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Una storia esemplare

R

acconto volentieri la mia storia se può aiutare a capire le possibilità che
questa città offre. Sono nato a Pisa il 15 febbraio del ‘64, primogenito di sette
figli. Mio padre era un musicista giramondo, mia madre era casalinga, severa
e religiosa. Io non sono mai stato religioso - ho avuto anche contrasti con la Chiesa
- salvo un ripensamento a cui fui costretto in tarda età.
Studiavo abbastanza bene, ma quando provai a mantenermi con una borsa di studio fui bocciato. Grazie alla lungimiranza di un imprenditore che credeva nei giovani
e nell’innovazione, riuscii a continuare gli studi. Nonostante me la cavassi benino in
Fisica e Matematica babbo volle che m’iscrivessi a Medicina. Non mi è mai piaciuta
e infatti, a distanza di tanti anni lo posso dire, non mi sono mai laureato.
Nonostante questo, anche per certe cose che avevo inventato nel frattempo, a 25
anni ho ottenuto un contratto triennale e ho iniziato a insegnare nell’ateneo pisano.
Non ero proprio un docente regolare e dicevo molte cose che risultavano indigeste agli accademici. Loro ritenevano insopportabile anche il fatto che quando ero
in cattedra mi rifiutavo di indossare la toga. Tra le mie pubblicazioni di quel tempo
troverete anche un libretto che cerca di spiegare le mie ragioni.
Sempre a Pisa devo l’episodio che mi cambiò la vita. Visitando il Duomo, mentre
un addetto stava provvedendo alla sua pulizia, vidi la grande lampada (ora l’hanno
sostituita, ma era in quel punto) della navata centrale dondolare. È così che mi venne
l’idea che sarà centrale per i miei studi successivi.
Quel che è successo poi è storia nota. Divulgare i miei studi e sostenere le mie
idee non è sempre stato facile, ma la mia città mi aveva dato tanti strumenti, una
ricchezza di spunti e un coraggio – quello di sperimentare sempre – che mi hanno
consentito di fare tutto quello che ho fatto. Penso che se fossi nato altrove non
sarebbe successo. Pisa è il luogo ideale, per capire, ricercare e investire. Specie per i
giovani a cui consiglio di praticare quel che di recente ha detto un altro non laureato
irregolare come me: “Siate folli, siate affamati”.
Tenete di conto, però, che certe cose non vengono capite subito,

Galileo Galilei*
*Il testo, apocrifo, è liberamente tratto dalla biografia di Galileo.

Lungarno, Chiesa della Spina (Imm. royalty free)
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“Premi Nobel
e scuole di eccellenza”

N

egli ultimi anni, soprattutto nei Paesi più avanzati, la competitività dei
territori appare sempre più basata
sulle risorse immateriali e tra queste risultano particolarmente rilevanti gli asset
scientifici e tecnologici.

”Pisa, un territorio
estremamente ricco
e promettente: una città
della conoscenza”
Tra le potenzialità scientifiche e tecnologiche presenti emergono quattro anime
scientifico-tecnologici che caratterizzano
maggiormente il territorio e che rappresentano ulteriori volani di sviluppo dell’economia locale:

■ L’ANIMA SCIENTIFICA

della città: la tradizione
di Pisa nelle scienze

La specializzazione nelle materie matematiche, fisiche e chimiche è da sempre
una caratteristica distintiva del sistema
universitario pisano riconosciuta a livello
internazionale. Guardando al passato, una
figura importante come Galileo Galilei,
padre del metodo scientifico sperimentale,

ha segnato la storia dell’università e della
città, così come in tempi più recenti lo hanno fatto i premi Nobel per la fisica, Enrico
Fermi (1938) e Carlo Rubbia (1984), nonché i matematici Enrico Bombieri e Ennio de Giorgi, a cui sono stati assegnati i
premi più rilevanti nel campo della matematica, rispettivamente la Medaglia
Fields (1974) e il Wolf Prize (1990).
La rilevanza scientifica di Pisa nel campo
della fisica è tornata ancora una volta alla
ribalta internazionale con il riconoscimento
della partecipazione di ricercatori pisani (in
particolare Guido Tonelli) agli esperimenti condotti al CERN di Ginevra, che hanno
portato alla scoperta del bosone di Higgs.
Le attività didattiche e scientifiche in questi settori sono riconducibili a sei Dipartimenti dell’Università di Pisa (Biologia,
Chimica e Chimica industriale, Matematica,
Fisica, Scienze Agrarie alimentari e agroambientali, Scienze della Terra), ad alcuni
istituti del CNR e all’INFN, che operano
su diversi fronti tematici, partecipando a
progetti internazionali e ad iniziative con
risvolti e collaborazioni sia a livello internazionale che nazionale e locale. A tali
attività si aggiungono quelle della Scuola Normale Superiore, che porta avanti
progetti riguardanti diversi ambiti come la
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chimica teorica e computazionale, la fisica
della materia, la fisica delle particelle, l’analisi complessa e la geometrica analitica,
il calcolo delle variazioni e teoria geometrica della misura, ecc.
Nell’ambito della fisica di frontiera che
ha ricadute immediate in campo economico e sociale, emergono nel territorio
pisano il laboratorio sulle alte tecnologie - CMS e LHC - e il centro ICT, che
ospita oltre 7.000 processori che analizzano
i dati di LHC e compongono anche il centro nazionale di fisica teorica dell’INFN, la
ricerca sulla nuova strumentazione per
imaging medico (Dipartimento di Fisica e
CNR –Area della ricerca di Pisa), il consorzio
EGO con l’esperimento VIRGO, la ricerca
sulle nanotecnologie, portata avanti sia
dall’Università di Pisa (Dipartimento di
Fisica e Dipartimento di Chimica e Chimica industriale Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione) che dalla Scuola Normale Superiore (Laboratorio Nest) e nel
settore dell’optoelettronica e fotonica,
portata avanti oltre che dall’Università di
Pisa (Dipartimento di Fisica e Dipartimento
di Ingegneria dell’Informazione) anche dal
CNR-Area di ricerca di Pisa (Laboratorio
di Microscopia Ottica Multidimensionale;
Laboratorio Irraggiamento con Laser intensi) e dalla Scuola Superiore Sant’Anna (Istituto TECIP), situato nella zona S.
Cataldo nei pressi dell’importante area di
ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
Per approfondimento:
L’anima scientifica della città
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■ L’ANIMA ICT E SMART
della città: l’evoluzione
del settore dell’informatica
e dell’elettronica a Pisa
La storia della città di Pisa degli ultimi 50
anni è fortemente collegata alla nascita e
all’espansione del settore dell’informatica
e in generale delle ICT, che sono sempre
più pervasive non solo in campo scientifico,
ma anche in quello economico, sociale e
culturale. Calcolatrice elettronica, informatica, algoritmi, ICT, Internet, networking,
domini, smart systems sono termini che
hanno caratterizzato la storia dell’informatica e che hanno visto la città di Pisa come
protagonista a livello nazionale e internazionale.

“Il primo computer
e il primo corso di laurea
in Informatica in Italia”
Pisa è stato il luogo dove, nel 1961, è nato
è nato il primo computer in Italia, la
famosa CEP (Calcolatrice Elettronica Pisa);
da un’idea di Enrico Fermi che propose di
utilizzare per questo investimento, risorse
che si erano rese disponibili. Da questa
esperienza e dalle competenze maturate in questo campo, è nato il primo
corso di laurea in Informatica in Italia.
L’attività scientifica e didattica dell’Università di Pisa nel settore ICT ruota principalmente intorno a due Dipartimenti, quello
di Informatica e quello di Ingegneria
dell’Informazione, che abbracciano tutti
i settori dell’ICT: i componenti e i sistemi

Robotica
elettronici, le telecomunicazioni, il telerilevamento, l’elettromagnetismo, le reti di
calcolatori, i sistemi informatici, l’automazione e la robotica. Anche la Scuola Superiore Sant’Anna opera da anni nel campo
dell’ICT attraverso l’attività dei suoi laboratori ed in particolare dell’lstituto TeCIP.
La Scuola Normale Superiore, pur non
avendo un laboratorio specifico sull’ICT, ha
maturato nel corso degli anni competenze
soprattutto nel campo delle applicazioni
delle tecnologie informatiche e virtuali
nei settori della chimica, della fisica, del
cultural heritage. L’informatica pisana è
inoltre strettamente collegata all’attività
del CNR, che conduce uno spettro molto
ampio e variegato di attività di ricerca ICT,
tra cui le novità più recenti sono costituite dai Big Data, dalla Cyber Security, dalle
Smart Cities and Communities, attraverso il
lavoro dell’Istituto di Scienza e Tecnologie
dell’Informazione (ISTI), dell’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) e dell’Istituto
di Linguistica Computazionale (ILC).

www.internetfestival.it
www.unipi.it
www.sns.it
www.sssup.it
www.area.pi.cnr.it

L’evoluzione scientifica dell’informatica e
dell’ingegneria dell’informazione da una
parte, e la diffusione generale delle tecnologie ICT in diversi campi di applicazione dall’altra, ha determinato nel corso del
tempo la creazione e la crescita di imprese
operanti nei diversi ambiti dell’informatica e delle tecnologie ICT. Con l’obiettivo di
rafforzare la nascita di nuove imprese e la
collaborazione tra ricerca e industria, opera
nella zona di Pisa il Polo Tecnologico di
Navacchio, che offre servizi alle imprese
localizzate al proprio interno ed è diventato
l’ente promotore del Polo di innovazione
ICT-Robotica, promosso dalla Regione Toscana.
A suggellare l’anima ICT della città ed ad incrementare la sua visibilità come “capitale
italiana dell’Informatica” è l’annuale Internet Festival, appuntamento per studiosi,
imprese e utenti di Internet e fruitori delle
nuove tecnologie di comunicazione e delle
nuove soluzioni informatiche.

“Internet Festival:
un appuntamento
internazionale”

Immagini di Internet Festival, svolto nei luoghi centrali più significativi della città
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Tale evento, oltre a richiamare persone
nella città consolida l’identità di città tecnologica, che punta a diventare una smart
city e a migliorare la qualità della vita dei
cittadini attraverso la diffusione delle tecnologie digitali, il miglioramento della mobilità, l’integrazione di sistemi tecnologici,
la maggiore efficienza energetica.

■ L’ANIMA TECNOLOGICA
DI FRONTIERA della città:
la storia recente dello
sviluppo della robotica
nella città di Pisa
La robotica rappresenta una delle discipline di frontiera del sistema della ricerca e
dell’industria pisana. Si è sviluppata a Pisa
soprattutto a partire dagli anni ’90, spesso
anticipando l’evoluzione scientifica e tecnologica internazionale e rispondendo alle
esigenze emergenti nell’economia e nella
società attuali.
Per esempio nel settore della salute (riabilitazione, aging, wellbeing, prevenzione, mini-invasività, ecc.) e la sostenibilità.
Pisa rappresenta un “hub allo stato
dell’arte” sia dal punto di vista scientifico
che da quello delle applicazioni tecnologiche, con due grandi laboratori/gruppi
di ricerca molto avanzati e riconosciuti per
la loro rilevanza sia nel panorama della
ricerca europea e mondiale (spesso in
partnership con Paesi leader in questo
campo, come il Giappone e gli Stati Uniti)
che nelle relazioni con le realtà industriali e
il mondo produttivo:
• l’Istituto di BioRobotica della Scuola
Superiore Sant’Anna, localizzato a Pon6

tedera nel Polo Sant’Anna Valdera, che si
occupa di robotica umanoide, di robotica
bio-ispirata, di robotica per l’assistenza,
la riabilitazione e la chirurgia, nonché
di strumentazione biomedica. A questo
Istituto, si aggiungono le competenze del
Laboratorio PERCRO (PERCeptive RObotics) facente parte dell’Istituto TECIP della
Scuola e collocato in Pisa;
• il Centro E. Piaggio, situato nello stabile di Ingegneria a Pisa, che opera nel
campo della Robotica (mani robotiche e
sensibilità cutanea tattile, robot mobili,
interfaccia uomo e macchina, robot mobili, robot marini, ecc.), dell’Automazione
Industriale e dell’Ingegneria Biomedica
(sensi e muscoli artificiali, bio-fabbricazione, sistemi di monitoraggio fisiologico
indossabili, ecc.).
Recentemente è stato istituito anche il laboratorio nazionale AsTech sulle tecnologie
assistive, a cui partecipano sia l’Università
di Pisa che la Scuola Superiore Sant’Anna,
coordinato dal Dipartimento di Ingegneria
dell’informazione dell’Università di Pisa.
Per quanto riguarda la presenza industriale, in Toscana esiste una tradizione consolidata nell’ambito della microelettronica e
dell’automazione industriale applicata
ai settori automotive, comunicazione,
cartario e tessile, che ha favorito lo sviluppo di un settore attivo nella robotica industriale. A Pisa, in stretto collegamento con
i laboratori di ricerca pubblici, la presenza
imprenditoriale nel campo della robotica
si identifica per lo più in imprese di medio-piccole dimensioni, la maggiore parte
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delle quali spin-off della ricerca, operanti
nelle tecnologie di frontiera più avanzate.
A tale proposito, un importante ambito di
sfruttamento delle competenze scientifiche e industriali presenti sul territorio, in
forte espansione, è quello della Robotica
Chirurgica ed in generale della Robotica
Medica. Pur non esistendo ancora nella nostra zona realtà industriali di grandi dimensioni in questo ambito (i robot
utilizzati provengono nella quasi totalità
dagli Stati Uniti), in Toscana è presente
una forte specializzazione di competenze, sia da parte della realtà ospedaliera
che all’interno dei laboratori di ricerca.

“Nuovi cittadini:
i robot”

Pisa - ITT Soft Hand (Centro Piaggio - Università di Pisa)
e Octopus (Istituto di Biorobotica- Scuola Sant’Anna

A Pisa è presente Il Centro Multidisciplinare di Chirurgia Robotica, dove il
sistema da Vinci HDSi (il più importante
ed utilizzato robot chirurgico attualmente
disponibile, prodotto negli USA) è utilizzato ogni giorno per interventi complessi
di chirurgia. Ma esistono anche innovativi dispositivi biomedicali realizzati da
piccole imprese locali che potrebbero
essere utilizzati negli ospedali toscani.
Anche la robotica riabilitativa e le neuro
protesi hanno avuto una forte espansione
dal punto di vista scientifico con numerosi
progetti internazionali ma anche con un
forte radicamento territoriale, dimostrato
fra le altre cose dalla presenza di laboratori
congiunti.

■ L’ANIMA DEL BENESSERE
E DELLA SALUTE: il settore
delle Scienze della vita
nell’area pisana
L’immagine della città è da diversi anni
fortemente collegata anche all’attività sanitaria e alla rilevanza internazionale e nazionale della medicina pisana, una delle
discipline più antiche, già attiva nel tredicesimo secolo. L’ospedale di Pisa, infatti, è
stato fondato nel XIII secolo nell’area Santa
Chiara a pochi passi dal Duomo, che ancora
ospita alcune unità operative (30 unità e
430 posti letto) e che sarà oggetto di una
nuova destinazione d’uso di natura residenziale e commerciale. Attualmente, l’ospedale sta completando lo spostamento
nella nuova sede – già attiva – di Cisanello
(70 unità e 900 posti letto).

www.polotecnologico.it
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“Pisa al primo posto
nella classifica sulla
qualità della vita“
Pisa figura al primo posto per la voce
“Salute” nella classifica sulla qualità della vita 2013, redatta dall’Università La Sapienza per il giornale Italia Oggi Sette; la
provincia di Pisa emerge, infatti, sia per la
buona dotazione di personale medico e
infermieristico che per l’ottima disponibilità
di posti letto in reparti specialistici.
La presenza delle strutture nel tessuto urbano e il movimento di persone che esso
genera (sia di lavoratori che di pazienti)
fanno dell’ospedale una componente molto importante della struttura economica
e sociale della città, andando ad incidere
sulla sua stessa identità.
Attorno all’attività di ricerca e di assistenza strettamente riconducibile all’attività
sanitaria, ruotano altre attività che vanno
dai semplici servizi collegati con l’ospedale (dalle pulizie alle mense e alle attività
di ricezione dei pazienti) fino alle attività
nel settore farmaceutico, che a livello
universitario vede l’istituzione della prima
cattedra in chimica farmaceutica già dal
1860 e che si è sviluppata preponderatamente negli anni ’50-’60, nel settore biomedicale, in crescita soprattutto nei tempi
più recenti, nel settore del benessere in
generale, in forte espansione per la maggiore cura del proprio corpo e della propria
salute nella società attuale e per il processo
di invecchiamento della popolazione. Sono
evidenti in questo campo anche le possibili
8

connessioni con il settore dell’agricoltura, in
ambiti come la qualità dei cibi e la nutraceutica, oggetto di evidente attenzione sia
nell’ambito di Expo 2015 che nella progettazione della Regione Toscana.
E’ indubbia la forza di attrazione dell’ospedale pisano che attira pazienti non
solo dalla Toscana (il 78%), ma anche da
diverse parti dell’Italia (22%), in particolare dalle regioni meridionali e anche dal
Nord, soprattutto in alcuni campi specialistici, in cui l’azienda ospedaliera e universitaria pisana risulta all’avanguardia, come
le attività legate all’endocrinologia, alla
trapiantistica, alla cardiologia e cardiochirurgia, alla psichiatria, ecc.

“La scienza
per la salute”

(Imm. royalty free)

Robotica
L’attività dell’ospedale è strettamente collegata con l’attività di ricerca e di formazione svolte dall’Università di Pisa,
dove sono presenti diverse discipline
specialistiche e dall’Istituto di Fisiologia
Clinica (IFC) del CNR, fondato nel 1968,
che rappresenta un polo di eccellenza nel
campo della cardiologia e della ricerca
biomedica italiana. Attualmente tale Istituto, come le altre strutture del CNR pisano, è localizzato nell’Area di Ricerca CNR di
Pisa, sia per quanto riguarda la parte della
ricerca che per quella relativa all’assistenza
sanitaria.
Il sistema della salute pisano si contraddistingue per la presenza di un ulteriore polo
di ricerca e di formazione specializzato: si
tratta della Fondazione Stella Maris, localizzata a Calambrone (nel territorio del Comune di Pisa, vicino al mare) e specializzata nell’assistenza e nella ricerca sulle
devianze dello sviluppo e sulle disabilità dell’infanzia e dell’adolescenza. Essa
opera in stretta connessione con l’Università di Pisa, l’Azienda universitario-ospedaliera pisana e con la Regione Toscana.
Presso la sede Stella Maris, è da segnalare
l’installazione di un tomografo di risonanza
magnetica a 7T, dedicato alla ricerca clinica
sulle neuroscienze e allo studio delle malattie neurodegenerative.
Le competenze scientifiche presenti sul territorio in questo campo si avvalgono anche
dell’apporto della Scuola Normale Superiore, nell’ambito delle neuroscienze e
delle scienze dell’invecchiamento,

e dell’Istituto di Scienze della Vita della
Scuola Superiore Sant’Anna, nell’ambito
della medicina traslazionale applicata
alle scienze cardiovascolari, alla medicina rigenerativa, all’oncobiologia, ed alla
ricerca nutraceutica.
Il settore delle scienze della vita nella città
di Pisa si contraddistingue non solo per
un’attività di ricerca e di assistenza all’avanguardia a livello internazionale, ma anche
per la presenza di imprese nel settore farmaceutico, che sono sorte agli inizi del ‘900
ed hanno operato fin dall’inizio in stretta
connessione con la Facoltà di Farmacia
istituita già nel 1933-1934 e con gli istituti
biomedici della Facoltà di Medicina.
Si possono citare nella storia del farmaceutico a Pisa la Baldacci, la Gentili, la Guidotti,
la Farmigea, l’Immuno alcune delle quali
sono rimaste ancorate al territorio e di proprietà italiana, altre sono state acquisite da
imprese multinazionali, come la Merck (attualmente non più attiva a Pisa) e la Baxter
o sono di più recente costituzione, come la
Abiogen.

(Imm. royalty free)
www.ao-pisa.toscana.it
www.fsm.unipi.it
Pisa, dove la storia incontra il futuro.
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■ L’ANIMA

TECNOLOGICA
DI FRONTIERA
della città:
la storia recente
dello sviluppo
della robotica
nella città di Pisa

L

a robotica rappresenta una delle discipline di frontiera del sistema della
ricerca e dell’industria a Pisa ed in particolare, per quanto riguarda le attività afferenti la biorobotica, costituisce un settore
con particolari potenzialità. Tale disciplina
si è sviluppata a Pisa soprattutto a partire
dagli anni ’90, di pari passo e spesso anticipando l’evoluzione scientifica e tecnologica
che si stava verificando a livello internazionale e rispondendo alle nuove esigenze
emergenti nell’economia e nella società
attuali, per esempio per quanto riguarda
la salute (riabilitazione, aging, wellbeing,
prevenzione, mini-invasività) e la sostenibilità.
Per capire lo sviluppo della robotica
nell’ecosistema locale, va fatto un passo indietro e capire come essa si colloca
all’interno della filiera scientifico-tecnologica generale. Infatti, la robotica moderna è una combinazione sinergica di
molte discipline ingegneristiche e non tra

cui l’ingegneria meccanica, l’ingegneria
elettronica e l’ingegneria informatica. La
Biorobotica include poi anche altre aree,
come la bioingegneria, la biologia, la medicina, le neuroscienze, le scienze cognitive,
la scienza dei materiali, le nanotecnologie,
la computazione quantistica, le biotecnologie, ecc. La realizzazione ed il funzionamento di un robot si ottiene tramite l’integrazione di una serie di componenti: parti
meccaniche, sistema di trasmissione, sistema di attuazione, elettronica di controllo e
sensoristica, sistema di calcolo e controllo,
software comportamentali. La Biorobotica
include poi anche altre aree, come la bioingegneria, la biologia, la medicina, leneuroscienze, le scienze cognitive, la scienza
dei materiali, le nanotecnologie, la computazione quantistica, le biotecnologie, ecc.
Negli ultimi 50 anni la robotica ha avuto
uno sviluppo vertiginoso. Intorno agli anni
‘60 con il sostegno degli studi condotti in
ambito universitario, si è sviluppata la
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robotica industriale, finalizzata alla realizzazione di robot in grado di svolgere
compiti nelle produzioni manifatturiere. La
tecnologia industriale ha raggiunto la sua
massima espansione intorno agli anni ‘90
e può quindi oggi ritenersi la parte più matura dell’intera tecnologia robotica.
Intorno agli anni ‘90 la ricerca robotica ha
iniziato a rivolgersi verso ambiti diversi da
quelli strettamente legati alla produzione
industriale: si è sviluppata quella che viene
definita “robotica di servizio” rivolta cioè
al servizio dell’uomo. I robot si sono progressivamente spostati dall’ambiente industriale a quello umano, con caratteristiche
di progressiva indipendenza dal controllo
dell’uomo e peculiarità sempre più «biologicamente» ispirate. Un esempio sono
i robot umanoidi che combinano abilità
avanzate di locomozione e manipolazione
a processi cognitivi simil-umani in una forma antropomorfa, rappresentando un’importante piattaforma per lo studio dell’Uomo e soprattutto delle neuroscienze.
In questa direzione Pisa rappresenta un
“hub allo stato dell’arte” sia dal punto
di vista scientifico che dal punto di vista
delle applicazioni tecnologiche, con due
grandi laboratori/gruppi di ricerca molto
avanzati e riconosciuti per la loro rilevanza
sia nel panorama della ricerca europea e
mondiale (spesso in parternship con Paesi in questo campo molto avanzati come
il Giappone e gli Stati Uniti) che nelle relazioni con le realtà industriali e il mondo
produttivo. Si tratta dei seguenti laboratori universitari, che comprendono diverse
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competenze e che considerano la contaminazione tra i vari settori come un asse
importante della loro capacità di ricerca e
di innovazione:
• all’interno della Scuola Superiore Sant’Anna opera l’Istituto di BioRobotica, localizzato a Pontedera nel Polo Sant’Anna
Valdera, che si occupa di robotica umanoide, di robotica bio-ispirata, di robotica per l’assistenza, la riabilitazione e
la chirurgia, nonché di strumentazione
biomedica e minimamente invasiva, ecc.
A questo Istituto, che nella recente valutazione Anvur è risultato il primo tra tutti
i dipartimenti di ingegneria d’Italia, si aggiungono le competenze del Laboratorio
PERCRO (PERCeptive RObotics), attualmente parte dell’Istituto TECIP della Scuola (che nella stessa graduatoria nazionale
è risultato terzo).
• il Centro E. Piaggio dell’Università di
Pisa, situato nello stabile di Ingegneria a
Pisa, che opera nei campi della Robotica
(mani robotiche e sensibilità cutanea tattile, interfaccia uomo e macchina, robot
mobili, robot marini, ecc.), dell’ Automazione Industriale e della Bio-Ingegneria
(sensi e muscoli artificiali, ingegneria dei
tessuti, modelli dei sistemi di interconnessione tra organi, ecc.).
La loro visibilità a livello nazionale e internazionale – confermata anche da una
continua attenzione da parte dei media
ha reso Pisa una vera e propria vetrina
dell’alta tecnologia del futuro, connessa
con territori molto avanzati, come l’area
di Tokyo in Giappone (dove la SSSA ha

Robotica
un laboratorio congiunto con la Waseda
University), la California o la zona di Boston
negli Stati Uniti.
Tra gli esempi di prodotti più avanzati, possono essere menzionati la mano protesica
sviluppata presso l’Istituto di Biorobotica, il
cui impianto sull’uomo, con ritorno sensoriale, ha avuto visibilità sulle televisioni di
tutto il mondo e la Pisa-ITT Soft Hand, sviluppata dal Centro “Piaggio” e dall’Istituto
Italiano di Tecnologia di Genova; oppure il
prodotto Octopus della SSSA, un soft robot
che si ispira ai polpi nella forma e nella
destrezza delle sue capacità motorie.
In stretta connessione alle attività di ricerca nel campo della robotica, che portano a
Pisa milioni di Euro di finanziamenti, spesso europei, e nelle quali sono coinvolti oltre 300 ricercatori, si sono sviluppati anche
percorsi volti alla formazione di risorse
umane qualificate.

In particolare, è stata attivata negli ultimi anni, da parte del Dipartimento di
Ingegneria dell’Informazione, una magistrale in Ingegneria Biomedica, nuovo
settore della Scienza e della Tecnologia
che combina competenze sia nel campo
dell’Ingegneria che della Medicina e della
Biologia e che sta riscuotendo un notevole
successo in termini di immatricolazione,
risultando il primo corso di laurea di ingegneria con oltre 300 matricole (oltre il
50% delle quali di sesso femminile). Tale
percorso di formazione si propone di fornire una preparazione interdisciplinare
strettamente collegata, da un lato, al settore dell’Ingegneria dell’informazione e
industriale, dall’altro al settore medicobiologico che costituisce il naturale campo
di applicazione.

I prodotti più avanzati
concepiti nei laboratori
universitari pisani

Pisa - ITT Soft Hand (Centro Piaggio - Università
di Pisa) e Octopus (Istituto di Biorobotica- Scuola
Sant’Anna
www.sssup.it
www.centropiaggio.unipi.it
Pisa, dove la storia incontra il futuro.
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Universo stimato dell’Alta
Tecnologia in provincia di
Pisa e in Toscana (2013)
Unità locali

Addetti

% Unità locali
su Toscana

% Adetti
su Toscana

Life Sciences

15

484

13 %

5%

Meccanica Avanzata
(tra cui Robotica)

30

1484

11 %

14 %

Chimica

24

368

27 %

8%

Elettronica e ottica

14

107

9%

3%

Energia e ambiente

16

486

17 %

33 %

iCT

126

1537

20 %

21 %

Servizi per l’innovazione

14

134

19 %

17 %

Altri

14

126

24 %

5%

Totale

253

4726

17 %

12 %

Fonte: Osservatorio delle Imprese Higt-tech, Scuola
Superiore Sant’Anna e Uniocamere Toscana

è stata inoltre sempre attivata dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione una
laurea magistrale specifica in Ingegneria
Robotica e dell’Automazione, focalizzata sul fornire conoscenze scientifiche e
tecnologiche riguardanti la modellazione,
la simulazione e il controllo di sistemi per
l’automazione, la robotica industriale e la
robotica mobile. Ma sono soprattutto le
esperienze di dottorato e di collaborazione
stretta all’interno dei laboratori sopra-citati
a incidere sulla formazione di un capitale
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altamente specializzato negli stadi più
avanzati della robotica. L’attività di questi
laboratori ha generato anche lo sviluppo di
numerose imprese spin-off già a partire
dai primi anni Novanta, che hanno valorizzato le applicazioni industriali di tecnologie
sviluppate all’interno dei laboratori universitari, alcune delle quali localizzate negli
incubatori presenti al Polo di Navacchio, a
quello di Pontedera e a quello di Peccioli.

Robotica
Il settore della robotica è
quello in cui è stato generato
il maggior numero di imprese
spin-off nell’area pisana,
alcune delle quali hanno
già attratto milioni di Euro
di investimenti da parte di
partner finanziari e industriali
Per quanto riguarda la presenza industriale, in Toscana esiste una tradizione
consolidata nell’ambito dell’elettronica e
dell’automazione industriale applicata ai
settori automotive, cartario e tessile, che
ha favorito lo sviluppo di un settore attivo
nella robotica industriale. A Pisa, invece,
in stretto collegamento con i laboratori
di ricerca, la presenza imprenditoriale si
identifica per lo più in imprese di mediopiccole dimensioni, la maggiore parte
delle quali spin-off della ricerca, ma
operanti nelle tecnologie di frontiera più avanzate e come tali in grado
di seguire velocemente, insieme al
mondo universitario, gli avanzamenti in
ambito internazionale e richiamare l’interesse di imprese multinazionali, interessate ad acquisire nuove competenze
e tecnologie.
Un importante ambito di sfruttamento
delle competenze scientifiche e industriali
presenti sul territorio in forte espansione
è quello della Robotica Chirurgica ed in
generale della Robotica Medica. Pur non
esistendo ancora nella nostra zona realtà
industriali di grandi dimensioni in questo

ambito (i robot utilizzati provengono nella
quasi totalità dagli Stati Uniti), in Toscana è
presente una forte specializzazione di competenze, sia da parte della realtà ospedaliera che di alcune competenze scientifiche
all’interno dei laboratori di ricerca.
A Pisa è presente Il Centro Multidisciplinare di Chirurgia Robotica, dove il
sistema da Vinci HDSi (il più importante ed utilizzato robot chirurgico attualmente disponibile, prodotto negli USA)
è utilizzato ogni giorno per interventi
complessi di chirurgia.
L’Azienda Ospedaliera Universitaria
Pisana (AOUP) è stata la seconda in
Italia a dotarsene, un mese dopo l’ospedale San Raffaele di Milano. Dal 2001
al 2007 il robot è stato utilizzato principalmente per interventi di chirurgia
toracica, e per alcuni di cardiochirurgia;
nel 2008, dopo l’acquisto della seconda
versione del sistema robotico Da Vinci
(Da Vinci S) è stato avviato il progetto
di utilizzo multidisciplinare. IIl sistema
robotico daVinciS è un’apparecchiatura
altamente sofisticata che amplifica le
capacità operatorie in chirurgia miniinvasiva ed è capace di operare in condizioni di telechirurgia, cioè esso viene
comandato a distanza.
Attualmente, Pisa rappresenta una delle
capitali nella ricerca e nella formazione di
personale nel campo della chirurgia robotica applicata in diversi ambiti: da quella cardio-toracica a pancreatica e dei trapianti, a

Pisa, dove la storia incontra il futuro.
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quella in campo urologico e ginecologico
(a livello di formazione avanzata, è attivo
presso l’Università di Pisa il Master in Chirurgia robotica avanzata epato-pancreatica
e trapiantologica).
L’Istituto di BioRobotica dispone anche di
una versione di ricerca del robot DaVinci,
appositamente donata dall’azienda produttrice perché possa diventare una piattaforma di lavoro e di studio per molti ricercatori
e studenti dell’area pisana.

Applicazioni della robotica
in campo medico e chirurgico

Il Sistema Robotico da Vinci Si (Aoup di
Pisa); le Capsule endoscopiche (Scuola
San’Anna).
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Robotica
Un altro ambito di applicazione della robotica in ambito medico è quello endoscopico, che è rappresentato dall’utilizzo di capsule che si caratterizzano come una sorta
di micro-robot, per l’esplorazione del corpo umano, per l’acquisizione di informazione e la predisposizione di diagnosi oppure
da nuove tecniche per analisi, per esempio
nel campo della colonscopia.
L’apertura internazionale di questo filone di
ricerca si è combinata con un forte radicamento e attenzione al territorio e ai bisogni del contesto industriale e tecnologico
esistente. Infatti, vi è un forte interesse alla
divulgazione della cultura robotica a livello
nazionale e regionale, all’identificazione
dei bisogni locali, alla predisposizione di
spazi specifici che diventano un punto di riferimento non solo per la realtà produttiva,
ma anche per le comunità locali.

Il Polo Sant’Anna Valdera, la Casa Domotica di Peccioli e il Polo Tecnologico di Navacchio.

www.ao-pisa.toscana.it
www.sssup.it
www.centropiaggio.unipi.it
www.polotecnologico.it
www.area.pi.cnr.it
www.ao-pisa.toscana.it

Segno visibile di questa presenza sul territorio è rappresentato dall’Istituto di
Biorobotica, localizzato a Pontedera in
spazi dismessi dalla Piaggio, in quello che
è diventato il Polo Sant’Anna Valdera e
dove è presente anche un incubatore gestito dalla società Pont-Tech. Sono inoltre
attivi collegamenti tra il Centro Piaggio
e il Polo Tecnologico di Navacchio, dove
sono localizzate imprese operanti anche
nel campo della robotica. Altra esperienza
significativa di innovazione territoriale è la
costituzione nel Comune di Peccioli di un altro incubatore, finalizzato ad accogliere imprese operanti nei settori della domotica,
delle tecnologie per gli anziani e biomedi
che, dell’ambientale/agro-alimentare, dei
servizi innovativi per il turismo. A Peccioli
è presente anche una “Casa Domotica”
dove vengono sperimentate tecnologie
innovative.

Anche la robotica riabilitativa e le neuroprotesi hanno avuto una forte espansione
dal punto di vista scientifico con numerosi
progetti internazionali ma anche con un
forte radicamento territoriale, dimostrato
fra le altre cose dai laboratori congiunti
fra l’Istituto di BioRobotica della Scuola
Sant’Anna, l’Istituto di Neuroscienze del
CNR e l’Azienda Ospedaliera Univer-

Pisa, dove la storia incontra il futuro.
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sitaria Pisana sul tema della neuroriabilitazione “translazionale”. In particolare,
progetti rilevanti sono EndoCAS e il Locomotion Disorders Lab a Cisanello e il Neuro-Developmental Lab con la Stella Maris e
con l’Ospedale di S. Chiara.
Anche il Laboratorio PERCRO della Scuola
Sant’Anna sta portando avanti da diversi
anni progetti nel campo della teleoperazione e della realtà virtuale, nei quali il
paziente è immerso in un ambiente virtuale e, interfacciandosi con esso, gli viene
chiesto di compiere azioni specifiche, come
spostare oggetti o seguire percorsi predefiniti.
L’immersione nella realtà virtuale viene
amplificata per mezzo di un’interfaccia attiva che permette di “sentire” l’interazione
con gli oggetti virtuali creati dal computer:
un esempio è costituito dal Light Exoskeleton, struttura robotica indossabile sul braccio dall’utente per l’abilitazione dell’arto
superiore. Recentemente in questo settore

I sistemi robotici per l’assistenza personale rispettivamente di uso urbano, educativo, condominiale e
domestico; il robot soft PoseiDrone per applicazioni
marine; il robot umanoide Sabian.
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è stato istituito, a livello nazionale, il laboratorio AsTech che costituisce un centro di
competenza per lo sviluppo di metodologie, tecnologie e strumenti mirati a
incrementare l’accessibilità e l’inclusione
sia di persone con disabilità di vario tipo
o diversamente abili, sia, più in generale,
di “fasce deboli” della popolazione, tra cui
anziani, immigrati, detenuti (ex e non),
minori in difficoltà. In questo settore sono
state create o sono in fase di creazione varie start-up, segno della vitalità
di questo settore anche dal punto di vista
industriale, che può richiamare l’attenzione
di investimenti o imprenditori, interessati a
localizzare nell’area le proprie attività produttive o acquisire idee o imprese già esistenti con elevate
potenzialità di crescita.

Un punto
di riferimento
della robotica
Istituto di BioRobotica
Scuola Superiore
Sant’Anna

L’Istituto di BioRobotica esplora la possibilità di realizzare prodotti innovativi
attraverso la bioingegneria, la meccatronica, la robotica, quali macchine e
sistemi avanzati “intelligenti” ispirati
al mondo vivente. Caratterizzato da una
forte interdisciplinarietà, perché si avvale
di competenze e tecnologie appartenenti
a vari settori dell’ingegneria (biomedica, meccanica, elettronica, informatica,
chimica, materiali, energetica) e ad altre
discipline.
L’obiettivo dell’attività di ricerca è quello di creare applicazioni che possono
risultare utili per l’uomo e aumentare
la qualità della vita, attraverso la progettazione di sistemi intelligenti.
Le competenze dell’Istituto riguardano le
seguenti aree: la robotica umanoide, la
robotica neurale, la robotica chirurgica, la
robotica riabilitativa, i sistemi di sensori
biomedicali, la robotica soft e molti ambiti
emergenti di robotica di servizio.
In esso operano oltre 150 ricercatori, la
maggiore parte dei quali sono dottorandi
e giovani (l’età media è circa 30 anni); il
10% è costituito da stranieri. Ha proposto e sperimenta un modello innovativo
di PhD in BioRobotica, al quale accedono
ogni anno circa 30 studenti, un numero
raggiunto da pochissimi altri corsi nella
stessa materia a livello internazionale.
L’Istituto ha una lunghissima tradizione
nella partecipazione e nel coordinamento scientifico di progetti a finanziamento europeo di avanguardia, nei

programmi ICT, ICT_FET, Health e altri programmi tematici, con ruoli di supporto sostanziale in grandi iniziative internazionali
come la rete della ricerca robotica EURON,
ora confluita nella società euRobotics, la
piattaforma EUROP e la proposta di FETFlagship sulla robotica RoboCom.
A livello internazionale l’Istituto svolge un
ruolo rilevante anche nell’ambito della Società mondiale di Robotica e Automazione
dell’IEEE (RAS – Robotics and Automation
Society), di cui Paolo Dario è stato anche
Presidente.
Alle attività di ricerca di frontiera e di eccellenza si affiancano quelle di ricerca applicata, che si concretizzano nella collaborazione con le piccole e medie imprese
(PMI) del territorio e nella creazione di
imprese spin-off della ricerca.
Dal 2002 i laboratori attualmente riconducibili all’Istituto di Biorobotica si sono
localizzati nel Polo Sant’Anna Valdera,
situato nelle immediate vicinanze dello
stabilimento Piaggio, che ospita al proprio
interno un centro dell’Istituto Italiano di
Tecnologia di Genova (il Centro di MicroBioRobotica) che attualmente impiega oltre 45 ricercatori. La dotazione di attrezzature dell’Istituto al Polo Sant’Anna Valdera
rappresenta un elemento caratterizzante
e gli conferisce una grande capacità di
realizzazione di prototipi. L’Istituto ha dato
vita inoltre a numerosi laboratori congiunti
in alcune università prestigiose del Giappone e della Corea. Nel 2009 ha fondato il
Centro di Robotica Marina di Livorno.
Punto di riferimento della robotica e della
biorobotica sia a livello locale che internazionale, contribuisce alla diffusione della
cultura robotica – molto attivo nella robotica didattica con le scuole e ha organizzato
la RoboCup Junior 2014 – promuovendo
Pisa come uno dei poli più significativi.

www.sssup.it

Il Centro
Ildi
poloricerca
di innovazione
ICT-Robotica e il Distretto
“E.Tecnologico
Piaggio”
FORTIS

Il Centro di ricerca Piaggio opera in due
campi principali: quello della robotica e
quello della bioingegneria è nato come
centro inter dipartimentale della facoltà
di Ingegneria nel 1965 con l’obiettivo di
svolgere studi e ricerche sull’automazione, affiancate successivamente ad
attività scientifiche sulla robotica industriale e sulla bioingegneria. Il nome
è dedicato ad Enrico Piaggio, promotore
dei primordiali studi sull’automazione e la
robotica. Negli anni ’80, il Centro Piaggio
è diventato un Centro Interdipartimentale
dell’Università di Pisa, a cui afferiscono i
dipartimenti di Ingegneria (Ingegneria
dell’Informazione, Aerospazio, Sistemi
Elettrici e automazione, Meccanica, Nucleare e Produzione, Chimica) e di Scienze
(Matematica; Chimica), a testimoniare la
forte interdisciplinarietà del centro. Successivamente, hanno partecipato anche
il CNR con l’Istituto di Fisiologia Clinica
di Pisa e l’Istituto per le Applicazioni di
Calcolo M. Picone di Roma. Dal 2012 è
diventato un centro di ricerca di ateneo
e la maggior parte dello staff permanente di ricerca fa parte del Dipartimento di
Ingegneria dell’Informazione, pur mantenendo la sua anima multidisciplinare con
contributi dagli altri dipartimenti dell’area
ingegneristica, di Matematica e dell’area
medica. Attualmente lavorano presso il
centro circa 100 ricercatori, che svolgono
ricerche e progetti di ricerca europei su
diversi ambiti: soft robotics e interazione
fisica uomo-robot, aptica e mani artificiali,
robotica mobile e subacquea, metodi di
controllo per sistemi complessi, sistemi

muscolari e sensoriali artificiali, Interazioni uomo-macchina socio-emozionali,
sistemi di monitoraggio fisiologico indossabili, piattaforme multi-parametriche
per lo studio di disordini mentali e disordini di coscienza, ecc.. Il Centro partecipa
a numerosi progetti europei ed fa parte
di alcuni Networks di eccellenza europei,
come HYCON (Hybrid Control and Embedded Systems), EURON (Robotics), CONET
(Cooperating Objects and Sensor Networks). Esso svolge anche attività di ricerca
più applicata, collaborando con il mondo
delle imprese, tra cui ad esempio BMW,
FERRARI GeS, Magneti Marelli Powetrain,
Piaggio, ENEL, supportando la creazione
di imprese spin-off o aprendo laboratori e
attivando convenzioni con alcuni poli tecnologici della Toscana (Navacchio, Cecina,
Piombino). Il Centro inoltre è particolarmente attivo nelle attività di formazione
sia degli studenti e dei dottorandi di Ingegneria dell’Università di Pisa che a livello
internazionale con la partecipazione a
progetti di cooperazione a livello europeo
e con alcuni Paesi asiatici (Filippine e Indonesia).

Robot mobili (dispositivi capaci di muoversi e interagire autonomamente)

Robot “sensitivo”: comunica le emozioni attraverso le espressioni facciali
www.centropiaggio.unipi.it

CONTATTI
Per richiedere ulteriori informazioni
di dettaglio è possibile contattare
direttamente i seguenti uffici:
COMUNE DI PISA
Ufficio S.U.A.P. e Marketing
Piazza dei Facchini, 16 - 56100 PISA
Tel 050 910358/469/549
whyinvestinpisa@comune.pisa.it
www.comune.pisa.it/whyinvestinpisa

Regione Toscana

INVEST IN TUSCANY
Regione Toscana Direzione Generale Presidenza
Settore politiche regionali per l’attrazione
degli investimenti
P.zza Duomo, 10 – 50123
Tel 055 4382425/5033/4896
info@investintuscany.com
www.investintuscany.com
TOSCANA PROMOZIONE
Via Vittorio Emanuele II, 62-64 50134 Firenze
Tel 055 462801
info@toscanapromozione.it
www.toscanapromozione.it

