dieta umana che ha portato, negli ultimi decenni, alla diffusione di
impianti di molluschicoltura. Lo scopo di questo progetto di ricerca è quello di analizzare la
struttura genetica di R. decussatus in vista di una gestione ecosostenibile della risorsa.
Il campionamento include sette lagune sarde (Santa Gilla, Feraxi, Tortolì, Olbia, Calich,
Marceddì, S. Antioco), due lagune adriatiche (Goro e Venezia) e una Atlantica (Arcachon). Le
analisi genetiche sono state condotte mediante l’uso di marcatori nucleari, gli AFLP (Amplified
Fragment Lenght Polymorfism), attraverso cui è possibile generare un numero di loci polimorfici
senza avere una conoscenza a priori del genoma richiedendo tempi e costi di realizzazione
contenuti. Si è proceduto con l’estrazione del DNA genomico, la digestione con due endonucleasi
di restrizione (EcoRI e TaqI) e le amplificazioni PCR selettive con due coppie di primers (E33/T32
e E44/T32). La stima della diversità genetica ha indicato un discreto livello di eterozigosità
(HW=0.170), mentre l’indice di fissazione ha mostrato elevate differenze significative fra le
popolazioni analizzate (Fst=0.9315, Pvalue=0.001). Inoltre, le distanze genetiche di Nei e l’analisi
della AMOVA hanno confermato chiaramente la separazione tra i campioni dell’Atlantico e quelli
Mediterranei nonché, entro il Mediterraneo, tra i campioni sardi rispetto e quelli adriatici. Le
differenze riscontrate potrebbero essere imputabili a restrizione nel flusso genico, ma
probabilmente sono più legate all’utilizzo di seme alloctono per i ripopolamenti che ha alterato il
pool genico originario delle popolazioni. Tali risultati, ancora preliminari ed in corso, dimostrano
come gli AFLP rappresentino un valido strumento per la valutazione della variabilità genetica in
questa specie. Ampliando il campionamento, che comprenda altre località mediterranee e
atlantiche, sarà possibile valutare il grado di differenziamento ed unicità delle popolazioni sarde, in
vista di una loro valorizzazione.
Contatti
Struttura: Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia – Università di Cagliari
e-mail: cporcu@unica.it
tel: 070/675-8042
97

Reali Camilla
Titolo : Neurotossicità e neuroprotezione: ruolo della proteina S100B nel cervello umano

Abstract:
Reali 1*, F. Scintu 1, R. Pillai 1, F. Saba 1, L. Scorciapino 1, R. Donato 2, F. Michetti 3, V. Sogos 1

L’S100B è una proteina legante il calcio espressa nel sistema nervoso e secreta soprattutto
da microglia, astrociti e cellule di Schwann. Questa proteina esercita effetti neurotrofici o
neurotossici a seconda della sua concentrazione nello spazio extracellulare. A concentrazioni
nanomolari, presenti normalmente nello spazio extracellulare cerebrale, l’S100B proteggerebbe i
neuroni contro lo stress ossidativo e promuoverebbe la crescita del neurite. Quando l’S100B si
accumula nel parenchima cerebrale raggiungendo concentrazioni micromolari, come per esempio
in seguito a un danno, potrebbe attivare gli astrociti e la microglia, che rispondono producendo
molecole infiammatorie e immunoregolatorie.
In alcune malattie del SNC o che possono coinvolgerlo, come il morbo di Alzheimer, la
syndrome di Down, l’epilessia, la schizofrenia e nel cervello invecchiato, è stato osservato un
aumento dei livelli di S100B nel cervello suggerendo un possibile ruolo di questa proteina
nell’infiammazione e nella neurodegenerazione.
Abbiamo perciò voluto studiare gli effetti neuroprotettivi e neurotossici della S100B
trattando cellule di microglia e astrociti umani in coltura con concentrazioni nanomolari e
micromolari di questa proteina.
Per studiare l’effetto protettivo dell’S100B, le cellule in coltura sono state attivate con un
fattore neurotossico, il trimethyltin (TMT). La risposta delle cellule gliali all’S100B, è stata
valutata misurando, con esperimenti di western blot e RT-PCR, l’espressione di molecole
immunoregolatorie o neuroprotettive come TNF-α, IL-1α, CD137, CD137-ligand (CD137-L),
iNOS, fibroblast growth factor-2 (FGF-2), transforming growth factor-beta2 (TGF-β2) and glial
fibrillar acidic protein (GFAP).
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I nostri risultati dimostrerebbero che a concentrazioni nanomolari, la proteina potrebbe
svolgere la sua azione neuroprotettiva attraverso l’inibizione dell’espressione di citochine
proinfiammatorie, come il TNF-α, da parte delle cellule gliali. La presenza di S100B potrebbe
prevenire gli effetti tossici del TMT, o di altri fattori neurotossici, preservando il normale rapporto
glia/glia e neuroni/glia. Concentrazioni micromolari di S100B porterebbero, invece, all’inibizione
d’espressione di alcune molecole protettive, come per esempio l’FGF-2, importanti nei processi di
riparazione e protezione del SNC, contribuendo all’evoluzione di alcune neuropatologie.
In conclusione, i nostri risultati suggeriscono che l’S100B può modulare la risposta delle
cellule gliali in coltura regolando l’espressione di alcune citochine pro e antinfiammatorie.
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Sirigu Annarita
Titolo : Il CLA modula la respirazione mitocondriale. Possibili meccanismi d’azione sulla
riduzione della massa grassa.

Abstract:
A.Sirigu*, G. Carta, L. Cordeddu, M.E. Murru, C. Vacca, S. Banni
Obiettivi: L’acido linoleico a dieni coniugati o CLA, si riferisce ad un gruppo di isomeri
posizionali e geometrici dell’acido linoleico, caratterizzati dalla presenza di due doppi legami
coniugati. Gli isomeri del CLA più abbondanti nelle miscele sintetiche sono il CLAc9,t11 e il
CLAt10,c12. L’apporto alimentare di CLA, ed in particolare l’isomero t10,c12, riduce il grasso
corporeo negli animali da esperimento e nell’uomo. Scopo del nostro lavoro è quello di valutare se
questi effetti possano essere correlati ad una modulazione della β-ossidazione mitocondriale da
parte del CLA.
Metodi: L’attività respiratoria dei mitocondri isolati dal fegato di ratto è stata misurata con
un polarografo, con elettrodo ad ossigeno di Clark, utilizzando diversi acidi grassi come substrati
respiratori. Le misure del consumo di O2 sono state realizzate in camere termostatate ad una
temperatura di 30ºC utilizzando mitocondri sospesi nel mezzo salino di incubazione. I substrati
respiratori utilizzati alla concentrazione di 5 µM sono: l’acido oleico (OA), gli isomeri singoli del
CLA (CLA c9,t11 e t10,c12) presenti nella stessa concentrazione o la miscela di CLA (50:50) di
entrambi gli isomeri.
Risultati: L’isomero del CLAt10,c12 mostrava la maggiore velocità del consumo di O2 sia
rispetto all’isomero c9,t11 che all’OA. Anche quando venivano incubati insieme all’OA il t10,c12
mostrava un maggior consumo di O2
Conclusioni: L’isomero del CLAt10,c12 viene maggiormente β-ossidato rispetto all’isomero
c9,t11, dimostrato dal maggior consumo di O2. Il CLAt10,c12 potrebbe migliorare l’attività delle
proteine UCP3 spiegando così l’incremento della spesa energetica accompagnato da una
importante attività disaccoppiante quindi una riduzione del grasso corporeo. Quest’azione diretta
sui mitocondri potrebbe spiegare almeno in parte la capacità del t10,c12 di indurre la riduzione la
massa grassa.
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Sollai Francesca Agostina
Titolo : Preparazione, caratterizzazione e applicazione di sistemi biocatalitici

Abstract:
F. Sollai, E. Sanjust
Quando reflui zootecnici sono sversati senza precauzioni in un corpo idrico, le sostanze
organiche consumano l’ossigeno disciolto determinando uno sviluppo abnorme di batteri a scapito
di Protozoi e Pesci; altre sostanze come azoto e fosforo determinano forti crescite di vegetazione,
soprattutto Alghe. Ne risulta pertanto una profonda compromissione delle caratteristiche dei corpi
idrici, i cui impieghi sono resi più costosi o addirittura impossibili per la necessità di rimuovere le
sostanze indesiderate, per esempio mediante processi di depurazione. Bisogna pertanto studiare e
applicare opportuni trattamenti preventivi per diminuire o idealmente annullare le conseguenze
negative dello sversamento.
In questa ottica, stipulando una Convenzione di Ricerca con l’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente della R.A.S. sull’eventuale applicabilità dei lieviti ambientali nitratofili non
patogeni Sporobolomyces salmonicolor e Sakaguchia dacryoidea, al trattamento dei reflui
zootecnici bovini, nella Zona vulnerabile ai Nitrati, in agro di Arborea (OR), il nostro lavoro
sperimentale si è focalizzato nella messa a punto di un miglioramento del processo biologico delle
acque reflue derivate da scarichi urbani e dagli allevamenti bovini di Arborea. La Convenzione
prevedeva due fasi fondamentali della ricerca: una prima fase svolta presso i nostri Laboratori
Universitari, dedicata all’isolamento attraverso prelievo ambientale e successivo isolamento in
colture pure di lieviti ambientali nitratofili e alla loro caratterizzazione biochimico-metabolica, e
nella messa a punto dei metodi per la determinazione e il dosaggio del COD, nitrati, nitriti, fosfati,
ammonio. In itinere ci è sembrato particolarmente interessante il lievito basidiomicete Sakaguchia
dacryoidea, rara infatti è la sua capacità di tollerare e metabolizzare elevate concentrazioni di ione
nitrito. Questo ha consentito di testarlo con risultati positivi, in terreni solidi e liquidi costituiti da
liquami bovini provenienti dai trattamenti primari e secondari del depuratore di Abbanoa.
Nella seconda fase, si sono testati tramite inoculo i lieviti in un impianto pilota a fanghi
attivi, in sinergia con i microrganismi dei fanghi in presenza di elevati carchi organici per
ottimizzare la rimozione di sostanza organica (COD), azoto e fosforo da reflui civili e zootecnici. I
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risultati sono incoraggianti e la loro elaborazione e interpretazione sono in corso in vista di una
nuova Convenzione di Ricerca.
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Spano Maria Sabrina
Titolo: Abuso di cannabinoidi e schizofrenia

Abstract:
*1M. Sabrina Spano, 1Paola Fadda, 2,3Liana Fattore e 1,2,3Walter Fratta

La schizofrenia è una patologia mentale complessa che colpisce circa il 0.5-1% della
popolazione generale. L’abuso di Cannabis è molto frequente nei pazienti schizofrenici, ma allo
stato attuale un’oggettiva associazione è ancora motivo di dibattito. L’obiettivo di questo studio è
stato quello di valutare se l’assunzione volontaria di cannabinoidi fosse in grado di modificare le
risposte comportamentali indotte dalla somministrazione di fenciclidina (PCP, antagonista dei
recettori glutammatergici NMDA), considerato un validato modello animale di schizofrenia.
Ratti maschi sono stati allenati ad autosomministrarsi in vena l’agonista dei recettori
cannabinoidi CB1, il WIN 55,212-2 (WIN, 12.5 µg/kg/infusione) oppure il suo veicolo (VEH)
attraverso la pressione di una leva, con un protocollo a rinforzo continuo (FR-1) durante sessioni
giornaliere di 2 ore. Una volta che gli animali hanno acquisito e mantenuto un comportamento
stabile di autosomministrazione del cannabinoide, sono state valutate le risposte comportamentali
indotte dalla somministrazione intraperitoneale acuta e cronica di PCP (2.5 mg/kg) in termini di
attività motoria e deficit cognitivi.
I risultati indicano che in questo modello sperimentale di schizofrenia dopo
somministrazione acuta e cronica di PCP gli animali con una precedente assunzione spontanea di
cannabinoidi presentano ipermotilità, aumentata attività verticale ed un minor stato ansioso rispetto
agli animali mai esposti al cannabinoide. Inoltre, il deficit cognitivo tipico della patologia
schizofrenica è chiaramente presente nel gruppo di controllo mentre risulta significativamente
attenuato nei ratti che si sono autosomministrati il cannabinoide.
Nell’insieme, questi dati mostrano un ruolo significativo del consumo volontario di
cannabinoidi sia nella sintomatologia positiva (attività motoria) che nei deficit cognitivi tipici della
patologia schizofrenica. Infatti, dopo somministrazione acuta e cronica di PCP deficit motori e
cognitivi sono chiaramente evidenti in animali di controllo, mentre sono significativamente
attenuati nei ratti con una precedente assunzione volontaria di cannabinoidi.
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Attualmente sono in corso studi atti a valutare se l’autosomministrazione di cannabinoidi
sia in grado di alterare le risposte comportamentali indotte dalla somministrazione di PCP in
termini di deficit socio-relazionali e neurofisiologici (fra cui il sensorimotor gating), allo scopo di
estendere la valutazione di un possibile coinvolgimento del sistema endocannabinoide anche in
altri aspetti sintomatici della schizofrenia.
1Dipartimento Neuroscienze, 2Centro di Eccellenza "Neurobiologia delle Dipendenze“, Università di Cagliari,
3Istituto di Neuroscienze, Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR, Sezione di Cagliari
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Squassina Alessio
Titolo : Identificazione di nuovi drug target per la prevenzione del comportamento suicidario in
pazienti affetti da disturbo bipolare

Abstract:
1

A. Squassina*, 1C. Chillotti, 1, 2M. Del Zompo
Obiettivi: E’ stato dimostrato che il trattamento con sali di litio è responsabile di una

riduzione di 4-6 volte del rischio suicidario nei pazienti affetti da disturbo bipolare (DB), in cui il
suicidio rappresenta la prima causa di morte.
Recentemente, è stato riportato che l’espressione del gene codificante per la
Spermidina/Spermina N(1) Acetiltransferasi (SSAT1), un enzima chiave del sistema delle
poliamine, risulta alterata in diverse aree cerebrali di soggetti che hanno compiuto il suicidio.
Alla luce di quanto riportato, il nostro studio si pone due obiettivi: a) valutare il
coinvolgimento del sistema delle poliamine nel suicidio; b) identificare nuovi potenziali drug target
per la prevenzione del comportamento suicidario. A tale scopo, verrà condotto uno studio di
espressione genica di elementi chiave del sistema delle poliamine su 29 linee cellulari linfoblastoidi
(LCL) provenienti da pazienti affetti da DB caratterizzati clinicamente per il rischio ed il
comportamento suicidario.
Metodi : Ogni LCL è stata divisa in due linee: una è stata trattata con LiCl 1mM per una
settimana mentre l’altra non ha subito alcun trattamento. Al termine del trattamento è stato estratto
l’RNA e sintetizzato il cDNA. I livelli di espressione sono stati misurati tramite real time PCR. Il
“fold change” tra LCL trattate/ non-trattate è stato calcolato con il metodo del ∆∆Ct .
Risultati: I risultati preliminari mostrano un aumento significativo dell’espressione del
SSAT1 nelle LCL trattate cronicamente con LiCl rispetto a quelle non trattate (fold change 1.2; t
test per dati appaiati p= 0.006).
Conclusioni: I risultati preliminari evidenziano che il litio ha un effetto stimolatore
sull’espressione del SSAT1, suggerendo che tale gene possa costituire uno dei target molecolari del
litio il cui effetto antisuicidario potrebbe essere esplicato tramite l’interazione con SSAT1.
L’estensione delle analisi all’intero campione e la valutazione di altri geni del sistema delle
poliamine consentirà di chiarire il ruolo di tali elementi nei diversi pattern di rischio e
comportamento suicidario ed il loro coinvolgimento nel meccanismo d’azione del litio. I risultati
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potrebbero costituire la base per ulteriori studi volti all’identificazione di nuove molecole mirate ed
efficaci nella prevenzione del comportamento suicidario.
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Zavattari Patrizia
Titolo : Studio di associazione dei geni FTO ed INSIG2 con l’obesità in bambini e adolescenti
sardi

Abstract:
P. Zavattari, A. Loche, P. Civolani, S. Pilia, M.R. Casini, D. Carta, M. Porcu, A.P. Uccheddu, S.
Loche

Introduzione: L’obesità è il risultato dell’azione combinata tra fattori ambientali e genetici.
Numerosi studi di associazione estesi all’intero genoma hanno permesso di identificare alcuni geni
potenzialmente coinvolti nella patogenesi dell’obesità. Il coinvolgimento di alcune varianti
alleliche è stato confermato in differenti popolazioni (si vedano ad esempio varianti ai geni FTO ed
MC4R), mentre l’effetto di altri polimorfismi è ancora controverso, forse a causa dell’eterogeneità
genetica e/o di effetti genetici molto modesti. Spesso l’associazione di tali varianti è stata trovata in
studi genetici di popolazione, necessitando pertanto di conferma in coorti selezionate di pazienti
obesi.
Obiettivi: Scopo di questo studio è quello di testare l’associazione di varianti alleliche di
alcuni geni in un gruppo di bambini e adolescenti obesi sardi.
Metodi: Sono stati genotipizzati SNPs che mappano nei geni INSIG2 ed FTO in 763
bambini ed adolescenti sardi e 548 controlli sani della stessa popolazione. Le varianti alleliche
risultano in equilibrio Hardy-Weinberg nelle casistiche testate. E’ stato quindi condotto uno studio
caso/controllo, mediante test chi-quadrato, previa valutazione del potere statistico fornito dal nostro
campione. I pazienti sono stati inoltre caratterizzati per diversi parametri clinici e biochimici, quali:
BMI, BMI-SDS, circonferenza vita, pressione sanguigna sistolica e diastolica, insulinemia,
glicemia, HOMA-IR, colesterolo (totale, HDL, LDL), trigliceridi, AST, ALT, TSH, fT3 ed fT4.
Differenze nella distribuzione dei parametri clinici fra gruppi con diversi genotipi sono state
valutate mediante ANOVA non parametrica.
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Risultati: E’ stata confermata l’associazione del gene FTO con l’obesità (OR = 1.6, P = 1.3
x 10-8) mentre le frequenze alleliche per il polimorfismo vicino al gene INSIG2 sono risultate simili
tra pazienti e controlli. L’analisi statistica dei dati clinici e biochimici ha messo in evidenza una
significativa associazione fra il genotipo FTO ed alcuni tratti (concentrazione di colesterolo HDL,
di trigliceridi ed ALT) e fra il genotipo INSIG2 ed altri parametri (concentrazione di glucosio, di
insulina ed HOMA).
Conclusioni: I nostri risultati confermano l’associazione significativa del gene FTO con
l’obesità e suggerirebbero la possibile influenza di FTO sulle concentrazioni di colesterolo e
trigliceridi e di INSIG2 sul metabolismo glucidico.
Progetto finanziato dall’Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, Regione Autonoma della
Sardegna
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Zucca Mariagrazia
Titolo : Riconoscimento delle traslocazioni del gene umano mll nelle leucemie acute

Abstract:
*M.Zucca1, M.G. Ennas1R. , Marschalek2
Obiettivi: Il nostro studio si è focalizzato sull’identificazione dei patners di fusione del
gene MLL utilizzando il DNA di pazienti affetti da leucemia acuta. Il DNA è stato analizzato
mediante una long distance inverse PCR che ci permette di identificare sia i geni partner di fusione
di MLL noti, sia quelli ancora sconosciuti.
Metodi: LDI-PCR è basata sull’idrolisi del DNA attuata da diverse combinazioni di enzimi
di restrizione, una self-ligation del frammento di DNA ottenuto e una seguente reazione di PCR
realizzata con uno specifico set di oligonucleotidi. L’amplificato viene fatto correre su un gel di
agarosio, visualizzato allo spettrofotometro UV e fotografato. Gli amplificati mostreranno delle
bande in posizioni specifiche se non è presente nessun riarrangiamento, in caso contrario gli
amplificati che mostreranno delle bande addizionali verranno sequenziati. Se la sequenza
identificata non appartiene al gene MLL, è possibile identificare il cromosoma ed il gene coinvolto
nell’evento di ricombinazione sia che questo sia già noto o sconosciuto.
Risultati: Con questo metodo sono stati identificati 13 nuovi partner di fusione del gene
MLL in soli 36 mesi in 800 pazienti con leucemia analizzati, provenienti da diversi centri di
ematologia europea (inclusi i casi sardi) e raccolti presso il centro di Francoforte diretto dal Prof.
Marschalek.
Conclusioni: La LDI-PCR permette un’“analisi su larga scala” sui patner di fusione del
gene MLL conosciuti e sconosciuti, in quanto vengono utilizzati specifici oligonucleotidi e i
risultati ottenuti in tempi ristretti. L’identificazione delle traslocazioni del gene MLL è
fondamentale in quanto sono presenti nelle ALL e nelle AML e sono utili per classificare i pazienti
a rischio prognostico differente. Pertanto le traslocazioni di MLL oltre ad essere associate alle LA
ad alto rischio, ci danno indicazioni sull’esito della terapia. Per questo una specifica identificazione
delle traslocazioni di MLL è necessaria come supporto clinico e negli specifici regimi terapeutici.
Inoltre il sito genomico di fusione è un ottimo marker di valutazione nella MRD, perché
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rappresenta una singola copia per cellula tumorale, e può essere ben quantificata al di sotto della
concentrazione di 1 su 10-5cellule.

1Dipartimento di Citomorfologia Università Studi di Cagliari,
2Institute of Pharmaceutical Biology University of Frankfurt/Main
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De Pascale Maria Egizia
Titolo : Produzione in pianta di un vaccino per la lingua blu.

Abstract:
M. E. De Pascale∗, E. Corradduzza1, A. Alberti1, M. Pittau1, A. Porceddu2.

Il BTV (Bluetongue Virus) è un virus appartenente al genere Orbivirus, famiglia Reoviridae,
trasmesso agli ovini da insetti artropodi ematofagi (Culicoides), in grado di causare la malattia
infettiva dei ruminanti denominata febbre catarrale dei piccoli ruminanti. Il BTV induce negli
animali risposte sierotipo specifiche e finora sono stati individuati 24 ceppi di BTV.
Il virione ha una struttura a doppio strato proteico ed un genoma segmentale a dsRNA. La
struttura del capside è composta da due strati: il più interno denominato "core" e quello esterno
denominato "capside". Il core è composto dalle due proteine principali VP7 e VP3, dalle tre
proteine minori VP1, VP4 e VP6 e da 10 molecole di dsRNA. Il capside risulta formato dalle
proteine VP5 e VP2.
I sintomi della malattia sono: grave infiammazione delle mucose dei tratti respiratori e
digerente, fenomeni degenerativi a carico della muscolatura scheletrica, zoppia, aborti e
malformazioni fetali.
L’obiettivo principale del progetto è l’espressione in pianta di proteine virali del BTV
mediante tecniche di trasformazione transiente e stabile applicate su Nicotiana benthamiana da
utilizzare in protocolli di vaccinazione.
La proteina VP7 del serotipo 2 è stata già espressa in pianta in maniera transiente grazie
all'utilizzo di un vettore di espressione virale basato sul virus X della patata. Per agevolare le
procedure di purificazione della proteina si è proceduto alla mutagenizzazione del gene VP7
mediante l’apposizione di sequenze 6His e FLAG. La presenza di questi tag consentirà una più
precisa quantificazione della proteina VP7 tramite la tecnica Elisa.
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L'utilizzo di procedure di purificazione tramite cromatografia di affinità consentirà di ottenere
quantità sufficienti di antigeni per iniziare studi di immunizzazione in sistemi modello animali ed
eventualmente anche nel sistema ovino.
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Incani Federica
Titolo : Diagnosi prenatale non invasiva di malattie genetiche

Abstract:
F.Incani1* , M.Masala1, L.Saba1, V.Faà2, A. Meloni2, A.Cao2, M.C.Rosatelli1

Obiettivi: La diagnosi prenatale di malattie monogeniche, come la Beta Talassemia, viene
attualmente eseguita attraverso villocentesi alla 11^ settimana di gravidanza, o attraverso
amniocentesi, alla 16^ settimana. Ad entrambi i prelievi è correlato un rischio di perdita fetale
dell’1-2%. L’obiettivo del nostro progetto è sviluppare nuove tecnologie per la diagnosi prenatale
precoce e non invasiva. Questo prevede l’analisi del DNA fetale “cell-free” e l’isolamento delle
cellule fetali nella circolazione materna. Il principale vantaggio di questi metodi è rappresentato
dalla possibilità di annullare ogni rischio di aborto e di anticipare i tempi di diagnosi.
Pazienti e Metodi: Per l’analisi del DNA fetale nel plasma abbiamo studiato venti donne in
gravidanza, con feti a rischio per due differenti mutazioni beta talassemiche. Il DNA fetale è stato
isolato dal plasma e amplificato per la ricerca della mutazione paterna mediante il minisequenziamento.
Per l’analisi delle cellule fetali abbiamo esaminato sette donne in gravidanza con feto a
rischio per la mutazione β0 39. Gli eritoblasti fetali (NRBC) sono stati isolati, identificati con
anticorpi fluorescenti contro l’emoglobina embrionaria, e microdissezionati su appositi vetrini. Il
DNA estratto dalle cellule è stato sottoposto ad analisi molecolare per la ricerca della mutazione
β°39.

Risultati: I risultati ottenuti applicando entrambe le metodiche sono stati confrontati con
quelli ottenuti attraverso la villocentesi. L’analisi del DNA fetale free ha confermato il risultato in
8 feti su 11 che mostravano o la mutazione paterna, o erano composti eterozigoti. L’analisi del
DNA estratto dalle cellule fetali è stato invece confermato in due feti su sei.
Conclusioni: Con il nostro studio abbiamo dimostrato che è possibile ottenere dal plasma
materno una quantità di DNA fetale sufficiente per l’analisi genetica molecolare. Il metodo ha
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dunque buone caratteristiche di affidabilità e riproducibilità ed ha dimostrato di essere applicabile,
sebbene in un numero selezionato di casi, alla diagnosi prenatale molecolare.
Il protocollo da noi realizzato per l’analisi degli NRBC dimostra che la diagnosi prenatale
non invasiva è una concreta e reale possibilità diagnostica. Tuttavia questo protocollo necessita di
importanti modifiche a causa delle difficoltà incontrate nella standardizzazione e nella ripetibilità
prima di poter essere trasferito nella pratica clinica.
1 Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologie Università degli Studi di Cagliari;
2 Istituto di Neurogenetica e Neurofarmacologia, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Cagliari.
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Mureddu Anna
Titolo : Metodi molecolari per la caratterizzazione e la tracciabilità di listeria monocytogenes nei
prodotti a base di carne

Abstract:
A. Mureddu*, D. Meloni, R. Mazza, F. Piras, R. Mazzette

Obiettivi – Obiettivo della ricerca è stato lo sviluppo e l’applicazione di metodi molecolari
ai fini della valutazione della prevalenza di Listeria monocytogenes (L.m.), della definizione del
profilo di patogenicità e dello studio delle fonti di contaminazione diretta e crociata dei prodotti a
base di carne.
Materiali e metodi - L’indagine è stata condotta in 4 salumifici dislocati in Sardegna. L.m.
è stata ricercata in matrici alimentari (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) e ambientali
(superfici a contatto e non con gli alimenti). Sui ceppi isolati sono stati ricercati mediante PCR
multiplex i geni prfA, hlyA, rrn, inlA, inlB, iap, plcA, plcB, actA e mpl. Ai fini dell’individuazione
delle fonti di ingresso e della tracciabilità del patogeno nella filiera delle carni, è stata applicata la
PFGE (PulseNet). Sono stati inoltre determinati il sierotipo e l’attitudine alla produzione di
biofilms in vitro.
Risultati – a) Prevalenza di L.m.: materie prime (37%), prodotti a base di carne (80%),
ambienti di produzione (superfici a contatto, 11% e non a contatto, 16%). b) Sierotipizzazione:
1/2b (70%), 1/2a (20%), 4ab (5%) e 4c (5%). La distribuzione dei sierotipi è risultata eterogenea tra
gli stabilimenti. c) Profilo di patogenicità: gli amplificati relativi al gene prfa, iap, plcA e plcB sono
stati riscontrati in tutti i ceppi, mentre la prevalenza degli altri geni è risultata variabile dal 55 al
85%. Per il gene actA l’amplificato di 268-pb, forma allelica meno frequente rispetto a quella di
385, è stato evidenziato nel 50% dei ceppi. d) Produzione di biofilms: è risultato produttore il 60%
dei ceppi testati, provenienti da tutte le matrici esaminate. e) PFGE: combinando gli enzimi Asc I e
Apa I sono risultati 13 profili PFGE nessuno dei quali condiviso nei 4 stabilimenti.

Conclusioni - Nei salumifici esistono le condizioni che permettono la sopravvivenza di
ceppi di L.m. potenzialmente patogeni. È stata evidenziata la presenza di sierotipi di interesse
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sanitario in quanto frequentemente associati ad episodi sporadici ed epidemici di listeriosi.
L’impiego della PFGE si è confermato particolarmente utile per il monitoraggio del microrganismo
all’interno degli stabilimenti al fine di migliorare la gestione igienica e ottimizzare il processo
produttivo.
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Murtas Daniela
Titolo : Valore prognostico dell’8-idrossi-2’-deossiguanosina in pazienti con melanoma cutaneo:
studio immunoistochimico

Abstract:
D. Murtas1*, F. Piras1, L. Minerba2, J. Ugalde1,3, C. Floris4, C. Maxia1, P. Demurtas1, M.T.
Perra1, P. Sirigu1,3
Obiettivi. Il danno ossidativo al DNA indotto da radiazioni UV è implicato nella patogenesi di
numerosi tumori, tra i quali il melanoma cutaneo. Con questo lavoro ci siamo proposti di studiare
l’espressione dell’8-idrossi-2’-deossiguanosina (8-OHdG), uno dei più significativi markers di
danno ossidativo al DNA, con l’obiettivo di verificare la sua possibile correlazione con proteine
pro- e anti-apoptotiche, come la p53 e la survivina, con enzimi coinvolti nella protezione da stress
ossidativo, come la 8-oxoguanina DNA-glicosilasi 1 (OGG1) e la glucoso-6-fosfato deidrogenasi
(G6PD), e di determinare inoltre il potenziale valore prognostico dell’8-OHdG in pazienti affetti da
questa neoplasia.
Metodi. Campioni di melanoma cutaneo di Stadio I, II, III e IV, provenienti da 81 pazienti, sono
stati sottoposti a tecnica immunoistochimica streptavidina-biotina alcalin-fosfatasi (ABC) per
rilevare l’espressione dell’8-OHdG, della p53, della survivina, dell’OGG1 e della G6PD. Le
correlazioni tra 8-OHdG, p53, survivina, OGG1 e G6PD sono state valutate con il test esatto di
Fisher e l’analisi di sopravvivenza è stata condotta con il metodo di Kaplan-Meier.
Risultati. L’espressione dell’8-OHdG è risultata significativamente associata all’espressione della
p53 e, con valore borderline, all’espressione della survivina nucleare. L’analisi di sopravvivenza ha
mostrato che pazienti con scarsa espressione di 8-OHdG nei nuclei delle cellule tumorali hanno una
sopravvivenza globale significativamente maggiore rispetto a quelli con un’elevata espressione (P
= 0.032).
Conclusioni. I nostri risultati confermano quelli di precedenti studi condotti su tessuti esposti a
stress ossidativo rilevando la presenza concomitante di alti livelli di 8-OHdG con l’overespressione
della p53. Suggeriscono inoltre un coinvolgimento simultaneo dell’8-OHdG, della p53 e della
survivina nella patogenesi e nella progressione del melanoma. Questi risultati indicano che,
essendo i pazienti con un’elevata espressione di 8-OHdG nei nuclei delle cellule tumorali a più alto
rischio di mortalità, l’8-OHdG nucleare potrebbe essere considerato un marker prognostico
precoce. La valutazione dell’8-OHdG nelle cellule tumorali potrebbe rappresentare un valido target
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per lo sviluppo di nuove terapie ed essere utilizzata nella selezione dei pazienti per eventuali
terapie adiuvanti.
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Nicola Orrù
Titolo : Iligandi hla di i classe e l’aplotipo kir possono essere predittivi per l’outcome del
trapianto di cellule staminali ematopoietiche da donatore non correlato nei patienti β-talassemici.

Abstract:
N. Orrù5 (*), S. Orrù5, R. Littera1, F. Locatelli3, C. Giardini4, M. Mulargia5, D. Valentini5, R.
Porcella5, V. Loi2, R. Maddi2, M. Serra2, A. Vacca1, E. Piras1, D. Lisini3, S. Aresu2, G. Caocci1, G.
La Nasa2 and C. Carcassi1,5

INTRODUZIONE
I recettori Killer Immunoglobulin-like (KIRs) regolano l’attività delle cellule natural killer
(NK). La loro azione si esplica prevalentemente mediante il riconoscimento delle molecole HLA di
I classe; in particolare le molecole HLA-C rappresentano il ligando selettivo dei recettori KIR di
tipo inibitorio 2DL1, 2DL2 e 2DL3 e di tipo attivatorio 2DS1 e 2DS2.
La sostituzione di un residuo aminoacidico in posizione 77 e 80 nell’alfa elica delle
molecole HLA-C permette di suddividerle in 2 gruppi (C1 e C2) ciascuno dei quali riconosciuto
selettivamente da una specifica coppia attivatore/inibitore di recettori KIR.
Esistono due principali aplotipo dei geni KIR. L’aplotipo A è caratterizzato dalla presenza
di un solo gene KIR attivatore (2DS4), mentre gli aplotipi B presentano 2 o più geni KIR attivatori
(2DS1, 2DS2, 2DS3, 2DS5 e 3DS1) ma sono privi del 2DS4.
Numerosi studi, hanno investigato il ruolo che i recettori KIR e i loro ligandi svolgono nel
trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT) in pz. affetti da leucemia mieloide o
linfoblastica acuta. L’impatto dei KIR sull’outcome dell’HSCT rimane tuttora controverso.

SCOPO DELLO STUDIO
La talassemia costituisce un modello ideale per lo studio dei KIR e dei loro ligandi in
quanto non influenzato da tutte quelle variabili, relative al regime di condizionamento e alle
caratteristiche cliniche e immunologiche caratterizzanti il trapianto nelle malattie oncoematologiche.
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MATERIALI E METODI
Sono stati esaminati 78 pazienti talassemici sottoposti a HSCT allogenico da donatore non
correlato. Tutte le coppie donatore/ricevente sono state tipizzate in alta risoluzione per i loci HLA
di I e II classe, e per il genotipo KIR. Inoltre tutti i pazienti e donatori sono stati stratificati in due
gruppi in base alla presenza o meno dell’aplotipo B: Bx (BB e AB) vs AA.

RISULTATI
Tutti i 9 pazienti che hanno rigettato erano omozigoti C1/C1 or C2/C2 (9/43; 20.9%),
mentre nessuno dei 35 pazienti eterozigoti C1/C2 ha avuto rigetto (RR = 19.55; 95% CI = 1.1 –
349.2; p = .003; Log Rank = .005).
Il 57.7% (15/26) delle aGvHD (II-IV grade) si è sviluppato quando il donatore era
omozigote per l'aplotipo A (RR = 4.5, 95% CI 1.65 – 12.49, P = .004; Log Rank = .002); inoltre
l’87.5% dei casi di aGvHD severa di III-IV grado (7/8) si è avuto in pazienti i cui donatori erano
omozigoti per l’aplotipo A (RR = 17.5; 95% CI 2.0 – 151.6; P =.002; Log Rank < .001).

CONCLUSIONI
L’analisi di questi marcatori genetici ci permette di valutare, nei pazienti talassemici, il
rischio “immunogenetico” di insorgenza delle complicanze (GvHD e rigetto) correlate al HSCT da
donatore non familiare. Questo ci permette di identificare i pazienti a basso rischio per i quali è
tuttora auspicabile il trapianto di HSC come valida terapia curativa.

1 Centro Regionale Trapianti, Ospedale R. Binaghi - ASL 8, Cagliari, Italy
2 Cattedra di Ematologia, Centro Trapianti Midollo Osseo, Ospedale R. Binaghi - ASL 8, Dipartimento di Scienze Mediche Internistiche, Università di Cagliari, Italy
3 Oncoematologia Pediatrica, Università di Pavia, Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo, Pavia, Italy
4 Unità Operativa di Ematologia, Centro Trapianti di Midollo Osseo di Muraglia, Ospedale S. Salvatore, Pesaro, Italy
5 Cattedra di Genetica Medica, Ospedale R. Binaghi, Dipartimento di Scienze Mediche Internistiche, Università di Cagliari, Italy.
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Pilloni Monica
Titolo : Ruolo dell’ecografia tridimensionale (3d) nello studio dell’endometriosi profonda

Abstract:
M. Pilloni*, S. Guerriero

L’endometriosi profonda è una malattia caratterizzata dalla presenza di impianti
endometriosici infiltranti, per uno spessore superiore a 5 mm, lo spazio retro peritoneale con
coinvolgimento del retro cervice, setto retto vaginale e intestino. Seppure sia associato a dolori
pelvici cronici, dispareunia e dismenorrea è difficile formulare la diagnosi oggettivamente e ciò
rende ragione del ritardo diagnostico dall’esordio della sintomatologia. Il trattamento chirurgico
dell’endometriosi profonda richiede una collaborazione interdisciplinare: l’ecografia rappresenta il
primo step nella diagnosi dell’endometriosi. Sebbene Fenning et al abbia recentemente dimostrato
il potenziale ruolo della ecografia 3D nella diagnosi dell’endometrioma, pochi sono gli studi
dedicati all’endometriosi profonda.
Obiettivo: verificare il ruolo della ecografia 3D nella diagnosi dell’endometriosi profonda.
Metodi: sono stati collezionati i casi di endometriosi profonda sottoponendo le pazienti afferenti al
Dipartimento di ginecologia e Ostetricia, ad ecografia 3D per lo staging prechirurgico. Le
immagine storate, sono state analizzate con le funzioni proprie del 3D VOLUSON (Virtual Organ
Computer-aided AnaLysis); tale software permette di valutare le lesioni in modo molto più
dettagliato e preciso.
Risultati: Le immagini 3D permettono una migliore analisi dei noduli di endometriosi perché
distingue le irregolarità delle formazioni e i margini. La tecnica inoltre analizza un infinito numero
di piani che possono essere utili per definire meglio la localizzazione delle lesioni nella pelvi
descrivendone i rapporti con gli organi contigui. Lo storaggio delle immagini possono essere
recuperate dall’archivio per essere monitorizzate nel tempo e da altri esaminatori. Queste
caratteristiche strumentali sono importanti per il follow up e per verificare l’effetto terapeutico di
trattamenti intrapresi in un lungo periodo di tempo. Il Tomography Ultrasoud Immage (TUI) può
essere particolarmente utile nella valutazione della estensione dei noduli del setto retto vaginale e
la profondità e l’infiltrazione della giunzione retto sigmoidea e dell’uretere.
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Conclusioni: Il 3D nella endometriosi profonda è il prossimo futuro e rappresenta un valido
strumento nella ricerca con una migliore resa del triage chirurgico e terapeutico.
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Satta Giannina
Titolo : Interazione geni-ambiente nell’eziologia dei linfomi

Abstract:
G.Satta*, A.Ibba, M.Tocco, M.Meloni, G.Avataneo, M.T.Barbieri, C.Flore, E P.Cocco
Background. La sensibilità del benzene urinario nei confronti delle varie fonti d’esposizione extraprofessionali ne ha sconsigliato l’utilizzo quale biomarcatore d’esposizione professionale. D’altro
canto, a bassi livelli d’esposizione anche il dosaggio del t,t-MA urinario può essere influenzato da
fattori extra-professionali, quali la dieta ed il fumo di tabacco. La sensibilità, specificità e valore
predittivo positivo e negativo di questi due biomarcatori d’esposizione a benzene è stata valutata in
67 soggetti non professionalmente esposti a benzene.
Metodi. In 67 soggetti, 17 di sesso femminile e 50 di sesso maschile, sono stati raccolti due
campioni d’urine a distanza di 10-12 ore nella stessa giornata. La cotininuria è stata misurata al
mattino tramite HPLC/UV; benzene e t,t-MA urinario sono stati misurati in entrambe i campioni, il
primo mediante gas cromatografia-spettrometria di massa con miscroestrazione in fase solida
(SPME/GC-MS), ed il secondo mediante HPLC dotato di rilevatore UV-VIS.
Risultati e conclusioni. Nei soggetti con cotininuria dosabile, il benzene urinario ha manifestato
una elevata variabilità interindividuale, possibilmente in relazione alla sua elevata sensibilità ai
bassi livelli d’esposizione a benzene ed alla distanza di tempo dal fumo dell’ultima sigaretta. Il
dosaggio del t,t-MA è apparso meglio correlato con i valori di cotininuria ( r = 0.465, p < 0.001). Il
calcolo della sensibilità, specificità e valore predittivo dei due biomarcatori ha dimostrato, tuttavia,
che, ai bassi livelli d’esposizione a benzene prodotti dal fumo di sigaretta, il benzene urinario è
caratterizzato da una maggiore sensibilità e da una specificità pressoché analoga al t,t-MA urinario,
e da una maggiore predittività sia positiva che negativa.
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Succu Sara
Titolo : Studio delle modificazioni biochimiche e strutturali durante lo sviluppo embrionale
preimpianto di ooociti di ovino crioconservati

Abstract:
La possibilità di un arresto temporaneo dell’attività biologica del gamete femminile
rappresenta una importante opportunità nel campo delle biotecnologie riproduttive sia nella
medicina umana che veterinaria. L’obiettivo del progetto è stato di studiare gli effetti determinati
dalla vitrificazione, metodologia innovativa nel campo della crioconservazione cellulare, sulla
morfologia, sulla funzionalità molecolare e sulla successiva potenzialità di sviluppo in vitro del
gamete femminile, utilizzando come modello animale l’ovino. Per questo scopo oociti di ovino,
recuperati da ovaie di soggetti regolarmente macellati, sono stati maturati in vitro fino allo stadio di
MII ed in seguito sottoposti a vitrificazione.
Dopo il ripristino della temperatura e la rimozione dei crioprotettori, gli oociti hanno
mostrato seri danni alla componente citoscheletrica in particolare nella polimerizzazione della
tubulina, alterazioni nella disposizione dei cromosomi nel fuso meiotico, riduzione delle molecole
chiave che controllano il ciclo cellulare quali l’MPF, modificazioni nella espressione di alcuni geni
implicati in varie fasi del metabolismo embrionale quali la compattazione e la cavitazione
(caderina, Na/K-ATPasi, acquaporina), la regolazione del ciclo cellulare (ciclina B e p34cdc2), la
risposta agli stress (Heat Shock Protein 90β), e in funzioni costitutive della cellula (istone H2AZ,
poli A polimerasi, ubiquitina e β-actina). Tutte queste alterazioni sono le principali responsabili
della limitata capacità di sviluppo degli oociti vitrificati che, dopo fertilizzazione in vitro, mostrano
una caduta del 60-70% della potenzialità di sviluppo embrionale fino alla stadio pre-impianto. La
gravità delle alterazioni registrate sono risultate in relazione a diverse condizioni quali: il tipo di
strumento utilizzato per la vitrificazione, es. l’open pulled straw, il cryoloop e il cryotop; l’origine
del gamete femminile, infatti oociti provenienti da soggetti prepuberi mostrano maggiori danni
strutturali e funzionali rispetto a quelli derivanti da soggetti adulti; le caratteristiche di
composizione della soluzione di vitrificazione e/o di ripristino della temperatura. Su quest’ultimo
aspetto è stato evidenziato che la presenza del trealosio allevia i danni da crioconservazione ed
inoltre la riduzione del livello di concentrazione del calcio nel medium di vitrificazione migliora la
successiva potenzialità di sviluppo embrionale fino allo stadio di blastocisti pre-impianto.
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Carta Luisa
Titolo : Caratteri distributivi ed ecologici delle dehesas a quercia da sughero (quercus suber l.)
della Sardegna

Abstract:

Obiettivi Le finalità del presente lavoro di ricerca mirano ad evidenziare i caratteri
distributivi e le peculiarità ecologiche delle dehesas a quercia da sughero in tutto il territorio
regionale, attraverso la rappresentazione cartografica dell’habitat realizzabile tramite l’impiego di
immagini satellitari e aeree e il conseguente ottenimento di un file vettoriale accompagnato da una
relazione esplicativa.
L’habitat sintassonomicamente definito come: Quercetea ilicis, Cisto-Lavanduleatea,
Thero-Brachypodietea, Helianthemetea guttati. Si tratta di un pascolo con individui sparsi, spesso
di grosse dimensioni di sclerofille sempreverdi come Quercus suber, Quercus ilex e Pirus pyraster.
Metodi Per la realizzazione della carta tematica alla scala 1:25.000 si sono susseguite le
seguenti fasi metodologiche: analisi dei dati bibliografici esistenti; analisi del repertorio della
cartografia tematica di interesse già prodotta; interpretazione degli strati informativi digitali e
prima delimitazione dei patches ambientali, e prima classificazione tipologica; analisi e rilievi di
campo; verifica e correzione della “prima classificata” con perfezionamento cartografico; collaudo
finale in campo e stesura del formato vettoriale e relazione illustrativa.
Risultati Le dehesas indicate in italiano “pascoli arborati”, sono costituiti sopratutto da
Quercus suber e subordinatamente da altre specie. Derivano dalla pratica della cosiddetta pulizia
del sottobosco attuata per l’ottenimento di aree prative da destinare al pascolo e dalla coltivazione
di erbai con la rarefazione degli alberi e dalla mancanza di rinnovazione naturale. Sono molto
estesi e sfumano spesso nella sughereta, rendendo complessa l’attribuzione o a questo habitat o alle
formazioni boschive.
La distribuzione delle dehesa a quercia da sughero nel territorio regionale è concentrata in
maniera preponderante nella zona centro settentrionale, per andare a scomparire quasi
completamente nel meridione.
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Conclusioni La distribuzione delle dehesas nel territorio regionale potrebbe nel futuro
modificarsi in quanto le attività antropiche e i diversi fattori di degrado influenzano sensibilmente
le superfici delle formazioni boschive. In linea generale il bosco di sughera si trasforma in pascolo
arborato, e la presenza dell’albero tende sempre più a ridursi, non esiste in tali condizioni il
naturale processo di rinnovazione che porta al mantenimento dei boschi e delle foreste.
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Marras Serena
Titolo : Il modello ACASA per la stima degli scambi di carbonio negli ecosistemi mediterranei

Abstract:
S. Marras1*, D. Spano1, C. Sirca1, P. Duce2, R.D. Pyles3, R.L. Snyder3, K.T. Paw U3
L’attività di ricerca finalizzata allo sviluppo e alla validazione di modellistica avanzata per
la contabilizzazione del bilancio del carbonio nei sistemi agrari e forestali nasce da una intensa
collaborazione con l’Università della California. In particolare è in fase di studio il modello
ACASA (Advanced Canopy-Atmosphere-Soil Algorithm), che è attualmente uno dei modelli del
tipo soil-vegetation-atmosphere transfer (SVAT) più sofisticati. ACASA contiene

equazioni

differenziali di terzo ordine per simulare i flussi di energia e materia nella canopy (10 strati
atmosferici all’interno e 10 al di sopra), mentre il suolo è suddiviso in 15 strati. Una combinazione
delle equazioni di Ball-Berry e Farquhar è utilizzata per stimare il flusso di CO2. Il modello
considera gli effetti dello stress idrico sulla traspirazione e sull’assimilazione della vegetazione.
L’obiettivo di questa ricerca è quello di parametrizzare, calibrare e validare il modello, per
la prima volta, in due diversi ecosistemi caratterizzati da canopy non compatta: macchia
mediterranea e vigneto.
Per la valutazione delle capacità previsionali del modello, gli output di ACASA vengono
confrontati utilizzando data set indipendenti, vale a dire valori dei flussi di energia e materia
ottenuti con la tecnica di misura Eddy Covariance. Le misure su macchia mediterranea (Sardegna
Nord-Occidentale, Alghero) sono effettuate in continuo dal 2005 in un sito compreso nella rete
internazionale CarboEurope, mentre su vigneto sono in fase di analisi i risultati di due campagne
sperimentali condotte nel 2005 e nel 2006 su un vigneto nell’area di Montalcino in Toscana.
Dai risultati finora ottenuti il modello ACASA impiegato per la stima degli scambi di
energia e massa tra la vegetazione e l’atmosfera è risultato promettente per entrambi gli ecosistemi.
I test statistici (root mean squared error, errore assoluto medio e mean bias error) hanno
evidenziato buone performance. In particolare, ACASA ha mostrato elevate capacità nel simulare
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le fluttuazioni stagionali dell’assorbimento di carbonio e acqua tipiche del clima mediterraneo,
confermando una robusta base fisica e fisiologica nelle diverse condizioni ambientali.
Il modello ACASA mostra quindi notevoli potenzialità per un significativo miglioramento
delle capacità previsionali dei flussi. Attualmente ACASA è stato selezionato per la stima del
metabolismo urbano nell’ambito del Progetto Europeo “Bridge”.
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Spanu Emanuela
Titolo : Metaboliti fitotossici prodotti da Botryosphaeria corticola agente patogeno della quercia
da sughero in Sardegna

Abstract:
E. Spanu1*, A. Franceschini1, A. Andolfi2, A. Evidente2, L. Maddau1
Obiettivi Il progetto di ricerca si inserisce nell'ambito delle indagini avviate da oltre un
decennio dalla sezione di Patologia Vegetale del Dipartimento di Protezione delle Piante volte a
chiarire gli aspetti eziologici del complesso fenomeno del “deperimento” della quercia da sughero
in Sardegna. A tale sindrome sono stati frequentemente associati vari patogeni fungini ad habitus
endofitico, tra i quali Botryosphaeria corticola Phillips, Alves et Luque rappresenta sicuramente
una delle specie più aggressive. La natura dei sintomi causati da questo patogeno lascia supporre
un coinvolgimento di metaboliti fitotossici nella patogenesi della malattia. Pertanto, si è ritenuto
opportuno indagare sulla capacità di questo fungo di produrre in vitro sostanze dotate di attività
fitotossica.
Metodi B. Corticola è stato allevato in bottiglie di Roux contenenti un substrato liquido
semisintetico, al buio per 30gg, a 25°C. Il brodo colturale, acidificato a pH 4, è stato estratto
esaustivamente con acetato di etile e il residuo oleoso ottenuto è stato purificato utilizzando le più
appropriate tecniche cromatografiche. I metaboliti ottenuti in purezza sono stati caratterizzati
mediante metodi chimici e spettroscopici (IR, UV, 1H e

13

C NMR, ESI-MS). L’attività fitotossica

dell’estratto organico, delle frazioni cromatografiche e delle sostanze è stata valutata su plantule
recise di pomodoro e di quercia da sughero.
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Risultati Da colture liquide di B. Corticola sono stati finora isolati 12 metaboliti. Il diplopirone,
isolato per la prima volta come composto di origine naturale, rappresenta la fitotossina principale.
Tale sostanza ha mostrato un’elevata attività fitotossica sia sui recisi di quercia che di pomodoro.
Oltre al diplopirone sono state isolate 4 sostanze fitotossiche, le sferopsidine (A-C) e il
sapinofuranone B, già note in letteratura come metaboliti fungini. Le restanti 7 sostanze
caratterizzate - il (S,S) sapinofuranone B, le (3S,4R) e (3R,4R) idrossimelleine, i
diplobifuraniloni A e B e. i diplofuranoni A e B – non hanno mostrato attività fitotossica.
Conclusioni Questi studi hanno consentito di isolare da B. corticola nuove fitotossine non ospitespecifiche potenzialmente coinvolte come fattori di virulenza nei meccanismi patogenetici. A
tutt’oggi sono ancora in corso indagini volte a chiarire il ruolo di questi metaboliti sia nei
meccanismi di patogenesi ma anche e, soprattutto, nell’interazione ospite-patogeno.
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Basciu Martina - Loggia Claudia
Titolo : PRASIS: Pianificazione e Realizzazione di Architetture Sostenibili In Sardegna

Abstract:
L’attività di ricerca è stata avviata nel 2008 in qualità di componenti del gruppo di
coordinamento del PRASIS, progetto proposto dalla società OPE con la collaborazione
dell’Università di Cagliari e finanziato con i fondi POR – Misura 3.13.
Obiettivo principale del progetto era l’ottimizzazione del processo edilizio nell’ambito
dell’impresa edile e il miglioramento dell’efficienza energetica del prodotto finale (insediamento e
organismo edilizio), partendo dalla ricognizione sulla normativa urbanistica, edilizia, e sul
risparmio energetico, dall’indagine sui materiali, sui procedimenti costruttivi tradizionali evoluti,
sugli impianti, reperibili in Sardegna e orientati all’efficienza energetica, e dall’analisi critica sui
tipi edilizi e forme d’insediamento ricorrenti nella progettazione della OPE.
La complessità degli argomenti trattati ha reso necessaria, sotto il coordinamento del prof.
Vinicio De Montis del Dipartimento di Architettura di Cagliari, la convergenza delle conoscenze
del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell’Università di Cagliari e del
Dipartimento di Ingegneria del Territorio dell’Università di Sassari.
Il lavoro, articolato in 13 work package, è stato portato a termine con successo nei quindici
mesi previsti.
Lo studio parallelo di strategie per il risparmio energetico, nel campo dei tipi edilizi, delle
tecniche costruttive, dei materiali e delle scelte impiantistiche, ha offerto spunti interessanti per
ulteriori approfondimenti.
In particolare, la ricerca procede nella innovazione di tipi edilizi, in termini di forma,
orientamento, procedimenti costruttivi e materiali, per ottimizzare l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili, di impianti captatori, di strategie di climatizzazione naturale.
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La ricerca potrebbe anche evolvere nella progettazione di prototipi di edifici ad alta
efficienza, basati su tecniche costruttive diametralmente opposte, come quella massiva e quella
leggera, in modo da valutare, al variare delle destinazioni d’uso e dei tempi di occupazione, quale
sia più adeguata al clima locale.
La sperimentazione su prototipi appare particolarmente interessante per l’elaborazione di
strategie progettuali efficaci nel campo del raffrescamento. I risultati potrebbero, oltretutto,
orientare la stesura di linee guida regionali per la progettazione sostenibile, integrabili nei
regolamenti edilizi.
Per l’attualità degli argomenti trattati, è stata avviata la pubblicazione delle parti più
interessanti della ricerca PRASIS e si prevede di procedere in maniera analoga per i successivi
sviluppi.

Contatti
Struttura: Dipartimento di Architettura – Università di Cagliari
Basciu Martina
e-mail: mbasciu@unica.it
tel: +39 338 – 7546789
Loggia Claudia
e-mail: cloggia@unica.it
tel: +39 340 – 4001117

137

Cadeddu Barbara
Titolo : La dimensione relazionale dell’arte nella costruzione dello spazio pubblico. Pratiche di rilettura e ri-significazione della città contemporanea.

Abstract:
Obiettivi e metodo. Il programma di ricerca si propone di indagare alcuni aspetti legati ai
processi e ai modi di trasformazione dello spazio urbano contemporaneo in riferimento a pratiche
di attribuzione di senso e adattamento delle forme spaziali, che hanno per oggetto frammenti
urbani, zone residuali, vuoti, aree di margine, dimesse e degradate. Luoghi svuotati di significati
convenzionali, in cui vivono energie spontanee che si manifestano in nuove forme del vivere.
Nel tentativo di costruire un modello interpretativo dei fenomeni attuali e sviluppare un
programma, il tema è stato affrontato e si svilupperà a partire dal considerare specificamente la
cultura

e in generale l’agire progettuale e creativo proprio della dimensione artistica, come

dispositivo di LETTURA e di PRODUZIONE DI SENSO TERRITORIALE.
[RI]LETTURA. La complessità e in particolare il carattere transumante della città
contemporanea, che si insinua nel testo chiaro di quella pianificata, introduce un erranza del
semantico che ne ostacola la leggibilità, soprattutto se si utilizzano gli strumenti e le categorie
concettuali dell’analisi tradizionale. Si ritiene invece che lo sguardo dell’arte sia in grado di
cogliere il continuo scorrere delle pratiche sociali, dei comportamenti e degli immaginari.
[RI]SIGNIFICAZIONE. Da un punto di vista strettamente spaziale, l’interesse è rivolto a
scandagliare gli effetti di luogo generati dalle diverse forme in cui l’arte intesa nell’accezione
pubblica – ossia legata ai concetti di site specific e di relazionalità – si esprime e realizza la propria
sperimentazione. Si tratta di spazialità inedite prodotte attraverso specifici lavori installativi,
performativi, opere evento, pratiche esplorative, forme di aggregazione temporanea.
Conclusioni. Preso atto dei limiti strettamente disciplinari a decifrare la complessità e
pensare la modificazione della città contemporanea, nel corso della ricerca si metteranno in campo
una molteplicità ed eterogeneità di apporti, in cui elementi di riqualificazione fisica si
intrecceranno con aspetti sociali, economici e ambientali per costruire e sperimentare dei metodi
adattavi di lettura e definire dispositivi per muoversi attraverso le pieghe del costruito e i
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paesaggi dell’abbandono.
Gli interventi recenti che hanno trasformato spazi urbani in cantieri di socialità e laboratori
creativi per immaginarne il futuro, si offrono come spunti di riflessione e di dibattito.
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Casu Paola
Titolo : Rilievo, rappresentazione, catalogazione e documentazione multimediale dei beni
archeologici, architettonici, ambientali della Sardegna

Abstract:

L’attività di ricerca finora svolta ha interessato il campo delle discipline del disegno (settore
scientifico disciplinare icar 17) applicate alla documentazione dei beni culturali si architettonici che
archeologici. Il progetto di ricerca è ormai al termine e ha visto in questi otto anni lo sviluppo di
diverse ricerche e collaborazioni in particolare con il Dipartimento di scienze archeologiche e
storico artistiche dell’università di Cagliari. Particolare importanza ha poi svolto l’attività di
documentazione e catalogazione dei monumenti di architettura gotico catalana della Sardegna
svolta nell’ambito di un PRIN in collaborazione con diverse università italiane coordinato dal Prof.
Cesare Cundari della Università la Sapienza di Roma.
Si sta concludendo ora una lunga ricerca sugli allievi del Cima e sulle architetture
ottocentesche i cui risultati sono ora in fase di ultima elaborazione per la pubblicazione in un
volume.
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Curreli Sebastiano
Titolo : Definizione di un modello complessivo per la valutazione strategica delle decisioni della
pianificazione urbana

Abstract:
Aspetto sostanziale dei processi di pianificazione strategica risiede nell’integrazione delle
aspettative delle comunità locali nelle politiche territoriali regionali. Informazione e partecipazione
sono condizioni fondanti la sostenibilità dei processi di piano (Direttiva 42/2001/CE) attualmente
caratterizzati da un significativo mutamento seguito all’approvazione del Piano paesaggistico
regionale della Sardegna (PPR). I processi in corso sono ambito privilegiato d'indagine delle
politiche pubbliche dal punto di vista della partecipazione, in una cornice coerente con un corretto
ed efficace approccio valutativo.
Il progetto di ricerca ha sviluppato una piattaforma di indagine sulle questioni concernenti
la partecipazione pubblica al processo di attuazione del PPR e il ruolo delle comunità locali
nell'adeguamento normativo degli strumenti urbanistici comunali (PUC).
L’adeguamento dei PUC al PPR è, indubbiamente, il punto di snodo nel processo di
pianificazione cooperativa che il piano si propone di mettere in atto. Le problematiche in fieri sono
paradigma dei processi della nuova stagione pianificatoria del territorio in Sardegna; esse stanno
alla base della definizione di un modello di valutazione strategica della pianificazione urbana
fondato sul riconoscimento delle istanze e delle aspettative delle comunità locali.
Da quanto emerso dall'indagine, traspare nelle scelte di piano un approccio di tipo
conservazionistico ai temi del paesaggio, piuttosto che un indirizzo guida delle trasformazioni del
territorio. Questo è anche ciò che emerge dalle recenti Conferenze territoriali di pianificazione
(svolte nei mesi di maggio e giugno 2009) che hanno avviato il processo di revisione del PPR.
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L’adeguamento dei piani comunali rimane attualmente, anche alla luce del recente DDL sul
Piano Casa, l’occasione più importante per il coinvolgimento del pubblico nella applicazione delle
previsioni del piano paesaggistico, e dovrebbe tradursi non nella procedura formale e ristretta delle
osservazioni scritte al piano urbanistico, ma in quella più ampia della consultazione prevista
all’interno della procedura di valutazione ambientale strategica.
I risultati della ricerca (ancora in corso) evidenziano le ragioni di natura politica,
amministrativa e tecnica alla base della continua conflittualità tra Regione e comuni rivelando
l'urgenza di un approccio di copianificazione efficace, in cui i rapporti tra i livelli di governo
mutino i lineamenti di inadeguatezza che attualmente ne illustrano i tratti.
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Di Francesco Massimo
Titolo : Ottimizzazione nella distribuzione dei contenitori: un caso aziendale

Abstract:
M. Di Francesco*1, A. Olivo1, P. Zuddas1

In questo lavoro si presentano i risultati della collaborazione intrapresa con un moderno
operatore logistico, che offre ai propri clienti servizi di trasporto porta a porta tramite contenitori.
Nella fase di distribuzione dei contenitori nell’entroterra, tale operatore addotta la strategia dello
“street-turn”. Essa consiste nella distribuzione tramite automezzi di contenitori pieni dal porto di
sbarco agli importatori, nella successiva allocazione dei contenitori vuoti agli esportatori e, infine,
nel trasporto dei contenitori pieni al porto d’imbarco. La determinazione degli itinerari degli
automezzi costituisce tuttavia un compito complesso per questo operatore logistico. L’ampio
spettro di itinerari alternativi conduce infatti a determinare percorsi tipicamente non ottimali in un
intervallo di tempo stimabile in alcune ore. Inoltre le informazioni a disposizione possono cambiare
improvvisamente allorché il processo decisionale è già in corso, invalidando gli itinerari pianificati
determinati fino a quel momento.

Lo scopo del presente studio consiste nello sviluppare e testare un nuovo metodo per
determinare rapidamente gli itinerari degli automezzi e attuare lo “street-turn”. Tale metodo è
basato su un modello di ottimizzazione che consente di pianificare l’allocazione dei contenitori
vuoti tra i clienti e definire gli itinerari degli automezzi con un semplice processo di postottimizzazione. Gli algoritmi impiegati nella fase di ottimizzazione sono tecniche esatte di tipo
branch-and-cut fornite sia da programmi commerciali, sia da solver open-source.

In questo lavoro si confrontano gli itinerari determinati mediante il metodo proposto con le
decisioni prese dall’operatore logistico. I risultati confermano che tale metodo produce una
rilevante riduzione delle distanze percorse dagli automezzi e dei tempi richiesti per la
determinazione degli itinerari, conciliando in maniera promettente la velocità decisionale con la
completezza delle informazioni elaborate e producendo in tempi veramente ridotti soluzioni concretamente
attuabili. Il metodo proposto permette infatti all’operatore aziendale di poter affrontare in tempo reale
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l’arrivo di nuove informazioni, avendo la possibilità di rideterminare velocemente un nuovo insieme di
itinerari ottimali in grado di soddisfare tutte le richieste dei clienti.
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Mameli Maddalena
Titolo : Europa e Stati Uniti: architettura e pianificazione tra “movimento moderno”,
“international style” e neo-avanguardismo inglese

Abstract:
L’assegno è dedicato ad una ricerca già da tempo avviata sulle relazioni fra architettura
europea e statunitense tra gli anni Quaranta e gli anni Sessanta del Novecento. In particolare la
ricerca indaga le modalità specifiche delle relazioni fra la cultura architettonica europea, tedesca,
francese e italiana (Bauhaus, Le Corbusier, Razionalismo milanese) e la cultura architettonica
statunitense, in prima fase specificamente newyorkese, alle origini della mutazione degli “stili” del
c.d. Movimento Moderno in International Style.
La ricerca si articola nei seguenti temi:
1. la relazione tra architettura e pianificazione new-dealiste, fasciste e socialdemocratico tedesche,
nell’anteguerra in relazione ai diversi processi di formazione delle realtà urbane metropolitane
europee e statunitensi;
2. l’incontro tra cultura architettonica americana ed europea nell’ambito della diaspora americana
dell’intellighenzia europea durante la guerra (in generale e nel particolare attraverso figure
emblematiche della mediazione quali Le Corbusier, Costantino Nivola, Fernand Leger, Walter
Gropius, Mies Van der Rohe);
3. gli esiti delle vicende di cui al punto 2 nel primissimo dopoguerra in particolare la pubblicistica
europea sulla stampa specializzata americana e la cooptazione delle personalità architettoniche
europee nell’ambiente accademico statunitense (Harvard, Columbia University, New School for
Social Research, University in Exile, Black Mountain College);
4. la vicenda americana, fallimentare, dei Congressi Internazionali di Architettura Moderna negli
Stati Uniti e in particolare il tentativo di costituzione operato da Le Corbusier di un CIAM delle
Nazioni Unite e l’inizio della crisi definitiva dei Congressi e dell’ideale classico neoumanistico di
Le Corbusier;
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5. lo spostamento nel secondo dopoguerra della polarità dell’interesse della cultura architettonica di
piano prima a Londra e successivamente già nei primi anni Sessanta da Londra a New York e poi a
Los Angeles.
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Milia Stefano
Titolo : Bioreattori a fanghi granulari per il trattamento di acque contaminate da composti
organoclorurati

Abstract:
A. Carucci, S. Milia*
Obiettivi. Tra i composti organoclorurati, i clorofenoli costituiscono un rilevante problema
ambientale per la loro estrema tossicità ed il loro largo impiego nel settore industriale e in
agricoltura.
Obiettivi della presente attività di ricerca sono il confronto diretto tra la tecnologia innovativa
basata sui fanghi aerobici granulari ed i sistemi di trattamento biologico convenzionali per la
degradazione aerobica del 4-monoclorofenolo (4CP), nonché l’applicazione di tale tecnologia per il
trattamento di clorofenoli fortemente clorurati (2,4,6-triclorofenolo, TCP).
Metodi. È stato allestito un reattore a fanghi granulari (GSBR) nel quale, sotto opportune
condizioni operative, la biomassa può svilupparsi sottoforma di aggregati granulari densi e
compatti, senza alcun materiale di supporto. Per il confronto con il GSBR sono stati realizzati un
reattore sequenziale tradizionale (SBR) ed un bio-reattore a membrana (MBR).
Il 4CP è stato introdotto nei reattori con una concentrazione massima di 50 mg/l; il TCP è stato
introdotto nel GSBR con una concentrazione massima di 20 mg/l. Si è inoltre utilizzato l’acetato di
sodio (NaAc) come substrato primario per il cometabolismo.
Risultati. Relativamente al confronto tra diverse tecnologie, a parità di condizioni operative
(rapporto 4CP/NaAc) i fanghi granulari hanno garantito: completa degradazione del composto
tossico, tassi massimi di rimozione del 4CP confrontabili con quelli ottenuti negli altri reattori
testati, bassa produzione di fanghi di supero (-40% rispetto all’SBR), semplicità tecnico-operativa,
ridotta occupazione di superficie a parità di volume trattato (-60% rispetto all’SBR), minor tempo
di acclimatazione della biomassa (fino al 47% in meno).
Riguardo al TCP, la struttura granulare dei fanghi ed i fenomeni diffusivi coinvolti hanno
determinato la formazione di gradienti di concentrazione dell’ossigeno e del substrato, permettendo
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la simultanea dealogenazione anaerobica del TCP negli strati più interni e la degradazione aerobica
dei composti intermedi in quelli più esterni.
Conclusioni. Il sistema GSBR si è rivelato una valida alternativa ai sistemi convenzionali
per la biodegradazione del 4CP, soprattutto quando siano richiesti rapidi tempi di avviamento e
ridotti ingombri superficiali. Un ulteriore vantaggio consiste nella possibilità di ottenere
simultaneamente processi anaerobici ed aerobici nello stesso reattore (es. completa degradazione
del TCP), mentre nei sistemi convenzionali a biomassa sospesa essi avvengono in sequenza.
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Pirinu Andrea
Titolo : Metodologie di rilevamento e catalogazione per la rappresentazione del territorio e
dell’architettura.

Abstract:
La ricerca svolta nel biennio 2007-2009 ha avuto ad oggetto l’applicazione di differenti
metodologie di rilevamento e catalogazione del territorio e dell’architettura. In particolare nel
campo del rilevamento architettonico si riconoscono tre metodologie operative differenti: il rilievo
diretto, il rilievo indiretto ed il rilievo fotogrammetrico. Il rilievo indiretto o strumentale e quello
fotogrammetrico si avvalgono in particolare delle moderne tecnologie e forniscono risultati
caratterizzati da una elevata precisione e riproduzione realistica grazie al forte sviluppo della
computer graphic.
Nell’ambito della ricerca si sono applicate le diverse metodologie di rilevamento,
singolarmente o integrate, ed i risultati dell’applicazione di tecniche di fotogrammetria abbinata al
rilievo strumentale con stazione totale laser ed a tecniche tradizionali di rilievo diretto sono stati
presentati nell’ambito di convegni internazionali e pubblicati nei relativi atti o pubblicati all’interno
di riviste. Si sono inoltre sperimentate alcune tecniche di rappresentazione grafica, con applicazioni
in contesto urbano e territoriale.
Nel corso dell’attività di ricerca è stato testato con apprezzabili risultati l’utilizzo dei
software fotogrammetrici, in ambito archeologico ed architettonico, dal singolo elemento
architettonico sino al monumento, dal rudere al manufatto integro.
L’attività di studio ha inoltre dedicato particolare attenzione alla possibilità di produzione di
modelli tridimensionali in un formato quali il vrml (virtual reality modeling language), che
presenta caratteristiche di facile trasmissione nel web (per la leggerezza del file generato) e
capacità di produzione di modelli virtuali che rappresentino con fedeltà e con l’impiego di
tecnologia a basso costo (in termini di investimenti finanziari e di risorse umane) le caratteristiche
metriche e materiche dell’oggetto reale. I limitati costi per la strumentazione ed i tempi
relativamente brevi di elaborazione del modello 3d (in particolare se raffrontati alla tecnologia laser
scanning) e la caratteristica di metodo di rilievo “senza contatto” fanno di tale metodologia un utile
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strumento in campo architettonico ed in particolare in campo archeologico dove ci si trova talvolta
ad operare con strutture in non perfette condizioni statiche.
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Pisu Claudia
Titolo : Architettura minore e insediamento nell’età’ aragonese in Sardegna.

Abstract:
Il progetto di ricerca prende origine dallo studio affrontato durante il dottorato di ricerca
sviluppando l’attività di indagine sugli elementi architettonici realizzati nelle aree del centro
Sardegna, Barbagie di Belvì e Ollolai e Mandrolisai, nell’arco temporale compreso tra il XV e
XVII secolo e che mostrano evidenti caratteristiche dell’influenza catalana. Il progetto si concentra
esclusivamente su edifici religiosi e civili, o parti di essi, sconosciuti alla bibliografia esistente, in
particolare, sulle chiese campestri e quelle minori inglobate nei centri storici, e sull’architettura
civile, dalle case padronali agli edifici monocellulari tipici di queste zone. Su tali ritrovamenti
viene svolta una analisi grafica puntuale, inerente la tipologia edilizia, la consistenza, la forma, i
materiali utilizzati, la quantità e qualità degli apparati decorativi, e uno studio più generale che
analizza la loro posizione in relazione alla forma urbana e alla sua evoluzione, fino a risalire alle
origini dell’insediamento. Il metodo utilizzato è quello del disegno, del rilievo e della modellazione
tridimensionale, al fine di produrre una documentazione grafica e fotografica, corredata da notizie
di carattere tecnico e storico, degli elementi censiti.
Il lavoro svolto fornirà una banca dati utilizzabile in diversi ambiti: a livello scientifico i
risultati ottenuti si presteranno ad ulteriori riflessioni e approfondimenti nel campo del restauro,
della storia dell’architettura e dell’arte in generale. Anche il metodo utilizzato, dall’acquisizione
dei dati alla loro gestione e predisposizione alla consultazione, fornirà un valido esempio di
metodologia avanzata applicabile a futuri casi di ricerca. A livello operativo i dati raccolti e
organizzati in modo schematico e sintetico, per cui velocemente consultabili, potranno costituire le
basi per una futura pianificazione della conservazione, non solo a livello puntuale dei singoli
elementi, ma anche su scala urbana. Nell’ambito della tutela dei centri storici è fondamentale
individuare le peculiarità caratterizzanti ogni centro per consentirne una conservazione mirata. La
valorizzazione delle singole realtà architettoniche che costituiscono l’identità dei paesi sardi, è
l’elemento più importante dell’azione di salvaguardia, ma spesso viene posta in secondo piano
rispetto ai criteri generali di conservazione.
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Saiu Valeria
Titolo : La riqualificazione sostenibile delle periferie della Sardegna. Una metodologia per il
recupero

Abstract:
La ricerca affronta il tema della riqualificazione delle periferie del territorio regionale, per
le quali assume grande complessità la definizione delle modalità di intervento. L’obiettivo è
mettere in evidenza le potenzialità insite nelle aree di margine che per la loro vocazione alla
trasformazione si configurano come il luogo privilegiato per la sperimentazione di un approccio
metodologico innovativo per il recupero e la costruzione della città contemporanea.
In particolare è stata focalizzata l’attenzione sulle più recenti sperimentazioni di costruzione
di nuovi scenari urbani sostenibili: da un lato quelle che potremmo definire le nuove “utopie
urbane” del XXI secolo, le città e i quartieri costruiti ex novo, con particolare riferimento al
contesto europeo e alla Cina; dall’altro gli interventi di riqualificazione sostenibile dell’edilizia
esistente, che sembrano candidarsi a divenire il più efficace strumento per il raggiungimento della
qualità degli ambienti urbani. Tutti gli interventi analizzati si caratterizzano per l’attenzione alle
questioni energetiche e ambientali, e propongono nuove idee di città tra locale e globale,
esprimendo la tensione al superamento della città tradizionale, non solo in termini insediativi ma
anche culturali. Queste analisi preliminari, finalizzate alla costruzione della conoscenza, hanno
costituito le basi per la definizione delle linee metodologiche per l'interpretazione e la valutazione
delle problematiche e delle potenzialità di riqualificazione delle aree periferiche.
Nella seconda fase del lavoro si è proceduto alla sperimentazione diretta all’interno del
territorio regionale. A questo fine è stato sottoposto ad indagine un campione significativo di
quartieri di cui sono stati analizzati: il contesto climatico e ambientale, le prestazioni energetiche
degli edifici e il profilo energetico degli abitanti.
In particolare la ricerca si è avvalsa dell’ausilio di avanzati strumenti per la misurazione dei
parametri di benessere ambientale e delle prestazioni energetiche degli edifici (termocamera,
centralina microclimatica, termoflussimetri, …).
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Con questo lavoro si intende dare un contributo all’interno del dibattito sul progetto urbano
sostenibile e rilanciare le potenzialità progettuali del contesto regionale che, per la sua condizione
urbano-climatica può far emergere nuovi scenari, utili alla ricerca di una mediazione proficua tra il
tradizionale rapporto tra comunità umana e risorse naturali e l’utilizzo razionale delle tecnologie
più avanzate.
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Spissu Erika
Titolo : La progettazione di un Activity Locator

Abstract:
E. Spissu*, I. Meloni, M. Bez, A. Portoghese, I. Demartis, L. Ledda
L’obiettivo di questa ricerca è quello di incoraggiare comportamenti virtuosi di viaggio
attraverso l’analisi degli schemi di attività e viaggio degli individui. In particolare, sono considerati
virtuosi quei comportamenti che implicano una diminuzione dell’utilizzo del vicolo privato e un
aumento degli spostamenti attivi (andare a piedi, in bicicletta e con il trasporto pubblico). Nel corso
della ricerca è stato ideato e implementato un efficiente ed economico sistema GPS di raccolta
delle informazioni installato su cellulari di ultima generazione e dotati di una applicazione
“Activity Locator” sviluppata in linguaggio C++/Java.
Lo studio trova applicazione nell’industria delle tecnologie di telecomunicazione (creare
local comminities), nel tracciamento di veicoli aziendali e nell’ambito della sicurezza di individui e
mezzi. Per quanto riguarda la ricerca, le analisi di uso del tempo e di scelta del percorso
rappresentato i più immediati campi di sviluppo.
In questo progetto, l’applicazione Activity Locator rappresenta l’interfaccia a disposizione
di ogni utente per dichiarare la sequenza di attività e spostamenti svolti durante il giorno. Un server
centrale disponibile online raccoglie le posizioni inviate da tutti gli Activity Locator, li decodifica,
decripta e rende disponibili ad ogni singolo client di visualizzazione (attraverso login personale).
Ogni mezzo o persona, è rappresentato sulla mappa da un simbolo che evidenzia, al semplice
passaggio del mouse, i dati e le indicazioni dell'apparato in movimento al quale è associato. Gli
apparati di rilevamento consentono di localizzare e storicizzare un set di informazioni spaziali,
temporali e qualitative, e di identificare in tempo reale i percorsi di individui e veicoli in una
mappa.
La ricerca si inserisce nel quadro delle politiche di intervento sostenibili per la riduzione
della produzione personale di CO2. Stabilito infatti un quantitativo limite di kilometri da percorrere
in auto settimanalmente, lo studio consente di analizzare la risposta degli individui alla
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disponibilità di alternative “virtuose”. Per testare questa politica ad un gruppo di individui facenti
parte della stessa rete sociale è stato chiesto di portare con sé il sistema Activity Locator per due
settimane. L’indagine ha coinvolto 26 ragazzi di età compresa tra 18 e 25 anni dell’area
metropolitana di Cagliari. Un team di operatori ha seguito e facilitato la coerenza e completezza dei
dati raccolti.
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Addis Andrea
Titolo : Studio e sperimentazione di tecniche di apprendimento automatico in ambito
bioinformatico

Abstract:
Uno dei problemi di maggior rilievo che la bioinformatica si propone di risolvere è quello
della predizione della conformazione spaziale delle proteine (struttura terziaria) per un'analisi più
efficace del loro aspetto funzionale. L’importanza di questo problema è dovuta alla stretta relazione
che esiste tra la funzione delle proteine e la loro struttura terziaria. La necessità di metodi
automatici di analisi ha portato allo sviluppo di diversi sistemi di predizione. Tuttavia, malgrado
l’incremento dell'accuratezza, non è stata ancora individuata una metodologia generale per la
soluzione del problema. Un passo necessario è quello di predire la struttura secondaria, la cui
conoscenza è un utile punto di partenza per risolvere il problema di trovare le strutture terziarie e
fare quindi congetture ben fondate sulle funzionalità delle proteine.
In quest’ottica l’Ing. A. Addis ha lavorato allo sviluppo di un sistema multiagente per la
predizione delle strutture secondarie, il quale sfrutta il paradigma della cooperazione all'interno di
un approccio di apprendimento multiagente. Il sistema è composto da popolazioni di agenti che
permettono di effettuare esperimenti su strategie di computazione evoluzionistica.
Un altro tema affrontato all'interno dell'attività di ricerca è relativo allo sfruttamento della
conoscenza della tassonomia che mette in relazione le classi, per il miglioramento delle prestazioni
di un sistema di classificazione. Lo studio di tali algoritmi ha trovato applicazione in campo
bioinformatico, in particolare all'interno di un'infrastruttura per la classificazione automatica di
pubblicazioni scientifiche. I biologi hanno infatti la necessità di recuperare le informazioni utili per
la loro attività di studio di nuove proteine. La sempre crescente produzione scientifica in ambito
biologico legata allo studio del genoma umano rende necessari strumenti automatici di ricerca.
L'Ing. A. Addis ha lavorato alla realizzazione di tale sistema, sviluppato utilizzando il paradigma
ad agenti.
I promettenti risultati ottenuti con questo approccio hanno fatto nascere l'esigenza di
approfondire tecniche gerarchiche di classificazione testuale, anche in contesti caratterizzati da un
elevato sbilanciamento tra documenti rilevanti (esempi positivi) e non rilevanti (documenti
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negativi). Sono stati studiati approcci di filtraggio progressivo in grado di ovviare ai problemi che
tale sbilanciamento apporta nei contesti di classificazione reali.
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Carcangiu Enrico
Titolo : Ristrutturazione Grandi Ospedali: analisi e confronto dei processi di supply chain
ospedaliera

Abstract:
Gli ospedali italiani si trovano di fronte ad un’urgente necessità di revisione dei processi
organizzativi, spinti da una parte dall’esigenza di contenere i costi di gestione e guadagnare in
efficienza, dall’altra dalla sempre maggiore importanza di migliorare il servizio al paziente. Tra i
processi a maggiore impatto emerge la gestione della supply chain interna. Pertanto, molte strutture
sanitarie si sono ultimamente attivate per studiarne in modo sistematico l’organizzazione e
rilevarne criticità e sprechi. Scopo del presente progetto è quello di confrontare l’attuale grado di
maturità dei processi di supply chain di alcune realtà ospedaliere nel Nord Italia e in Sardegna.
L’analisi è stata condotta utilizzando un approccio strutturato secondo quattro passi
fondamentali: 1) individuazione dei casi studio e analisi del contesto operativo, 2) mappatura del
processo condivisa con gli stessi attori, 3) identificazione dei rischi e 4) analisi degli
sprechi/FMEA, dove gli ultimi due sono stati applicati soltanto laddove era presente una maggiore
sensibilità verso il risk management. L’innovatività di tale metodo risiede nell’approccio bottomup, realizzato osservando sul campo lo svolgimento delle attività e facendo emergere le criticità e
le possibili soluzioni direttamente dagli operatori. Per ciascuna struttura ospedaliera sono stati
scelti per l’analisi un dipartimento chirurgico, uno medico, oltre che il servizio farmacia. all’analisi
emergono rilevanti disparità organizzative, tecnologiche e di sensibilità al rischio.
Tuttavia, è comune alle strutture l’assenza di un approccio standard per la gestione dei
processi di supply chain e del rischio clinico, anche se più marcatamente per le realtà meno
avanzate. Dalla mappatura dei processi e dalla rilevazione delle criticità emergono alcune
indicazioni generali. Per i dipartimenti medici e chirurgici i fattori critici riguardano principalmente
la fase di gestione clinica e risultano legati a organizzazione, comportamenti tecnici e professionali,
gestione delle informazioni. La quasi totalità delle criticità del servizio farmacia ricade, come
presumibile, nella macro-fase di gestione dei materiali.
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Da Pozzo Anna
Titolo : Processi di fotoelettrocatalisi per l’ottenimento di idrogeno da energia solare

Abstract:
A. Da Pozzo (*), M. Mascia, S. Palmas, A.M. Polcaro, J. Rodriguez Ruiz, A. Vacca
Lo studio riguarda la preparazione e la caratterizzazione di fotoanodi in TiO2 da utilizzare
per l’ottenimento di idrogeno dal processo di fotosplitting dell’acqua.
Tale processo, realizzato sfruttando energia solare, è considerato uno dei processi
maggiormente eco-sostenibili per far fronte alla crescente domanda di energia e alla concomitante
limitata disponibilità di fonti di combustibili fossili. Il processo è fondamentalmente basato
sull’azione di un fotocatalizzatore, tipicamente costituito da un semiconduttore, che irradiato ad
opportune lunghezze d’onda è in grado di promuovere gli elettroni presenti nella sua banda di
valenza verso la banda di conduzione, generando così una coppia di portatori di carica disponibili
per la formazione di idrogeno al catodo ed evoluzione di ossigeno o altre reazioni di ossidazione
all’anodo.
Il punto più critico per lo sfruttamento su larga scala di questa tecnologia è lo sviluppo di
fotoelettrodi ad alte prestazioni che siano cioè in grado di garantire alta efficienza nella
conversione dell’energia solare in energia chimica, cioè in idrogeno, resistenza alla corrosione e
basso costo di processo. Uno dei semiconduttori più interessanti allo scopo è il TiO2 che presenta
buona stabilità chimica e meccanica, facile reperibilità e basso costo.

In particolare è stato

mostrato che per il TiO2, l’ottenimento di una morfologia nanometrica riveste particolare interesse
sia per l’alto rapporto superficie/volume che per le sue peculiari proprietà fotocatalitiche.
Gli anodi sono stati ottenuti tramite anodizzazione di lamine di Ti successivamente trattate
termicamente. La morfologia degli anodi ottenuti è stata studiata tramite spettroscopie Raman e
microscopie elettroniche. Gli anodi, ottenuti a diverse condizioni operative, sono stati caratterizzati
elettrochimicamente mediante curve di polarizzazione, voltammetrie cicliche e spettroscopie di
impedenza. Misure di fotocorrente a diversi valori di potenziale applicato hanno consentito di
valutare l’efficienza per l’applicazione al processo fotoelettrocatalitico. L’analisi dei dati ottenuti
ha permesso di verificare le variazioni della struttura al variare sia delle condizioni di ossidazione
(potenziale applicato, tempo di ossidazione, composizione dell’elettrolita), che delle condizioni del
post-trattamento, nonché di verificare se, e in quale misura, tali variazioni si ripercuotano
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sull’efficienza fotocatalitica dei campioni. Modulando opportunamente tali variabili operative, è
stato inoltre possibile creare strutture porose nanometriche ordinate estremamente efficienti.
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Deias Luisa
Titolo : Applicazioni innovative degli EBG in problemi di antenne e scattering

Abstract:

L’attività di ricerca è stata rivolta allo studio, caratterizzazione e applicazioni di strutture
periodiche infinite di tipo EBG (Electronic Band-Gap), dei metamateriali, nello specifico superfici
magnetiche artificiali (AMC), e più in generale delle superfici selettive in frequenza (FSS). Le
superfici selettive in frequenza sono costituite da array periodici bi–dimensionali di patch metallici
stampati su substrati dielettrici, ovvero di aperture realizzate in uno schermo metallico .
L’approccio aperture-oriented da noi sviluppato e conclusosi con l'integrazione nel codice
dell’algoritmo Block Cyclic Reduction (BCR), consente di analizzare tali strutture in
configurazione singolo o multi-strato e in presenza di perdite e spessori finiti, e nel caso più
generale di aperture di forma qualunque. È stato anche sviluppato e validato un modello del
prim’ordine.
Un problema di rilievo, collegato all'inserimento di elementi che interrompono la
periodicità delle EBG, è l’analisi full-wave di un’antenna standard su piano AMC idealmente
infinito che si comporta, alla frequenza di risonanza, come una superficie ad alta impedenza. In
particolare è stata sviluppata e validata una funzione di Green semplificata e si vuole estendere il
codice full-wave per l’analisi di un’antenna in microstriscia su CEP al caso AMC.
La necessità di sintetizzare delle strutture innovative in grado di soddisfare opportune
esigenze (i.e.: frequenza di risonanza, larghezza di banda) ha condotto allo sviluppo e utilizzo della
programmazione genetica (GP). L’evoluzione genetica è stata applicata alla geometria della cella
unitaria della superficie periodica nella configurazione a singolo-strato. Tutti gli altri parametri in
questa fase sono stati fissati e gli individui della popolazione generata dall’evoluzione sono stati
valutati mediante il nostro codice di analisi full-wave. L’obiettivo della funzione fitness
inizialmente è stato solo la frequenza di risonanza a cui poi si è aggiunta l’ulteriore richiesta sulla
larghezza di banda.
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Fuliotto Roberto
Titolo : Sviluppo di criteri innovativi per valutare l’affidabilità in servizio di linee ad alta
pressione per il trasporto gas.

Abstract:
Il presente lavoro, sviluppato in collaborazione col Centro Sviluppo Materiali S.p.A.
(CSM), si pone come obiettivo generale lo sviluppo di una procedura operativa finalizzata alla
realizzazione e calibrazione di un modello di affidabilità strutturale che, tenendo conto delle
caratteristiche costruttive e delle condizioni operative ed ambientali di una linea di trasporto
petrolio-gas, sia in grado di fornire una serie di indicatori sintetici capaci di rappresentare la
probabilità di collasso del sistema, nonché costituire uno strumento di supporto nelle decisioni per
quanto concerne le strategie manutentive della condotta stessa.
Si tratta, dunque, di progettare ed implementare uno strumento operativo che possa
consentire di superare il classico approccio deterministico di norma utilizzato nella progettazione,
tenendo conto dell’inevitabile grado di incertezza cui sono soggetti i parametri che sono alla base
dei calcoli di progetto.
La metodologia seguita nello sviluppo del lavoro è quella suggerita dalle linee guida della
norma internazionale ISO16708:2006 “Petroleum and natural gas industries-Pipeline transportation
systems - Reliability-based limit state methods”.
Sono stati quindi individuati quattro momenti fondamentali nell’analisi o progetto
affidabilistico di una condotta: la raccolta delle informazioni relative al tracciato della linea e delle
proprietà geometriche e meccaniche dei tubi e dei materiali, la definizione dei meccanismi di
rottura (i cosiddetti failure mode) e delle relative equazioni di stato limite, l’indicazione dei
parametri statistici che caratterizzano le distribuzioni di probabilità delle variabili che intervengono
nelle equazioni dei failure mode e, infine, la risoluzione numerica del problema affidabilistico.
Ognuno di questi aspetti è stato sviluppato e integrato con le informazioni ricavate
dall’esperienza operativa dei ricercatori del CSM e dai database in loro possesso. Sono stati quindi
individuati i principali failure mode caratteristici di una linea di trasporto gas e analizzate in
dettaglio le variabili che li caratterizzano.
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Lo studio ha previsto inoltre l’approfondimento delle metodologie per il calcolo della
probabilità di failure della condotta individuando metodi e modelli per la risoluzione numerica
mediante software dedicati. E’ infine in fase di sviluppo l’integrazione di tali strumenti informatici
con i classici codici numerici di analisi strutturale agli elementi finiti.
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Leban Bruno
Titolo : Metodi sperimentali per la valutazione dell’aderenza nel sistema ferroviario

Abstract:

La disponibilità di sofisticati strumenti di modellazione, progettazione e diagnosi consente
lo sviluppo di veicoli ferroviari sempre più performanti dal punto di vista della capacità, del
comfort e della sicurezza. Tuttavia, la modellazione numerica non può prescindere dall’affidabilità
delle condizioni al contorno, pertanto è tuttora irrinunciabile l’affiancamento di dati sperimentali.
In tale ambito, la conoscenza dei fenomeni che hanno luogo nelle aree in cui avviene il contatto tra
veicolo ed infrastruttura è un fattore determinante per quanto riguarda la dinamica del veicolo, le
prestazioni, la sicurezza. Sfortunatamente, per la natura stessa del problema (i fenomeni di contatto
avvengono in una regione chiusa al mondo esterno), a tutt’oggi non esistono strumenti che
permettano una adeguata conoscenza sperimentale del contatto e dei suoi effetti.
Il lavoro svolto in collaborazione con DIMECA (Dipartimenti di Ingegneria Meccanica di
Cagliari), RTRI (Railways Technical Research Institute) e TIT (Tokyo Institute of Technology) è
finalizzato allo sviluppo di una tecnica sperimentale non distruttiva e non invasiva per lo studio
dell’interfaccia ruota-rotaia ferroviaria,che consenta di ottenere informazioni su importanti
parametri quali area nominale (NCA) e reale (RCA) di contatto e pressione di contatto.
Nel corso della collaborazione sono state condotte numerose campagne sperimentali su
setup appositamente concepiti che hanno portato a risultati interessanti sotto molteplici aspetti e
che hanno trovato riscontro in pubblicazioni su riviste e convegni internazionali di settore.
La speciale tecnica impiegata, che consiste nella scansione della NCA mediante trasduttori
in immersione focalizzati, ha permesso di evidenziare le significative differenze esistenti tra le
previsioni teoriche comunemente adottate (Hertz) e le reali condizioni, sia in termini di forma che
di dimensioni delle impronte di contatto, e sia per quanto riguarda la distribuzione delle pressioni,
specialmente nel caso in cui gli elementi a contatto fossero affetti da difetti superficiali o usura. La
tecnica si è inoltre mostrata promettente per l’analisi combinata di contatto e presenza di difettosità
subsuperficiali e per la valutazione della loro criticità.
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Importanti risultati sono stati ottenuti riguardo alla validazione della tecnica per la
valutazione della RCA, mediante lo studio di speciali setup e provini, adatti per il confronto delle
misure con una metodologia ottica.
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Medda Andrea
Titolo : Limiti di formabilità e danneggiamento plastico negli acciai speciali.

Abstract:

Nel presente lavoro di ricerca si sta studiando il danneggiamento e gli effetti irreversibili
causati dalle grandi deformazioni plastiche negli acciai speciali, usati nella realizzazione delle
pipelines per il trasporto di gas e petrolio. Lo scopo è valutare le prestazioni in esercizio delle
condotte e stimarne il margine di sicurezza residuo in seguito alle grandi deformazioni che esse
subiscono in fase di messa in opera e durante la loro vita operativa in seguito all'interazione con la
crosta terrestre, con le correnti sottomarine e con altre attività umane impreviste.
La ricerca pertanto si occupa di caratterizzare il danneggiamento dei materiali attraverso
modelli di tipo termodinamico che considerano i materiali continui, appartenenti alla cosiddetta
Continuous Damage Mechanics, proposta originariamente da J. Lêmaitre. L'identificazione dei
parametri di questi modelli avviene attraverso metodi originali ibridi numerico-sperimentali,
utilizzando iterativamente metodi agli elementi finiti per ottenere la miglior rispondenza ai dati
sperimentali, ottenuti da tecniche ottiche non a contatto (Correlazione Digitale di Immagini, moiré,
optical rosette) e tecniche estensimetriche.
I risultati ottenuti permettono di rendere le simulazioni numeriche significativamente più
accurate rispetto a quelle ottenute con i metodi tradizionali di caratterizzazione del comportamento
non-lineare (plasticità). Inoltre la stima del danneggiamento e delle performances meccaniche
residue dei materiali a diversi livelli di danneggiamento così ottenute, è coerente con i risultati
sperimentali.
La serie di risultati ottenuti è incoraggiante ed ha il suo naturale sviluppo in nuove tecniche
ibride a partire da informazioni cinematiche tridimensionali, ottenute dalla correlazione digitale di
informazioni tomografiche.
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Milesi Alessandra
Titolo : Cave storiche e risorse lapidee in Sardegna: individuazione e catalogazione delle risorse
geominerarie legate al patrimonio storico archeologico della Sardegna

Abstract:

Il presente lavoro consiste in una ricerca multidisciplinare volta all'individuazione,
mappatura e studio delle cave storiche della Sardegna, al fine di proporre procedure teoricometodologiche per gli interventi di valorizzazione dei diversi siti. In questo ambito si definisce
cava storica un sito estrattivo la cui attività possa essere collocata nell'arco di tempo che va
dall'epoca antica fino al 1800. La ricerca si svolge sotto l'egida del Parco Geominerario Storico e
Ambientale della Sardegna, con l'obiettivo di un riconoscimento formale delle cave storiche tramite
l'istituzione di una nuova Area del Parco, dando il giusto peso alla loro funzione nella storia
estrattiva dell'Isola. Le cave storiche conservano al loro interno i segni di una passata attività
antropica il cui risultato più evidente si trova nel costruito storico del territorio regionale: il loro
studio consente di evidenziare quei segni che, nel tempo, la natura e le attività umane hanno
nascosto o addirittura cancellato. Spesso tali luoghi non possiedono un’identificazione nella
memoria popolare e risultano privi anche di un riconoscimento giuridico-formale in quanto
precedenti alle normative di settore, pertanto la loro valorizzazione è guidata da criteri culturali.
L'elemento maggiormente meritevole di valorizzazione è il legame storico che intercorre tra la
cava e il costruito, legame che segue percorsi affascinanti e spesso inaspettati, immagine della
cultura e della ricchezza del periodo storico di riferimento. Il più delle volte tale legame è
addirittura impossibile da ricostruire, ma non mancano gli elementi, all'interno di una cava storica,
meritevoli di approfondimento, come le tecniche/tecnologie estrattive, i caratteri (mineralogicopetrografici, litologici, fisico-tecnici, etc.) dei materiali estratti e i loro percorsi fino ai luoghi di
utilizzo nel territorio.
Una ulteriore possibilità di studio concerne le applicazioni nel campo del restauro dei
monumenti perché fornisce l’opportunità di individuare nuovi siti di prelievo di materiali
compatibili con quelli originali. A livello operativo la ricerca ha previsto il censimento, la
mappatura GIS e l’analisi di ogni sito. I risultati ottenuti sono stati raccolti in schede di sintesi
contenenti informazioni quali l'estensione dei siti, i volumi estratti, la caratterizzazione dei
materiali e gli eventuali legami col costruito.
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Orrù Giampaolo
Titolo : Processi di inertizzazione dei rifiuti mineralurgici

Abstract:

1.Obiettivi.
Nelle aree minerarie dismesse presenti in Sardegna sono identificabili differenti tipologie
di rifiuti, caratterizzati da un elevato contenuto di metalli pesanti, che sono fonte di grave
inquinamento delle matrici ambientali e di rischio per la salute umana ed impediscono il riuso delle
superfici occupate a qualunque fine.
Si propone di affrontare la problematica attraverso una ricerca avente come obbiettivo
l’immobilizzazione dei contaminanti mediante processi di stabilizzazione/solidificazione, da
applicare ai rifiuti minerari, con particolare riguardo agli sterili di trattamento mineralurgico.
2.Metodi.
I materiali oggetto della ricerca provengono dai bacini di decantazione degli sterili prodotti
dall’impianto mineralurgico dell’area mineraria di Masua, i quali –dopo l’inertizzazione–
potrebbero essere utilizzati come materiale di riempimento dei vuoti della miniera di Acquaresi.
Le

tecniche

di

inertizzazione

sperimentate

si

basano

su

processi

chimico-fisici

di

immobilizzazione, utilizzando leganti idraulici e/o in combinazione con additivi e altre tipologie di
scarti industriali.
Diversi parametri sono stati considerati nella scelta delle modalità di inertizzazione:
tipologie di contaminanti, dosaggio dei reattivi, modalità di miscelazione dei componenti, modalità
e tempi di maturazione, caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti inertizzati.
3.Risultati.
I rifiuti, le cui fasi mineralogiche preponderanti sono calcite, dolomite e quarzo, sono
caratterizzati da concentrazioni di Cd, Pb e Zn superiori ai limiti previsti dalla normativa, relativa
alle CSC per siti ad uso industriale (D.Lgs.152/06 TitoloV All.5, Tabella 1A) e si concentrano
perlopiù nelle classi granulometriche minori (0.038 mm).
I test di cessione effettuati secondo la Norma UNI 10802 mostrano che la concentrazione
del Pb, Mn e Fe supera il valore di CSC per le acque sotterranee (D.Lgs.152/06 Titolo V, All.5,
Tab.2); tali rifiuti sono idonei all’accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi, ai sensi del
D.M. 3 agosto 2005.
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A seguito del processo di stabilizzazione-solidificazione sperimentato le concentrazioni di
metalli pesanti rilevate negli eluati del rifiuto inertizzato sono al disotto delle rispettive CSC per le
acque sotterranee; in particolare la concentrazione di Pb viene ridotta di circa il 97%.
4.Conclusioni.
Dallo ricerca si è verificata la possibilità di applicare a tali rifiuti le tecniche di
stabilizzazione/solidificazione ed eventualmente di effettuare un taglio granulometrico al fine di
isolare le frazioni solide maggiormente contaminate da metalli pesanti.
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Pani Danilo
Titolo : Algoritmi e architetture per l’estrazione non invasiva in tempo reale dell’ECG fetale

Abstract:

Lo scopo della ricerca è fornire risposte all’esigenza diagnostica prenatale di ricavare
l’elettrocardiogramma (ECG) fetale non invasivo, ossia mediante elettrodi posti sul corpo della
gestante, in tempo reale con strumentazione analoga a quella adottata sull’adulto. Non esistono ad
oggi soluzioni efficaci che consentirebbero invece la precoce individuazione di alcune anomalie
cardiologiche che possono essere trattate in utero o condurre ad una programmazione della nascita.
Il problema principale è che il segnale fetale è sommerso in una miscela di segnali interferenti
(ECG, EMG e respirazione materna, contrazioni uterine, rumore elettrico) difficilmente filtrabili
con tecniche standard.
L’approccio seguito in questa ricerca è stato quella della separazione cieca di sorgenti
mediante Independent Component Analysis (ICA), sviluppando un algoritmo on-line a partire
dall’algoritmo batch JADE di Cardoso et al. 1993. La soluzione proposta, che aggiunge a JADE la
capacità di gestire la tempo varianza, si basa su un preprocessing on-line (scalamento, centramento
e sbiancamento) seguito dall’applicazione block-on-line del cuore di JADE, ossia l’identificazione
di una matrice di rotazione tale da minimizzare la somma dei quadrati dei cross-cumulanti del
quart’ordine delle misture preprocessate. Algoritmi di identificazione automatica delle sorgenti
fetali e di analisi morfologica per estrazione del battito medio fetale incrementano le potenzialità
dell’approccio.
Il preprocessing on-line, un precondizionamento del processo di rotazione (coarse
separation) e l’opportuna scelta dei parametri temporali in un approccio sliding-window
consentono di agganciare le sorgenti fetali limitando la permutazione delle sorgenti estratte,
fenomeno problematico degli algoritmi block-on-line esacerbato nell’approccio ICA. La soluzione
algoritmica sviluppata è stata implementata su architetture per sistemi embedded che si sono
dimostrate idonee all’esecuzione in tempo reale (meno del 15% del tempo di calcolo a disposizione
su processore DSP floating point TMS320C6713), e si sta valutando lo sfruttamento di system-onchip bioispirati per l’esecuzione delle porzioni più onerose di calcolo.
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Attualmente è in corso una collaborazione con il reparto di Cardiologia Pediatrica
dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari (Dr. Tumbarello), volta all’acquisizione di tracciati
sperimentali sui quali valutare e migliorare l’algoritmo, mentre parallelamente è in corso il porting
su piattaforma dual-core OMAP L137, in grado di offrire un’interfaccia utente visuale.
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Pinna Rinaldo
Titolo : Ideazione, progetto e realizzazione di dispositivo leggero per la raccolta dello zafferano
per utilizzo in campo aperto ed in serra robotizzata

Abstract:

Obiettivi di questa ricerca, iniziata presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica
dell’Università degli Studi di Cagliari da alcuni anni, riguardano l’ideazione e la realizzazione di
dispositivi per l’agevolazione della raccolta del fiore dello zafferano di Sardegna e per la
mondatura automatica degli stimmi per la produzione della spezia. In particolare, obiettivo
fondamentale è la realizzazione di macchine agevolatrici automatico dell’intera attività, dalla
raccolta alla mondatura, con la specifica finalità rivolta all’integrazione funzionale dei diversi passi
del processo.
I metodi utilizzati per perseguire il raggiungimento degli obiettivi descritti hanno
riguardato:
1. una approfondita indagine sul campo presso i produttori di S. Gavino Monreale per la
conoscenza delle metodiche applicate sia per quanto riguarda la pratica della raccolta sia
per quella della mondatura;
2. Lo studio della meccanica dei movimenti utilizzati dagli operatori sul campo;
3. La progettazione meccanica dei dispositivi;
4. Le prove sperimentali per la validazione delle scelte progettuali.
I risultati ottenuti sono i dati funzionali relativi all’efficacia dei processi meccanizzati
proposti ancora funzionalmente separati: sono stati realizzati diversi dispositivi per il distacco e la
raccolta del fiore e si è realizzato un ciclone separatore multi-flusso controllato. I risultati ottenuti
sono testimoniati in diverse pubblicazioni che illustrano l’attività svolta.
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Conclusioni del lavoro in corso d’opera ed attualmente in pieno svolgimento sono:
1. la verifica della piena funzionalità di alcuni dei dispositivi di raccolta realizzati;
2. integrazione dei dispositivi per il distacco del fiore con il dispositivo per la raccolta del
fiore mediante aspirazione. L’insieme costituito dal dispositivo di distacco e dal sistema
di aspirazione è organizzato in modo da essere facilmente portabile sul campo ed anche
collegabile ad un manipolatore per serra robotizzata;
3. le prove funzionali del dispositivo automatizzato per la mondatura;
4. l’ideazione di nuovi dispositivi per la raccolta, in grado di consentire l’integrazione
funzionale con i dispositivi di mondatura.
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Tola Vittorio
Titolo : Ricerca e sviluppo di tecnologie a ridottissimo impatto ambientale per l’impiego del
carbone nella generazione distribuita

Abstract:

Nell’ambito della ricerca e lo sviluppo di tecnologie a ridottissimo impatto ambientale per
l’impiego del carbone nella generazione distribuita è stato effettuato uno studio approfondito sulla
produzione di syngas dalla gassificazione di carbone e/o biomasse. In particolare è stato
implementato, attraverso il codice commerciale AspenPlus@, un modello di calcolo dedicato allo
studio dei processi di gassificazione a letto fisso di piccola taglia.
Ad integrazione dello studio sulla gassificazione del carbone sono state analizzate nel
dettaglio anche le tecnologie di rimozione della CO2 prodotta durante i processi, al fine di
conseguire tecnologie a ridottissimo impatto ambientale. Sono stati pertanto realizzati, attraverso
AspenPlus@, dei codici di calcolo per la modellazione e l’analisi di soluzioni innovative nel campo
dei processi di purificazione e decarbonizzazione del syngas, atte a rendere il gas di sintesi prodotto
dalla gassificazione adatto sia per la produzione di energia elettrica con diversi sistemi di
conversione ad alta efficienza, quali ad esempio le celle a combustibile, sia per la produzione di
idrogeno quale vettore energetico anche per una utilizzazione distribuita. Sono inoltre in fase di
sviluppo codici di calcolo dedicati per la caratterizzazione delle miscele ricche in CO2 in uscita
dalla sezione di decarbonizzazione e la modellazione della sezione di compressione della CO2.
In questo contesto le attività di ricerca hanno anche portato all’implementazione di codici di
calcolo dedicati alla valutazione delle prestazioni di cicli innovativi ad alta efficienza ed alta
valenza ambientale, quali, ad esempio, gli impianti ibridi di microturbine a gas integrati con celle a
combustibile ad alta temperatura (SOFC, celle a combustibile ad ossidi solidi, e MCFC, celle a
combustibile a carbonati fusi). Questi impianti permettono di raggiungere rendimenti teorici
superiori al 60% se alimentati da gas naturale, metanolo o dimetiletere, mentre se integrati con un
gassificatore possono essere una interessante opzione per la generazione elettrica da carbone di
piccola e media taglia, garantendo rendimenti attorno al 40%.
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I codici di calcolo sviluppati si sono dimostrati degli strumenti efficaci per la descrizione
dettagliata dei processi connessi all’utilizzo del carbone nella generazione distribuita, e le
prestazioni previste sono coerenti con i dati sperimentali reperibili in letteratura.
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Tronci Paolo
Titolo : Applicazione di tecnologie avanzate al monitoraggio e alla caratterizzazione geomineraria
per l’ottimazione della progettazione, delle rese e della gestione in sicurezza e tutela ambientale
delle attività estrattive in cava

Abstract:
M. Cigagna, B. Grosso, C. Levanti, P.P. Manca, P. Tronci*
Obiettivi. L’abbandono dell’attività estrattiva in Sardegna ha lasciato una pesante eredità
ambientale, per la presenza di scavi, discariche ed abbancamenti di materiali fini di risulta dalle
lavorazioni minerarie, responsabili tra l’altro della contaminazione da metalli pesanti del suolo e
delle acque.
Le caratteristiche dei materiali contenuti in questi bacini, si riflettono sia sulla stabilità degli
argini di contenimento, sia sulle possibilità di rilascio delle acque inquinate verso l’esterno del
bacino e quindi verso l’ambiente (falde sotterranee e acque superficiali).
I siti attualmente in studio e qui presentati sono tre: il bacino sterili della miniera di Furtei, i
bacini di Campo Pisano (Campo Pisano, San Giorgio Superiore ed Inferiore) che hanno ricevuto gli
sterili provenienti dalle miniere di Masua, San Giovanni e Monteponi, e infine il bacino della
miniera di Masua.
Metodi. La stabilità dei bacini è stata studiata con l’ausilio di modelli numerici
bidimensionali basati sia sul metodo dell’equilibrio limite (GLE) sia sul metodo dell’analisi tensodeformativa.
La costruzione del modello prevede le fasi seguenti:

•

ricostruzione della geometria;

•

assegnazione delle caratteristiche fisico – meccaniche dei materiali;

•

ricostruzione della superficie piezometrica interna.

Relativamente alla geometria, per ciascun bacino è stata ricostruita una sezione
longitudinale (normale all’argine nella zona centrale del bacino) in cui il basamento presenta la
massima pendenza ed in cui sono sintetizzate gli elementi determinanti la stabilità.
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Relativamente allo studio dello stato di contaminazione di suoli ed acque vengono
realizzate a partire dalle analisi chimiche effettuate sui campioni prelevati in campagna, se
disponibili, analisi di natura statistica prima e geostatistica poi, finalizzate alla rappresentazione
dell’inquinamento in forma di mappa (GIS) ed al confronto con i limiti di legge (D.Lgs 152/2006).
Risultati e Conclusioni. Dalle analisi condotte le attuali condizioni di sicurezza degli argini
dei bacini sterili presentati, possono essere considerate soddisfacenti. Emerge inoltre, che le
condizioni di equilibrio prossime alla criticità, debbano essere attentamente valutate in relazione
all’affidabilità dei dati in ingresso specialmente riguardo i livelli piezometrici.
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Vascellari Michele
Titolo : Modellazione e simulazione di sistemi energetici per l’impiego del carbone ad emissioni
quasi nulle nella micro generazione distribuita

Abstract:

L’attività di ricerca è concentrata nel campo della modellazione termo-fluidodinamica dei
processi termochimici di conversione del carbone e di altri combustibili solidi.
In particolare l’attività svolta nell’ambito dell’assegno di ricerca s’inquadra nel progetto di
ricerca Carbomicrogen, nel quale il Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell’Università di
Cagliari è partner dell’ENEA e della Sotacarbo, di Ansaldo Fuel Cell e del CSM. Il progetto ha
come obiettivo la ricerca e lo sviluppo di tecnologie per l’impiego del carbone a emissioni quasi
nulle nella micro generazione distribuita.
In particolare, l’attività svolta nel corso dell’assegno consiste nello sviluppo di modelli CFD
(Computational Fluid Dynamic) per la simulazione del processo di gassificazione del carbone a
letto fisso di tipo “up-draft”. L’approccio CFD applicato alla gassificazione del carbone permette di
accoppiare i complessi fenomeni chimico-fisici con la fluidodinamica del problema. In questo
modo si può tenere conto di geometrie bi- e tridimensionali complesse caratterizzando il fenomeno
fisico dettagliatamente in termini di velocità, pressioni, composizione chimica della fase gassosa e
solida.
La gassificazione a letto fisso è caratterizzata da un flusso bifase (gas-solido) denso
chimicamente reattivo, nel quale la fase solida interagisce con la fase gassosa attraverso lo scambio
di materia, energia e quantità di moto. Le principali interazioni sono l’essiccamento, la
volatilizzazione e l’ossidazione del char. L’insieme delle interazioni e delle reazioni omogenee nel
gas produce un gas sintetico (syngas), che può essere utilizzato sia come combustibile sia per la
produzione di vettori energetici puliti come l’idrogeno.
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La modellazione della gassificazione a letto fisso è svolta utilizzando il codice di calcolo
CFD open-source MFIX. MFIX è un codice CFD ottimizzato per flussi multifase densi, e la sua
struttura aperta permette di personalizzarlo in base all’applicazione richiesta. L’attività di
modellazione si concentra specialmente nell’implementazione nel codice MFIX delle leggi
matematiche che governano le interazioni tra solido e gas e la chimica.
Allo stato attuale, è stato sviluppato un modello semplificato del gassificatore, che tiene
conto solo delle reazioni chimiche eterogenee e omogenee, trascurando la volatilizzazione. Il
modello è stato testato con successo per una geometria cilindrica semplificata, considerando il
gassificatore funzionante come un reattore “batch”. I risultati del modello semplificato sono in
linea con i risultati sperimentali disponibili nella letteratura tecnica per quanto riguarda la
composizione del syngas e i profili di temperatura e di concentrazione delle specie chimiche.
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Campus Franco Giuliano Rolando
Titolo : Ricostruzione storica e interpretazione archeologica dei paesaggi della Sardegna
settentrionale

Abstract:
L’oggetto della ricerca è la definizione in senso diacronico dei modelli di popolamento della
Sardegna settentrionale tra la tarda antichità e il periodo catalano-aragonese. L’attività si sta
concentrando in tre direzioni: 1. aspetti e forme dell’insediamento; 2. processi di organizzazione e
gestione degli spazi rurali; 3. scelta di un rappresentativo campione territoriale: la Nurra.
I temi e metodologia
L’obbiettivo è quello di sviluppare un’analisi a base multidisciplinare che contempli la
conoscenza degli ambienti naturali in esame, la loro geomorfologia, idrologia, al fine di proporre
un quadro particolareggiato dell’ambiente all’interno del quale si possano, poi, inserire le attività
antropiche.
All’interno dell’area campione – la Nurra – si è trattato di elaborare un palinsesto che
permetta di comprendere i momenti di espansione e di contrazione delle forme di popolamento, di
evidenziare la presenza di centri primari e il loro sviluppo nel corso del tempo, di analizzare le
vocazioni del distretto in esame, di elaborare un diagramma che possa mostrare le tendenze nel
popolamento, di definire la carrying capacity delle aree studiate e di verificare se essa risponde al
quadro delle strutture preposte alla produzione di beni primari. Lo studio si avvale di una
metodologia che vede l’integrazione tra ricerca sul campo (survey), esegesi delle fonti
documentarie, collazioni cartografiche, verifica linguistica dei toponimi, scrennig e riscontro a
terra delle tracce dalla aereofotografia.
Risulta preliminari
L’area prescelta si presenta fortemente influenzata nel corso del periodo romano dal ruolo
svolto dalla città di Turris Libisonis. Tuttavia nel corso dell’alto medioevo, la città assunse su di sé
il ruolo di sede di diocesi, ma anche quello di centro martiriale meta di pellegrinaggio. Una
funzione che le ha permesso di conservare modalità di tipo urbano e un ruolo di primo piano nel
quadro del popolamento rurale. Nel corso del periodo giudicale Turris appare costantemente
correlata alle attività portuali, ma in parallelo a questo si registra un potenziamento delle strutture
produttive del territorio in due direzioni: quelle legate all’estrazione del sale e quelle agricole. Da
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qui un quadro insediativo diffuso e capillare in tutto il comprensorio. Un quadro che venne
enfatizzato dalla fondazione di un centro primario, il monastero di S. Pietro di Nurki (primi decenni
del XII secolo), e successivamente dal processo di incastellamento signorile da parte dei Doria con
la costruzione di una sede fortificata sul Monteforte nella seconda metà del XIII secolo.
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Campus Simona
Titolo : L’arte nello spazio pubblico. Forme, materiali e metodi della contemporaneità

Abstract:
Il progetto di ricerca propone un’indagine storiografica e critica inerente le opere d’arte
specificamente concepite e realizzate per il contesto ambientale, soprattutto urbano, nel XX e nel
XXI secolo.
Il rapporto che intercorre tra opere e spazi destinati ad accoglierle ha determinato, in epoca
contemporanea, una pluralità di istanze, teoriche e progettuali, tali da delineare nuovi orizzonti del
pensiero estetico. Quando gli spazi esulano da quelli tradizionalmente deputati, per conquistare gli
ambiti dell’esistenza umana e delle relazioni tra gli individui, si generano inedite convergenze e
campi di sperimentazione. Le prerogative paesaggistiche e architettoniche dei luoghi incontrano
numerose declinazioni di linguaggi creativi; l’identità, la memoria, la struttura complessa dei
territori e delle città, coinvolte in continue trasformazioni politiche, sociali e culturali, costituiscono
motivo di riflessione e di ispirazione per il lavoro artistico, contribuendo a ridefinirne lo statuto e i
canoni. Gli studi di public art, locuzione affermatasi tra gli anni Sessanta e Settanta per indicare
interventi commissionati dalle pubbliche amministrazioni ai fini della riqualificazione urbana,
interessano, attualmente, differenti settori scientifici e si applicano ad un’ampia gamma di
interazioni tra arte, architettura, urbanistica, landscape e interaction design.
Il progetto di ricerca mira ad inserirsi nel panorama più aggiornato degli studi di public art,
con lo specifico disciplinare della storia dell’arte contemporanea e attraverso le categorie
epistemologiche proprie della materia. Si prefigge di verificare, nelle opere d’arte pubblica, la
conquista di originali moduli espressivi, l’utilizzo dei materiali, le ascendenze e le contaminazioni
con i modelli di riferimento, le metodologie operative, l’incidere delle richieste della committenza.
Accanto all’analisi circostanziata degli episodi rilevanti in ambito internazionale, individuati come
case history, si approfondiscono analiticamente le emergenze più significative presenti sul
territorio nazionale. Particolare attenzione è riservata alla produzione afferente la Sardegna,
dall’esempio paradigmatico di Piazza Sebastiano Satta a Nuoro, progettata nel 1966 da Costantino
Nivola, fino alle recentissime sculture di Giò Pomodoro, Mauro Staccioli e Giovanni Campus per
la città di Carbonia.
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Protagonista di alcuni momenti fondamentali tra le esperienze maturate nell’Isola è Maria
Lai: la performance collettiva, del 1981, Legarsi alla montagna, è riconosciuta dalla critica come
uno spartiacque nella storia dell’arte pubblica.
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Cocco Simona
Titolo : Lo spagnolo della promozione turistica

Abstract:
Il progetto di ricerca, finanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna, ha come obbiettivo lo
studio degli aspetti linguistici di testi di promozione turistica in spagnolo. Sebbene il turismo sia
stato indagato in diverse discipline (economia, geografia, sociologia, etc.), sul versante linguistico
la letteratura pare ancora insufficiente. Nel caso dello spagnolo i lavori più completi sono
attribuibili quasi esclusivamente a Maria Vittoria Calvi, che ne tratta aspetti lessicali e discorsivi
nell’ambito di diversi generi turistici. Probabilmente il motivo è l’eterogeneità di questo
linguaggio, che si presenta come un coagulo di microlingue del settore alberghiero e della
ristorazione, delle transazioni commerciali, dei trasporti, del tempo libero, della storia dell’arte,
della gastronomia, etc. Il presente studio si concentra sui testi di tipo promozionale, fra i quali si
annoverano i tradizionali opuscoli e dépliant, cataloghi di agenzie turistiche, guide turistiche,
annunci pubblicitari, reportage in riviste di settore; oltre alle tipologie testuali più recenti come
pagine web di agenzie, siti istituzionali, blog di viaggiatori, forum e mail promozionali. Dopo una
prima fase di ricognizione bibliografica e schedatura degli studi relativi allo spagnolo del turismo è
attualmente in corso la creazione e digitalizzazione di un corpus che permetta, in una fase
successiva, di procedere all’analisi attraverso gli strumenti della Corpus Linguistics. L’analisi
linguistica spazierà su diversi fronti: lessicale, semantico, morfo-sintattico, testuale, discorsivo e
stilistico, culturale e pragmatico. Poiché la bibliografia al riguardo, come detto, non è ancora molto
salda, si prevede di definire i livelli di analisi su cui concentrarsi con l’emergere dalla loro salienza
durante il procedere della ricerca stessa. L’ambito di studio che si ipotizza come maggiormente
rilevante è comunque quello delle unità terminologiche caratterizzanti del linguaggio turistico,
grazie all’abbondare di fenomeni quali: formazioni neologiche, prestiti, internazionalismi, aspetti
collocazionali (o solidarietà semantico-sintattiche) e strutture formulaiche, “importazioni”
terminologiche dai settori correlati (storia dell’arte, geografia, gastronomia o folklore, per
esempio), etc. Sul piano morfo-sintattico, invece, non ci si aspetta peculiarità rispetto alla spagnolo
standard, ma si prevedono piuttosto fenomeni di frequenza, per esempio di forme valutative e frasi
nominali
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Falchi Simonetta
Titolo : I personaggi-matrice nella letteratura inglese del Settecento e dell’Ottocento

Abstract:
La ricerca è finalizzata ad esplorare il destino di uno dei più significativi archetipi della
letteratura inglese, l’Ebreo Errante, nel tardo Settecento e nel primo Ottocento ossia nel momento
critico della sua evoluzione allorché il suo progressivo morire/rinascere lo vede di fatto
incorporarsi in altri personaggi-matrice.
La prima fase è stata dedicata all’individuazione del corpus dei testi da analizzare ed allo
studio degli aspetti teorici implicati dalla riscrittura del mito letterario e degli elementi archetipici
che lo caratterizzano. È stato così possibile acquisire gli strumenti di un’ermeneutica letteraria
integrale che, pur servendosi degli strumenti della semiotica e dello strutturalismo, tenesse presenti
anche quelli dell’analisi tematica e psicanalitica – sulla scia di Mircea Eliade, Gaston Bachelard,
Gilbert Durand – per sfociare, secondo le autorevoli parole di Serpieri, in quella che si può definire
“un’analisi pluriorientata, dinamica […] del testo letterario, tesa a cogliere quell’immaginario
testuale (individuale, collettivo, ideologico, mitico, antropologico), parte della latenza testuale che
attende di essere posta in evidenza.”
La seconda fase della ricerca è stata rivolta a determinare le varianti e le invarianti
dell’archetipo dell’Ebreo Errante rivelando come il momento chiave nella storia di tale mito fu
l’inizio dell’Ottocento, quando gli scrittori di romanzi gotici riscoprirono il valore della magia e
dell’occultismo come antidoti al razionalismo e allo scetticismo propagandati dall’Illuminismo e
quando i poeti romantici, affascinati dal vagare senza meta del pensiero umano, misero in
discussione l’onnipotenza di Dio. Fu in questo periodo che il mito dell’Ebreo Errante conobbe la
massima fama ma iniziò anche a fondersi con quello di Faust – individuabile nei misteriosi stranieri
presenti nei romanzi gotici da The Monk (1795) di M.G. Lewis a Melmoth the Wanderer (1820) di
Maturin – e con quello di Prometeo, come suggerisce il macrotesto Shelleyano, da The Wandering
Jew or the Victim of the Eternal Avenger (1810) a Prometheus Unbound (1820) e Hellas (1821).
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L’analisi ha dimostrato che tale dissolversi nell’eroe dello Streben e nel titano che sfidò la
tirannia degli dei – personaggi che meglio impersonano le ambizioni dell’uomo moderno – causò
sia l’acme sia il tramonto del mito dell’Ebreo Errante, preludendo alla rinascita di tale mito dopo
l’Olocausto.
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Gandin Stefania
Titolo : Linguistica dei corpora e traduzione specialistica

Abstract:
La metodologia dei corpora applicata all’analisi e alla traduzione dei linguaggi specialistici
rappresenta un fenomeno di ricerca ancora piuttosto recente, che può offrire tuttavia significativi
contributi sia in termini di analisi linguistiche avanzate, sia come strumento didattico per
l’insegnamento e l’acquisizione dei linguaggi specialistici. Un corpus rappresenta un insieme di
testi in formato elettronico che possono essere letti, suddivisi e analizzati attraverso appositi
software, al fine di individuare e classificare dati linguistici rilevanti per l’analisi delle
caratteristiche specifiche di determinati generi linguistici.
Il mio progetto di ricerca, iniziato nel 2007, prevede la compilazione e l’analisi di corpora
aperti, paralleli e comparabili, con testi originali in inglese e in italiano di linguaggi specialistici in
diverse aree.
Gli obbiettivi principali di questo progetto comprendono:


l’analisi della terminologia, delle collocazioni semantiche e colligazioni sintattiche
caratterizzanti i linguaggi specialistici analizzati;



lo studio delle relative metodologie di traduzione;



la realizzazione di glossari bilingui specialistici in formato elettronico.

Al momento il corpus più vasto e completo comprende testi appartenenti all’area giuridico politica prodotti dalle principali istituzioni dell’Unione Europea (UE). Il corpus contiene circa
1.300.000 parole (tokens1: 1.347.325) tra testi originali (source text – ST) e testi tradotti (target
text – TT). Il 75% dei ST sono in lingua inglese e il restante 25% in lingua italiana. La dimensione
comparabile di questo corpus risulta in parte sbilanciata nella sezione di ST in italiano, ma ciò
nonostante il maggiore numero di types2 e un più elevato type/token ratio3 nei ST italiani

1

Per tokens si intende il numero complessivo di parole presenti in un testo.
I types rappresentano il numero di parole diverse presenti in testo, senza considerare quindi ripetizioni, varianti
morfologiche ecc.
3
Il type-token ratio (TTR) rappresenta una media statistica tra tokens e types all’interno di un determinato corpus;
viene calcolata dal software di analisi utilizzato e misura la variazione lessicale del corpus.
2
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evidenziano già una prima differenza a livello di genere testuale fra le due lingue e cioè una
maggiore varietà e complessità lessicale dell’italiano giuridico rispetto all’inglese giuridico.
Per quanto riguarda le principali tecniche di traduzione applicate dai traduttori dell’Unione
Europea nell’ambito della traduzione giuridico - politica, l’analisi di questo corpus ha individuato
le seguenti strategie:
- L’uso di termini ed espressioni equivalenti a livello concettuale e stilistico;
- Tecniche di espansione, o perifrasi;
- Tecniche di semplificazione;
- Tecniche di modulazione;
- Tecniche di esplicitazione;
- Calchi linguistici.
È da notare inoltre che, durante la ricerca, sono emersi anche numerosi casi di traduzioni
inaccurate ed errori a livello lessicale e grammaticale.
I dati finora emersi, oltre a consentire di investigare le problematiche specifiche della
traduzione specialistica e confrontare i vari generi testuali in lingua inglese e in italiano, possono
essere impiegati efficacemente anche per l’apprendimento e l’insegnamento dei linguaggi
specialistici. La metodologia dei corpora, infatti, fornisce una fonte di testi reali da utilizzare sia
per la ricerca linguistica, sia per fini didattici. Le future espansioni di questo progetto comprendono
l’analisi di altri linguaggi specialistici e al momento è in fase di costruzione un corpus parallelo e
comparabile relativo al linguaggio economico-turistico.
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Ladogana Rita
Titolo : Le biennali veneziane e le mostre della secessione romana (1907-1914)una vetrina
internazionale per gli artisti sardi

Abstract:
Il progetto di ricerca ha come obiettivo primario l’indagine capillare sulle grandi mostre
organizzate in territorio nazionale, alle quali parteciparono gli artisti isolani a partire dai primi
decenni del XX secolo, e prevede, in una fase successiva, lo studio delle principali occasioni
espositive regionali. Appare fondamentale, infatti, esaminare l’attività degli artisti in un ampio
contesto di critica e di pubblico, al fine di indagare sulle linee di sviluppo della storia dell’arte
attraverso il filo rosso delle esposizioni. L’intento è di ampliare le conoscenze relative alla
produzione artistica del Novecento in Sardegna, proponendo nuove chiavi di lettura che possano
far emergere valori finora rimasti in ombra. La partecipazione costante degli artisti più influenti
alle mostre di respiro nazionale e internazionale ha come conseguenza l’aggiornamento alle nuove
tendenze europee e il rinnovamento del linguaggio, quando la giovane arte sarda agli inizi del
secolo scorso si avvia a diventare mezzo per trasformare in un grande fatto culturale la riscoperta
delle proprie radici.
La fase iniziale del lavoro si è concentrata sul periodo cronologico che va dal 1907 al 1914,
indagando approfonditamente sulle Esposizioni internazionali veneziane e sulle mostre della
Secessione romana. Il primo degli artisti sardi a partecipare alla Biennali è lo scultore nuorese
Francesco Ciusa, che nel 1907 presenta il gesso La Madre dell’ucciso. Il grande successo ottenuto
ha un’amplissima risonanza nel contesto culturale isolano, influenzando notevolmente il percorso
di crescita della produzione artistica, non solo scultorea. Le ragioni del consenso sono da
individuarsi, alla luce dei confronti, nel perfetto inserimento dell’opera nel panorama culturale
della VII Biennale, che può essere esteso, pur nella specificità dei casi, a tutte le Biennali del
periodo prebellico. Un’altra importante occasione di conoscenza e di scambio tra le correnti più
innovative dell’arte italiana e i grandi maestri dell’arte europea, sono le mostre della Secessione
romana, allestite annualmente dal 1913 al 1916. La partecipazione degli artisti sardi al movimento
assume un’importanza fondamentale soprattutto per il pittore sassarese Giuseppe Biasi, che
assimila i modi riconducibili alla Secessione austriaca, resi noti in Italia dalla presenza di Klimt
alla Biennale del 1910 e alla mostra della Secessione romana del 1914.
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Mele Sebastiana
Titolo : L'iconografia del lavoro nei monumenti funerari a rilievo di età romana

Abstract:
La mia attività come assegnista di ricerca si avvia alla conclusione nel prossimo mese di
settembre, dopo un percorso snodatosi attraverso tappe scandite dal conseguimento del Diploma di
Specializzazione presso l'Università di Cagliari e del Dottorato di Ricerca presso l'Università di
Sassari. La ricerca che ho condotto si è incentrata sull'indagine delle immagini di lavoro sui
monumenti funerari a rilievo di epoca romana provenienti da differenti province dell'Impero. Tale
iconografia, nata nella tarda età repubblicana in territorio italico, divenne ben presto l'espressione
più vivace delle velleità autorappresentative di una eterogenea classe libertina, che celebrava il
lavoro come strumento di arricchimento e ascesa sociale.
La novità di questo messaggio si diffuse in tutto l'Impero, perfino in territorio attico, dove si
sposò ad un linguaggio artistico ancora impregnato dell'eredità classica ed ellenistica. In Occidente
si presentano invece situazioni fortemente differenziate, per cui si assiste ad una produzione
numericamente cospicua nelle province galliche e germaniche a fronte di una curiosa esiguità di
monumenti funerari con immagini di lavoro nei territori iberici.
La considerazione di tale squilibrio ha rappresentato il punto di partenza della mia indagine,
condotta secondo due principali linee metodologiche: da un lato l'esame di ciascuna realtà
territoriale in quelle che sono le proprie peculiarità, con particolare attenzione per i sostrati che le
caratterizzavano; dall'altra lo studio comparato della produzione delle differenti province. I risultati
scaturiti da tali studi sono contenuti in diverse pubblicazioni scientifiche apparse su Atti di
convegni e riviste nazionali e internazionali e, per ciò che attiene alla sola Hispania romana, in una
monografia pubblicata nell'anno in corso.
Tali risultati possono essere qui sintetizzati in alcune considerazioni di carattere
metodologico: prima di tutto qualunque fenomeno artistico è in stretto rapporto con la temperie
culturale e con la compagine sociale che lo ha prodotto, motivo per cui risulta imprescindibile una
loro approfondita analisi. In secondo luogo, benché possa apparire seducente a livello esegetico,
non sempre è possibile ricondurre ad unità manifestazioni artistiche e artigianali – pur simili –
prodotte in realtà territoriali differenti, sopratutto se presenti in esse sostrati ancora operanti.
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Puddu Manuela
Titolo : I monumenti funerari della Sicilia romana

Abstract:
Intento della presente comunicazione è mostrare le radici dell’argomento di ricerca
dell’assegno biennale di cui fruisco al momento, inerente lo studio dei monumenti funerari della
Sicilia romana. Esso nasce da due percorsi di studio e di ricerca che si sono intrecciati nel mio
percorso formativo negli ultimi anni. Il primo riguarda lo studio delle stele funerarie ellenistiche e
romane dell’Asia Minore, iniziato con la tesi di laurea (i monumenti di Smirne) e proseguito con la
tesi di specializzazione (i ritratti nelle stele funerarie smirnee). Questo percorso è stato
ulteriormente approfondito nella tesi di dottorato, un’analisi delle stele funerarie microasiatiche in
cui i defunti avevano scelto di farsi raffigurare come cittadini.
Da questi studi è nato l’interesse per le modalità con cui in un determinato periodo storico
le persone sceglievano di affidare la memoria di ciò che erano state ad un’immagine e/o ad una
scritta, che fossero in qualche modo significative di un’intera vita e di un modo di pensare.
A questo percorso si è intrecciato quello che mi ha condotto ad interessarmi all’archeologia
subacquea, concretizzatosi in un master in Archeologia Subacquea dell’Università di Napoli Suor
Orsola Benincasa, che ha avuto luogo a Marsala tra 2004 e 2005.
Questa esperienza ha fornito l’occasione per conoscere il territorio siciliano e stabilire
feconde relazioni con studiosi locali.
La scelta dell’attuale argomento di ricerca è così caduta su un’area geografica che ho
iniziato a conoscere e su un periodo storico in passato a lungo sottovalutato, data la preminenza
degli interessi sulla Sicilia greca e punica.
Il proposito di questa ricerca è, pertanto, quello di tracciare un quadro completo dei
monumenti funerari della Sicilia romana, al fine di individuare le tendenze e le influenze che
regolarono la scelta dei monumenti sepolcrali di questa provincia e contemporaneamente gettare
uno sguardo sulle aspirazioni e l’ideologia della committenza
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L’analisi sarà condotta tenendo conto non solo delle singole strutture e dei loro risvolti
iconografici, ma soprattutto del contesto storico e sociale in cui ciascuno di questi monumenti
nacque e manifestò gli intenti di chi aveva deciso di servirsene per esprimere quanto di più
importante aveva da tramandare ai posteri.
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Ruggieri Alessandro
Titolo : Scultura medievale in Sardegna: ricerca sperimentale con supporto CAD sulle modalità
operative delle botteghe.

Abstract:

La conoscenza della scultura medievale in Sardegna non è così avanzata come quella
dell’architettura coeva. Gli studi affrontano solo marginalmente gli aspetti e i problemi relativi alle
tecniche esecutive. Le difficoltà derivano dal fatto che non sono disponibili documenti d’archivio
che riportino notizie in merito ai materiali e ai procedimenti operativi delle botteghe. In mancanza
di adeguate informazioni storiche, si può tuttavia mettere a punto una metodologia di indagine
basata sul vivo dei manufatti. Numerose sculture conservano infatti traccia degli strumenti e delle
tecniche utilizzati per produrle e possono così rispondere a numerosi interrogativi in merito.
I risultati che si intende perseguire contemplano anzitutto l’individuazione degli strumenti
di lavoro all’interno delle botteghe medievali in Sardegna nel quadro mediterraneo. Ci si attende
inoltre la comprensione dei metodi d’uso degli strumenti di lavoro, alla luce delle attuali tecniche
scultoree manuali, che – quando condotte all’interno di una bottega sulla linea della tradizione –
mantengono procedimenti di antica origine, verosimilmente gli stessi adoperati nei secoli
medievali. Una parte importante degli interessi coltivati nel progetto di ricerca riguarda la verifica
dell’ipotesi di utilizzo di modelli per il tracciamento degli ornati figurativi fitomorfi, zoomorfi e
antropomorfi. Appare infatti sempre più evidente che lo scultore medievale non lavorasse
reinventando ogni volta il proprio modello, ma si servisse di un repertorio di modelli, che
rappresentava il patrimonio specifico della bottega e che come tale veniva trasmesso da maestro ad
allievo. Il problema consiste nell’identificazione dell’esatta natura di questi modelli. Occorrerà
anzitutto identificare i sistemi di tracciamento degli ornati geometrici, a tale fine viene utilizzato il
supporto C.A.D. che consente la rapida verifica delle diverse composizioni geometriche garantendo
allo stesso tempo il necessario rigore geometrico. Successivamente sarà possibile identificare i casi
in cui il decoro veniva realizzato in base ad una sagoma da quelli in cui il decoro si genera da
specifici e spesso molto complessi sistemi di tracciamento.
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Il supporto C.A.D. viene applicato anche allo studio dei rapporti proporzionali e alle ipotesi
ricostruttive dell’intero a partire dal frammento. Unendo le due tecniche è talvolta possibile risalire
con sufficiente precisione alle misure originarie del manufatto frammentario e ricomporne
virtualmente il decoro.
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Sanna Francesca
Titolo : Sistemi museali e territorio

Abstract:

Il progetto si propone di attuare una catalogazione dei musei della provincia di Sassari, allo
scopo di realizzare una rete territoriale museale ramificata. Infatti i musei, istituzioni dotate della
capacità di rafforzare la coesione sociale nell'ambito delle comunità locali, possono favorire
dinamiche innovative e scambi culturali con realtà esterne. Un patrimonio caratterizzato da una
straordinaria ricchezza, ma che attualmente si colloca in posizione marginale nell'ambito degli
itinerari del turismo culturale. Le ragioni di tale marginalità sono individuabili, oltre che nelle
croniche carenze progettuali degli apparati amministrativi, anche in un'offerta culturale inadeguata,
caratterizzata da frammentazione e dispersione, oltre che da una scarsa (o assente) collaborazione
tra le diverse strutture e tra i soggetti preposti alla gestione del patrimonio culturale.
L'intervento di catalogazione del patrimonio culturale presente nei musei è reso necessario
dall'esistenza di una serie di problematiche comuni alla maggioranza delle realtà museali presenti
nel territorio; la mancanza di una programmazione coordinata a livello provinciale ha, infatti,
prodotto un palese squilibrio nella distribuzione dei musei sul territorio, che ha sua volta ha dato
vita ad una eccessiva frammentazione e ripetitività dell'offerta. In riferimento alla Provincia di
Sassari, che non si discosta dalla quasi totalità delle esperienze riscontrabili in Sardegna, si
individua un elevato numero di musei istituiti senza una adeguata programmazione preventiva; ciò
ha, evidentemente, portato alla coesistenza, in ambiti territoriali molto ravvicinati, di strutture
dotate di caratteristiche pressoché identiche, con una ridotta qualità di allestimenti e servizi museali
e una dotazione di bacini d'utenza numericamente troppo ridotti per garantirne il sostentamento.
La catalogazione dei musei della Provincia di Sassari sarà attuata attraverso la compilazione
di schede relative ai singoli allestimenti museali, sviluppate secondo modalità che permettano di
riflettere sulle problematiche complesse legate alla museologia. Solo attraverso uno studio
sistematico sarà infatti possibile individuare quali strutture si configurino più adeguatamente come
presidi culturali locali, e potenziarle attraverso il loro inserimento in una rete territoriale capace di
raccogliere tutte queste realtà, dando vita ad un sistema museale complesso e ramificato.
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Solinas Chiara
Titolo : Il canto a tenore. Una prospettiva antropologica

Abstract:

Il canto a tenore è considerato un genere tipicamente profano, usato per veicolare testi
poetici e/o per accompagnare la danza tradizionale. Tuttavia si riscontra anche un uso religioso di
questa caratteristica espressione della cultura musicale sarda (perlopiù canti natalizi o quaresimali,
legati al culto dei santi o della Madonna). La forma è generalmente quella dei gosos, ma non
mancano esempi di brani dell’ordinarium missae ecc.
Non si può tuttavia parlare di un canto a tenore religioso in quanto nell’esecuzione dei
repertori liturgici e paraliturgici l’assetto timbrico delle voci e le strategie performative presentano
differenze significative con il canto a tenore propriamente detto. Si riscontra generalmente la
tendenza a eliminare l’emissione laringale della voce bassa e soprattutto le voci di bassu, contra e
mesu oghe non realizzano versi non sense ma partecipano all’enunciazione del testo con sa oghe.
Il fenomeno è assai poco studiato, forse perché “oscurato” dall’omologo profano, ma anche
perché potrebbe trattarsi di una pratica relativamente recente. Notiamo infatti che, benché siano
attestati ab antiquo canti di Natale, della Settimana Santa, ultimamente il repertorio si è ampliato
per sopperire alle necessità del culto e per accompagnare (da quando il tenore è considerato un
prodotto d’eccellenza della musica sarda e vanto delle comunità barbaricine) momenti significativi
della vita sociale e religiosa (matrimoni, festività religiose, funerali ecc.).
Per questo motivo preferisco parlare di polivocalità nell’area del canto a tenore, una
delimitazione dell’ambito di ricerca che consente altresì di comprendere anche il canto a più voci
delle donne, attestato da varie registrazioni di Giorgio Nataletti e Pietro Sassu, anche se molto raro
e limitato quasi esclusivamente al canto del Rosario.
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La mia ricerca, finanziata dalla Fondazione Banco di Sardegna, intende indagare dunque,
come si è accennato, su diversi aspetti della cultura tradizionale, più o meno implicati con il fare, il
sentire, il pensare il canto a tenore. Partendo sempre dal presupposto che ciò che si intende studiare
è un sistema complesso e articolato di prodotti, idee (mentalità), e azioni (comportamenti), più che
lo studio musicale dei repertori si descriveranno le dinamiche culturali e le condotte relative all’uso
religioso del canto a tenore.

Contatti
Struttura: Dipartimento di Teorie e Ricerche dei Sistemi Culturali - Università di Sassari
email: chiara.solinas@uniss.it
tel: + 39 333-4426016
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Boninu Marco
Titolo : Democrazia deliberativa tra vincoli costituzionali ed epistemici

Abstract:

La mia ricerca intende proseguire il lavoro di dottorato svolto presso la Luiss Guido Carli di
Roma. Nel mio lavoro intendo precisare in che modo si può giustificare il ricorso alla deliberazione
nell'ambito della teoria della democrazia contemporanea. Il mio lavoro è di impianto teorico e si
basa sull'analisi della letteratura anglosassone contemporanea nel campo della filosofia politica. La
tesi che sostengo è che la deliberazione politica è realmente valida solo nel caso sia
implementata in fori dedicati e si prefigga il perseguimento di obiettivi epistemici.

Contatti
Struttura: Dipartimento Filosofia e Teoria delle Scienze Umane – Università di Cagliari
email: mboninu@gmail.com
tel: +39 340-3665914
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Lecis Luca
Titolo : Politica e società in Sardegna nel secondo dopoguerra.

Abstract:

Obiettivo specifico della ricerca è analizzare lo sviluppo della lotta politica in Sardegna nel
secondo dopoguerra in relazione alle problematiche politiche, economiche e sociali del territorio
isolano, anche e soprattutto in riferimento alle articolate particolarità locali. La ricerca mira a far
emergere gli elementi che possano permettere di comprendere le dinamiche politiche, economiche
e sociali che portano i singoli partiti a confrontarsi con la nuova realtà politica che si delinea a
partire dal 1943. Lo studio di questa tematica annovera già vari contributi scientifici e ricerche, ma
necessita di un approfondimento sia riguardo alla realtà regionale, sia soprattutto alle varie
articolazioni locali, provinciali e municipali. La ricerca storica ha finora privilegiato l’analisi degli
aspetti generali della storia politica, economica e sociale della società sarda unicamente in
riferimento a particolari partiti politici, soffermandosi più sulle caratteristiche politico-ideologiche
che sulla composizione sociale o sull’analisi dell’attività di politici e amministratori. Mancano
studi complessivi che, tenendo presenti l’azione e la forza di penetrazione dei partiti, elaborino una
ricostruzione complessiva delle singole formazioni, e indaghino sulle motivazioni politiche, sulle
esigenze di sviluppo e intervento politico e legislativo, sulle rappresentanze (in particolare sul
Consiglio regionale), sui singoli momenti elettorali; sulla classe dirigente e sugli amministratori
locali e sulla loro collocazione politica e provenienza sociale. L’approfondimento di queste
tematiche è fondamentale per lo studio del particolare momento storico in cui la Sardegna conosce
un processo di rinnovamento democratico e l’avvio di una modernizzazione economica e politica.
La ricerca ha preso l’avvio dalla letteratura esistente e si è basata sulle fonti a stampa (giornali,
opuscoli elettorali, atti parlamentari, memorie, ecc.) e sulle fonti inedite (documentazione
dell’Archivio Centrale dello Stato, Archivi di Stato e comunali – Cagliari e Sassari –, ecc.),
indispensabili per un’analisi dei problemi del territorio e dell’azione svolta da politici e
amministratori. Il risultato complessivo che si intende raggiungere è quello di una ricostruzione
articolata del ruolo svolto dai singoli partiti politici e dalla classe dirigente, nelle diverse realtà
territoriali e nel contesto dello sviluppo socio-economico dell’isola; uno studio approfondito sul
dibattito politico del periodo ed il contributo dato dai singoli partiti al dibattito autonomistico; una
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ricostruzione della storia dei maggiori partiti dell’isola attraverso l’esame dei singoli congressi;
l’analisi della dialettica interna ai partiti e del confronto politico-ideologico che si sviluppa tra le
diverse componenti partitiche; l’analisi del ruolo svolto dai rappresentanti politici eletti nelle
istituzioni rappresentative.

Contatti
Struttura: Dipartimento Studi Storici Geografici e Artistici – Università di Cagliari
email: lucalecis@gmail.com
tel: 070 654533
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Loi Michela
Titolo : Efficacia della Formazione: Transfer of Training

Abstract:

Il Transfer of Training (TT) consiste nell'applicazione, nel contesto lavorativo, di ciò che si
è appreso attraverso la formazione (Ellis e Davidi, 2005). È un processo complesso (Baldwin e
Ford, 1988) che dipende principalmente da tre input (Holton, 2005): contesto formativo,
organizzativo e caratteristiche personali. L'analisi del TT avviene attraverso l'osservazione di un
insieme di outcome che concernono l'apprendimento, includendo le sue componenti cognitive,
attitudinali ed emotive e il comportamento sul lavoro (Fraccaroli, 2007).
Partendo da questi presupposti il presente studio ha considerato differenti outcome
formativi: le reazioni cognitive (Tan, Hall, & Boyce, 2003; Morgan and Casper, 2000), la selfcompetence sul lavoro (Battistelli, Mariani, & Bellò, 2004) e la perfomance. In relazione agli input
si è seguita la metanalisi condotta da Arthur, Bennett, Edens e Bell (2003) con l'obiettivo di
verificare se il contenuto della formazione, di tipo tecnico, trasversale o applicativo (Goldstein e
Ford, 2002), avesse differenti impatti sugli outcome sopra evidenziati. L'ipotesi principale è che la
tipologia di formazione, tecnica e applicativa, contribuisca in misura maggiore rispetto a quella
trasversale all'applicazione delle conoscenze acquisite attraverso la formazione, influenzando selfcompetence e perfomance, ma non reazioni alla formazione.
In un'Azienda Sanitaria Locale tale ipotesi è stata testata su tre differenti gruppi, ciascuno
dei quali ha seguito una delle tre tipologie di formazione.
È stato somministrato un questionario strutturato in tre tempi di misura: all'inizio delle
attività formative, al termine dell'azione formativa e a 12 settimane dal termine della stessa.
Le regressioni gerarchiche, utilizzando i contrasti (Barbaranelli, 2006), hanno evidenziato
come i tre gruppi non differiscano nell'influenzare le reazioni alla formazione e come in relazione
al comportamento sul lavoro non siano emerse differenze tra la tipologia tecnica e quella
trasversale, confermando i risultati di Arthur et al. (2003). Infine, in relazione alla self-competence
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è emerso come la tipologia formativa trasversale abbia su questo outcome una maggiore influenza.
Il lavoro evidenzia implicazioni pratiche e teoriche dei risultati e i principali limiti.

Contatti
Struttura: Direzione per le relazioni con il territorio, l’innovazione e lo sviluppo– Università di
Cagliari
email: michela.loi@gmail.com
tel: + 39 3282456672
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Manca Barbara
Titolo : Il Regno di Sardegna nel passaggio dalla sovranità spagnola a quella sabauda

Abstract:

Dopo nove anni di occupazione austriaca (1708-1717) in conseguenza della guerra di
successione spagnola, la Sardegna, in forza del Trattato di Londra del 1718 sottoscritto dalle
potenze della Quadruplice Alleanza, veniva ceduta d’imperio, in cambio della Sicilia, ai Savoia.
Per Vittorio Amedeo II di Savoia i problemi di natura politica da affrontare si presentavano subito
complessi e di non facile risoluzione, il che consigliava di assumere nell’azione di governo un
approccio assai cauto e prudente, anche per non suscitare contraccolpi nei già difficili rapporti con
la classe dirigente locale e con la stessa popolazione. Per questo all’indomani del Trattato di
cessione sollecitava i principali responsabili dei diversi apparati burocratici e amministrativi
(Segreteria di Stato e di Guerra, degli Interni, degli Esteri e Consiglio delle Finanze) affinché
provvedessero a raccogliere le più ampie e dettagliate informazioni sulla realtà politicoistituzionale ed economico-sociale dell’Isola. Lo scambio imposto a Vittorio Amedeo II aveva reso
indispensabile accedere a tutte le fonti di informazione che avrebbero potuto consentire di
individuare la strategia politica più idonea da adottare ancor prima di prender possesso pieno del
nuovo dominio. Oltretutto viva preoccupazione suscitava il fatto che nell’isola la classe dirigente
consolidatasi durante il periodo spagnolo manifestava chiaramente ostilità verso il nuovo sovrano.
Non a caso i suoi rappresentanti più in vista, al momento della cessione dell’isola al Piemonte,
schierandosi apertamente con la Spagna e con l’Austria, abbandonavano la Sardegna per rifugiarsi
a Madrid o a Vienna. Per il governo sabaudo si presentava alquanto arduo e difficile il primo
impatto con il governo del nuovo dominio, terra sconosciuta e ben diversa sul piano della cultura
istituzionale, economica e sociale della realtà Piemonte. Non è un caso che per almeno un
ventennio i Savoia si muoveranno con estrema cautela, cercando di coinvolgervi i rappresentanti
più qualificati del vecchio governo spagnolo. Sarà questo un lavoro politico e diplomatico lungo e
delicato, ma che alla fine darà i suoi frutti. E il recupero della vecchia classe sarda costituirà la
chiave di volta anche per lo sviluppo della politica sabauda in Sardegna, che si muoverà seguendo
gli indirizzi, soprattutto in campo economico, avviati sotto il governo di Carlo II.
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Il progetto di ricerca si pone l’obiettivo di approfondire lo studio su un periodo che sul
piano storiografico può definirsi ancora oscuro e nebuloso. Squarciare tali ombre è indispensabile
non solo per conoscere il periodo di transizione nel governo dell’isola nel corso del passaggio dalla
Spagna al Piemonte, ma soprattutto per cogliere con maggior puntualità gli indirizzi della
cosiddetta politica riformistica sabauda. Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso una
minuziosa e scrupolosa indagine archivistica da condurre presso gli archivi spagnoli di Barcellona
e Madrid e di quelli di Stato di Torino e di Cagliari.

Contatti
Struttura: Dipartimento Studi Storici Geografici e Artistici – Università di Cagliari
email: barbaramanca@unica.it
tel: + 39 347-9538662
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Mattana Veronica
Titolo : Il ruolo dei fattori motivazionali nell’apprendimento collaborativo a distanza: uno studio
pilota nell’ateneo cagliaritano

Abstract:
V. Mattana (*), F. Marini
In letteratura, si assume che gli aspetti motivazionali e affettivi giochino un ruolo centrale
nel processo di apprendimento (Pintrich, Marx e Boyle, 1993). Questo dato viene assunto anche nel
contesto della formazione a distanza, in quanto tali fattori favoriscono l’utilizzo delle nuove
tecnologie come strumento di apprendimento da parte degli studenti.
A partire da questi presupposti, questo studio si pone quale finalità l’analisi dell’influenza
di alcuni fattori motivazionali ed esperienziali nell’uso del computer, sulla valutazione e sulla
soddisfazione in riferimento al corso di laurea seguito.
Le ipotesi di ricerca sono:
H1:

L’aspettativa di apprendimento influenza positivamente la valutazione e la

soddisfazione in relazione al corso di laurea seguito;
H2:

L’orientamento agli obiettivi di padronanza, di prova e di evitamento influenza

significativamente la valutazione e la soddisfazione in relazione al corso di laurea.
H3:

l’autoefficacia e l’esperienza nell’uso del computer influenzano positivamente la

valutazione e la soddisfazione in relazione al corso di laurea seguito.
Il campione, di 41 soggetti, è costituito per il 56.1% (N= 23) da maschi. L’età media è di
36.88 anni (deviazione standard= 10.26). Il 46.3% è iscritto al corso di laurea in Scienze della
Comunicazione, il 46.3% al corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e il 4.9% al corso in
Scienze dell’Architettura.
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Un questionario strutturato è stato compilato on line (mediante la piattaforma Moodle) dagli
studenti, nel periodo compreso tra maggio e giugno 2009.

I risultati dello studio sono:
• l’aspettativa di apprendimento con gli strumenti di comunicazione influenza la valutazione e
la soddisfazione in relazione al corso di laurea;
• l’orientamento agli obiettivi di prova influenza la valutazione del corso di laurea seguito;
• L’autoefficacia nell’uso del computer non correla con gli outcome dell’apprendimento.
L’esiguo numero di questionari non consente l’impiego di analisi statistiche complesse e la
generalizzabilità dei risultati.
Il fatto che sia l’aspettativa che l’orientamento agli obiettivi di prova influenzano la valutazione
e la soddisfazione per il corso di laurea seguito conferma l’importanza attribuita ai fattori
motivazionali. Ulteriori studi saranno necessari per stabilire il ruolo dell’autoefficacia e
dell’esperienza nell’uso del computer sulla valutazione e sulla soddisfazione in relazione al corso
di laurea seguito.

Contatti
Struttura: Dipartimento di Psicologia – Università di Cagliari
email: veronica.mattana@gmail.com
tel: + 39 3463525300
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Sanna Gianluca
Titolo : Edizione critica dei contributi di Antonio Vallisneri pubblicati ne «La galleria di
Minerva» (1704-1706).

Abstract:

Obiettivo della ricerca è l’edizione critica dei contributi di Antonio Vallisneri pubblicati ne
«La Galleria di Minerva» (1696-1717) fra il 1704 e il 1706, rivista edita a Venezia da Girolamo
Albrizzi come organo dell’omonima Accademia che rinvigorì in Italia la stagione del giornalismo
erudito.
I contributi di Vallisneri che sono da collocare nell’ambito delle scienze naturali e mediche,
affrontando temi di medicina, entomologia, geologia, biologia e botanica.
Si stanno mettendo in luce le stra\tegie di comunicazione che lo scienziato italiano pose in
atto per superare i limiti che potevano minacciare lo sviluppo delle nuove reti di diffusione del
sapere. Limiti – rappresentati principalmente dal cosiddetto “aristotelismo biologico” – che
impedivano alla nuova scienza sperimentale di marca galileiana di promuovere nella rete culturale
del tempo un’azione di “svecchiamento” e diffusione dei nuovi modelli.
Stiamo pertanto cercando di ricostruire i percorsi tortuosi dei contributi di Vallisneri nella
rivista veneziana, rilevando come essi fossero il più delle volte esito di complessi e reiterati
aggiustamenti, spesso intrecciati con contributi anonimi e pseudonimi dettati dall’esigenza di
attutire la durezza dell’intervento censorio a opera dei rappresentanti del potere sia scientifico, che
politico e religioso.
L’edizione critica di questi contributi verrà pubblicata in un volume all’interno della
seconda sezione delle Opere edite in pubblicazioni periodiche dell’Edizione Nazionale delle Opere.
Tuttavia, parallelamente alla tradizionale edizione cartacea, gli esiti della ricerca vogliono essere
pubblicati anche in forma digitale e in tal modo ospitati all’interno di www.vallisneri.it, sito
realizzato dalla Commissione scientifica dell’Edizione Nazionale, in collaborazione con l’Istituto
per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno (CNR), sede dell’Edizione Nazionale
medesima.
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Riteniamo infatti che le reti di trasmissione del sapere d’età moderna debbano oggi essere
“tradotte” nella nuova rete digitale. Soltanto i nuovi strumenti di informazione consentono infatti di
riproporre in modo adeguato quello che fu uno dei primi tentativi di comunicazione del sapere in
modalità globale, collaborativa, usufruibile da tutti. Stiamo quindi procedendo a mettere in rete la
divulgazione di un testo scientifico più facilmente consultabile sia da parte degli studiosi interessati
alla storia della scienza in età moderna sia da tutti coloro – studenti, docenti di scuole secondarie o
semplici lettori - che intendano riscoprire nell’attuale web quelle reti che hanno contribuito alla
formazione della nostra cultura e hanno posto le basi per lo sviluppo del pensiero scientifico
moderno e contemporaneo.

Contatti
Struttura: Dipartimento Scienze Pedagogiche e Filosofiche – Università di Cagliari
email: glsanna@unica.it
tel: + 39 348-7846864

220

Sechi Cristina
Titolo : La progettazione di corsi e-learning “usability based”

Abstract:

Obiettivi: L'obiettivo principale del progetto è quello di ideare un interfaccia attraverso gli
strumenti legati al web 2.0 che risponda ai criteri di usabilità al fine di valutare, prevenire e ridurre
il fenomeno del drop-out universitario. La ricerca sarà caratterizzata da un’indagine volta
all'identificazione dei fattori predittivi del fenomeno del drop-out universitario e da una
conseguente analisi applicata volta alla sperimentazione di specifici percorsi per ridurre il peso del
fenomeno.
I nuovi social sofware, legati al Web 2.0 possano essere utili per:
1. analizzare le cause della dispersione accademica: la dimestichezza dei giovani nell'usare
queste tecnologie e la motivazione a utilizzarle le rendono un contesto per esaminare gli
aspetti cognitivi e sociali della dispersione accademica.
2. organizzare percorsi specifici per ridurre la dispersione accademica: l'efficacia della
comunicazione partecipata per migliorare le prestazioni cognitive è stata abbondantemente
dimostrata (Henning, 2003). E' pertanto possibile supporre che un uso cognitivamente più
specifico delle tecnologie Web 2.0 possa essere utile per migliorare situazioni di
apprendimento complesse come quelle che possono portare alla dispersione accademica.

Metodo

La ricerca sarà rivolta a studenti sia dell’ultimo anno di Scuola Superiore

Secondaria sia iscritti al primo anno di Università. La ricerca sarà così articolata :
- si procederà con l'analisi delle concezioni ingenue degli studenti. Si esamineremo le
concezioni degli studenti riguardanti: l'uso dei social software; ragioni e soluzioni rispetto
alla dispersione scolastica; la loro storia e carriera scolastica. I dati saranno raccolti tramite
questionari.
- saranno monitorate e analizzate le interazioni tra comunità virtuali di studenti (basate su
tecnologie Web 2.0) utilizzando la tecnica della SNA (Cross 2002).
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Risultati Utilizzando i dati raccolti verrà progettato uno spazio virtuale dove proporre un
percorso specifico per aiutare gli studenti ad utilizzare in maniera cognitivamente appropriata le
tecnologie Web 2.0, ciò al fine di potenziare la metacognizione, la cooperazione, la comunicazione
riducendo di conseguenza il rischio di dropout.
Conclusioni: Le tecnologie web 2.0 possono essere utilizzate sia per insegnare agli
studenti abilità cognitive trasversali alle diverse discipline, sia per motivarli, promuovendo
modalità di apprendimento cooperativo, al fine di migliorare le relazioni e la comunicazione tra
pari e tra discenti e insegnanti.

Contatti
Struttura: Dipartimento Piscologia – Università di Cagliari
email: cristina.sechi@email.it
tel: +39 347-7363082
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Succu Salvatora
Titolo : Ruolo dei neurotrasmettitori e neuropeptidi nel controllo centrale dell’assunzione di cibo
e della funzione sessuale

Abstract:
S.Succu*; F.Sanna; A.Boi; A. Argiolas; M.R.Melis

L’erezione peniena (EP) è il risultato di complesse interazioni tra sistema nervoso centrale e
periferico, e gioca un ruolo chiave nel comportamento sessuale e nella riproduzione dei mammiferi,
uomo incluso. A livello centrale sono coinvolte numerose aree, come l’area preottica, il nucleo
paraventricolare dell’ipotalamo (PVN), l’ippocampo, l’amigdala, l’area ventrale del tegmento
(VTA), il midollo allungato e il midollo spinale. Qui diversi neurotrasmettitori e neuropeptidi
hanno uno specifico ruolo nel controllo della EP. In particolare, l’ossitocina (20-100 ng)
somministrata nel subicolo ventrale dell’Ipotalamo e nel nucleo posteromediale dell’amigdala
(POMc) di ratti maschi facilita la risposta erettile. L’effetto proerettile dell’ossitocina inizia circa
30 minuti dopo il trattamento ed è inibito dalla d(CH2 )5Tyr (Me)2-Orn8-vasotocina (1-2 µg),
antagonista dei recettori dell’ossitocina, somministrato nei medesimi nuclei prima dell’ossitocina.
Gli episodi di EP indotti dall’ossitocina si verificano circa 15 minuti dopo l’aumento della
concentrazione di dopamina e del suo metabolita DOPAC nel dializzato del nucleus accumbens
(NAc), area cerebrale importante nel controllo dell’aspetto motivazionale dei comportamenti
naturali, tra cui quello sessuale. Questo aumento è abolito dal d(CH2 )5Tyr(Me)2-Orn8-vasotocina
nel subicolo ventrale e nel POMc, alle stesse dosi che antagonizzano le EP. L’effetto proerettile
dell’ossitocina è prevenuto sia dal cis-flupentixol (2 e 5 µg), antagonista dei recettori
dopaminergici iniettato nel NAc, che dall’MK801 (5µg), antagonista non competitivo dei recettori
dell’acido glutamico di tipo NMDA, iniettato nella VTA ma non nel NAc. Questo suggerisce che
l’ossitocina iniettata sia nel subicolo ventrale che nel POMc modula l’attività di efferenze
glutamatergiche che a livello della VTA attivano la via dopaminergica mesolimbica che proietta al
NAc; questo porterebbe all’attivazione nel PVN di vie ossitocinergiche che terminano nel midollo
spinale, importanti per il controllo delle vie nervose che portano all’espressione della EP. Il
subicolo ventrale ed il POMc farebbero quindi parte di in un circuito neuronale in cui l’ossitocina
controlla non solo l’aspetto consumatorio del comportamento sessuale (EP e performance
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copulatoria), ma anche l’aspetto motivazionale di questa funzione sessuale, e confermano
ulteriormente un’interazione ossitocina-dopamina nel controllo della funzione erettile.
*Dipartimento di Neuroscienze Bernard. B. Brodie e Centro di Eccellenza per le Neurobiologie e le
Tossicodipendenze, Università di Cagliari, Cittadella Universitaria SS 554, Km 4.500 Monserrato Cagliari

Contatti
Struttura: Dipartimento Neuroscienze ; Sezione neuropsicobiologia – Università di Cagliari
email: ssuccu@unica.it
tel: 070 675/4336
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Scanu Giuseppe Giovanni
Titolo : «Profili giuridici del federalismo fiscale e dell'autonomia tributaria della Regione
Autonoma della Sardegna e degli enti locali nella prospettiva nazionale e comunitaria»

Abstract:
OBIETTIVI: Verificare lo spazio riservato all’autonomia impositiva della Regione e dei comuni
sardi alla luce delle guide lines tracciate dalla Consulta e della Legge n. 42/09 di Delega al
Governo per l’attuazione del federalismo fiscale e valutare gli effetti dell’attivazione della leva
fiscale locale sulla competitività degli operatori turistici sardi, oltre che le ricadute in termini di
beneficio per la tutela delle risorse ambientali.
METODI: L'analisi ha riguardato le prospettive apertesi con la riforma dell’art. 119 Cost. e la
risposta della giurisprudenza costituzionale e tributaria di fronte alle prerogative offerte
all’autonomia impositiva regionale e comunale. La ricognizione è proseguita analizzando
l'esperienza delle altre Regioni e dei comuni italiani,

raffrontando l'esempio di alcuni paesi

europei in materia di tassazione dei flussi turistici al fine di evidenziare l’impatto dei vincoli di
matrice comunitaria sulla fiscalità locale e sulla tassazione dei flussi turistici (road pricing, tassa di
soggiorno e diversa incidenza dell’Iva sui servizi turistici). Si sono analizzate le prerogative offerte
dallo Statuto il cui art. 8 lett. i) riconosce alla Regione entrate “da imposte e tasse sul turismo e da
altri tributi propri” alla luce della sentenza n. 102/08 della Corte Costituzionale e della legge
delega.
RISULTATI: La prospettiva che si offre alla Sardegna alla luce della sentenza n. 102/08 registra
una prudente apertura, mentre le aspettative delle Regioni ordinarie risultano condizionate dalla
previsione della legge di coordinamento statale essendo consentiti solo tributi commutativi o di
scopo. La legge delega promuove un modello di gestione accentrata delle entrate fondato sul
rafforzamento delle compartecipazioni riducendosi lo spazio riservato ai tributi propri in senso
stretto, in contraddizione con l'auspicato superamento della dissociazione della responsabilità
impositiva da quella di spesa [c.d. accountability]. In ambito europeo, l’approvvigionamento delle
risorse finanziarie si attua, prevalentemente, attraverso efficienti sistemi di compartecipazione alle
entrate statali e strumenti di perequazione soddisfacenti il fabbisogno finanziario a livello locale,
sottraendo così appeal al ricorso alla leva tributaria.
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L’esperienza sarda si segnala in controtendenza per la spinta innovativa nell’istituzione di
tributi propri sulla scorta della vocazione turistica riconducibile al maggior consumo delle risorse
ambientali in coincidenza col periodo temporale di più intenso afflusso turistico, ciò in
considerazione dello scarso gettito fornito alle casse regionali dalle compartecipazioni alle imposte
erariali cui ha fatto seguito una lunga vertenza instaurata con lo Stato.
CONCLUSIONI: Una più accorta tecnica legislativa potrebbe consentire in futuro di
rendere compatibili tributi propri, restrizioni, e discriminazioni attraverso il ricorso a tributi
ambientali per meglio cogliere le prospettive fiscali offerte dalle peculiarità statutarie della Regione
Sardegna, anche in ragione della condizione di insularità riconosciuta dalla legge delega e
compensare così i maggiori costi che le imprese domiciliate sopportano.
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Pulina Manuela
Titolo : Analisi e valutazione degli strumenti di controllo dell’impatto ambientale del turismo

Abstract:

L’articolo analizza la domanda ed offerta turistica ad Alghero che rappresenta un caso di
studio interessante poiché dal Giugno del 2000 è divenuta una destinazione Europea low-cost. Per
analizzare i flussi turistici tanto sotto il profilo statico quanto quello dinamico si è utilizzata una
serie storica con frequenza mensile (1987-2007) ed una stima econometrica caratterizzata da due
fasi fondamentali: 1) pre-stima - fondata sulla metodologia proposta da Saikkonen e Lütkepohl
(2002), Lanne et al. (2002); 2) stima - basata sull’approccio SARIMA con “fattori specifici”.
Questa metodologia produce delle stime robuste in quanto è possibile incorporare nel modello sia
le caratteristiche specifiche delle serie storiche sia variabili che rilevano le preferenze dei
consumatori.
Dall’analisi empirica emerge che l’introduzione dei voli low-cost ha influenzato in modo
differente la componente turistica nazionale ed internazionale. La distribuzione della stagionalità
degli stranieri ha subito delle modifiche sostanziali rispetto ai precedenti due decenni; questi,
infatti, tendono a trascorrere le proprie vacanze nei mesi di spalla quale Settembre.
I voli low-cost hanno prodotto un effetto più marcato sulla componente straniera; si è stimato infatti
un aumento dei flussi turistici stranieri dell’1,9% (su base mensile) ed un valore prossimo all’1% di
quelli nazionali.
Tramite un test di Granger causality, si è rilevato che la domanda turistica funge da traino
all’offerta turistica espressa sia in termini di infrastrutture che di capacità (i.e. posti letto). Questo
risultato ha risvolti importanti per eventuali indirizzi di policy.
Dal punto di vista della domanda, gli agenti economici devono attuare politiche d’intervento
diversificate per i singoli mercati. La distribuzione unimodale per gli italiani, con picco ad Agosto,
comporta esternalità negative in termini di congestione e criticità socio-ambientali.
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Dal lato dell’offerta, l’analisi di causalità temporale ha permesso di rilevare che un piano
urbanistico sostenibile dovrà essere basato sulle forze che trainano l’offerta turistica ossia sulle
dinamiche della domanda turistica quale suo imprescindibile volano di crescita.

Uno degli articoli scientifici attinente alle tematiche dell’assegno è stato pubblicato quale working paper NUBS
(Nottingham University Business School) ed è in fase di valutazione sulla rivista Urban Studies (A European low-cost
destination: the case of Alghero, (con Cortés-Jiménez I.)).
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Lai Maria Bonaria
Titolo : Il sistema agroalimentare sardo e sue opportunità di crescita in Europa

Abstract:

L’elevato numero di beni alimentari, presenti nei differenti mercati europei e non, spesso
confonde il consumatore e genera nelle aziende l’esigenza di tutelare le proprie produzioni,
facendo perno sui concetti di qualità e tipicità che consentono ai consumatori di individuarne in
modo univoco la loro provenienza. Alla pari di altri sistemi agro-alimentari, il sistema
agroalimentare sardo (SAS) è caratterizzato dalla presenza, al suo interno, di un numero elevato di
produzioni tipiche e qualitativamente riconosciute in ambito europeo. Investire in qualità significa
per le imprese agroalimentari porre in essere un insieme di funzioni aziendali spesso di non facile
attuazione e non sempre realizzabili a causa delle ridotte dimensioni aziendali delle stesse, quali
l’identificazione dei canali commerciali, e dei mercati, più idonei alla vendita dei prodotti in
possesso di certificazione di qualità.
Analizzando e interpretando le dinamiche di mercato del sistema economico locale di
riferimento, la ricerca mira a individuare strategie collettive per la valorizzazione dei prodotti
agroalimentari sardi.
La Customer Satisfaction analysis (CS) è lo strumento metodologico individuato per
identificare le problematiche operative da affrontare al fine di incrementare la competitività delle
aziende AAS in termini di offerta produttiva e individuazione di eventuali mercati di sbocco.
Dopo aver studiato in dettaglio il SAS e in particolare l’offerta e i consumi alimentari
regionali, la ricerca proseguirà con il confronto del SAS con altri sistemi agroalimentari europei.
Definito il mercato europeo di riferimento ritenuto più idoneo, e prima di procedere con l’indagine
in campo, saranno effettuati alcuni focus group tra consumatori non italiani. Focus che mirano a
individuare parte dei prodotti alimentari che comporranno un paniere di prodotti sardi,
rappresentativo delle principali produzioni alimentari regionali di qualità, da sottoporre
all’attenzione degli intervistati.
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I giudizi espressi dai soggetti intervistati, relativamente al cesto dei prodotti individuato,
permetteranno di identificare quali beni agroalimentari incontrino maggiormente il favore del
consumatore straniero, mettendo in evidenza possibili differenziazioni di approccio al prodotto
legate alla nazionalità del consumatore, e conseguentemente individuare futuri mercati per la loro
commercializzazione.
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Iannelli Laura
Titolo : Il regno delle due Sardegne? La campagna elettorale per le elezioni regionali sarde del
2009

Abstract:
La ricerca esplora le attività di comunicazione messe in atto dai 908 candidati nella recente
campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna, con l’obiettivo di
valutare l’influenza del loro investimento comunicativo sull’esito elettorale. L’indagine è articolata
in due fasi parallele. Una prima fase mira ad indagare, attraverso una trentina di interviste in
profondità, i motivi e le strategie alla base delle scelte comunicative adottate da un gruppo ristretto
di candidati nel collegio elettorale di Sassari. Un’ulteriore fase prevede un’indagine estensiva
sull’intera popolazione dei candidati al Consiglio regionale eletti (70 soggetti) e su un campione
casuale sistematico di non eletti - rappresentativo per collegio, partito e preferenze ottenute - (130
soggetti). I candidati eletti e i non eletti campionati sono stati contattati attraverso un questionario
volto a ricostruire il loro profilo biografico e politico e l’utilizzo degli strumenti di comunicazione,
con particolare attenzione alle nuove tecnologie (siti e social network sites). I primi dati raccolti
testimoniano un consistente investimento nelle tecnologie di rete, a fronte della difficoltà, registrate
da tutti i candidati intervistati, nell’ottenere spazi e visibilità sui media locali.
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Ortu Claudia
Titolo : Tensioni e conflitti nella comunità discorsiva laburista (1969 - 2008).

Abstract:
I sindacati britannici sono il più importante bacino elettorale del partito laburista da quando,
nel 1900, contribuirono a crearlo. Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale il rapporto fra
il partito e l'organizzazione dei lavoratori ha subito un cambiamento profondo, fino ad arrivare alla
situazione attuale, caratterizzata da un aperto conflitto fra il New Labour e molti sindacati di
categoria.
Gli interventi dei Primi Ministri laburisti alle conferenze annuali della confederazione
sindacale unitaria (Trade Union Congress, TUC) possono essere considerati un genere testuale a se
stante in quanto rivolte a una comunità discorsiva ben definita e in quanto rispondenti a scopi
retorici e pratici che possono essere individuati e descritti (Swales 1990). I generi testuali sono
“modi di agire semiotici” istituzionalizzati (Fairclough 2003, 2006) e quindi, in questo caso, aspetti
della pratica sociale del governare.
Lo studio ha come obiettivo quello di individuare e spiegare le frizioni presenti nella
comunità discorsiva laburista attraverso la descrizione di esempi di continuità e rottura nel genere
testuale. L'analisi si svolgerà attraverso gli strumenti della “genre analysis” (Swales 1990; Bhatia
2004) e con un approccio critico (Bhatia 2007). Il corpus oggetto dell'analisi è composto dagli
interventi dei Primi Ministri laburisti alle conferenze annuali della TUC dal 1969 al 2008. L'analisi
terrà in dovuta considerazione gli scopi molteplici del genere testuale in questione e gli esempi di
interdiscorsività (Bhatia 2007, Fairclough 2005), e metterà i testi in relazione con il contesto
storico nel quale sono stati prodotti. L'approccio all'analisi è trans-disciplinare (Fariclough 2003b)
nella sua realizzazione, ma post-disciplinare (Sayer 2001) “nelle sue implicazioni intellettuali”
(Jessop & Sum 2002). Un approccio che garantisce la possibilità di capire i cambiamenti del genere
testuale e le strategie retoriche usate dai governi laburisti negli anni di transizione dal modello di
produzione fordista a quello post-fordista.
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Pala Carlo
Titolo : Gli attori del regionalismo in Sardegna

Abstract:
La Sardegna, in letteratura, è vista come una regione a forte potenziale etnoterritoriale,
sebbene non sia mai giunta a mobilitare politicamente in maniera continuativa il relativo cleavage
centro-periferia. Ciò nonostante, l’isola costituisce un esempio di regione europea in cui è attivo un
conflitto su base etnoterritoriale. Le analisi sui regionalismi europei tendono a mettere in luce la
politicizzazione di elementi che provengono da un settore non direttamente politico, relativo alla
lingua minoritaria, alle tradizioni locali e culturali, al passato storico della regione. Spesso, però, gli
attori della mobilitazione etnoterritoriale non sono analizzati nella loro organicità, particolarmente
in Sardegna. Il progetto di ricerca in esame si pone l’obbiettivo di (ri)costruire il panorama del
regionalismo sardo partendo dagli attori politici principali (partiti etnoregionalisti specialmente, ma
anche movimenti regionalisti, sindacati, associazioni varie ecc.). Ricorrendo alla metodologia
propria della Scienza Politica, si vuole analizzare il complesso scenario nel quale si muove tutta la
miriade dei protagonisti che costituiscono la galassia della protesta contro il centro politico (dalle
posizioni moderatamente autonomiste a quella spiccatamente indipendentiste), tentando inoltre di
spiegare le relazioni tra i protagonisti e gli obbiettivi da questi perseguiti nell’ambito dell’attività
politica. Il cuore della ricerca sarà, a questo punto, caratterizzato da una parte empirica: sarà
determinante, oltre a una completa disamina delle (poche) fonti primarie e secondarie a
disposizione sull’argomento, effettuare un’analisi che parta dagli attori in oggetto. Sia attraverso
una prospettiva di analisi quantitativa (raccolta dati ed elaborazione di modelli esplicativi) che
qualitativa (interviste, questionari e osservazione partecipante), la ricerca mira a fornire
un’interpretazione

politologica

del

fenomeno:

quali

risorse,

strategie,

forme

di

comunicazione/partecipazione e conflitto gli attori pongono in essere, tra loro e col resto del
sistema politico, per sopravvivere in un contesto a loro non particolarmente favorevole. Spesso
misconosciuta e totalmente trascurata dalle scienze sociali e politiche, la realtà del regionalismo
sardo è tutt’altro che residuale. Il lavoro di ricerca in esame vuole essere un primo, modesto,
tentativo di analisi globale del fenomeno. Oltre a un approccio di tipo descrittivo, i risultati attesi
della ricerca saranno rielaborati in funzione esplicativa, relativa all’ambiente sardo nel suo
complesso.
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Rossi Christian
Titolo : La diplomazia della Santa Sede nel mandato britannico in Palestina dal 1936 al 1943

Abstract:
Quando alla fine della prima guerra mondiale le truppe britanniche entrarono in Palestina,
allora in mano ottomana, la Santa Sede salutò l’avvenimento con grande gaudio perché dopo secoli
una potenza cristiana metteva nuovamente piede in Terra Santa. Dal 1922, con l’istituzione del
Mandato britannico, la situazione però non prese la piega che le autorità cattoliche avevano
immaginato e ciò a causa di due motivi principali: la dichiarazione Balfour del 1917 sulla
costituzione del Focolare Nazionale Ebraico, avversata sin da subito dalla Santa Sede, e l’ingerenza
della Comunione Anglicana che tentava di ritagliarsi un posto al sole nei Luoghi Santi, sostenuta
dal governo britannico. Com’è immaginabile le autorità ecclesiastiche cattoliche faticarono assai nel
tentativo di mantenere le proprie posizioni e i diritti conquistati con fatica nei secoli, sempre
rispettati anche dall’Impero Ottomano. Le mosse della Santa Sede, tollerate in periodo di pace,
scatenarono tuttavia la furiosa reazione del Regno Unito dopo lo scoppio della seconda guerra
mondiale, poiché da quel momento ogni atto posto in essere dai presuli cattolici veniva guardato
con profondo sospetto a Londra, soprattutto perché questi ecclesiastici erano di nazionalità italiana.
Nel 1942, rotto ogni indugio, il Foreign Office chiese la rimozione di tutti gli ecclesiastici e
diplomatici della Santa Sede di nazionalità italiana in territorio palestinese e la loro sostituzione con
personalità gradite a Londra. L’intransigenza delle autorità britanniche portò la Sede Apostolica ad
un parziale cedimento, al richiamo e alla sostituzione di alcuni ecclesiastici, ma spinse parimenti le
relazioni reciproche a un punto di irritazione inconsueto. La ricerca, svolta nell’Archivio Segreto
Vaticano e presso i National Archives britannici, analizza la situazione dei rapporti diplomatici tra
Regno Unito e Santa Sede in Palestina tra il 1936 e il 1943 nel tentativo di comprendere quanto le
richieste britanniche fossero lecite e, soprattutto, fino a che punto la politica della Santa Sede fosse
realmente collaterale a quella del regime fascista, questa l’accusa britannica, o cercasse piuttosto di
mantenersi fedele alla propria linea, come dimostrano i documenti, nel tentativo di veder
riconosciuti i propri interessi nei Luoghi Santi, opponendosi nel contempo alla crescita dei privilegi
del movimento ebraico.
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