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Fertilizzanti organici

Digestato. Effluente prodotto dagli impianti di digestione
anaerobica per la produzione di biogas.
Compost. Materiale organico umificato e igienizzato prodotto da
residui e scarti colturali

Biomasse per produzione di energia
Studi sono condotti per caratterizzare
l’efficienza energetica di biomasse
agrarie e forestali e determinare la
sostenibilità ambientale dei processi
produttivi e di trasformazione

Conservazione del suolo, dell’acqua e della fertilità
La corretta gestione del suolo consente la riduzione
della erosione, la creazione di una adeguata riserva
idrica e la limitazione dei rischi di dissesto idrogeologico,
oltre a rappresentare un importante elemento
paesaggistico

VALORIZZAZIONE BIOMASSE (DICUS, Lab. Congiunto VALORE)
Triglycerides +
Free Fatty
Acids (FFA)

Glycerol +
1-monochlorohydrin
(1-MCH)

BioDiesel
Fatty Acid Methyl Esters
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BIODIESEL

BIOMASSE
LIPIDICHE

BIOMASSE LIGNOCELLULOSICHE

BIOGEL

BIOPOLIMERI

GRUPPO DI RICERCA: A. Brandi, D. Giomi, A. Salvini (DICUS + VALORE)
E-mail: antonella.salvini@unifi.it (in collaborazione con DAGRI & F&M spin off)

VALORIZZAZIONE BIOMASSE VEGETALI (DICUS)

Valorizzazione della cellulosa: utilizzo del levoglucosenone per la
sintesi di glicomimetici bioattivi/detergenti bio-based

Industria Cartaria
produzione di tovaglioli, fazzoletti, carta igienica
a) Primi scarti b) Ultimi scarti

Intermedio sintetico
variamente
funzionalizzabile

1) Trattamento acido

2) Distillazione sotto vuoto

GRUPPO DI RICERCA: A. Goti, F. Cardona, C. Matassini (DICUS)
E-mail: francesca.cardona@unifi.it

BIORISANAMENTO (DICUS/DAGRI)
Actinidia chinensis

Pseudomonas syringae pv. Actinidiase
(Psa)

Kiwi a polpa gialla e polpa verde

Distribuzione geografica dei biovar di Psa.

Enzima levansucrasi (lscβ e lscγ):
possibile target contro Psa3
Idrolisi del
saccarosio

SINTESI DI INIBITORI MULTIVALENTI DELL’ENZIMA LEVANSUCRASI:
UNA POTENZIALE ARMA CONTRO IL CANCRO BATTERICO DEL KIWI

Polimerizzazione del
levano
Glicomimetico
multivalente

≈ 80% di inibizione
dall’attività di idrolisi
e di polimerizzazione
a 100 µM

L’effetto multivalente è
definito come l’aumento di
affinità ottenuto con ligandi
multivalenti in confronto al
loro corrispettivo monovalente

GRUPPO DI RICERCA: A. Goti, F. Cardona, C. Matassini (DICUS)
E-mail: francesca.cardona@unifi.it (in collaborazione con DAGRI)

Chimica Industriale - Dipartimento di Chimica “Ugo
Schiff”
Prof. Luca Rosi, E-mail: luca.rosi@unifi.it - Dr.ssa Benedetta Ciuffi, Dr. Gallorini Riccardo:
Assegnisti Bando Ricercatori a Firenze (Fondazione CRF)

Progetti: Valorizzazione materiale plastico a fine vita e
biomasse residuali
Plasmix

Hydrothermal
Liquefaction
End of life Plastic

⚫
⚫

Thermochemical
treatments

⚫

Biomass

Microwave
pyrolysis

Oil with high HHV (Fuel)
Value-added Chemicals
Chars (for novel applications)

Unità di ricerca interdipartimentale di Chimica e Biologia di Peptidi e Proteine – PeptLab
Centro di competenze di Diagnostica Molecolare per le Scienze della Vita –MoD&LS
Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” (www.peptlab.unifi.it)
Coordinatore: Prof. Anna Maria Papini e-mail: annamaria.papini@unifi.it

Etichette ecologiche distaccabili e riciclabili
EcoReLabel ha sviluppato prodotti e processi per rimuovere le
etichette dalle bottiglie e recuperarle allo scopo di riciclarle e/o
riutilizzarle separatamente. L’idea innovativa è stata quella di
proporre solo l’uso di adesivi dimostrati essere degradabili in
bagni enzimatici.
Dr. Feliciana Real-Fernandez (Ricercatore CNR ICCOM)

Mother and Infant dyads: Lowering the impact of endocrine disrupting Chemicals in milk for a
Healthy Life
Bisfenoli

Dalle microplastiche alle patologie
metaboliche fino all’autismo: alla
ricerca delle molecole che interferiscono
con la salute nei primi anni di vita del
bambino. Un progetto per promuovere
benessere e salute del bambino
migliorando la qualità dell’ambiente che
circonda la coppia madre-infante.
Dr. Francesca Nuti (Tecnologo)
Dr. Feliciana Real-Fernandez (Ricercatore CNR ICCOM)

Parabeni

IPA

Ftalati
Metalli

Isetticidi
piretroidi

Pesticidi

Unità di ricerca interdipartimentale di Chimica e Biologia di Peptidi e Proteine – PeptLab
Centro di competenze di Diagnostica Molecolare per le Scienze della Vita –MoD&LS
Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” (www.peptlab.unifi.it)
Coordinatore: Prof. Anna Maria Papini e-mail: annamaria.papini@unifi.it
3. Development of macromolecular and cross-linked
materials based on proteins /peptides from
vegetable sources

4. Greening peptide chemistry, a necessary step for peptide API of the future
An Optimized Scalable Fully Automated Solid-Phase
Microwave-Assisted cGMP-Ready Process for the
Preparation of Eptifibatide

By-products of extraction of
oil from seeds

AUTOMATED
SPPS

https://doi.org/10.1021/acs.oprd.0c00490

Greener solvents

An Optimized Safe Process from Bench to Pilot cGMP
Production of API Eptifibatide Using a MultigramScale Microwave-Assisted Solid-Phase Peptide
Synthesizer
https://doi.org/10.1021/acs.oprd.1c00368

Protein material
Sara Aquilia (Dottoranda di ricerca,
XXXVIII ciclo), Prof Claudia Bello (PA
chimica organica) , Prof Luca Rosi (PA
chimica industriale)

In collaborazione con Spin-PET S.r.l., il progetto di
R&S mira a sviluppare packaging ecosostenibile
nell’ottica dell’economia circolare.

More efficient
technologies

Lorenzo Pacini (Dottorando di ricerca, XXXVIII ciclo)

In collaborazione con GYROS PROTEIN Technologies AB, il progetto di R&S mira a
mettere a punto processi eco-friendly per la produzione di ingredienti farmaceutici e
cosmeceutici attivi (API) a base peptidica.

5. Sistema innovativo integrato per il degrassaggio dei metalli ad alta automazione ed elevato livello di ecosostenibilità “ECO-SMART DEGREASING SYSTEM 4.0”
Progetto di R&S finalizzato alla realizzazione di un sistema altamente innovativo, ad alta automazione ed elevato
livello di eco-sostenibilità per il degrassaggio dei manufatti metallici. Il sistema si basa sulla ricerca e sviluppo di
liquidi sostituivi della trielina dotati di superiori efficienza e sostenibilità rispetto ai prodotti attualmente presenti
sul mercato
Lorenzo Pacini (Dottorando di ricerca) Andrea Di Santo (Assegnista di ricerca)

RECUPERO MATERIALI LAPIDEI

Laboratorio Ingegneria dei Materiali (DIEF) Geopolimeri da scarti del
marmo per l’edilizia sostenibile
Valorizzazione dello scarto
lavorazione del marmo

ANALISI GRANULOMETRICA,
MORFOLOGICA E MINERALOGICA
RESIDUI E SOTTOPRODOTTI
LAVORAZIONE DEL MARMO.

GRUPPO DI RICERCA: E. Galvanetto,
S. Caporali, F. Borgioli
E-mail: stefano.caporali@unifi.it

SINTESI E CARATTERIZZAZIONE DELLE
PROPRIETA’ MECCANICHE E CHIMICHE
DI GEOPOLIMERI OTTENUTI
UTILIZZANDO SCARTI DELLA
LAVORAZIONE DEL MARMO E
DELL’INDUSTRIA EDILE.

MOVING – MObility and Vehicle INnovation Group (DIEF)
• Life Cycle Sustainability Assessment

• EcoDesign models and tools (i.e. integration of
environmental criteria over a product’s lifecycle)

•

Development of methods and tools aimed
at the early design phase

• End-of-Life scenario and treatments
•
•
•

Monitoring and optimisation of waste
treatments
Assessment of recyclability
Inspections of plants

Contact: prof. Massimo Delogu (email: massimo.delogu@unifi.it, mob. +39 348 8605111)
https://www.movingunifi.it

