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Titolo presentazione

Innovation in Sciences and Technologies – Is TECH Registro imprese di Roma / C. F. / P. IVA n. 11057661008

Head Quarter: Via Tevere, 19 – 00198 Rome

Operation: - Incubatore ed acceleratore d‘impresa EnLabs, Via Montebello, 8 – 00185 Rome

- Parco Scientifico e Tecnologico di Navacchio, Via Giuntini, 25 int. 39/40 – 56023 Cascina (Pisa) www.istech-corporate.com

• Amiamo la ricerca

• Abbiamo tanta passione ed energia

• Operiamo per uno sviluppo sostenibile

LLLL’’’’applicazione applicazione applicazione applicazione 

della soluzione tecnologica innovativa della soluzione tecnologica innovativa della soluzione tecnologica innovativa della soluzione tecnologica innovativa 

APA APA APA APA –––– Abbattimento Polveri Atmosferiche, Abbattimento Polveri Atmosferiche, Abbattimento Polveri Atmosferiche, Abbattimento Polveri Atmosferiche, 

per le HUMAN CITIESper le HUMAN CITIESper le HUMAN CITIESper le HUMAN CITIES
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Il modo migliore per creare il Il modo migliore per creare il 
futuro che si desidera futuro che si desidera ……

…… èè inventarlo !inventarlo !

(da A. Kay)(da A. Kay)

Il nostro motto
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In cosa crediamo In cosa crediamo In cosa crediamo In cosa crediamo …………

Modelli 
Sociali

LLLLLLLL’’’’’’’’innovazione non innovazione non innovazione non innovazione non innovazione non innovazione non innovazione non innovazione non èèèèèèèè una predisposizione genetica, una predisposizione genetica, una predisposizione genetica, una predisposizione genetica, una predisposizione genetica, una predisposizione genetica, una predisposizione genetica, una predisposizione genetica, 

bensbensbensbensbensbensbensbensìììììììì il frutto di un impegno attivo  il frutto di un impegno attivo  il frutto di un impegno attivo  il frutto di un impegno attivo  il frutto di un impegno attivo  il frutto di un impegno attivo  il frutto di un impegno attivo  il frutto di un impegno attivo  

ClaytonClaytonClaytonClayton M. ChristensenM. ChristensenM. ChristensenM. Christensen
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Is TECH: visione e missione, Is TECH: visione e missione, 
linee strategiche, processo linee strategiche, processo 
di sviluppo programmatodi sviluppo programmato1111
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VisioneVisioneVisioneVisione

Missione e Piani dMissione e Piani dMissione e Piani dMissione e Piani d’’’’azioneazioneazioneazione

Attenzione e Attenzione e Attenzione e Attenzione e 
orientamento orientamento orientamento orientamento 
allallallall’’’’ambienteambienteambienteambiente

Key Key Key Key strategystrategystrategystrategy factorsfactorsfactorsfactors
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Chi Chi èè Is TECHIs TECH

•Is TECH – Innovation in Sciences & Technologies nasce nel luglio 2010 per opera di un gruppo 
di manager e di scienziati con esperienza ventennale in istituti nazionali ed internazionali di 
ricerca, soprattutto in comparti di ricerca avanzata e tecnologie cosiddette “di frontiera”

•Is TECH integra e coordina un Gruppo Economico di SPV (Special Purpose Vehicles) dedicati a 
Research & Development, ed ha l’ambizione di:

� introdurre sul mercato nuove soluzioni tecnologiche, risolutive di problematiche 
attuali e /o ordinariamente trascurate (inquinamento atmosferico di origine antropica, 
bio – risanamento, superconduttori, realizzazione di barriere di protezione perimetrale, 
film sottili anti appannamento, fonti d’energia rinnovabili) 

�migliorare prodotti e processi di produzione 

• Opera “from cradle to grave” (dall’invenzione al mercato) praticamente, partendo da basi 
tecniche e manageriali, di network professionale e relazionale appropriate e funzionali allo 
sviluppo del piano d’impresa; nell’ambito di Is TECH, in particolare, sono presenti rilevanti 
competenze tecnico – scientifiche riguardanti i comparti Ambiente, Biotecnologie e genetica, 
TLC - ICT, Nuove Tecnologie, Energia e Nanotecnologie

•Alla data attuale la Società ha effettuato le analisi strategiche e di pianificazione 
propedeutiche all’avvio dei progetti “più maturi” e, a livello di Gruppo, ha instaurato i rapporti 
di collaborazione e partnership strumentali ad integrarne l’operatività ed a garantire la 
capacità d’attuazione dei programmi e dei progetti (fra cui, principalmente, Università di Pisa 
– Dip.to Elettronica_ICT, Cubit, WiTech, Cirps – La Sapienza Università di Roma, Pomos – Polo 
Mobilità Sostenibile della Regione Lazio, Enea, CNR, IPHT Jena) 
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Visione e missione

Visione

Attraverso l’evoluzione scientifica e tecnologica garantiremo alle generazioni future migliori 
condizioni di vivibilità e di sano progresso, un maggiore equilibrio sociale ed economico e 
contribuiremo a preservare la qualità e la quantità del patrimonio naturale e delle risorse esauribili

Missione

Operiamo nella ricerca scientifica e per l’evoluzione industriale con soluzioni tecnologiche ed 
approcci innovativi, secondo principi di sostenibilità ed equilibrio. 
Siamo rispettosi dell’ambiente e dei molteplici ecosistemi che lo caratterizzano, promuoviamo ed 
applichiamo la responsabilità sociale d’impresa, l’etica e l’equità nei confronti delle persone e del 
mondo che ci circonda, orientando un equilibrato rapporto d’utilizzo dei beni disponibili
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Pre-IPO

Expansion

Start-Up (2)

Idea/Concept TimeTime

$

� Bright Idea
� Strategic and business 
planning
� Experimental Research
� Proof of Concept 

� Founders = Mgt Team
� Starting and slow growth
� Minimal revenue

� Support functions

� Administration

� Marketing and sales

� Revenue growth

� High growth
� Headcount 
� Multiple Cycles

� Viable 
� Market acceptance
� Heading to IPO or M&A

Il Il processo didi svilupposviluppo programmatoprogrammato

Start-Up (1)

VC / PE 

Shareholders, Angels, Seed Financing, Club Deal

Grant award / soft loan - financing

� Bright Idea
� Strategic and business 
planning
� Experimental Research
� Proof of Concept 

� Founders = Mgt Team
� Starting and slow growth
� Minimal revenue

� High growth
� Headcount 
� Multiple Cycles

� Bright Idea
� Strategic and business 
planning
� Experimental Research
� Proof of Concept 

� Founders = Mgt Team
� Starting and slow growth
� Minimal revenue

� Viable 
� Market acceptance
� Heading to IPO or M&A

� High growth
� Headcount 
� Multiple Cycles

� Founders = Mgt Team
� Starting and slow growth
� Minimal revenue

Partenariati strategici / finanziari/ industriali
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La societLa societàà di ricerca e di ricerca e 
sviluppo dedicata alla fase sviluppo dedicata alla fase 
di di prototipazioneprototipazione del del 
progettoprogetto

2222
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SocietSocietSocietSocietàààà Progetti Progetti Progetti Progetti 
InnovativiInnovativiInnovativiInnovativi

Propone Propone Propone Propone ricerchericerchericerchericerche
scientifichescientifichescientifichescientifiche e e e e 
tecnologichetecnologichetecnologichetecnologiche

CooperaCooperaCooperaCoopera con:con:con:con:
UniversitUniversitUniversitUniversitàààà

AziendeAziendeAziendeAziende e e e e societsocietsocietsocietàààà industrialiindustrialiindustrialiindustriali
EntiEntiEntiEnti edededed istitutiistitutiistitutiistituti didididi ricercaricercaricercaricerca nazionalinazionalinazionalinazionali

edededed internazionaliinternazionaliinternazionaliinternazionali
LaboratoriLaboratoriLaboratoriLaboratori didididi ricercaricercaricercaricerca nazionalinazionalinazionalinazionali edededed

internazionaliinternazionaliinternazionaliinternazionali

Partner in Partner in Partner in Partner in 
ricerchericerchericerchericerche

scientifichescientifichescientifichescientifiche e e e e 
tecnologichetecnologichetecnologichetecnologiche

MissioneMissioneMissioneMissione::::
crearecrearecrearecreare, , , , ricercarericercarericercarericercare edededed
introdurreintrodurreintrodurreintrodurre soluzionisoluzionisoluzionisoluzioni

tecnologichetecnologichetecnologichetecnologiche innovativeinnovativeinnovativeinnovative RicercaRicercaRicercaRicerca e e e e SviluppoSviluppoSviluppoSviluppo

Chi Chi èè S.P.InS.P.In
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Il contesto e lo scenario Il contesto e lo scenario 
di riferimentodi riferimento3333
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Il Il Il Il problemaproblemaproblemaproblema
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Le Le Le Le cittcittcittcittàààà del del del del futurofuturofuturofuturo (1)(1)(1)(1)
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Le Le Le Le cittcittcittcittàààà del del del del futurofuturofuturofuturo (2)(2)(2)(2)

Rome, Milan, New York, Paris, London, Mexico CityRome, Milan, New York, Paris, London, Mexico CityRome, Milan, New York, Paris, London, Mexico CityRome, Milan, New York, Paris, London, Mexico City…………

OppureOppureOppureOppure ………… ????????????
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LLLL’’’’esigenzaesigenzaesigenzaesigenza, la , la , la , la soluzionesoluzionesoluzionesoluzione e e e e llll’’’’effettoeffettoeffettoeffetto

ARIAARIAARIAARIA
PULITAPULITAPULITAPULITA
LLLL’’’’EFFETTOEFFETTOEFFETTOEFFETTO

IL GIGANTESCO IL GIGANTESCO IL GIGANTESCO IL GIGANTESCO 
PROBLEMAPROBLEMAPROBLEMAPROBLEMA

LA SOLUZIONE LA SOLUZIONE LA SOLUZIONE LA SOLUZIONE 
TECNOLOGICA TECNOLOGICA TECNOLOGICA TECNOLOGICA 
INNOVATIVAINNOVATIVAINNOVATIVAINNOVATIVA
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Il Progetto APAS Il Progetto APAS –– Air Air 
PollutionPollution AbatementAbatement SystemsSystems4444
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Key policy position and strategic triangleKey policy position and strategic triangleKey policy position and strategic triangleKey policy position and strategic triangle

Our  innovationOur  innovationOur  innovationOur  innovation SustainabilitySustainabilitySustainabilitySustainability

Environment Environment Environment Environment 
needsneedsneedsneeds

• Challenger strategy on urban areasChallenger strategy on urban areasChallenger strategy on urban areasChallenger strategy on urban areas

• Systematic environment protectionSystematic environment protectionSystematic environment protectionSystematic environment protection

• Climate Climate Climate Climate ---- friendly friendly friendly friendly 

• Affordable modelAffordable modelAffordable modelAffordable model

• Integration with Renewable Energy Integration with Renewable Energy Integration with Renewable Energy Integration with Renewable Energy 
SystemsSystemsSystemsSystems

APASAPASAPASAPAS

Our  innovationOur  innovationOur  innovationOur  innovation

Environment Environment Environment Environment 
needsneedsneedsneeds

SustainabilitySustainabilitySustainabilitySustainabilityOur  innovationOur  innovationOur  innovationOur  innovation

Environment Environment Environment Environment 
needsneedsneedsneeds

Our  innovationOur  innovationOur  innovationOur  innovation

Environment Environment Environment Environment 
needsneedsneedsneeds

SustainabilitySustainabilitySustainabilitySustainabilityOur  innovationOur  innovationOur  innovationOur  innovation

Environment Environment Environment Environment 
needsneedsneedsneeds
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SiamoSiamoSiamoSiamo tuttituttituttitutti stakeholdersstakeholdersstakeholdersstakeholders
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• Un elevato livello di tutela ambientale Un elevato livello di tutela ambientale Un elevato livello di tutela ambientale Un elevato livello di tutela ambientale èèèè uno dei presupposti uno dei presupposti uno dei presupposti uno dei presupposti 
fondamentali per assicurare uno sviluppo urbano sostenibile e pefondamentali per assicurare uno sviluppo urbano sostenibile e pefondamentali per assicurare uno sviluppo urbano sostenibile e pefondamentali per assicurare uno sviluppo urbano sostenibile e per r r r 
garantire ungarantire ungarantire ungarantire un’’’’adeguata qualitadeguata qualitadeguata qualitadeguata qualitàààà di vita alla popolazionedi vita alla popolazionedi vita alla popolazionedi vita alla popolazione

• LLLL’’’’adozione di soluzioni efficaci ed efficienti che salvaguardino eadozione di soluzioni efficaci ed efficienti che salvaguardino eadozione di soluzioni efficaci ed efficienti che salvaguardino eadozione di soluzioni efficaci ed efficienti che salvaguardino e
preservino il futuro delle prossime generazioni non preservino il futuro delle prossime generazioni non preservino il futuro delle prossime generazioni non preservino il futuro delle prossime generazioni non èèèè pipipipiùùùù procrastinabileprocrastinabileprocrastinabileprocrastinabile

• LLLL’’’’80% della popolazione europea vive ormai nelle citt80% della popolazione europea vive ormai nelle citt80% della popolazione europea vive ormai nelle citt80% della popolazione europea vive ormai nelle cittàààà e deve far fronte e deve far fronte e deve far fronte e deve far fronte 
a problematiche comuni: dalla cattiva qualita problematiche comuni: dalla cattiva qualita problematiche comuni: dalla cattiva qualita problematiche comuni: dalla cattiva qualitàààà delldelldelldell’’’’aria al traffico, dal aria al traffico, dal aria al traffico, dal aria al traffico, dal 
consumo spropositato di energia alla produzione di rifiuti, alleconsumo spropositato di energia alla produzione di rifiuti, alleconsumo spropositato di energia alla produzione di rifiuti, alleconsumo spropositato di energia alla produzione di rifiuti, alle emissioni emissioni emissioni emissioni 
di gas serra. di gas serra. di gas serra. di gas serra. 

• In tutto il mondo, le cittIn tutto il mondo, le cittIn tutto il mondo, le cittIn tutto il mondo, le cittàààà costituiscono lcostituiscono lcostituiscono lcostituiscono l’’’’ambito di riferimento per la ambito di riferimento per la ambito di riferimento per la ambito di riferimento per la 
maggior parte delle attivitmaggior parte delle attivitmaggior parte delle attivitmaggior parte delle attivitàààà umane di produzione e consumo le quali, umane di produzione e consumo le quali, umane di produzione e consumo le quali, umane di produzione e consumo le quali, 
inevitabilmente, esercitano una pressione diretta sullinevitabilmente, esercitano una pressione diretta sullinevitabilmente, esercitano una pressione diretta sullinevitabilmente, esercitano una pressione diretta sull’’’’ambiente urbano, ambiente urbano, ambiente urbano, ambiente urbano, 
resa evidente soprattutto dalla cattiva qualitresa evidente soprattutto dalla cattiva qualitresa evidente soprattutto dalla cattiva qualitresa evidente soprattutto dalla cattiva qualitàààà delldelldelldell’’’’ariaariaariaaria

• Is TECH propone un nuovo modo dIs TECH propone un nuovo modo dIs TECH propone un nuovo modo dIs TECH propone un nuovo modo d’’’’intendere le cittintendere le cittintendere le cittintendere le cittàààà, per renderle , per renderle , per renderle , per renderle 
realmente realmente realmente realmente ““““sostenibilisostenibilisostenibilisostenibili””””, vivibili, e , vivibili, e , vivibili, e , vivibili, e rincondurlerincondurlerincondurlerincondurle a a a a ““““dimensione umanadimensione umanadimensione umanadimensione umana””””
Abbiamo infatti bisogno di un nuovo modo di intendere le nostre Abbiamo infatti bisogno di un nuovo modo di intendere le nostre Abbiamo infatti bisogno di un nuovo modo di intendere le nostre Abbiamo infatti bisogno di un nuovo modo di intendere le nostre cittcittcittcittàààà, , , , 
che non devono essere solo che non devono essere solo che non devono essere solo che non devono essere solo smart, smart, smart, smart, bensbensbensbensìììì soprattuttosoprattuttosoprattuttosoprattutto HUMAN CITIES !HUMAN CITIES !HUMAN CITIES !HUMAN CITIES !

•LLLL’’’’iniziativa, dunque, dalla ricerca e sviluppo alliniziativa, dunque, dalla ricerca e sviluppo alliniziativa, dunque, dalla ricerca e sviluppo alliniziativa, dunque, dalla ricerca e sviluppo all’’’’innovazione tecnologica e strategica, segue in innovazione tecnologica e strategica, segue in innovazione tecnologica e strategica, segue in innovazione tecnologica e strategica, segue in 
primis una linea dprimis una linea dprimis una linea dprimis una linea d’’’’espansione definita espansione definita espansione definita espansione definita ““““socialesocialesocialesociale””””, appunto di sviluppo sostenibile e di , appunto di sviluppo sostenibile e di , appunto di sviluppo sostenibile e di , appunto di sviluppo sostenibile e di 

miglioramento concreto della qualitmiglioramento concreto della qualitmiglioramento concreto della qualitmiglioramento concreto della qualitàààà della vita della popolazione: il miglioramento della della vita della popolazione: il miglioramento della della vita della popolazione: il miglioramento della della vita della popolazione: il miglioramento della 
qualitqualitqualitqualitàààà delldelldelldell’’’’aria che respiriamo!aria che respiriamo!aria che respiriamo!aria che respiriamo! !!!!

Le Le Le Le motivazionimotivazionimotivazionimotivazioni (1)(1)(1)(1)
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• Aziende e istituzioni debbono agire in collaborazione, 
individuando iniziative coordinate e sinergiche

• La progettualità APAS APAS APAS APAS –––– Air Pollution Abatement Systems Air Pollution Abatement Systems Air Pollution Abatement Systems Air Pollution Abatement Systems 
risponde pienamente ai requisiti e agli obiettivi primari che la
popolazione necessita di riscontrare e che richiede di 
soddisfare con sempre maggiore attenzione

• Proponiamo delle reti geografiche distribuite dProponiamo delle reti geografiche distribuite dProponiamo delle reti geografiche distribuite dProponiamo delle reti geografiche distribuite d’’’’impianti APA impianti APA impianti APA impianti APA ––––
Abbattimento Polveri Atmosferiche per la bonifica dellAbbattimento Polveri Atmosferiche per la bonifica dellAbbattimento Polveri Atmosferiche per la bonifica dellAbbattimento Polveri Atmosferiche per la bonifica dell’’’’aria nei aria nei aria nei aria nei 
nuclei urbani, nelle aree ad alta densitnuclei urbani, nelle aree ad alta densitnuclei urbani, nelle aree ad alta densitnuclei urbani, nelle aree ad alta densitàààà di traffico e nei di traffico e nei di traffico e nei di traffico e nei 
luoghi in cui le concentrazioni di gas serra sono e luoghi in cui le concentrazioni di gas serra sono e luoghi in cui le concentrazioni di gas serra sono e luoghi in cui le concentrazioni di gas serra sono e 
permangono pipermangono pipermangono pipermangono piùùùù elevateelevateelevateelevate

• Infatti, abbiamo realizzato una soluzione tecnologicasoluzione tecnologicasoluzione tecnologicasoluzione tecnologica
denominata APA APA APA APA ---- Abbattimento Polveri AtmosfericheAbbattimento Polveri AtmosfericheAbbattimento Polveri AtmosfericheAbbattimento Polveri Atmosferiche che 
presenta caratteristiche e innovazioni rivoluzionariepresenta caratteristiche e innovazioni rivoluzionariepresenta caratteristiche e innovazioni rivoluzionariepresenta caratteristiche e innovazioni rivoluzionarie; è
applicabile con immediatezza diffusamente e, nell’ambito di 
un approccio sociale e di sviluppo davvero sostenibile, lo è in 
particolare nei nuclei urbani caratterizzati sempre più
dall’elevatissima concentrazione di polveri sottili, derivanti 
principalmente dai consumi e dallo stile di vita degli individui, 
che comportano la principale incidenza sulla salute della 
popolazione

Le Le Le Le motivazionimotivazionimotivazionimotivazioni (2)(2)(2)(2)
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• PoichPoichPoichPoichéééé la generazione dla generazione dla generazione dla generazione d’’’’inquinamento antropico inquinamento antropico inquinamento antropico inquinamento antropico èèèè distribuita, si punta distribuita, si punta distribuita, si punta distribuita, si punta 
a combatterlo in maniera altrettanto distribuita: la strategia a combatterlo in maniera altrettanto distribuita: la strategia a combatterlo in maniera altrettanto distribuita: la strategia a combatterlo in maniera altrettanto distribuita: la strategia èèèè
innovativa!innovativa!innovativa!innovativa!

• LLLL’’’’efficacia efficacia efficacia efficacia èèèè funzione dellfunzione dellfunzione dellfunzione dell’’’’appropriata disseminazione degli impianti appropriata disseminazione degli impianti appropriata disseminazione degli impianti appropriata disseminazione degli impianti 
nelle aree oggetto dnelle aree oggetto dnelle aree oggetto dnelle aree oggetto d’’’’interventointerventointerventointervento

• Si prevede, dunque, la creazione di una rete geografica distribuSi prevede, dunque, la creazione di una rete geografica distribuSi prevede, dunque, la creazione di una rete geografica distribuSi prevede, dunque, la creazione di una rete geografica distribuita ita ita ita 
dddd’’’’impianti APA per la bonifica dellimpianti APA per la bonifica dellimpianti APA per la bonifica dellimpianti APA per la bonifica dell’’’’aria nellaria nellaria nellaria nell’’’’ambito dei nuclei e degli ambito dei nuclei e degli ambito dei nuclei e degli ambito dei nuclei e degli 
insediamenti urbani, nelle aree ad alta densitinsediamenti urbani, nelle aree ad alta densitinsediamenti urbani, nelle aree ad alta densitinsediamenti urbani, nelle aree ad alta densitàààà di traffico e nei luoghi di traffico e nei luoghi di traffico e nei luoghi di traffico e nei luoghi 
in cui le concentrazioni di gas serra permangono piin cui le concentrazioni di gas serra permangono piin cui le concentrazioni di gas serra permangono piin cui le concentrazioni di gas serra permangono piùùùù elevateelevateelevateelevate

• Gli impianti APA, la cui operativitGli impianti APA, la cui operativitGli impianti APA, la cui operativitGli impianti APA, la cui operativitàààà èèèè garantita estensivamente Ingarantita estensivamente Ingarantita estensivamente Ingarantita estensivamente In----door e door e door e door e 
OutOutOutOut----Door,  presentano unDoor,  presentano unDoor,  presentano unDoor,  presentano un’’’’integrazione fisico integrazione fisico integrazione fisico integrazione fisico –––– chimica chimica chimica chimica –––– meccanica meccanica meccanica meccanica ––––
ICT che ne permette una gestione completa anche da remoto e la ICT che ne permette una gestione completa anche da remoto e la ICT che ne permette una gestione completa anche da remoto e la ICT che ne permette una gestione completa anche da remoto e la 
rilevazione, il monitoraggio e la gestione dei dati ambientali erilevazione, il monitoraggio e la gestione dei dati ambientali erilevazione, il monitoraggio e la gestione dei dati ambientali erilevazione, il monitoraggio e la gestione dei dati ambientali e sensibili sensibili sensibili sensibili 
per presidiarne il funzionamento mediante reti di sensori (wirelper presidiarne il funzionamento mediante reti di sensori (wirelper presidiarne il funzionamento mediante reti di sensori (wirelper presidiarne il funzionamento mediante reti di sensori (wireless ess ess ess 
smartsmartsmartsmart sensorsensorsensorsensor network)network)network)network)

• Inoltre, Inoltre, Inoltre, Inoltre, èèèè prevista la rilevazione dei dati di base per lprevista la rilevazione dei dati di base per lprevista la rilevazione dei dati di base per lprevista la rilevazione dei dati di base per l’’’’elaborazione di elaborazione di elaborazione di elaborazione di 
modelli climatici specifici, funzionali allmodelli climatici specifici, funzionali allmodelli climatici specifici, funzionali allmodelli climatici specifici, funzionali all’’’’elaborazione di possibili elaborazione di possibili elaborazione di possibili elaborazione di possibili 
strategie politico strategie politico strategie politico strategie politico –––– economico economico economico economico –––– sociali sul territoriosociali sul territoriosociali sul territoriosociali sul territorio

LLLL’’’’approccioapproccioapproccioapproccio vincentevincentevincentevincente
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APA

La La La La soluzionesoluzionesoluzionesoluzione APA, APA, APA, APA, brevettatabrevettatabrevettatabrevettata, , , , èèèè applicabileapplicabileapplicabileapplicabile a a a a 
tuttituttituttitutti gligligligli ambitiambitiambitiambiti inficiatiinficiatiinficiatiinficiati dalldalldalldall’’’’inquinamentoinquinamentoinquinamentoinquinamento
atmosfericoatmosfericoatmosfericoatmosferico didididi origineorigineorigineorigine antropicaantropicaantropicaantropica ((((frafrafrafra cui cui cui cui gligligligli
ambitiambitiambitiambiti aziendaliaziendaliaziendaliaziendali, i nuclei , i nuclei , i nuclei , i nuclei urbaniurbaniurbaniurbani, i , i , i , i sitisitisitisiti industrialiindustrialiindustrialiindustriali, , , , 
le le le le lineelineelineelinee delladelladelladella metropolitanametropolitanametropolitanametropolitana, i , i , i , i parcheggiparcheggiparcheggiparcheggi
sotterraneisotterraneisotterraneisotterranei, , , , eccecceccecc.) .) .) .) 

Il Il Il Il progettoprogettoprogettoprogetto in in in in dettagliodettagliodettagliodettaglio

APA

APA

APA

APA

APA

APA

APA

APA

La La La La reteretereterete didididi impiantiimpiantiimpiantiimpianti APA APA APA APA èèèè alimentataalimentataalimentataalimentata dadadada energiaenergiaenergiaenergia, , , , ordinariamenteordinariamenteordinariamenteordinariamente, a basso , a basso , a basso , a basso consumoconsumoconsumoconsumo
((((costicosticosticosti minimaliminimaliminimaliminimali, , , , enormienormienormienormi se se se se commisuraticommisuraticommisuraticommisurati aiaiaiai tangibilitangibilitangibilitangibili vantaggivantaggivantaggivantaggi) e ) e ) e ) e puòpuòpuòpuò integrarsiintegrarsiintegrarsiintegrarsi con con con con soluzionisoluzionisoluzionisoluzioni FERFERFERFER

ReteReteReteRete didididi impiantiimpiantiimpiantiimpianti APA APA APA APA distribuitadistribuitadistribuitadistribuita
susususu sitisitisitisiti edededed areeareeareearee dadadada bonificarebonificarebonificarebonificare, , , , 
opportunamenteopportunamenteopportunamenteopportunamente dimensionatidimensionatidimensionatidimensionati

Effetto:

� IPA - Idrocarburi Policiclici Aromatici

� PM 0,1 - PM 10

� Metalli pesanti
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Come Come Come Come funzionafunzionafunzionafunziona APAAPAAPAAPA

• Air flow Air flow Air flow Air flow ≥≥≥≥ 1350 1350 1350 1350 –––– 2300 m2300 m2300 m2300 m3333/h/h/h/h

•P P P P installedinstalledinstalledinstalled: circa 400 : circa 400 : circa 400 : circa 400 –––– 600 W600 W600 W600 W

•Working time: H24 o a Working time: H24 o a Working time: H24 o a Working time: H24 o a secondasecondasecondaseconda delledelledelledelle
esigenzeesigenzeesigenzeesigenze didididi area individuate area individuate area individuate area individuate dalladalladalladalla reteretereterete
didididi sensorisensorisensorisensori APAAPAAPAAPA

• Input: Input: Input: Input: soluzionesoluzionesoluzionesoluzione chimicachimicachimicachimica salinasalinasalinasalina

• Output: Output: Output: Output: liquidiliquidiliquidiliquidi, , , , didididi facile e facile e facile e facile e semplicesemplicesemplicesemplice
smaltimentosmaltimentosmaltimentosmaltimento

• RumorositRumorositRumorositRumorositàààà: circa 50 : circa 50 : circa 50 : circa 50 –––– 55 dB/1m55 dB/1m55 dB/1m55 dB/1m

• DimensioniDimensioniDimensioniDimensioni didididi base del base del base del base del prototipoprototipoprototipoprototipo: 1,2 : 1,2 : 1,2 : 1,2 
---- 1,5 1,5 1,5 1,5 metrimetrimetrimetri circa circa circa circa didididi diametrodiametrodiametrodiametro, 1,6 , 1,6 , 1,6 , 1,6 ---- 2 2 2 2 
metrimetrimetrimetri circa circa circa circa didididi altezzaaltezzaaltezzaaltezza

� Design Design Design Design edededed integrazioneintegrazioneintegrazioneintegrazione
neglineglineglinegli ambitiambitiambitiambiti dddd’’’’utilizzoutilizzoutilizzoutilizzo

� strumentalestrumentalestrumentalestrumentale a  a  a  a  
trasformazionitrasformazionitrasformazionitrasformazioni dddd’’’’arredoarredoarredoarredo
urbanourbanourbanourbano

� utilizzabileutilizzabileutilizzabileutilizzabile per per per per 
advertising advertising advertising advertising targettizzatotargettizzatotargettizzatotargettizzato e e e e 
per co per co per co per co ---- marketingmarketingmarketingmarketing

PiattaformaPiattaformaPiattaformaPiattaforma intelligenteintelligenteintelligenteintelligente multifunzionemultifunzionemultifunzionemultifunzione, , , , brevettatabrevettatabrevettatabrevettata, , , , chechecheche puòpuòpuòpuò assumereassumereassumereassumere

diverse diverse diverse diverse formeformeformeforme edededed ancheancheancheanche essereessereessereessere mimetizzatamimetizzatamimetizzatamimetizzata nellnellnellnell’’’’arredoarredoarredoarredo urbanourbanourbanourbano e e e e neineineinei sitisitisitisiti
dddd’’’’installazioneinstallazioneinstallazioneinstallazione, , , , poichpoichpoichpoichéééé dddd’’’’ingombroingombroingombroingombro limitatolimitatolimitatolimitato e e e e modularemodularemodularemodulare

PrototipoPrototipoPrototipoPrototipo::::
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LLLL’’’’integrazione intelligente ad APAintegrazione intelligente ad APAintegrazione intelligente ad APAintegrazione intelligente ad APA

• Wireless sensor network per APA, realizzata da 
WiTech – Cubit e Università di Pisa Dipartimento di 
Elettronica-ICT: 

• Una struttura tecnologica integrata per rilevare, 
elaborare e fornire informazioni interne ed esterne, 
puntuali ed in tempo reale, per supportare la 
protezione dell’ambiente operata da APA e le 
correlazione azioni di gestione del territorio

• Sono programmate ulteriori sviluppi tecnologici, in 
add - on
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TrasformazioniTrasformazioniTrasformazioniTrasformazioni urbaneurbaneurbaneurbane

Save the 
environment !



Strictly confidential 27Page

StrutturaStrutturaStrutturaStruttura completacompletacompletacompleta a 3 a 3 a 3 a 3 stadistadistadistadi

NOTA: NOTA: NOTA: NOTA: 
I I I I prototipiprototipiprototipiprototipi gigigigiàààà realizzatirealizzatirealizzatirealizzati riguardanoriguardanoriguardanoriguardano la la la la funzionalitfunzionalitfunzionalitfunzionalitàààà del primo del primo del primo del primo stadiostadiostadiostadio, la , la , la , la principaleprincipaleprincipaleprincipale
e e e e fondamentalefondamentalefondamentalefondamentale per per per per risolvererisolvererisolvererisolvere ilililil problemaproblemaproblemaproblema ““““polveripolveripolveripolveri sottilisottilisottilisottili””””
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•Heavy Metals
•Dust
•Pollen
•Spores
•Particulate Matter f>0.1

EfficienzaEfficienzaEfficienzaEfficienza didididi laboratoriolaboratoriolaboratoriolaboratorio > 99%> 99%> 99%> 99%
Test Test Test Test dinamicidinamicidinamicidinamici sulsulsulsul campo media > 90 %campo media > 90 %campo media > 90 %campo media > 90 %

APA 1APA 1APA 1APA 1°°°° stadiostadiostadiostadio: : : : descrizionedescrizionedescrizionedescrizione del del del del processoprocessoprocessoprocesso
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APA systems

Market 
Players

Citizens

Central and Local
Governments

Industrial
Areas and Districts

Business strategy 
looking for economies of scale 

and scope economies

Up and cross selling

DunqueDunqueDunqueDunque ………… tantitantitantitanti stakeholders stakeholders stakeholders stakeholders 

Co-investment and cost 
management

Business model 
integration
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APAS 

Management

Production   
and sales

Rights 
industrial 

developmentTechnical 
Logistic and 
Operational 

Services 

Data collecting 
and                    

real climate 
models

Central & Local 
Government

Industrial 
integration 
(Energy, 
mainly)

EsternalitEsternalitEsternalitEsternalitàààà positivepositivepositivepositive

Citizens

Central and 
Local 

Government
Including

Ministry of health

Awarding

Institution
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I partner operativi, I partner operativi, 
strumentali allstrumentali all’’attuazioneattuazione5555
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Rienergie

I partner principali

SoggettiSoggettiSoggettiSoggetti strumentalistrumentalistrumentalistrumentali allaallaallaalla compiutacompiutacompiutacompiuta attuazioneattuazioneattuazioneattuazione del del del del processoprocessoprocessoprocesso didididi
sperimentazionesperimentazionesperimentazionesperimentazione
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PrototipazionePrototipazionePrototipazionePrototipazione condottacondottacondottacondotta in in in in partenariatopartenariatopartenariatopartenariato

La cooperazione operativa con i partner consente l’espletamento compiuto del 
processo di prototipazione di prodotto / servizio e soluzione tecnologica, per 

l’attuazione del progetto correlato
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•Processo coordinato da IS TECH, a cura SPV e suddiviso in fasi
•Process owner e Project management fondamentali

(*) Pre – attività in capo a Is TECH ed agli SPV di Gruppo, tanto da avere consentito di definire IP e/o patents ab
origine

Si consolida la ricerca, si realizzano i prototipi di soluzione 
tecnologica, si giunge a confermarne il funzionamento, si genera
nuova IP, si programmano le fasi successive di go to market
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I prossimi passi, dopo la I prossimi passi, dopo la 
prototipazioneprototipazione6666
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SperimentazioneSperimentazioneSperimentazioneSperimentazione didididi 3 3 3 3 –––– 6 6 6 6 mesimesimesimesi

• ProgettoProgettoProgettoProgetto sperimentalesperimentalesperimentalesperimentale

� in in in in unununun’’’’areaareaareaarea didididi nucleonucleonucleonucleo urbanourbanourbanourbano, , , , appositamenteappositamenteappositamenteappositamente individuataindividuataindividuataindividuata didididi concerto con le concerto con le concerto con le concerto con le amministrazioniamministrazioniamministrazioniamministrazioni
competenticompetenticompetenticompetenti

e/oe/oe/oe/o

� in in in in unaunaunauna stazionestazionestazionestazione delladelladelladella metropolitanametropolitanametropolitanametropolitana cittadinacittadinacittadinacittadina

e/oe/oe/oe/o

� in in in in unaunaunauna galleria galleria galleria galleria didididi trattotrattotrattotratto urbanourbanourbanourbano

e/oe/oe/oe/o

� in in in in unounounouno o o o o pipipipiùùùù parcheggiparcheggiparcheggiparcheggi sotterraneisotterraneisotterraneisotterranei

• ProcedimentoProcedimentoProcedimentoProcedimento: : : : 

• A A A A seguitoseguitoseguitoseguito didididi opportune opportune opportune opportune analisianalisianalisianalisi strumentalistrumentalistrumentalistrumentali a a a a definiredefiniredefiniredefinire ilililil pipipipiùùùù appropriatoappropriatoappropriatoappropriato dimensionamentodimensionamentodimensionamentodimensionamento e e e e 
utilizzoutilizzoutilizzoutilizzo delledelledelledelle piattaformepiattaformepiattaformepiattaforme intelligentiintelligentiintelligentiintelligenti APAAPAAPAAPA

• In In In In collaborazionecollaborazionecollaborazionecollaborazione con con con con entientientienti edededed istituzioniistituzioniistituzioniistituzioni didididi studio e studio e studio e studio e ricercaricercaricercaricerca

• UlterioriUlterioriUlterioriUlteriori utilizziutilizziutilizziutilizzi e test e test e test e test potrebberopotrebberopotrebberopotrebbero essereessereessereessere effettuatieffettuatieffettuatieffettuati in in in in altrialtrialtrialtri ambitiambitiambitiambiti particolarmenteparticolarmenteparticolarmenteparticolarmente caratterizzaticaratterizzaticaratterizzaticaratterizzati
dadadada inquinamentoinquinamentoinquinamentoinquinamento atmosfericoatmosfericoatmosfericoatmosferico

Nota: in più fasi, modularmente nell’arco temporale di sviluppo della sperimentazione, è
possibile programmare una combinazione dei diversi ambiti sopra indicati
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• Evoluzioni programmate

– Ingegnerizzazione

– Design

– Produzione strutturata e distribuita

– Delivery ed implementazione estensiva

• Nelle aree urbane

• Negli ambiti industriali

• Indoor e Outdoor in tutti gli ambiti caratterizzati da 
inquinamento atmosferico di origine antropica

– Economie di scala e di scopo nelle aree e siti d’intervento

• Creazione di valore condiviso

• Esternalizzazioni positive, rispetto al percorso d’impresa

ProsieguoProsieguoProsieguoProsieguo, in , in , in , in evoluzioneevoluzioneevoluzioneevoluzione allealleallealle sperimentazionisperimentazionisperimentazionisperimentazioni
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ContactsContacts

7777
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ContaContaContaContaContaContaContaContattittittittittittittitti
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Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione


