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Codice identificativo (ISSN): 1900-2351 

Anno di pubblicazione: 2011 

Impact Factor rivista 

Categoria della rivista secondo classificazione ANVUR 

Numero citazioni: 2 (fonte: Google Scholar) 

Altre informazioni  

Articolo completo: http://132.248.9.34/hevila/Revistapolitecnica/2011/no13/12.pdf 

 

 

Tipologia prodotto: Articolo   

Titolo: New platform of biosensors based on fluorescence for environmental applications  

Elenco autori: J. Cano, K.Buonasera, G. Pezzotti 

Ruolo svolto: Progettazione e realizzazione di biosensori ottici microalgali 

Rivista: Revista Politécnica 

Codice identificativo (ISSN): 1900-2351 

Anno di pubblicazione: 2011 

Impact Factor rivista 

Categoria della rivista secondo classificazione ANVUR 

Numero citazioni 

Altre informazioni: 

Revista Politécnica, Year 7, Number 13, 2011, pp. 124-132  

 

 

Tipologia prodotto: Articolo   

Titolo: Biosensing technologies for space applications 

Elenco autori: G. Pezzotti, J. Cano, K. Buonasera 

Ruolo svolto: Progettazione e realizzazione di biosensori ad uso spaziale 

Rivista: Revista Politécnica 

Codice identificativo (ISSN): 1900-2351 

Anno di pubblicazione: 2011 

Impact Factor rivista 

Categoria della rivista secondo classificazione ANVUR 

Numero citazioni 

Altre informazioni: 

Revista Politécnica, Year 7, Number 13, 2011, pp. 133-143 

 

 

Tipologia prodotto: Articolo  

Titolo: Space Impact and Technological Transfer of a Biosensor Facility to Earth Application for 

Environmental Monitoring 

Elenco autori: J.Cano, D.Giannini, G.Pezzotti, G.Rea, M.T.Giardi 

Ruolo svolto: Costruzione di un biosensore ad uso spaziale e studio per il trasferimento tecnologico 

a fini terrestri 

Rivista: Recent Patents on Space Technology (ora Recent Progress in Space Technology) 

Codice identificativo (ISSN): 1877-6116 

Anno pubblicazione: 2011 

Impact Factor rivista 

Categoria della rivista secondo classificazione ANVUR 

Numero citazioni 

Altre informazioni  

Recent Patents on Space Technology, 2011, Volume 1, No. 1, pp. 18-25  
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Anno di pubblicazione: 2006 

Impact Factor rivista: 0.0085  0.085? 

Categoria della rivista secondo classificazione ANVUR 

Numero citazioni: 3 (fonte: Google Scholar) 

Altre informazioni  

Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, 2006, Vol.38, pp. 128-135 

http://www.scielo.org.co/pdf/rfiua/n38/n38a12.pdf 

 

 

 

Tipologia prodotto: Articolo   

Titolo: Instrument for measuring the temperature of people at a distance 

Elenco autori: G.Pezzotti, P.Coppa, F.Liberati 

Ruolo svolto: Progettazione, costruzione e test dello strumento 

Rivista: Ingenieria y Competitividad 

Codice identificativo (ISSN): 0123-3033 

Anno di pubblicazione 2006 

Impact Factor rivista: 0.0085 

Categoria della rivista secondo classificazione ANVUR 

Numero citazioni: 

Altre informazioni: 

Ingenieria y Competitividad, 2006, Vol. 8, No. 1, pp. 30-36 

 

 

 

Libri, Capitoli di libri, Proceedings in atti di congresso solo se dotati di ISBN o 

ISSN, Saggi e Commenti scientifici 
 
Tipologia prodotto: Proceedings 

Titolo: Architecture design of an early warning monitoring system for chemical water bodies 

contamination 

Nr. pagine libro: 536                Nr. pagine capitolo di libro  

Nr. pagine: 4 

Elenco autori: I.Manfredonia, C.Stallo, M.Ruggieri, K.Buonasera, G.Pezzotti 

Codice identificativo (ISBN): 9781479946235  

Anno pubblicazione: 2014 

Altre informazioni 

DOI: 10.1109/VITAE.2014.6934484 

Proceedings of a meeting held on 11-14 May 2014, Aalborg, Denmark 

Published in: Wireless Communications, Vehicular Technology, Information Theory and Aerospace 

& Electronic Systems (VITAE), 2014, 4th International Conference on IEEE Conferences. 

 

 

 

Tipologia prodotto: Proceedings 

Titolo: Multichannel Fluorimeter for Bio-Sensor Applications on Environmental Field 

Nr. pagine libro: 575                Nr. pagine capitolo di libro 

Nr. pagine: 5 

Elenco autori: J.Cano, K.Buonasera, G.Pezzotti, M.T.Giardi 

Codice identificativo (ISBN o ISSN): 978-1-4614-3859-5 

Anno pubblicazione: 2012 

Altre informazioni  
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Published in: Sensors. Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 162, Cap. 12, pp. 79-83 

 

 

Tipologia prodotto: Proceedings 

Titolo: Biosensors Based on 4-Wells Microarray Systems: Study, Design, Construction and 

Applications 

Nr. pagine libro: 575             Nr. pagine capitolo di libro: 

Nr. pagine: 5 

Elenco autori: I.Pezzotti, K.Buonasera, V.Scognamiglio, I.Manfredonia, G.Pezzotti, M.T.Giardi  

Ruolo svolto: Progettazione di biosensori basati su microarray di elettrodi 

Codice identificativo (ISBN o ISSN): 978-1-4614-3859-5 

Anno di pubblicazione: 2012 

Altre informazioni  

Published in: Sensors. Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 162, Cap.30, pp. 171-175 

 

 

Tipologia prodotto: Proceedings 

Titolo: Portable Multisensor for Measurement of the Thermo Hygrometric Variables in the 

Determination of the Comfort Conditions 

Nr. pagine libro                Nr. pagine capitolo di libro 

Nr. pagine: 8 

Elenco autori: G.Pezzotti, P.Coppa 

Codice identificativo (ISBN o ISSN): 978-981-283-597-0 

Anno pubblicazione: 2009 

Altre informazioni  

Published in: Proceedings of the 13th Italian Conference on Sensors and Microsystems 

 

 

Tipologia prodotto: Proceedings CITARE SOLO SE ABBIAMO IL BOOK DEL CONVEGNO 

Titolo: Chlamydomonas reinhardtii genetic variants as probes for fluorescence sensing system in 

detection of pollutants 

Nr. pagine libro                Nr. pagine capitolo di libro 

Nr. pagine: 6 

Elenco autori: V.Scognamiglio, D.Raffi, M.Lambreva, G. Rea, A.Tibuzzi, G.Pezzotti 

U.Johanningmeier, M.T.Giardi 

Codice identificativo (ISBN o ISSN): 1618-2642 

Anno pubblicazione: 2009 

Altre informazioni  

Published in: Proceeding of the 13th International Symposium on Luminescence Spectrometry, 

Analytical and Bioanalytical Chemistry, Volume: 394, Issue: 4, Pages: 1081-1087  

 

 

Tipologia prodotto: Proceedings 

Titolo: Portable bio-amperometer for photoactive biomaterial monitoring 

Nr. pagine libro                Nr. pagine capitolo di libro 

Nr. pagine: 6 

Elenco autori: G.Pezzotti, A.Tibuzzi, T.Lavecchia, G.Rea, M.T.Giardi 

Codice identificativo (ISBN o ISSN): 978-981-283-597-0 

Anno pubblicazione: 2009 

Altre informazioni  

Published in: Proceedings of the 13th Italian Conference on Sensors And Microsystems Edited by: 

C.Di Natale, A.D’Amico, E.Martinelli, R.Paolesse 
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Tipologia prodotto: Extended abstract 

Titolo: A portable biosensor system for flow-assisted simultaneous detection of optical luminescence 

and amperometric current 

Nr. pagine libro: 90               Nr. pagine capitolo di libro 

Nr. pagine:  

Elenco autori: M.T.Giardi, M.Lambreva, G.Rea, V.Scognamiglio, A.Tibuzzi, T.Lavecchia, 

G.Pezzotti 

Codice identificativo (ISBN o ISSN): 1522-7243 

Anno pubblicazione: 2008 

Altre informazioni  

Published in: Luminescence 2008 - Abstracts of the XIII International Symposium on Luminescence 

Spectrometry, Vol. 23, Issue 4, pp. ………. 

https://doi.org/10.1002/bio.1074 

 

 

Tipologia prodotto: Extended abstract 

Titolo: Experimental laser-induced fluorescence sensor for remote detection of herbicide action 

on plants 

Nr. pagine libro: 90                Nr. pagine capitolo di libro 

Nr. pagine:  

Elenco autori: M.Lambreva, G.Pappalettera, P.Boffi, A.Palasciano, V.Scognamiglio, G.Pezzotti, 

M.T.Giardi 

Codice identificativo (ISBN o ISSN): 1522-7243 

Anno pubblicazione: 2008 

Altre informazioni  

Published in: Luminescence 2008 - Abstracts of the XIII International Symposium on Luminescence 

Spectrometry, Vol. 23, Issue 4, pp. ………. 

https://doi.org/10.1002/bio.1074  

 

 

Tipologia prodotto: Proceedings 

Titolo: Integral sensor for measuring thermal hygrometric comfort conditions applied to disabled 

people 

Nr. pagine libro                Nr. pagine capitolo di libro 

Nr. pagine: 20 

Elenco autori: G.Pezzotti, P.Coppa, A.D’Amico  

Codice identificativo (ISBN o ISSN): 1692-0368 

Anno pubblicazione: 2008 

Altre informazioni  

Published in: 1st International Symposium on Instrumentation and Industrial Control, Memorias 

Numero 38, Fondo editorial ITM, 24 April 2008, Medellin, Colombia 

 

 

 

Tipologia prodotto: Proceedings 

Titolo: Portable instrument based on biosensor systems for applications with biological material 

Nr. pagine libro                Nr. pagine capitolo di libro 

Nr. pagine: 20 

Elenco autori: G.Pezzotti, M.T.Giardi, G.Rea, A.Tibuzzi, M.Lambreva 

Codice identificativo (ISBN o ISSN): 1692-0368 

Anno pubblicazione: 2008 

Altre informazioni  
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Published in: 1st International Symposium on Instrumentation and Industrial Control, Memorias, 

Numero 38, Fondo editorial ITM, 24 April 2008, Medellin, Colombia 

 

 

 

 

Tipologia prodotto: Proceedings 

Titolo: Portable instruments based in multiband fluorescence transducers for biosensing applications  

Nr. pagine libro                Nr. pagine capitolo di libro 

Nr. pagine: 6 

Elenco autori: G.Pezzotti, A.Tibuzzi, T.Lavecchia, G.Rea, A.Serafini, M.T.Giardi 

Codice identificativo (ISBN o ISSN): 1900-2351 

Anno pubblicazione: 2007 

Altre informazioni  

Published in: Revista Politecnica, 2007, Year 3, Number 5, pp. 123-128  

Citations: 2 (from: Google Scholar) 

 

 

Monografie, Edizioni critiche con ISBN 
 
Tipologia prodotto: Edizione critica  

Titolo: Neural Networks – What are they? 2nd Part (Titolo originale: Redes Neuronales: de que se 

trata? 2a Parte) 

Nr. pagine: 10  

Codice identificativo (ISBN): 0123-0689 

Anno pubblicazione: 2002 

Altre informazioni  

Autori: G.Pezzotti, N.Londoño, J.Valencia 

Published in: Silicio Magazine "The World of the Electronic Engineering", 2002, Year 9, Number 

14, pp. 32-41 

 
 
Tipologia prodotto: Edizione critica  

Titolo: Neural Networks: What are they? - 1st Part (Titolo originale: Redes Neuronales: de que se 

trata? – 1a Parte) 

Nr. pagine: 11  

Codice identificativo (ISBN): 0123-0689 

Anno pubblicazione: 2000 

Altre informazioni 

Autori: G.Pezzotti, N.Londoño 

Published in: Silicio Magazine "The World of the Electronic Engineering", Year 8, Number 11, pp. 

53-63 

 

Tipologia prodotto: Communication 

Titolo: Development of new environmental biosensors instruments for herbicides analyses  

Nr. pagine libro                Nr. pagine capitolo di libro 

Nr. pagine: 8  

Elenco autori: G.Pezzotti, M.T.Giardi, M.Lambreva, G.Rea, I.Pezzotti 

Codice identificativo (ISBN o ISSN): 1900-2351 

Anno pubblicazione: 2008 

Altre informazioni  

Published in: Revista Politecnica, Year 4, Number 6, pp. 116- 123 
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Brevetti 

 
Tipo Nazionale 

Titolo:  Pirometro a Infrarossi  per la misura della temperatura della pelle 

Nr. Brevetto: 0001351448 

Elenco autori P.Coppa, F.Liberati, G.Pezzotti, 

Ruolo svolto Inventore – Progettista 

Anno di deposito/registrazione     27/10/2004 - 09/01/2009 

Contratti stipulati  

Livello di diffusione -uibm.gov.it, pubblicazioni 

Altre informazioni   

 

 

Tipo Nazionale 

Titolo:  Pirometro a Infrarossi  per la misura della temperatura della pelle 

Nr. Brevetto: 0001351448 

Elenco autori P.Coppa, F.Liberati, G.Pezzotti, 

Ruolo svolto Inventore – Progettista 

Anno di deposito/registrazione     27/10/2004 - 09/01/2009 

Contratti stipulati  

Livello di diffusione -uibm.gov.it, pubblicazioni 

Altre informazioni   

 

 

Tipo Nazionale 

Titolo: strumento multivariabili integrato per la valuazione delle condizioni di comfort – SMICOM 

Nr. Brevetto: 0001389194 

Elenco autori G.Pezzotti 

Ruolo svolto Inventore – Progettista 

Anno di deposito/registrazione  09/06/2011 

Contratti stipulati  

Livello di diffusione -uibm.gov.it, pubblicazioni 

Altre informazioni   

 

 

Tipo Nazionale 

Titolo: Multisensore per la misura delle variabili del comfort termoigrometrico 

Nr. Brevetto: 0001351448 

Elenco autori P.Coppa, G.Pezzotti, 

Ruolo svolto Inventore – Progettista 

Anno di deposito/registrazione     27/10/2004 - 09/01/2009 

Contratti stipulati  

Livello di diffusione -uibm.gov.it, pubblicazioni 

Altre informazioni   

 

 

 

 

Tipo Nazionale 

Titolo:  Sensore Portatile di Tipo Ottico per la Misura del DNA con la Tecnica di Marcatura con 

Fluorofori-SensDNA 

Nr. Brevetto: 0001372823 
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Elenco autori G.Pezzotti, M.T.Giardi 

Ruolo svolto Inventore – Progettista 

Anno di deposito/registrazione     20/12/2006 - 09/01/2009 

Contratti stipulati  

Livello di diffusione -uibm.gov.it, pubblicazioni 

Altre informazioni   

 

Tipo Nazionale 

Titolo:  Dispositivo e metodo per la rilevazione di batteri coliformi in campioni di acqua" 

Nr. Brevetto: 102015000047845 (UB2015A003337) 

Elenco autori G.Pezzotti, K.Buonasera, I.Pezzotti, J.Cano  

Ruolo svolto Inventore – Progettista 

Anno di deposito/registrazione     02/09/2015 

Contratti stipulati  

Livello di diffusione - uibm.gov.it 

Altre informazioni   

 

 

Tipo Nazionale 

Titolo:  Dispositivo e metodo per la rilevazione di contaminanti in forma liquida o gassosa basata 

su sensori piezoelettrici per la creazione di reti distribuite 

Nr. Brevetto: 102016000055747 (UA2016A003936) 

Elenco autori G.Pezzotti, K.Buonasera, I.Pezzotti, J.Cano  

Ruolo svolto Inventore – Progettista 

Anno di deposito/registrazione     30/05/2016 

Contratti stipulati  

Livello di diffusione - uibm.gov.it 

Altre informazioni   

 

Tipo Nazionale 

Titolo: dispositivo multiparametrico a flusso continuo per la misura della conduttanza ed 

amperometria applicato in biosensoristica 

Nr. Brevetto: 102016000132760 

Elenco autori G.Pezzotti, K.Buonasera, I.Pezzotti, J.Cano  

Ruolo svolto Inventore – Progettista 

Anno di deposito/registrazione     30/12/2016 

Contratti stipulati  

Livello di diffusione - uibm.gov.it 

Altre informazioni   

 

Tipo Internazionale PCT 

Titolo: Device and method for detecting biological contaminants, in particular coliform bacteria in 

water samples 

Nr. Brevetto:  WO/2017/037664, PCT.IB2016.055263 

Elenco autori G.Pezzotti, K.Buonasera, I.Pezzotti, J.Cano  

Ruolo svolto Inventore – Progettista 

Anno di deposito/registrazione     30/12/2016 

Contratti stipulati  

Livello di diffusione - uibm.gov.it 

Altre informazioni   

 

Tipo Internazionale – Colombia 
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Titolo: Esquema de trazado de circuito integrado aplicable a una celda solar sensibilizada por 

colorante 

Nr. Brevetto: NC2017/000122 

Elenco autori J.E. Giraldo, G.Pezzotti. 

Ruolo svolto Inventore – Progettista 

Anno di deposito/registrazione     08/02/2017 

Contratti stipulati  

Livello di diffusione 

Altre informazioni   

 

 

 

 

Composizioni, disegni, design, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, 

prototipi e opere d’arte e loro progetti, banche dati e software, carte tematiche, 

solo se corredati da documentazione atta a consentirne adeguate valutazioni. 

 
 

Tipologia prodotto: Disegni sviluppo e progettazione de mainboards per uso elettronico. 

Titolo: Bioimpedenzcard AFE4300 

Descrizione: Scheda elettronica per l'uso della bioimpedenza include modulo AFE4300 e un 

Bluetooth. 

Elenco autori: , Gianni Pezzotti. 

Ruolo svolto: Ingegnere sviluppatore e di test di segnali. 

Documentazione a corredo: Schematico, PCB, Gerber, Scheda elettronica, Prototipo, Firmware. 

Altre informazioni: Sistema di misura sulla persona, può essere utilizzata come prova di 

cambiamenti di resistenza nelle malattie, in tecnologie indossabile la trasmissione dei dati e via 

Bluetooth. 

 

Tipologia prodotto: Disegni sviluppo e progettazione de mainboards per uso elettronico. 

Titolo: Bioimpeduino card biosignals 

Descrizione: Scheda elettronica per l'uso dei segnali di temperatura, umidita e bioimpedenza 

include processore 

                       ATMEGA328, modulo AFE4300 e TX RN41. 

Elenco autori: , Gianni Pezzotti. 

Ruolo svolto: Ingegnere sviluppatore e di test di segnali. 

Documentazione a corredo: Schematico, PCB, Gerber, Scheda elettronica, Prototipo, Firmware. 

Altre informazioni: Sistema di misura sulla persona e diagnosi, in tecnologie indossabile la 

trasmissione dei dati via Bluetooth. 

 

Tipologia prodotto: Disegni sviluppo e progettazione de mainboards per uso elettronico. 

Titolo: Ambroom Electronic card 

Descrizione: Scheda elettronica per studi ambientali in casa. 

Elenco autori:  Gianni Pezzotti,  

 

Ruolo svolto: Ingegnere sviluppatore e di test di segnali. 

Documentazione a corredo: Schematico, PCB, Gerber, Scheda elettronica, Prototipo, Firmware. 

Altre informazioni: La scheda elettronica per studi ambientali consente di determinare variabili 

come: temperatura, gas metano, anidride carbonica, ossigeno, alcol, intensità luminosa, rumore e 

umidità, tra gli altri, la trasmissione di dati via Wi-Fi. 

 

Tipologia prodotto: Disegni sviluppo e progettazione de mainboards per uso elettronico. 
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Titolo: Ambbody Electronic card 

Descrizione: Scheda elettronica per impatto ambientale sulla persona. 

Elenco autori , Gianni Pezzotti,  

 

Ruolo svolto: Ingegnere sviluppatore e di test di segnali. 

Documentazione a corredo: Schematico, PCB, Gerber, Scheda elettronica, Prototipo, Firmware. 

Altre informazioni: La scheda elettronica consente di determinare incidenza ambientale sulla 

persona, misurando variabili come: ph, posizione ergonomica, temperatura interna, frequenza 

cardiaca, impulso, radiazione elettromagnetica, intensità luminosa ricevuta, trasmissione dati via 

Bluetooth 

 

 

Tipologia prodotto Prototipo 

Titolo BRAAVOO 

Descrizione, strumento multiarray, trasduttore per biomediatori photosyntetici, da istallare in una 

boa a basso consumo energetico controllo un remoto attraverso della misura della fluorescenza per 

analsisi dell^acqua, cella sviluppata con Microtec 

Elenco autori Gianni Pezzotti,  

Ruolo svolto Progettista, costruttore e testing in campo 

Documentazione a corredo scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche e meccaniche, 

FW, report  

Altre informazioni 

strumento sviluppato e testato in Irlanda con IDS monitoring, connesso ad altri strumenti ed inseriti 

in una BOA con microalghe, nell’ambito del progetto europeo BRAAVOO 2011.  

www.braavoo.org/ 

 

Tipologia prodotto Prototipo 

Titolo OLIMUX 

Descrizione, strumento per la verifica della qualità intrinseca, con saggi di vitalità delle foglie 

dell’olivo, attraverso della misura della fluorescenza  

Elenco autori Gianni Pezzotti 

Ruolo svolto Progettista, costruttore, test 

Documentazione a corredo Manuale, scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche e 

meccaniche, FW, report test 

Altre informazioni 

istrumento sviluppato per analisi delle foglie di olivo per individuare apriori la vitalità dell’Albero 

prima del raccolto, testato per il centro laser SCrl di Bari anno 2014 

 

 

Tipologia prodotto Prototipo 

Titolo SOPROMILK 

Descrizione, strumento automatico per la rilevazione di antibiotici nel latte, con biomediatore il E. 

Coli depotenziato come marker, attraverso della misura della fluorescenza  

Elenco autori Gianni Pezzotti 

Ruolo svolto:  progettista, costrutore e test 

Documentazione a corredo Manuale, scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche e 

meccaniche, FW, report test 

Altre informazioni 

strumento sviluppato e testato con microalghe con lunghezza di onda 470nm, costruito e testato  per 

il Microsys Srl anno 2016 

 

 

Tipologia prodotto Prototipo 
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Titolo MULTILIGHT 

Descrizione, strumento manuale multiarray, trasduttore di diversi biomediatori photosyntetici, 

attraverso della misura della fluorescenza per  

Elenco autori Gianni Pezzotti,  

Ruolo svolto:  progettista e costrutore 

Documentazione a corredo Manuale, scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche e 

meccaniche, FW, report  

Altre informazioni 

strumento sviluppato e testato in Hollanda con microalghe, nell’ambito del progetto europeo BEEP-

C-EN 2011 

 

 

Tipologia prodotto Prototipo 

Titolo MULTIAMP 

Descrizione, strumento multiarray amperometrico per un array di sensori serigrafati di carbonio della 

Dropsens, assemblato con array della Unican, e cella fluidica di EADS per diversi biomediatori . 

Elenco autori Gianni Pezzotti,  

Ruolo svolto:  progettista e costrutore 

Documentazione a corredo Manuale, scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche e 

meccaniche, FW, report  

Altre informazioni 

strumento sviluppato, assemblato e testato in Hollanda con microalghe, enzime nell’ambito del 

progetto europeo BEEP-C-EN 2011 

 

 

 

Tipologia prodotto Prototipo 

Titolo MULTITASK 

Descrizione, strumento a doppia cella che combina la misura amperometrica e fluorescenza in un 

screen printed electrodes, per rilevare la presenza di inquinanti nell’acqua. 

Elenco autori Gianni Pezzotti,  

Ruolo svolto:  progettista e costrutore 

Documentazione a corredo Manuale, scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche e 

meccaniche, FW, report  

Altre informazioni 

strumento sviluppato, assemblato e testato in Ollanda con microalghe, nell’ambito del progetto 

europeo BEEP-C-EN 2011 

 

 

Tipologia prodotto Prototipo 

Titolo ASPE - Amperometric System for Screen Printed Eletrodes 

Descrizione, strumento basato sulla amperometria a doppia cella per la misura della capacità 

antiossidante, valvole di HPLC inserite per garantire la stessa quantità di campione 

Elenco autori Gianni Pezzotti,  

Ruolo svolto:  progettista e costrutore 

Documentazione a corredo Manuale, scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche e 

meccaniche, FW, report  

Altre informazioni 

strumento sviluppato, assemblato e testato, nell’ambito del progetto europeo Sensbiosyn 2011 

 

Tipologia prodotto Prototipo 

Titolo SMA – Sistema di misura per le alghe  
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Descrizione, strumento che misura la densità ottica e fluorescenti della microalga – Haematococos 

pluvialis per inserire in linea, nel deserto in Israele presso la Alga Technologies, per la estrazione  

della Astaxanthin 

Elenco autori Gianni Pezzotti,  

Ruolo svolto:  progettista e costrutore 

Documentazione a corredo Manuale, scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche e 

meccaniche, FW, report  

Altre informazioni 

strumento sviluppato, assemblato e testato, nell’ambito del progetto europeo Sensbiosyn 2011 

 

Tipologia prodotto Prototipo – Payload space 

Titolo NIGHT VISION 

Descrizione, strumento spaziale, per il mantenimento in vita del materiale biologico(cicli giorni 

notte),  per 15 giorni di missione nella ISS  progetto “Eyespots and Macular Pigments Extracted 

from Algal Organisms Immobilized in Organic Matrix with the Purpose to Protect Astronaut's 

Retina (Night Vision) “ 

Elenco autori Gianni Pezzotti,  

Ruolo svolto:  progettista e costrutore, assemblatore in NASA 

Documentazione a corredo Manuale, scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche e 

meccaniche,  report ASI -NASA 

Altre informazioni 

Tipo di Strumenti QM, FM, payload 

strumento sviluppato, assemblato, nell’ambito del progetto Spaziale Night Vision sponsorizzato ASI 

– NASA 2011  

https://www.nasa.gov/mission pages/station/research/experiments/804.html 

 

Tipologia prodotto Prototipo 

Titolo COLISENS 

Descrizione Colisens è uno strumento da laboratorio di ridotte dimensioni, in grado di operare un 

rapido pre-screening su campioni di acqua, al fine di individuare la presenza del batterio Escherichia 

coli, indice di contaminazione fecale. Lo strumento è stato progettato per individuare questo 

microrganismo stimolandone la crescita su mezzo acquoso (a 37°C), in un arco di tempo di 40 min, 

per poi eseguire un’analisi di luminescenza con lunghezza d’onda di eccitazione nell’UV, ed un 

valore di emissione nel blu. La presenza di due celle consentirà di eseguire in parallelo 2 misure: una 

sul campione ed una sul “bianco”, in modo tale da evitare falsi positivi. 

Elenco autori Gianni Pezzotti, , 

Ruolo svolto:  progettista e costrutore 

Documentazione a corredo Manuale, scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche e 

meccaniche, FW, report integrato con altri strumenti, Progetto Filas Spin-off di Ricerca 

Altre informazioni: 

Lo strumento è stato testato presso l’Università di Tor Vergata, dove il Dott. Blasco Morozzo del 

Dipartimento di Biologia, sezione Structural Biology, si è occupato dell’ottimizzazione del 

protocollo di analisi, mentre il Prof.  del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ingegneria Informatica si è occupato della parte strumentale, ovvero della verifica e 

dell’ottimizzazione del segnale. 

Per la messa a punto del protocollo di analisi,  si è cominciato con la costruzione della retta di taratura 

del composto fluorescente denominato MUF (4-metilumbelliferone). Tale composto, in vivo, è il 

prodotto della scissione enzimatica di MUG (metilumbelliferilglucuronide) operata dall’enzima 

beta-D-glucuronidasi presente in E. Coli 

Progetto Filas Spin-Off  2014-2016. 

 

 

Tipologia prodotto Prototipo 
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Titolo SAMP  

Descrizione Lo strumento SAMP è in grado di coniugare la misura del potenziale amperometrico 

con la misura in conduttanza. Lo strumento si basa sull’impiego di sensori serigrafati di carbonio, 

chiamati SPEs (screen-printed electrodes), sui quali va depositato il materiale biologico (enzimi, 

proterine, DNA, etc) scelto come elemento di sensing. 

Elenco autori Gianni Pezzotti, , 

Ruolo svolto:  progettista e costrutore 

Documentazione a corredo Manuale, Scheda tecnica,  report integrato con altri strumenti, inoltre 

disegni delle schede elettroniche e meccaniche, FW, report integrato con altri strumenti, Progetto 

Filas Spin-off di Ricerca 

Altre informazioni Lo strumento è adatto all’analisi proteica ed enzimatica di campioni alimentari 

e/o biologici e può essere venduto, in base alle necessità del cliente, sottoforma di singoli  moduli di 

misura, oppure completo di cella di misura capace di lavorare in flusso, scheda integrata per 

l’acquisizione dei dati con range tra 100 nanoampere e 5 milliampere, e alimentazione del sensore 

variabile da -1.2 a +1.2 Volts.  Le dimensioni sono così ridotte (LxWxH: 190x130x75mm) da 

renderlo portatile. 

Lo strumento può lavorare in remoto e in forma manuale, con display-tastiera per l’interazione con 

l’utente. 

Progetto Filas Spin-Off  2014-2016. 

 

 

 

Tipologia prodotto Prototipo 

Titolo Freksens 

Descrizione. Lo strumento Freksens consiste in un sistema di misura basato sull’uso di sensori di 

cristallo al quarzo in grado di rivelare le variazioni di frequenza ogni qualvolta il sensore entri in 

risonanza. Il prodotto è altamente versatile e, a seconda del mezzo di misura (gas o liquido), viene 

accoppiato a uno specifico sensore. Il principale campo di applicazione è quello del rilevamento di 

gas pericolosi, attualmente poco servito. Lo  strumento è modulare e sarà venduto, in base alle 

necessità del cliente, come singolo modulo di misura munito del kit per il collegamento al PC, o 

come rete di multiarray di strumenti, collegati tra di loro per l’invio dei dati al PC. Lo strumento è 

di piccole dimensioni (LxWxH: 130x100x50mm) e può essere alimentato direttamente dal computer 

con un set di batterie ricaricabili, rendendolo totalmente portatile. 

Elenco autori  Gianni Pezzotti, , 

Ruolo svolto:  progettista e costrutore 

Documentazione a corredo: Scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche, FW, report 

integrato con altri strumenti, Progetto Filas Spin-off di Ricerca 

Altre informazioni  

Progetto Filas Spin-Off  2014-2016. 

 

 

 

 

 

Tipologia prodotto Prototipo 

Titolo WaterLab Sat 

Descrizione WaterLab Sat(WLS) è uno strumento di analisi in campo, in grado di operare un rapido 

pre-screening su campioni di acqua in forma totalmente automatica, al fine di individuare la presenza 

del batterio Escherichia coli ed Enterocochi, indice di contaminazione fecale. Lo strumento è stato 

progettato per individuare questo microrganismo stimolandone la crescita su mezzo acquoso (a 

37°C), in un arco di tempo di 40 min, per poi eseguire un’analisi di luminescenza con lunghezza 

d’onda di eccitazione nell’UV, ed un valore di emissione nel blu. Lo strumento WLS, prende il 

campione eil reagenti con un protollo sviluppato insieme all’ISS, per indivuduare dopo 10 ore la 

presenza del batterio, lo strumento è stato sviluppato per istallazione su Boa o stazione fisse nelle 
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rive dei fiume o coste, il dato ed inviato via GSM a un server per vedere la curva di crescita da 

remoto 

Elenco autori Gianni Pezzotti,  

Ruolo svolto:  progettista, costrutore, test 

Documentazione a corredo Manuale, scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche e 

meccaniche, FW, report integrato con altri strumenti, Progetto ESABIC Lazio 

Altre informazioni: 

Lo strumento è stato testato presso l’ISS, Dott.ssa  e test eseguiti da  

 Il protocollo è stato migliorato.  Il CNR ha fatto l’analisi dei materiali 

Biosensing Technologies Progetto ESABIC-Lazio 2013-2016 

 

 

 

 

 

Tipologia prodotto: Prototipo 

Titolo : Light Sensor for Biopan M3 - Bioground 

Descrizione: Lo strumento bioground fa parte di una strumetnazione a terra svuluppa appositamente 

per la missione spaziale PhotoII.  Lo strumento mantiene in vita il materiale biologico verso il 

viaggio al cosmodro da Italia via terra per evitare che i raggi cosmici alterano la misura delle alghe.  

Lo strumento autonomo mantiene in vitalità le alghe mediante 7 ore di luce  e 17 ore di buoi, i 

contenitori sigillati ermeticamente sono di 2 tipi tipo 1 3 celle(saggi di vitalità in realtime), tipo 2 

(celle di andata e ritorno), con il display e tastiera  per il controllo manuale o collegamento pc. 

Elenco autori  Gianni Pezzotti,  

Ruolo svolto:  progettista e costrutore 

Documentazione a corredo: Scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche 

Altre informazioni 

Tipo di Strumenti PM 

Progetto MoMa – Agenzia Spaziale Italiana 2006- 2009 

Bioground – PI  

     Ditta :DAS Italy 

 

 

 

Tipologia prodotto: Prototipo 

Titolo: Light Modules for ISS 

Descrizione. The objective is the construction of special containers for cellular culture with a life 

expectancy of 2 weeks to 3 months to be used in the ISS. Different photosynthetic microorganisms 

will be employed for the experiments: Bacillus mycoides (bacteria), Arthrospira platensis 

(cianobacter), Chlamydomonas (microalgae), Arabidopsis (superior plant). Survival lights are 

needed for the organisms to perform photosynthesis.  

The containers are of two types: static and dynamic, the latter to allow culture medium exchange.   

The instrument must be flexible to be modified in response to different experiments and to maximize 

the number of compartments for different cellular cultures in the same mission.   

The container must be hermetically closed and thermally isolated to avoid contamination of the 

biological samples and the construction material must be inert and biocompatible. Environmental 

heating produced by the survival lights should be taken into account and be minimized. 

Excitation lights must be also provided in some cells, with wavelengths from white to black red, to 

perform fluorescence measurements. 

   

Part of the activities related to the instrument involves the adaptation/modification of the cells 

device, in response to the requests of different experiments proposed by the research group and PI 

. 
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Elenco autori  Gianni Pezzotti,  

Ruolo svolto:  progettista e costrutore 

Documentazione a corredo: Scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche 

Altre informazioni 

Tipo di Strumenti PM 

Progetto MoMa – Agenzia Spaziale Italiana 2006- 2009  

Bioground – PI  

      Ditta :DAS Italy  

 

 

 

 

Tipologia prodotto: Prototipo 

Titolo: MBF -  Multibiofreeze  

Descrizione: Lo strumento MBF consiste in un sistema di raffredamento veloce per cella contenitore 

OPTICELL, che permette inserire cellule adesse su film per essere viste dopo sul microscopio. Lo  

strumento è per una cella e sarà venduto, in base alle necessità del cliente, come singolo modulo di 

misura munito del kit per il collegamento al PC, l’invio dei dati al PC. Lo strumento è di dimensioni 

(LxWxH: 350x250x120mm), deve essere alimentato alla rete elettrica. 

Elenco autori  Gianni Pezzotti, , 

Ruolo svolto  progestista e costrutore 

Documentazione a corredo: Scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche, poster 

Altre informazioni 

Tipo di Strumenti PM 

Progetto MoMa – Agenzia Spaziale Italiana 2006- 2009 

Multibiofreeze  – PI R.  

[A.Tibuzzi, G.Pezzotti, J.B.Cano, I.Pezzotti, E.Fratini, R.Amendola] – “Automatic Biofreezer 

Prototype to Store and Freeze Cell Cultures in Space”, IV National Congress: “Un Mondo Senza 

Gravità” Italian Society for Space Biomedicine and Biotechnology (ISSBB), 31 March – 2 April 

2009, Santa Margherita Ligure, Italy (Poster) 

 

 

 

 

Tipologia prodotto Prototipo 

Titolo FUD -  Fluorescence device 

Descrizione. Lo strumento FUD consiste in un sistema di misura di fluorescenza con una array di 6 

celle per poca quantità di materiale( da 70-90 microlitri), per applicazioni con DNA Enzime e 

proteine. Lo  strumento è modulare e sarà venduto, in base alle necessità del cliente, come singolo 

modulo di misura munito del kit per il collegamento al PC, o come rete di multiarray di strumenti, 

collegati tra di loro per l’invio dei dati al PC. Lo strumento è di piccole dimensioni (LxWxH: 

190x100x50mm) e può essere alimentato direttamente dal computer con un set di batterie ricaricabili, 

rendendolo totalmente portatile. 

Elenco autori  Gianni Pezzotti,  

Ruolo svolto  progestista e costrutore 

Documentazione a corredo: Scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche, poster 

Altre informazioni 

Tipo di Strumenti PM 

Progetto MoMa – Agenzia Spaziale Italiana 2006 - 2009 

FUD Device – PI  – CNR Napoli 

[G.Pezzotti, A.Tibuzzi, V.Scognamiglio, J.B.Cano, I.Pezzotti] – “Portable Biosensor Prototype 

for Fluorescence Experiments in Space", IV National Congress: “Un Mondo Senza Gravità” 

Italian Society for Space Biomedicine and Biotechnology (ISSBB), 31 March – 2 April 2009, 

Santa Margherita Ligure, Italy (Poster) 
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Tipologia prodotto Prototipo  

Titolo MPS-  Membrane Potential sensor 

Descrizione. Lo strumento MPS consiste in un sistema di misura amperometrica su una cella 

sviluppata appositamente che permette far aderire le cellule tiroide sul ito e far passare la ormone 

TSH4, creando una cella elettrolitica con un SPEs in oro e misurando la corrente, il sistema è stato 

sviluppato con il dipartimento di medicina della università di Udine, per correlare il potenziale 

amperometrico sulle cellule tiroide cancerogene . 

Elenco autori  Gianni Pezzotti, , 

Ruolo svolto  progestista e costrutore 

Documentazione a corredo: Scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche, poster 

Altre informazioni 

Tipo di Strumenti PM 

Progetto MoMa – Agenzia Spaziale Italiana 2006- 2009 

MPS  – PI  – Università di Udine 

[A.Tibuzzi, G.Pezzotti, T.Lavecchia, V.Scognamiglio, I.Pezzotti] - "Ito-Based Biosensor 

Prototype to Monitor Electroactivity of Cell Cultures in Space", IV National Congress: “Un 

Mondo Senza Gravità” Italian Society for Space Biomedicine and Biotechnology (ISSBB), 31 

March – 2 April 2009,  Santa Margherita Ligure, Italy (Poster) 

 

 

 

Tipologia prodotto Prototipo Spaziale FM- Payload space 

Titolo Photo II-  liulin 

Descrizione. Strumento spazia per fare saggi di vitalità attraverso fluorescenza, con mutanti delle 

alghe Chlamydomonas renartii, per 15 giorni di missione,  Lo strumento, mantiene in vità le alghe 

con appositi contenitori di 2 tipi, uno con misure di fluorescenza ad intervalli regolari, ed altro tipo 

solo sopravvivenza, questi sono state misurate una volta è finita la missione, inoltre lo strumento ha 

un dosimetro per correlare la dose di raggi cosmici, quando viene esposto allo spazio nel BIOPAN 

della navicella SOYUZ. 

Elenco autori  , Gianni Pezzotti 

Ruolo svolto  progettista e costrutore celle meccaniche semi assemblaggio del payload 

Documentazione a corredo: Scheda tecnica, inoltre disegni delle schede elettroniche, poster, paper,  

Presentazione 

Altre informazioni: 

 Tipo di Strumenti QM, FM, payload 

Progetto MoMa – Agenzia Spaziale Italiana 2006- 2009 

PHOTO II  – PI  – Istituo di Cristallografia del CNR 

[[P.Trampus, G.Pezzotti, V.Scognamiglio, M.T.Giardi] - "Sensors for Biological Experiments in 

Space", IV National Congress: “Un Mondo Senza Gravità” Italian Society for Space 

Biomedicine and Biotechnology (ISSBB), 31 March – 2 April 2009,  Santa Margherita Ligure, 

Italy (Poster)  

Space project Photo-II and Liulin-Photo experiments on board Foton M3 on 14th September 2007 

at 13:00 (CEST), from the Cosmodrome of Baikonour (Kazakhstan) 

 

 

 

Tipologia prodotto: prototipi 

Titolo: ARTERIO LINE 

Descrizione: Generatore di stimoli e segnali per pazienti con problemi legati all'aterosclerosi 

multipla. 

Elenco autori:  Gianni Pezzotti,  
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Ruolo svolto: Sviluppo elettronico, elettromeccanico e progettazione del sistema. 

Documentazione a corredo: Prototipo, reports, Firmware, Disegni. 

Altre informazioni: Generatore di stimoli e segnali per pazienti con problemi legati all'aterosclerosi 

multipla, IBFM, Milano Italia 2014. 

 

Tipologia prodotto: prototipi 

Titolo: STATICMEA 

Descrizione: Uno strumento per la misurazione dei segnali in fluorescenza e amperometria con 

l'uso di micro-elettrodi 4 pozzetti, per misura de diversi materiali biologici. 

Elenco autori: , Gianni Pezzotti, ,  

Ruolo svolto: Sviluppo e progettazione del sistema. 

Documentazione a corredo: Prototipo, reports, Firmware, Disegni. 

Altre informazioni: Piattaforma industriale che possa essere facilmente adottata per la 

progettazione e la produzione multiparametro e multisensore, basata su meccanismi di 

trasduzione elettrochimici -ottici, sulla tecnologia MEA (Micro Array Electrode). 2012, 

Biosensor, Rome-Italy. 

 

 

Tipologia prodotto: prototipi 

Titolo: MEASYSTEM 

Descrizione: Uno strumento per la misurazione dei segnali in fluorescenza, conduttometria, 

voltimetria e amperometria con l'uso di Nanowires e 1 micro-elettrodi 1 pozzo, per misura de 

diversi materiali biologici. 

Elenco autori: , G. Pezzotti,  

Ruolo svolto: Sviluppo e progettazione del sistema. 

Documentazione a corredo: Prototipo, reports, Firmware, Disegni. 

Altre informazioni: Progetto europeo Eurotransbio MULTIBIOPLAT si propone di sviluppare 

l'integrazione di ricerca e tecnologia biosensoristica innovativa in una piattaforma industriale che 

possa essere facilmente adottata per la progettazione e la produzione multiparametro e 

multisensore, basata su meccanismi di trasduzione elettrochimici -ottici, sulla tecnologia dei 

NEMS (Sistemi Nano Elettro Meccanici) e su avanzate tecniche modulari, per poter offrire una 

vasta gamma di prodotti ad alta prestazione sul mercato. 2011, CNR, Istituto di cristallografia, 

Rome-Italy. 

 

 

Tipologia prodotto: Prototipi 

Titolo: UCOMICASEG sviluppo di una stazione IOT per test e calibrazione di sensori di gas.  

Descrizione: Sviluppo di una stazione IOT per test e calibrazione per la correlazione di sensori di 

gas in funzione di temperatura e umidità per il monitoraggio dell'aria in spazi di lavoro chiusi di 

basso costo. 

Elenco autori: , Gianni 

Pezzotti, . 

Ruolo svolto: Costruzione del sistema e progettazione de mainboards per uso elettronico. 

Documentazione a corredo: Prototipo, Reports, Firmware, Disegni. 

Altre informazioni: Progetto INTEROMICS, Istituto di tecnologie Biomedica (CNR-ITB), Milano 

2018. Gruppo di Bioinformatica, InterOmics è un progetto Bandiera finanziato dal MIUR per lo 

sviluppo di una piattaforma integrata per l’applicazione delle scienze “omiche” alla definizione dei 

biomarcatori e profili diagnostici, predittivi, e teranostici. Progetto si propone lo sviluppo di 

applicazioni: Nel campo della Bioinformatica e della System Biology 

 

Tipologia prodotto: Prototipi 

Titolo: SIGECOHU Sviluppo dì un sistema generatore di umidità IOT.  
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Descrizione: sviluppo dì un sistema generatore di umidità per applicazioni di laboratorio e dì un 

controller PID in applicazioni usando GSM come sistema di trasmissione dati, in una piattaforma 

IOT low cost. 

Elenco autori: , Gianni 

. 

Ruolo svolto: Costruzione del sistema e progettazione de mainboards per uso elettronico. 

Documentazione a corredo: Prototipo, Reports, Firmware, Disegni. 

Altre informazioni: Progetto INTEROMICS, Istituto di tecnologie Biomedica (CNR-ITB), Milano 

2018. Gruppo di Bioinformatica, InterOmics è un progetto Bandiera finanziato dal MIUR per lo 

sviluppo di una piattaforma integrata per l’applicazione delle scienze “omiche” alla definizione dei 

biomarcatori e profili diagnostici, predittivi, e teranostici. Progetto si propone lo sviluppo di 

applicazioni: Nel campo della Bioinformatica e della System Biology 

 

Tipologia prodotto: Prototipi 

Titolo: CACOTE sviluppo e comportamento di un controllore di temperatura PID all'interno di 

uno spazio chiuso per testare sensori a basso costo per applicazioni IOT.  

Descrizione: Sviluppo di una piattaforma per test calibrazione e correlazione di sensori, materiale 

biologico e spazio de lavoro in funzione di temperatura IOT trasmissione data via Bluetooth di 

basso costo. 

Elenco autori: , Gianni 

Pezzotti , . 

Ruolo svolto: Costruzione del sistema e progettazione de mainboards per uso elettronico. 

Documentazione a corredo: Prototipo, Reports, Firmware, Disegni. 

Altre informazioni: Progetto INTEROMICS, Istituto di tecnologie Biomedica (CNR-ITB), Milano 

2018. Gruppo di Bioinformatica, InterOmics è un progetto Bandiera finanziato dal MIUR per lo 

sviluppo di una piattaforma integrata per l’applicazione delle scienze “omiche” alla definizione dei 

biomarcatori e profili diagnostici, predittivi, e teranostici.  

 

Tipologia prodotto: Prototipi 

Titolo: METABO sviluppo di un fluorimetro e sensori ambientali. 

Descrizione: Il fluorimetro e in grado di mantenere le condizioni di laboratorio quali: temperatura, 

umidità e altre variabili, queste variabili sono costantemente monitorate per evitare effetti durante 

la misurazione di fluorescenza nelle applicazione ambientale. 

Elenco autori: , Gianni 

Pezzotti , . 

Ruolo svolto: Costruzione del sistema e progettazione de mainboards per uso elettronico. 

Documentazione a corredo: Prototipo, Reports, Firmware, Disegni. 

Altre informazioni: Progetto INTEROMICS, Istituto di tecnologie Biomedica (CNR-ITB), Milano 

2017. Gruppo di Bioinformatica, InterOmics è un progetto Bandiera finanziato dal MIUR per lo 

sviluppo di una piattaforma integrata per l’applicazione delle scienze “omiche” alla definizione dei 

biomarcatori e profili diagnostici, predittivi, e teranostici. Progetto si propone lo sviluppo di 

applicazioni: Nel campo della Bioinformatica e della System Biology 

 

 

Tipologia prodotto: Software applicativo 

Titolo: Matlabgui Software 

Descrizione: Il software Matlabgui è stato progettato per visualizzare velocemente i dati in real-

time, inoltre permette il setup sperimentale di tipi diversi di strumenti con i tre tipi di traduzione 

Fluorescenza, Amperometria, Frequenza, come Colisens, Samp e Freksens, e salvati nel PC.  

Realizzato per i Progetto Filas  SPIN-OFF 

Elenco autori: Gianni Pezzotti,   

Ruolo svolto: Sviluppatore in Matlab, analisi data del sistema. 

Documentazione a corredo: Software, codice sorgente, Reports. 
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Altre informazioni:  

Progettazione ed sviluppo di software applicativo per la visualizzazione dati, Istituto di 

Cristallografia, CNR e Biosensing Technologies Srl, Roma Italia 2016. 

Sviluppato fino alla versione 1.7 2016  

 

 

Tipologia prodotto: Software applicativo 

Titolo: Colisens Software 

Descrizione: Il software Colisens è stato progettato per visualizzare velocemente i dati in real-time 

, inoltre permette il setup sperimentale dello strumento WaterLab sat con tipo di traduzione in 

Fluorescenza,  salvati nel PC.  Realizzato per i Progetto  ESABIC 

Elenco autori: Gianni Pezzotti,   

Ruolo svolto: Sviluppatore in Matlab, analisi data del sistema. 

Documentazione a corredo: Software, codice sorgente, Reports. 

Altre informazioni:  

Progettazione ed sviluppo di software applicativo per la visualizzazione dati dopo sostrazione del 

bianco nelle array di 2 celle, Istituto di Cristallografia, CNR e Biosensing Technologies Srl, Roma 

Italia 2016. Progetto WaterLab, Sat Agencia Spaziale Europea ESA 

Sviluppato fino alla versione 1.9 2017  

 

 

 

Tipologia prodotto: Software applicativo 

Titolo: Multilights Software 

Descrizione: Il software Multilight è stato progettato per visualizzare velocemente i dati della sd 

dello strumento Multilight, del segnale di fluorecenza veloce (4000 dati in 11 secondi) delle 

microalghe usate per scopi di biosensoristica, nei 6 celle di misura, graficare calcolando oi diversi 

parametri della curva di Kautsky e normalizzare la misura con le celle vuote.  Realizzato per i 

Progetto BEEP-C-EN 

Elenco autori: Gianni Pezzotti,   

Ruolo svolto: Sviluppatore in Matlab, analisi data del sistema. 

Documentazione a corredo: Software, codice sorgente, Reports. 

Altre informazioni:  

Progettazione ed sviluppo di software applicativo per la visualizzazione dati dopo sostrazione del 

bianco nelle array di 6 celle, Istituto di Cristallografia, CNR e Biosensor Srl, Roma Italia 2012. 

Sviluppato fino alla versione 4 2013  

 

 

Tipologia prodotto: Software applicativo 

Titolo: Olimux Software 

Descrizione: Il software Olimux è stato progettato per visualizzare velocemente i dati della sd dello 

strumento Olimux, del segnale di fluorecenza veloce  delle foglie del Olivo, per verificare la vitalità 

dell’albero e verificare la qualità dell’olio, nelle 3 celle di misura, graficare calcolando oi diversi 

parametri della curva di Kautsky e normalizzare la misura con le celle vuote.  Realizzato per i 

Progetto Olimux 

Elenco autori: Gianni Pezzotti 

Ruolo svolto: Sviluppatore in Matlab, analisi data del sistema. 

Documentazione a corredo: Software, codice sorgente, Reports. 

Altre informazioni:  

Progettazione ed sviluppo di software applicativo per la visualizzazione dati dopo sostrazione del 

bianco nelle array di 6 celle, Istituto di Cristallografia, CNR e Biosensor Srl, Roma Italia 2014. 

Sviluppato fino alla versione 3 2014  
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Tipologia prodotto: Software applicativo 

Titolo: Mulsac-Analysis Software 

Descrizione: Il software Mulsac analysis è stato progettato fare un analisi e visualizzare i dati della 

sd dello strumento ASBIA, del segnale di fluorecenza veloce (4000 dati in 11 secondi) delle 

microalghe usate per scopi di biosensoristica, nei 6 celle di misura, graficare calcolando i diversi 

parametri della curva di Kautsky e normalizzare la misura con le celle vuote, inoltre sottrare con la 

taratura del pesticida.  Realizzato per i Progetto BEST-ALERT 

Elenco autori: Gianni Pezzotti 

Ruolo svolto: Sviluppatore in Matlab, analisi data del sistema.. 

Documentazione a corredo: Software, codice sorgente, Reports. 

Altre informazioni:  

Progettazione ed sviluppo di software applicativo per la visualizzazione dati dopo e normalizzare 

la misura con nelle 6 celle vuote, Istituto di Cristallografia, CNR e Biosensor Srl, Roma Italia 2012- 

2017.  Sviluppato fino alla versione 12 del 2016 

 

 

 

Tipologia prodotto: Software applicativo 

Titolo: Mulsac-Analysis Software 

Descrizione: Il software Mulsac analysis è stato progettato fare un analisi e visualizzare i dati della 

sd dello strumento ASBIA, del segnale di fluorecenza veloce (4000 dati in 11 secondi) delle 

microalghe usate per scopi di biosensoristica, nei 6 celle di misura, graficare calcolando i diversi 

parametri della curva di Kautsky e normalizzare la misura con le celle vuote, inoltre sottrare con la 

taratura del pesticida.  Realizzato per i Progetto BEST-ALERT 

Elenco autori: Gianni Pezzotti 

Ruolo svolto: Sviluppatore in Matlab, analisi data del sistema.. 

Documentazione a corredo: Software, codice sorgente, Reports. 

Altre informazioni:  

Progettazione ed sviluppo di software applicativo per la visualizzazione dati dopo e normalizzare 

la misura con nelle 6 celle vuote, Istituto di Cristallografia, CNR e Biosensor Srl, Roma Italia 2012- 

2017.  Sviluppato fino alla versione 12 del 2016 

 

 

Tipologia prodotto: Software applicativo 

Titolo: AUTOASBIA Software 

Descrizione: Il software Mulsac analysis è stato progettato fare un analisi e visualizzare i dati della 

sd dello strumento ASBIA, del segnale di fluorecenza veloce (4000 dati in 11 secondi) delle 

microalghe usate per scopi di biosensoristica, nei 6 celle di misura, graficare calcolando i diversi 

parametri della curva di Kautsky e normalizzare la misura con le celle vuote, inoltre sottrare con la 

taratura del pesticida. Più sofisticato giacchè, prende i dati salvati in automatico dal collegamento 

seriale, dopo finita la misura prende i dati richiama il Matlab, fa il analisi invia via IP i seguenti 

dati F0, Fm, Fv, Fm/Fv, A, 1-Fm/Fv, faccendo parte di 40  sonde per analisi del latte.  Realizzato 

per i Progetto BEST-ALERT 

Elenco autori: Gianni Pezzotti, ,  

Ruolo svolto: Sviluppatore in Matlab, analisi data del sistema.. 

Documentazione a corredo: Software, codice sorgente, Reports. 

Altre informazioni:  

Progettazione ed sviluppo di software applicativo, in Matlab invia dati via IP F0, Fm, Fv, Fm/Fv, 

A, 1-Fm/Fv , Istituto di Cristallografia, CNR e Biosensor Srl, Roma Italia 2012- 2017.  Sviluppato 

fino alla versione 11 del 2017 

 

 

 

Tipologia prodotto: Software applicativo 
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Titolo: FUMEA4W software 

Descrizione: Il software FUMEA4W è stato progettato per consentire la trasmissione di segnali di 

controllo per modulo ottico; il software è composto da diversi sottoprogrammi che consentono il 

controllo di periferiche, come il controllo dell'intensità dei LED, la lettura dei sensori, i dati 

acquisizione. 

Elenco autori: , Gianni Pezzotti, ,  

Ruolo svolto: Ingegnere informatico, architetto e analisi data del sistema. 

Documentazione a corredo: Software, Reports. 

Altre informazioni: Progettazione e costruzione di software applicativo per il controllo e 

acquisizione dati strumento FUMEA4W, Istituto di Cristallografia, CNR e Biosensor Srl, Roma 

Italia 2011. 

 

Tipologia prodotto: Software applicativo 

Titolo: BIOPTI SURV software 

Descrizione: Il software è stato progettato per consentire la sopravvivenza delle alghe e delle 

cellule, la trasmissione dati e di segnali di controllo per modulo ottico; e via. 

Elenco autori: , Gianni Pezzotti, ,  

Ruolo svolto: Progettazione segnali, algoritmi 

Documentazione a corredo: Software, Reports. 

Altre informazioni: software applicativo per il controllo e acquisizione dati strumento linea 

FLUORESCENCE-BIOSENS sono strumenti modulari, portatili, flessibili, Biosensor Srl, Roma 

Italia 2010. 

 

Tipologia prodotto: Software applicativo 

Titolo: Biocom software 

Descrizione: Software per comunicazione seriale con più dispositivi e archiviazione dati. 

Elenco autori: , Gianni Pezzotti, , 

Ruolo svolto: Progettazione segnali, algoritmi. 

Documentazione a corredo: Software, Reports. 

Altre informazioni: Progettazione e costruzione di software per la comunicazioni di diversi 

dispositivi simultanei, Biosensor Srl, Roma Italia 2009. 

 

Tipologia prodotto: Software applicativo 

Titolo: Photobioreactor Mini Lab software 

Descrizione: Monitoraggio e supervisione del Photobioreactor per le crescite delle alghe. 

Elenco autori: , Gianni Pezzotti,  

Ruolo svolto: Progettazione segnali, algoritmi. 

Documentazione a corredo: Software, Reports. 

Altre informazioni: Istituto di Cristallografia, CNR. Progettazione e costruzione HW/SW e 

strumentazione per lo sviluppo del sistema di controllo automatico per la crescita di colture cellulari 

in ambiente di laboratorio Progetto europeo Nutra the call FP6-2004-FOOD-3-B. CNR-IC, DAS 

Italy Srl, Biosensor Srl, Roma 2009. 

 

Tipologia prodotto: Software applicativo 

Titolo: BioAmp SPE PS-PRO software 

Descrizione: Monitoraggio delle applicazione amperometriche, settaggio de voltaggio e selezione 

della scala di corrente, controllo delle periferiche come leds, pompa e acquisizione dati via USB. 

Elenco autori: , Gianni Pezzotti,  

Ruolo svolto: Progettazione segnali, algoritmi 

Documentazione a corredo: Software, Reports. 

Altre informazioni: Istituto di Cristallografia, CNR. AMPBIO-SPEPS PRO può essere utilizzato 

per tutte le applicazioni che prevedono il rilevamento amperometrico, come i biosensori basati su 

enzimi per il monitoraggio ambientale, DAS Italy Srl, Biosensor Srl , Roma 2009. 
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Tipologia prodotto: : Software firmware o hard software. 

Titolo: Bioimpedenzcard AFE4300 

Descrizione: Scheda elettronica per l'uso della bioimpedenza include modulo AFE4300 e un 

Bluetooth. 

Elenco autori: , , , Gianni Pezzotti. 

Ruolo svolto: Progettazione segnali, algoritmi 

Documentazione a corredo: Firmware, Reports. 

Altre informazioni: Sistema di misura sulla persona, può essere utilizzata come prova di 

cambiamenti di resistenza nelle malattie, in tecnologie indossabile la trasmissione dei dati e via 

Bluetooth. 

 

Tipologia prodotto: Disegni sviluppo e progettazione de mainboards per uso elettronico. 

Titolo: Bioimpeduino card biosignals 

Descrizione: Scheda elettronica per l'uso dei segnali di temperatura, umidita e bioimpedenza 

include processore 

                       ATMEGA328, modulo AFE4300 e TX RN41. 

Elenco autori: Ittalo Pezzotti, Andrea Lopresti, Nerio Andres Montoya, Gianni Pezzotti. 

Ruolo svolto: Progettazione segnali, algoritmi 

Documentazione a corredo: Schematico, PCB, Gerber, Scheda elettronica, Prototipo, Firmware. 

Altre informazioni: Sistema di misura sulla persona e diagnosi, in tecnologie indossabile la 

trasmissione dei dati via Bluetooth. 

 

Tipologia prodotto: Disegni sviluppo e progettazione de mainboards per uso elettronico. 

Titolo: Ambroom Electronic card 

Descrizione: Scheda elettronica per studi ambientali in casa. 

Elenco autori , Gianni Pezzotti,  

 

Ruolo svolto: Progettazione segnali, algoritmi 

Documentazione a corredo: Schematico, PCB, Gerber, Scheda elettronica, Prototipo, Firmware. 

Altre informazioni: La scheda elettronica per studi ambientali consente di determinare variabili 

come: temperatura, gas metano, anidride carbonica, ossigeno, alcol, intensità luminosa, rumore e 

umidità, tra gli altri, la trasmissione di dati via Wi-Fi. 

 

Tipologia prodotto: Disegni sviluppo e progettazione de mainboards per uso elettronico. 

Titolo: Ambbody Electronic card 

Descrizione: Scheda elettronica per impatto ambientale sulla persona. 

Elenco autori: , Gianni Pezzotti,  

 

Ruolo svolto: Progettazione segnali, algoritmi. 

Documentazione a corredo: Schematico, PCB, Gerber, Scheda elettronica, Prototipo, Firmware. 

Altre informazioni: La scheda elettronica consente di determinare incidenza ambientale sulla 

persona, misurando variabili come: ph, posizione ergonomica, temperatura interna, frequenza 

cardiaca, impulso, radiazione elettromagnetica, intensità luminosa ricevuta, trasmissione dati via 

Bluetooth 

 

 

 

Rapporti tecnici 
Tipologia prodotto Report finale europeo BEEP-C-EN 

Titolo Final Report project Bio-sensor for Effective Environmental 

Protection and Commercialization – Enhanced BEEP-C-EN 

Descrizione Final report progetto europeo 
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Elenco autori Gianni pezzotti Katia Buonasera 

Ruolo svolto redazione, verifica  

Altre informazioni 

Project No: 232082 

Project Acronym: BEEP-C-EN 

Project Full Name: Bio-sensor for Effective Environmental 

Protection and Commercialization - ENhanced 

 
Altri prodotti scientifici non classificabili nelle sopraindicate fattispecie 

 

 
Tipologia Extenden abstract 

Titolo: Real-time monitoring of genetically modified Chlamydomonas reinhardtii during the 

Foton M3 space mission 

 

Descrizione European Planetary Science Congress 

Riferimenti o n. protocollo            data                 (se non disponibili indicare la motivazione) 

Altre informazioni 

EPSC Abstracts, Vol. 3, EPSC2008-A-00242, 2008 

European Planetary Science Congress, © Author(s) 2008 

Real-time monitoring of genetically modified Chlamydomonas reinhardtii during the 

Foton M3 space mission 

M. Lambreva, G. Rea, A. Antonacci, A. Serafini, M. Damasso, S. Pastorelli, A.Margonelli (1), U. 

Johanningmeier, I. Bertalan, G. Pezzotti, M.T. Giardi  

 

 

 
Tipologia  

Titolo  

Descrizione 

Altre informazioni 

 
CURRICULUM STRUTTURATO 

SEZIONE B - ALTRI TITOLI DEL CURRICULUM  

 
 

Pezzotti Escobar Gianni 

 
 

Responsabilità di progetto scientifico o di campagna di rilevamento 
Ruolo svolto   

Titolo  

Ente/Istituzione finanziatrice  

Importo totale finanziamento   

Importo finanziamento per Unità Operativa  

Riferimenti o n. protocollo     data                 

Periodo di attività  dal   al                   

Finalità del progetto  

 

Risultati ottenuti  
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Altre informazioni 

 

 

 

  Partecipazione a progetto scientifico o a campagna di rilevamento  

 
 

Ruolo svolto 

Titolo  

 

Ente/Istituzione finanziatrice 

Importo totale finanziamento  

Importo finanziamento per Unità Operativa 

Nominativo coordinatore del progetto 

Riferimenti o n. protocollo            data                 (se non disponibili indicare la motivazione) 

Periodo di attività dal             al                  (oppure ancora in corso) 

Finalità del progetto 

Risultati ottenuti 

Altre informazioni 

 

 

 

Ruolo svolto studio, progettazione costruzione e test 

Titolo Ricerca industriale per la realizzazione di bio/sensori per il monitoraggio dell'inquinamento 

da diserbanti in aree agricole, industriali ed urbane, e per l'individuazione della metodologia di 

diserbo a minor impatto ambientale (BIODISERBA)  

Ente/Istituzione finanziatrice MIUR 

Importo totale finanziamento 1869000 

Importo finanziamento per Unità Operativa 417200 

Nominativo coordinatore del progetto  

Riferimenti o Prot. 2631 n. 01218. Progetto n. B01/0547/02/X3         data              03/08/2005        

Periodo di attività dal      05/10/2005       al 04/07/2008                   

Finalità del progetto L’obiettivo di questo progetto è lo sviluppo di sensori e biosensori basati sul 

Fotosistema II (PSII) isolato da organismi fotosintetici, da utilizzare per l’ottimizzazione del 

diserbo della flora infestante e per il monitoraggio dell’inquinamento ambientale. L'approccio è 

pertanto di duplice natura e previene problemi ambientali  in “pre-emergenza” con un controllo 

della metodica di diserbo ed in “post-emergenza” con una analisi dei residui di diserbante. 

 

Risultati ottenuti Fluorescence imaging based in laser, amperometric system for biosensor, 

multiband    fluorimeter    

Altre informazioni 

Biodiserba Project (coordinator and Group partner),  

Title: Industrial research for the realization of biosensor by monitoring of herbicides 

Ente: MIUR 

Contratto: Decreto 28 'art.5 del D.L. 27 luglio 1999, N. 297  Prot. 2631 n. 01218. Progetto n. 

B01/0547/02/X3 

Participants: IC-CNR, DAS srl, Centro Laser, Verdegiglio Macchine Agricole S.p.A, Centro di 

ricerca per l’ottica spaziale - Carso 

 

 

 

 

Ruolo svolto Scientific tutor 
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Titolo SAMOSS: SAMPLE IN – ANSWER OUT OPTOCHEMICAL SENSING SYSTEM –

Samoss 

Ente/Istituzione finanziatrice European Commission  Call FP7- PEOPLE-2013-ITN 

Importo totale finanziamento 3’672.890 

Importo finanziamento per Unità Operativa  208.635 

Nominativo coordinatore del progetto Prof.  Univ JENA 

Riferimenti o n. protocollo       FP7- PEOPLE-2013-ITN    data    

Periodo di attività dal  01/10/2013  al 30/09/2017 

Finalità del progetto directing and conducting research and development in a large number of 

disciplines, and educate a new generation of multidisciplinary scientists, with a broad view and 

understanding of the multi-facetted aspects. Critical challenges tackled in the objectives include 

multianalyte detection and monitoring; micro-macro system integration; realisation of lab-on-

chip and real samples. 

Risultati ottenuti 25 pubblicazioni 

Altre informazioni 

SAMOSS Project (partner) - Starting October 1st 2013  (Duration 4 years) 

Title: SAMPLE IN – ANSWER OUT OPTOCHEMICAL SENSING SYSTEM –Samoss 

Agency: European Commission within the Call FP7- PEOPLE-2013-ITN 

Participants: University of Applied Sciences Jena (Germany)Complutense University of Madrid, 

Ben-Gurion University of the Negev (Israel), CNRS (France), Austrian Instituteof Technology , 

University of Groningen (Netherlands) Micronit Microfluidics(Netherlands) SCIENION 

(Germany), LYRE- part of SUEZ ENVIRONMENT),  SANOFI Exploratory Research (France) -  

http://samoss.eu/ 

Roll in the Project: scientific tutor of postdoctorate 

 

 

 

Ruolo svolto  Scientific Coordinator  and Technical committee. 

Titolo Bio-sensor for Effective Environmental Protection and Commercialization – Enhanced  -

BEEP-C-EN 

Ente/Istituzione finanziatrice European Commission - Call FP7-SME-2008-1  

Importo totale finanziamento  2071600 

Importo finanziamento per Unità Operativa 350000  

Nominativo coordinatore del progetto  

Riferimenti o n. protocollo   EU Project  232082  data      01/07/2009            

Periodo di attività  dal  01/10/2009    al  30/11/2011                 

Finalità del progetto the integration of innovative biosensor research and technology and their 

exploitation by industry and/or socio-economic entities in the fields of environment and 

agro-industry. 

Risultati ottenuti 5 Prototipi, 20 pubblicazioni,   

Altre informazioni 

The objective of BEEP-C-EN is the integration of innovative biosensor research and technology 

and their exploitation by industry and/or socio-economic entities in the fields of environment and 

agro-industry. The first target application is the detection of pesticides and other organic 

compounds in water. The aims is building up a biosensor industrial platform, which can be easily 

adopted for multi-parameter/multi-sensor design and production. It consists of a series of 

electrochemical-optical sensors and microsystems suitable for various biomediators (proteins, 

enzymes, cells) and based on new technologies studied and developed by the research performers 

in the consortium. The transduction approach is suggested by two main biomediators properties, 

often exploited in biosensor operation in response to a modification of a physical-chemical 

condition: the variation of the fluorescence emission and the internal electrical behaviour. These 

changes when transduced to readable electrical signals can give complementary information: the 

modification of a current signal is correlated to the electrogenic property of the biomediators (e.g. 

inhibition of photosystem II electron transfer in presence of a pesticide), while a modification of 
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fluorescence is often correlated to a conformational modification (e.g. interaction of photosystem 

II protein with ionizing radiation). 

The specific proposed devices are: 1) MultiLights, a modular optical transducer for autonomous 

measurements of fluorescence of different biomediators assembled in series; 2) MultiAmps, 

modular electrochemical transducer for measurements of current variations; 3) MultiTasks, a 

multitransduction biosensor based on simultaneous and autonomous measurement either of 

fluorescence either of current variations. The three instruments, widely tested on standards and 

real 

samples, demonstrated to be suitable for in field analyses, particularly important for companies 

operating in the field of water monitoring and are therefore addressed to a wide European and 

International market. 

 

Ruolo svolto Studio progettazione  costruzione e test 

Titolo BRAAVOO - Biosensors, Reporters and Algal Autonomous Vessels for Ocean Operation 

Ente/Istituzione finanziatrice European Commission - Call FP7 

Importo totale finanziamento 

Importo finanziamento per Unità Operativa 100000 

Nominativo coordinatore del progetto Prof. , University of Lausanne 

Riferimenti o n. protocollo       Grant agreement no: 614010  - FP7-OCEAN-2013     data                  

Periodo di attività dal      15/10/2013       al    14/10/2016 

Finalità del progetto 

Risultati ottenuti, strumentazione  di analsisi da inserire in boa ,vehiculo automatico pre prelevare  

ed analisis in tempo reale i campioni d’acqua 

Altre informazioni 

BRAAVOO Project (Scientific Coordinator) - Starting October 15th 2013 (Duration 3 years) 

Title: Biosensors, Reporters and Algal Autonomous Vessels for Ocean Operation –BRAAVOO 

Grant agreement no: 614010  - FP7-OCEAN-2013 

Agency: European Commission - within the Call FP7 Grant Agreement No. 614010 

Participants: Universite de Lausanne(CH), Lionix Bv(NL),  CSIC (ES), Microtec (DE), Sciprom 

(CH), HUJI (IL), CNR (IT), IDS Monitoring(IE)-  http://braavoo.org/ 

 

Ruolo svolto: Studio progettazione costruzione e test dello strumento per rilevamento degli 

inquinanti nel latte 

Titolo ALERT: An integrated sensors and biosensors system (BEST) aimed at monitoring the 

quality, health and traceability of the chain of the bovine milk 

Ente/Istituzione finanziatrice Ministero di sviluppo Economico – Industria 2015 

Importo totale finanziamento € 8.514.540,20 

Importo finanziamento per Unità Operativa 951.508 

Nominativo coordinatore del progetto   - ISS 

Riferimenti o n. protocollo   MI00195 Ministero dello sviluppo economico         data         

Periodo di attività dal     06/06/2012        al  05/02/2018                 

Finalità del progetto La tecnologia alla base del progetto consiste nell’applicazione, in vari punti 

del processo produttivo, di bio-sonde nanometriche, in grado di rilevare con un approccio 

metabolomico l’esposizione a sostanze tossiche e alterazioni dello stato di salute o 

dell’alimentazione animale, avvisando immediatamente gli allevatori e i produttori. In tal modo, 

si incrementa e si modernizza la capacità di autocontrollo e di organizzazione del mercato del 

latte di allevamento, ottimizzando l’uso delle risorse e minimizzando le perdite economiche e i 

danni sociali dovuti ad allarmi ed incidenti di contaminazione. 

ALERT appartiene ai progetti finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito del 

bando “Nuove Tecnologie per il Made in Italy” di Industria 2015, sotto-area tematica 

“Tecnologie, Sistemi di produzione e Prodotti destinati al Miglioramento della qualità della 

vita”. 
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Il progetto mira ad ottenere un latte di alta qualità e di assoluta sicurezza, controllato da un 

sistema di tele-diagnostica brevettato dall’Istituto Superiore di Sanità. L’innovazione consiste in 

un monitoraggio del prodotto effettuato non alla fine della filiera ma in continuum a partire dalla 

produzione primaria, che garantisce una rilevazione in tempo reale delle anomalie, permettendo 

interventi correttivi tempestivi e valutabili. 

Il sistema ALERT tutela le caratteristiche organolettiche del latte e la salute dei consumatori, 

valorizzando un settore produttivo di primo piano della realtà italiana. 

Risultati ottenuti Strumento che analiza in tempo reale il latte di munggitura con piu variabili . 

Altre informazioni 

BEST Project 

Title:  ALERT- Integrated system of Biosensor and sensors (“BEST”) for the monitoring of 

wholesomeness and quality, as well as for traceability in the cow milk chain  

Agency : Ministry of Economic Development (Italy) Call research - Industry 2015 

Participants:Italian National Health Service (ISS), Istituto Zooprofilattico Regione Lazio-

Toscana(IZSLT), National Research Council (CNR), Centrale del Latte Roma, Lattepiù, Amel srl, 

Biochem, TDM srl   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruolo svolto: Studio progettazione costruzione e test dello strumento per rilevamento di inquinanti 

basati in devices tipo MEA e Nanowires 

Titolo: Progetto “MULTIBIOPLAT” “Una nuova piattaforma biotecnologica per biosensori 

multifunzionale.  

Ente/Istituzione finanziatrice: Ministero dello sviluppo economico 

Importo totale finanziamento: 1.231.770,00  

Importo finanziamento per Unità Operativa: 300000 

Nominativo coordinatore del progetto:  

Riferimenti o n. protocollo    B01/0580702/x10  data  01012008 (se non disponibili indicare la 

motivazione) 

Periodo di attività dal    01/01/2008          al      01/01/2010             

Finalità del progetto: Realizzazione di un biosensore innovativo basato contemporaneamente si 

MEA/Fluorescenza/Nanowires per scopi biomedicali ed ambientale. 

Risultati ottenuti: Prototipo di misura contemporanea su fluorescenza/amperometria su MEA. 

Altre informazioni: 

1) Biosensor S.r.l  Italy 

2) Consiglio Nazionale delle Ricerche –Istituto di Cristallografia, via Salaria Km 29,300, 00016 

Monterotondo (Roma) Italy 

3) Nanosens Berkelkade 11 7201JE Zutphen, The Netherlands 

4) Vitens Laboratory and Process Technology BV, Snekertrekweg 61, 8912 AA Leeuwarden, 

The Netherlands 

 

Ruolo svolto: Studio progettazione costruzione e test dello strumento per sensori e biosensori 

Titolo: Progetto “AGROBIOSENS” “Ricerca industriale per la realizzazione di biosensori per il 

monitoraggio dell’inquinamento da biodiserbanti in agroalimentare.  

Ente/Istituzione finanziatrice: 1’499.900 
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Importo totale finanziamento: 490.000,00 euro 

Importo finanziamento per Unità Operativa 

Nominativo coordinatore del progetto:  

Riferimenti o n. protocollo  N 9431 Bando Miur 5 del D.M  data  01102008  

Periodo di attività dal    01/10/2008          al      30/09/2011             

Finalità del progetto: per la realizzazione di biosensori basati su chemiluminescenza/amperometria 

di organismi fotosintetici batterici. 

Risultati ottenuti: Prototipo di misura contemporanea su chemiluminescenza /amperometria su SPE 

di maniera dinamica con l’integrazione di una micro pompa. 

Altre informazioni: 

 

 

 

Ruolo svolto: Studio progettazione costruzione e test di un  fotobioreacttore per la produzione di 

antiossidanti 

Titolo: Progetto “NUTRA-SNACKS” “Ready to eat food for breakfast an sport activity with high content of 

nutraceutics preventing disease and promoting public health.  

Ente/Istituzione finanziatrice: European comission call  

Importo totale finanziamento: 2’429917 

Importo finanziamento per Unità Operativa 599.000,00 euro 

Nominativo coordinatore del progetto:  

Riferimenti o n. protocollo  call FP6-204-FOOD-3-B contract: 023044 data  01042006 

Periodo di attività dal    01/04/2006          al      30/11/2009             

Finalità del progetto: Per la realizzazione di biosensori per il controllo di nutraceutici. 

Risultati ottenuti: Prototipo di photobioreattore automatico per la produzione di antiossidanti 

Altre informazioni: 

Nutra-Snacks Project (Group partner) 2006-2009 (Duration 3 years) 

Title: Ready to eat food for breakfast and sport activity with high content of nutraceutics preventing 

disease and promoting public health 

Agency: European Commission within the call FP6-2004-FOOD-3-B  Contract: 023044  

Participants: IC-CNR(IT) ENERVIT(IT), NIB(RU), MLU (GE), UPVD(FR) 

Results: Automatic Photobioreactor with control of variables temperature, light-Excitation, flow-

assisted 

 

 

Ruolo svolto: Studio progettazione costruzione e test dello strumento che misura 

contempaneamente la fluorescenza ed  amperometria 

Titolo: Progetto “MULTITASKS” “Innovazione di prodotto biosensoristico nella realizzazione di un sistema base 

denominato Biosensore Multitasks e sua applicazione in Agrofood basata nell’ brevetto del CNR.  

Ente/Istituzione finanziatrice: ministero dello sviluppo economico fondo per l’innovazione tecnologica (FIT)   

Importo totale finanziamento: 500.000,00 euro 

Importo finanziamento per Unità Operativa 300.000,00 

Nominativo coordinatore del progetto:  

Riferimenti o n. protocollo  B01/0547/03/X03 fondo per l’innovazione tecnologica (FIT)  data  01062005 

Periodo di attività dal    01/06/2005          al      01/06/2009             

Finalità del progetto: Per la realizzazione di biosensori basati contemporaneamente su due sistemi di trasduzione 

ottico/amperometrico. 

Risultati ottenuti: Diversi mutanti e Prototipi con applicazioni  di uso ottico/amperometrico., brevetto nazionale 

Altre informazioni: 
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Ruolo svolto: Studio progettazione costruzione e test degli strumenti per applicazioni spazioali 

usando materiale biologico 

Titolo: Progetto “MOMA” delle molecole all’uomo: La ricerca spaziale applicata al miglioramento della qualità della 

vita della popolazione anziana.  

Ente/Istituzione finanziatrice: ASI Agenzia Spaziale Italiana    

Importo totale finanziamento: 1.000.479,19 

Importo finanziamento per Unità Operativa 361.228,92euro 

Nominativo coordinatore del progetto:  

Riferimenti o n. protocollo  I/014/06/O    data  01062006 

Periodo di attività dal    01/06/2006         al      01/06/2009             

Finalità del progetto: Per la realizzazione di un prototipo di volo spaziale. 

Risultati ottenuti: Costruzione di un prototipo per il volo spaziale per mantenere vive le alghe nello spazio. 

Altre informazioni: 

 

 

Ruolo svolto: Studio progettazione costruzione e test dello strumento  

Titolo: Progetto “BIO-NUTRA” Realizzazione di un bireattore automatizzato.  

Ente/Istituzione finanziatrice: Bando FILAS- Fondo per la ricerca      

Importo totale finanziamento: 100.000,00 euro 

Importo finanziamento per Unità Operativa 100000 

Nominativo coordinatore del progetto:  

Riferimenti o n. protocollo    data  01122007 

Periodo di attività dal    01/12/2007         al      31/03/2010             

Finalità del progetto: Per la realizzazione di un prototipo bireattore per la crescita algale 

Risultati ottenuti: costruzione di un bireattore automatizzato per la produzione di antiossidanti 

Altre informazioni:  

 

 

 

 

Ruolo svolto: Studio progettazione costruzione e test degli strumenti per rilevamento di inquinati 

Titolo: Progetto “BEEP-C-EN” Biosensor for Effective Environmental Protection and Commercialization- Enhanced 

Ente/Istituzione finanziatrice: Bando EU-FP7 Programma SME-2018-1    Uniscan-UK, Dropsens-Spain,  

                                                      Vitens-Holland, Rivm-Holland, Eads-DE 

Importo totale finanziamento: 2’0718000,00 

Importo finanziamento per Unità Operativa 350.000,00 euro 

Nominativo coordinatore del progetto:  

Riferimenti o n. protocollo  232082 Bando EU-FP7 Programma SME-2018-1    data  01102009 

Periodo di attività dal    01/10/2009         al      30/09/2011            

Finalità del progetto: Per la realizzazione di biosensori multipli per monitoraggio di acqua per distribuzione ed in 

aereo. 

Risultati ottenuti: Costruzione del prototipo e ricerca scientifica del gruppo. 

Altre informazioni: 

 

Ruolo svolto: Assegnista e collaboratore sviluppo tecnico 

Titolo: Progetto “SENSBIOSYN”  Biosensors and sensors for the industrial biosynthesis process of widely used 

commercial antioxidants: nutraceuticals as additives for food and aquaculture promoting public health and safety. 

Ente/Istituzione finanziatrice: 232522. Bando EU-FP7 Programa SME-2008-1 

 

Importo totale finanziamento: 1'846.500,00 

Importo finanziamento per Unità Operativa 380.000,00 euro 

Nominativo coordinatore del progetto:  

Riferimenti o n. protocollo  232082 Bando EU-FP7 Programma SME-2018-1    data  01102009 
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Periodo di attività dal    01/11/2009         al      30/09/2011            

Finalità del progetto: Per la realizzazione di sensori ottici per determinare il contenuto di carotenoidi in colture 

algali preso la dita Algatech- Israel. 

Risultati ottenuti: Costruzione del prototipo e di sensori ottici.ed amperometrici 

Altre informazioni: 

 

 

 

 

Ruolo svolto: Studio progettazione costruzione e test dello strumento di array di biosensori di 

doppia natura 

Titolo: Progetto “BIOAL”  Sistema biosensoristico per la determinazione di contaminanti pericolosi per la salute 

umana in prodotti agro-alimentari 

Ente/Istituzione finanziatrice:  

 

Importo totale finanziamento: 500.107,00 

Importo finanziamento per Unità Operativa120.000,00 euro 

Nominativo coordinatore del progetto:  

Riferimenti o n. protocollo  Bando FILAS- Distretto tecnologico delle Bioscienze  data  16022009 

Periodo di attività dal    16/02/2009         al      15/02/2012            

Finalità del progetto: Per la realizzazione di biosensori innovativi a multi cella e multiarrays basati su multi 

trasduzione. 

Risultati ottenuti: Costruzione de diversi prototipi multi cella con multiple forme di trasduzione. 

Altre informazioni: 

 

Ruolo svolto: Studio progettazione costruzione e test dello strumento di volo spaziale 

Titolo: Progetto “NIGHT VISION”  Macular pigment entracte from plant organism in nanoparticles of inorganic / 

organic matrix with the aim of protecting the retina optic astronauts. 

Ente/Istituzione finanziatrice: ASI Agenzia Spaziale Italiana 

Importo totale finanziamento: 10.000,00 euro 

Importo finanziamento per Unità Operativa: 10.000,00 

Nominativo coordinatore del progetto:  

Riferimenti o n. protocollo  Volo umano spaziale DCVUS-2009-004 (ASI/NASA) 1) Mision STS-

134 Shuttle Endeavour May 16th 2011 Kennedy Space Center NASA  data  01012010         

Periodo di attività dal    01/01/2010        al      30/07/2011           

Finalità del progetto: Per il test del prototipo del volo. 

Risultati ottenuti: Diversi test sono state effettuati per il prototipo e per le batterie. 

Altre informazioni: 

NIGHT VISION Project (Partner) Stating January 2010 July 2011 (Duration 18 Months) 

Title: Macular pigment extracted from plant organisms in nano-particles of inorganic / organic 

matrix with the aim of protecting the retina optic astronauts 

Agency: Italian Space Agency (ASI) - Call Research – Space Human Flight   

Mission STS-134 Shuttle Endeavour May 16th 2011 Kennedy Space Center NASA – Florida  

Role in the project : Payload developer  

 

 

 

 

Ruolo svolto: Studio progettazione costruzione e test  

Titolo: Progetto “PHOTOEVOLUTION”  BIOKIS Volo umano spaziale DC-VUS-2009-004 (ASI/NASA) Agenzia 

Spaziale Italiana (ASI) Mision STS-134 Shuttle Endeavour May 16th 2011 Kennedy Space Center NASA 

Ente/Istituzione finanziatrice: 

 

Importo totale finanziamento: 10.000,00 euro 
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Importo finanziamento per Unità Operativa10000 

Nominativo coordinatore del progetto:  

Riferimenti o n. protocollo  Volo umano spaziale DCVUS-2009-004 (ASI/NASA) Agenzia Spaziale Italiana 

(ASI)  Mision STS-134 Shuttle Endeavour May 16th 2011 Kennedy Space Center NASA  data  01062010 

Periodo di attività dal    01/06/2010        al      30/07/2011           

Finalità del progetto: celle speciali per ospitare materiale biologio arabidosis. 

Risultati ottenuti: contenitore speciale con celle di dimenzione micrometriche per portare nello spazio cellule 

. 

Altre informazioni: 

 

Ruolo svolto: Studio progettazione costruzione e test dello strumento per rilevamento 

Titolo: Progetto “MICROBIOSIS”  Per la realizzazione di un sistema completamente automatico de banco, in grado 

di monitore centinaia di campioni di acque giornalmente, in collaborazione con Systea (Anangni)  

Ente/Istituzione finanziatrice: FILAS-Regione Lazio bando distretto tecnologico di Bioscienze   

Importo totale finanziamento: 300.000,00 euro 

Importo finanziamento per Unità Operativa 100000 

Nominativo coordinatore del progetto:  

Riferimenti o n. protocollo  FILAS Regione Lazio bando distretto tecnologico di Bioscienze  data  01122010 

Periodo di attività dal    01/12/2010        al      30/12/2012           

Finalità del progetto: Per la realizzazione di un sistema completamente automatico de banco. 

Risultati ottenuti: prototipo de analisis con più di 80 test più un modulo per matreiale fotosintetico. 

Altre informazioni: 

Group Partner) Stating June 2010 (Duration 2 years) 

Title: Integrated system of micro-nano biosensors for remote monitoring of contamination by 

pesticides and heavy metals in the groundwater of the  Lazio Region 

Agency:  FILAS-Regione Lazio within the First Call of the Technological District of Biosciences  

Participants: Systea, Biosensor  

 

 

 

 

Ruolo svolto post-doc researcher 

Titolo Automate vertECO® 

Ente/Istituzione finanziatrice the European programme 

Horizon2020 INNOSUP-02-2016 

Importo totale finanziamento 119,125 

Importo finanziamento per Unità Operativa  119,125 

Nominativo coordinatore del progetto , alchemia-nova GmbH 

Riferimenti o n. protocollo            Grant Agreement Number 739732  data     14/06/2017 

Periodo di attività dal  01/11/2017     al  ancora in corso 

Finalità del progetto alchemia-nova GmbH has great expertise in phytotechnologies, phyto-

chemistry and biological systems. Its core activity is research and the development of green, 

nature based solutions. It is looking to increasingly translate research results into commercial 

products with national and European distribution. To achieve this, improvement in the area of 

automated data collection, electronic control systems and computation is needed. Unfortunately, 

the company lacks well trained experts in the area of electronica and proprietary information 

technology. The specific objective to be achieved by the innovation associate is to equip an 

indoor ecosystem (VertECO) prototype (TRL 7) with a customised sensor & control unit that 

generates information about the quality of treated and purified greywater as well as with an 

internal energy generation system that ensures broad energy autonomy of the sensor & control 

unit. 

Tapping his/her expertise, the associate supervises the planning, development and testing of these 

units and initiates combinations and adaptations accordingly. In this process, the innovation 
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assistant minds the commercial solution to feature simplicity, reliability, smart automation, cost- 

and energy effectiveness. Eventually, the sensor/control and power supply systems are directed to 

be an integral part of VertECO and in this sense, the realisation of the features will considerably 

contribute to the market potential and positioning. 

Risultati ottenuti ancora in corso 

Altre informazioni  
called INNOV (Automate vertECO®), funded within the European programme 
Horizon2020 INNOSUP-02-2016 under the Grant Agreement Number 739732. 

 

 

 

Responsabilità di gestione di infrastruttura di ricerca 
Tipologia incarico  

Denominazione Struttura  

Sede Struttura 

Durata incarico dal              al                  (oppure ancora in corso) 

Riferimenti o n. protocollo            data                 (se non disponibili indicare la motivazione) 

Altre informazioni 

 

 

Premi e riconoscimenti scientifici 

 
Descrizione premio Riconoscimento, per il contributo eccezionale – Misione DAMA ST-134  NASA 

Assegnato da Agenzia Spaziale Italiana - ASI 

Data o anno di assegnazione Settembre 2011 

Altre informazioni  

La Agenzia Spaziale Italiana (ASI) Acknoweledges, for the outstanding contribution ST-134 DAMA 

MISSION - NASA (certification signed by Mario Cosmo – ASI Technical Director) .   

 
Descrizione premio IDEA IMPRESA Edizione 2002 -2003 

Assegnato da BICLAZIO 

Data o anno di assegnazione 2003 

Altre informazioni  

Titolo “Creazione e Sviluppo di Software per il Controllo Automatico in impianti di Sistemi 

Produttivi e di Sicurezza con Messa in Posa degli Stessi” premio 1500 euro 

 

 

Corsi di alta formazione con esame finale, Master Universitari e/o equiparati, 

Dottorato di Ricerca 
Tipologia di corso Dottorato di Ricerca In ingegneria dei sistemi sensoriali ed apprendimento 

Sede di svolgimento Università di Roma “Tor vergata” – Dip. Ingengeria Elettronica 

Durata del corso dal  01/11/2001    a 31/10/2004            ore complessive (oppure ancora in corso) 

Data esame finale se previsto  6/12/2004 

Votazione e/o valutazione conseguiti: Superato 

Altre informazioni 

 

Abilitazioni professionali e iscrizioni ad Albi 
Tipologia titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere 

Data di conseguimento 7 Ottobre 2004 

Data di iscrizione  
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Altre informazioni  DECRETO 7 ottobre 2004  

Riconoscimento, al sig. Pezzotti Escobar Gianni, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per 

l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. (GU Serie Generale n.247 del 20-10-2004)  

 

 

 
Tipologia Esame al Consiglio Nazione degli Ingegneri CNI 

Data di conseguimento 22 Novembre 2006 

Data di iscrizione 06/03/2007 N° A28081 

Altre informazioniProt N°4264/U-FL/2006 

Esame con esito : superato per la iscrizione Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Roma Sezione A, settore Industriale 

  

 

Incarichi ricoperti in organismi/strutture di natura tecnico-scientifica nazionali 

ed internazionali 
 

Tipologia incarico Primo Ricercatore 

Denominazione Organismo/Struttura Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector 

Eléctrico– CIDET- 

Sede Organismo/Struttura Cra. 46 N° 56 – 11 Piso 13. Medellin - Colombia 

Durata incarico dal  02/12/2013       al 01/02/2014                 (oppure ancora in corso) 

Riferimenti o n. protocollo N°1225/2013 data 02/12/2013(se non disponibili indicare la 

motivazione) 

Altre informazioni 

"Análisis del Uso de Tecnologías de Generación Solar Basadas en Tio2 para Suministro 

Energético en Zonas no Interconectadas", asociado al contrato RC. No. 0380 -2013 celebrado 

entre la Fiduciaria Bogotá como vocera del Patrimonio autónomo 

denominado Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación Francisco José de Caldas, y la Corporación Centro de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico – CIDET el 30 de Julio de 2013, proyecto que tiene como objetivo 

general determinar la factibilidad de uso de la tecnología solar de bajo costo TiO2 (Celdas 

solar sensibilizada por colorante DSSC dye-sensitized solar cell ) en aplicaciones 

aisladas e híbridas (con solar térmica y eólica) para suministro de energía en Zonas no 

Interconectadas de Colombia. 

 

 

 

Tipologia incarico Primo Ricercatore 

Denominazione Organismo/Struttura Universidad de Antioquia 

Sede Organismo/Struttura Medellin  - Colombia- Laboratorio Gimel 

Durata incarico dal  01/08/2007      al 24/08/2007                (oppure ancora in corso) 

Riferimenti o n. protocollo N°01047 data 16/10/2006(se non disponibili indicare la motivazione) 

Altre informazioni 

Convocatoria 395 del 2007 Programa de movilidad internacional de investigadores e 

Innovadores. COLCIENCIAS Instituto Colombiano para el desarrollo de la ciencia y la 

tecnologia”  

Gimel Gruppo de investigación en manejo efficente de la energía Electrica 

 Dipartimento di ingenieria eléctrica Universidad de Antioquia Profesor Jaime Valencia 
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Incarichi conferiti in ragione di specifiche competenze professionali anche in 

rappresentanza dell’Ente 
Tipologia incarico  

Denominazione Organismo/Struttura 

Sede Organismo/Struttura 

Durata incarico dal              al                  (oppure ancora in corso) 

Riferimenti o n. protocollo            data                 (se non disponibili indicare la motivazione) 

Altre informazioni 

 

Incarichi di docenza in corsi universitari e di alta formazione 
Denominazione (Università / Istituzione) 

Sede  

Tipologia di corso 

Materia di insegnamento 

Periodo di  attività dal          al              (oppure ancora in corso) nr. ore complessive 

Altre informazioni 

 

 

Incarichi di componente di commissioni  

 
Tipologia Membro Commissione di Maestria  

Ruolo svolto: Componente 

Periodo di  attività dal     08/10/2007     al           08/12/2007  

Riferimenti o n. protocollo    7104-353        data       08/10/2007          (se non disponibili indicare la 

motivazione) 

Altre informazioni 

Faculty of Engineering of the Antioquia University, member of the commission for master of Dr. 

Henry Omar Sarmiento Maldonado discussing a thesis titled: “Stablishment of a neural network 

model for the demand prediction in the electrical system of the Antioquia-Choco Region  

 

 

 

  Organizzazione di conferenze internazionali/nazionali, partecipazione a 

comitati scientifici di conferenze internazionali/nazionali 
Ruolo svolto  

Titolo dell’evento 

Luogo di svolgimento 

Data 

Riferimenti  

Altre informazioni 

 

Partecipazione alla istituzione di imprese spin-off 

 
Denominazione PHOTOFARM 

Finalità dell’Impresa Trasferire in campo industriale i risultati di un'intensa attività di ricerca 

condotta da un gruppo cnr in ambito europeo. 

Sede IC-CNR, Dipartimento progettazione molecolare area della ricerca di roma1, via salaria km 

29,3 

Riferimenti Partecipazione a PERUGIA 2009, Premio Nazionale per l’Innovazione, Maria Teresa 

Giardi, Giuseppina Rea, Gianni Pezzotti, Ittalo Pezzotti, Eleftherios Touloupakis, Giovanni Basile. 
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Altre informazioni: Trasferire in campo industriale i risultati di un'intensa attività di ricerca condotta 

da un gruppo cnr in ambito europeo. Questa l'idea da cui è nato recentemente lo spin-oFF PhotoFarm. 

Il gruppo coordinato da , nel quale operano più di 20 giovani 

ricercatori precari, è impegnato nell'ambito di progetti nazionali ed internazionali, nei quali ha 

rafforzato una vocazione imprenditoriale. PhotoFarm si propone di offrire, partendo dallo stesso 

materiale biologico, due linee di prodotti grazie alle applicazioni tecnologiche dei complessi 

costituiti dal Fotosistema II. Ricerche approfondite, realizzate negli anni recenti dal gruppo Cnr, 

hanno permesso di isolare ed immobilizzare un complesso di alghe unicellulari in forma 

particolarmente stabile e di modificare il complesso Fotosistema II in modo da accumulare nella sua 

struttura sostanze ad attività antiossidante. L'innovazione consiste nell'utilizzo di impianti molto 

ridotti per l'applicazione di tecniche di elicitazione e di biologia molecolare non GMO che portano 

ad una overproduzione. Con un unico prodotto di base, costituito dal Fotosistema II, possiamo 

estenderci su due mercati molto differenziati, in grado di affrontare i periodi di crisi ciclica. 

Biosensor Srl, Das Srl, Enervit Spa, Ortosole SPA si pongono come nostri clienti. 

 

 

Denominazione Impresa Biosensing Technologies srl 

Finalità dell’Impresa R&D di strumenti di laboratorio basati su Sensori & Biosensori 

Sede Roma 

Riferimenti  Katia Buonasera, Samuel Afful  

Altre informazioni 

L’impresa sviluppa sistemi di sicurezza basati sull’uso di sensori e biosensori per il rilevamento di 

inquinanti chimici e microbiologici nelle acque di mare. I biosensori realizzati saranno in grado di 

inviare ad un apposito server, via GSM, i dati relativi alle analisi condotte. A tali dati, fatti confluire 

su una pagina web dedicata, l’utente potrà avere accesso attraverso il proprio PC o il proprio 

smartphone, per essere così informato in tempo reale sulla qualità (o balneabilità) dell’acqua, nel 

tratto servito da tali sistemi. Gli strumenti realizzati eseguiranno saggi di amperometria e 

fluorescenza su campioni di acqua di mare e saranno in grado di individuare la presenza di specifici 

inquinanti in tempi assai ridotti, rispetto a quelli attualmente richiesti per eseguire le stesse analisi in 

laboratorio. 

 

 

 

Partecipazione a Comitati di Redazione di riviste e giornali scientifici nazionali o 

internazionali, Editor di special issues 

 
Descrizione rivista Revista Politecnica 

Ruolo svolto  Membro comitato scientifico 

Riferimenti:  Editor       data  02/08/2006    

Attività svolta Verifica degli articolo tengano una valenzza scientifica 

Periodo di attività dal    2006    al   2014                   

Altre informazioni 

su invito del Editor  

 

 
Descrizione rivista Revista Ciencia y tecnologia 

Ruolo svolto  Membro comitato Editoriale 

Riferimenti:Editor      data      20/06/2008            

Attività svolta Verifica degli articolo tengano una valenzza scientifica 

Periodo di attività dal    2008    al   2012                  (oppure ancora in corso) 

Altre informazioni 

Su invito lettera della  Ph.D.  

Editora, Revista Ciencia e Ingeniería Neogranadina 
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Attività di referaggio di articoli, libri e progetti 

 
Ruolo svolto: Referee di articoli - Revista IEEE Sensor 

Riferimenti:   Editor    data        29/10/2013   

Periodo di attività dal     02/11/2013       al           ancora in corso 

Altre informazioni 

Alison Larkin 

IEEE Sensors Journal Editorial Office 

a.larkin@ieee.org 

 

Dal 22-Jun-2015 

Amy DiMaria 

IEEE Sensors Journal Editorial Office 

a.dimaria@ieee.org 

 

 

 
Ruolo svolto: Referee di articoli - Conferenza Ibero-Americana sue Complesità, Informatica e 

Cibernetica CICIC 

Riferimenti: Profesor   President CISCI 2008 data:         2007-12-28 
 

Periodo di attività dal     02/11/2007       al           ancora in corso 

Altre informazioni 

Invito dal professore   Presidente CISCI 2008 

1) referaggio di tipo  anonimo ("double-blind") per parte di almeno 3 referees  

Dalla prima conferenza fino ad oggi alla  

10th International Multi-Conference on Complexity, Informatics, and Cybernetics: IMCIC 2019,  

en Orlando, Florida, EE.UU., dal 12 al 15 di Marzo 2019. 

http://www.iiis-info2019.org/cicic 

 

 

 

 

 
Ruolo svolto Referee di articoli - Revista Facultad de Ingeniería de  

la Universidad de Antioquia 

Riferimenti o n. protocollo      17/10      data       29/10/2010          (se non disponibili indicare la 

motivazione) 

Periodo di attività dal        29/10/2010     al  29/11/2010                (oppure ancora in corso) 

Altre informazioni 

Revista Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia  

Articolo: 

Ref.   17 - 10.  

Auxiliar Administrativa  

Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia  

Medellín, Colombia 

 

 

 
Ruolo svolto Referee di articoli - Revista Facultad de Ingeniería de  

la Universidad de Antioquia 
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Riferimenti o n. protocollo      17/10      data       29/10/2010          (se non disponibili indicare la 

motivazione) 

Periodo di attività dal        29/10/2010     al  29/11/2010                (oppure ancora in corso) 

Altre informazioni 

Revista Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia  

Articolo: 

Ref.   17 - 10.  

Auxiliar Administrativa  

Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia  

Medellín, Colombia 

 

 

 
Ruolo svolto Referee progetto di ricerca 

Riferimenti o n. protocollo    1123-521-28738        data 19/10/2010                 (se non disponibili 

indicare la motivazione) 

Periodo di attività dal         1/11/2010    al     1/12/2010                 (oppure ancora in corso) 

Altre informazioni 

Diseño y construcción de un robot tipo vehículo aéreo no  

tripulado,  UAV, con asistencia en vuelo para el monitoreo de redes de  

transporte eléctrico e hidrocarburos, Código 1123-521-28738 

Rif: ALEJANDRO ANGARITA SAAVEDRA  

Programa Nacional de Investigaciones en Energía y Minería.  

COLCIENCIAS 

 

 

 

 
Ruolo svolto Referaggio Progetto di ricerca 

Riferimenti o n. protocollo 702  data  01/06/2014         (se non disponibili indicare la motivazione) 

Periodo di attività dal    06/06/2014         al  06/07/2014                (oppure ancora in corso) 

Altre informazioni 

Analisis y simulacion de la cinematica inversa del movimiento del cuerpo mediante mecanismos de 

cinematica paralela. 

Universidad de Antioquia 

 

 

 

 

Partecipazione su invito a conferenze internazionali/nazionali 
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Tipologia conferenza: International symposium in biosensing technologies 

Data di svolgimento: 18 Agosto 2011 Ore 14:00, Medellin (Colombia)  

Riferimenti: Prof. , Control Engineering Politecnico colombiano JIC 

Argomento:  Space applications in biosensing technologies 

Altre informazioni: 

Lettera di Invito , Control Engineering Politecnico colombiano JIC 

 International symposium in biosensing technologies conference “Space applications in 

biosensing technologies” - Politecnico Colombiano JIC, 18th August 2011, Medellin, Colombia 

(Oral presentation), Auditorio . 

 
Tipologia conferenza: IX Latin-American Congress of Automatic Control Memorial IX Latin-

American Congress of Automatic Control. 

Data di svolgimento: 2 – 3 novembre 2000, Santiago di Cali (Colombia)  

Riferimenti o n. protocollo lettera di invito  Prof. , Universidad Eafit  

Argomento/Contributo  Applicazioni delle reti neuronali artificiali nei sistemi di controllo 

automatico 

Altre informazioni 

“PI Control with identification neural networks for Flow in the factory of  Ethanol” (Control PI 

de un Sistema de Flujo Identificado Mediante Redes Neuronales). 

 IX Latin-American Congress of Automatic Control Memorial IX Latin-American Congress of 

Automatic Control. November 2000, 2-3 Santiago de Cali, Colombia (Oral presentation).   

 

 “Neural Networks for Avoid of the Obstacles on Mobile Robot Systems” (Redes Neuronales 

para Evitacion de Obstaculos en Sistemas de Robot Movil).   

 IX Latin-American Congress of Automatic Control. November 2000,  2-3 Santiago de Cali, 

Colombia (Oral presentation). 

 

 

 

Altri titoli non classificabili nelle sopraindicate fattispecie 
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Tipologia  

Titolo  

Descrizione 

Riferimenti o n. protocollo            data                 (se non disponibili indicare la motivazione) 

Altre informazioni 

 

 
CURRICULUM STRUTTURATO 

SEZIONE C - VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ 

ACQUISITA PRESSO IL CNR – UNIVERSITA’  

O ALTRI ENTI DI RICERCA 

 
PEZZOTTI ESCOBAR GIANNI 

 
 

 

 

 

 

Data di inizio del contratto di lavoro a tempo determinato: Ricercatore 01/11/2017 

Struttura alchemia-nova GmbH, Institute for innovative phytochemistry & closed loop processes, 

Baumgartenstraße 93, 1140 Wien, Austria  
Data di conclusione contatto a tempo determinato    10/01/2019    

Altre informazioni 

Automate vertECO 

VertECO is an indoor, customised green wall system designed to significantly reduce drinking water 

consumption, by providing a plant-based technology, which purifies and storm- and greywater 

(shower, tub, washbasin, kitchen sink, roof runoff). The VertECO system consists of several 

vertically arranged, aerated plant vessels in which the wastewater is treated to possible water reuse 

quality. The functional principle of VertECO consists in pumping water from the topmost wetland 

stage of the system to subjacent levels within the root zone, in order to: i) filter and clean it, during 

Data di inizio del contratto di ricerca a tempo indeterminato – Ricercatore terzo livello prima 

fascia : 01/10/2020 
 

Struttura: ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI - CNR SEDE 

CATANIA UNIVERSITA’, Via S. Sofia 64, Catania  
 

Altre informazioni 

 

Data di inizio del contratto di ricerca a tempo determinato – ricercatore : 01/10/2019  
 

Struttura: ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA - CNR SEDE MONTELIBRETTI, ITALIA  
 

Data di conclusione contratto di ricerca: 30/09/2020 

Altre informazioni  

Prot. IC-CNR n.0001597 dell’11/09/2019, Durata:12 mesi.  

Fondi: progetto di Ricerca “Sviluppo di una piattaforma elettrochimica sensibile e versatile per 

applicazioni biosensoristiche avanzate 49ei settori ambientale e agroalimentare” Lazio Innova –

Regione Lazio  
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this passage, by plant-initiated microbial degradation processes and ii) collect it in a clean water 

tank, from where the purified water can be directed towards other destinations. 

The main innovation of this project is the coupling of the system with customised sensor & control 

units that verify the quality of treated and purified greywater, ensuring the accordance with the 

required standards for other uses (e.g. toilet flushes, irrigation systems, washing machines). The 

system is also equipped with a special software, based on control algorithms and user-defined 

settings, which is able to monitor sensor data responding to water quality via activation/deactivation 

of control devices (pumps and valves). The system has been finally designed to host an on-site energy 

generation system such as plant microbial fuel cells (PMFC), that ensure broad energy autonomy of 

the sensor & control unit by using electrochemically active bacteria (and their interaction with 

organic pollutants present in any watery environment) to convert chemical energy into electrical 

energy. 

The system features characteristics as user friendly interface, low-cost, low-energy consumption and 

easy maintenance which make it even more attractive. 

  

Project coordination 

alchemia-nova 

Project status 

Start 11/2017, duration 12 months 

Call Identifier: H2020-INNOSUP-02-2017 

Budget: 119,125 Euro 

 

 

Data di inizio del contratti  di lavoro a tempo determinato 15/12/2005 

Struttura Biosensor srl, Via degli Olmetti 46, Formello (Roma) 

Data di conclusione contatto a tempo determinato    31/10/2017    

Responsabile dipartimento Ricerca e Sviluppo – prototipazione di strumentazione basata su sensori 

e biosensori applicati a campo agrolaimentare, biomediacale, ambientale ed industriale. 

brevetti di invenzione industriale.  Ideatore, progettista, costruttore, test e validazione di strumenti di 

laboratorio basati su biosensori con trasduzione ottica e trasduzione amperometrica  

Risultati:  

prototipi a trasduzione ottica: (3) strumenti monocella e (2) multifluorimetro per DNA (brevetto di 

invenzione industriale - 0001372823), 2 strumenti per applicazioni spaziali  

Prototipi a trasduzione amperometrica: (3) strumenti multicella e multiarray con fluidica, (3) 

strumenti cella singola per analisi di antiossidanti, (4) strumenti cella singola per analisi di pesticidi, 

strumento per applicazione ottica/amperimetrico su SPEs (brevetto di invenzione industriale - N° 

RM2006A000398)  

Posizione ricoperte: Ingegnere progettista, capo R&D  

Attività: Ideazione, progettazione, costruzione, test e validazione in campo di sistemi biosensoristici 

in campo ambientale, food, medicale per l’industrie ed ambito di progetti nazionli ed europei. 

L’apparecchiature sono state sviluppate a 360°, cioè dal punto di vista: meccanico, fluido-dimanica 

elettronico, firmware/software.  

Biosensor è nato come un Spin-Off  di DAS (digital analog system) dal campo biomedicale.  

Biosensor è una azienda interamente dedicata alla ricera ed sviluppo di strumentazione basata 

nella biosensoristica (Arianna - 60239MRM), con progetti di ricerca ed sviluppo insieme all’Ist. 

Cristallografia del CNR, con brevetti nazionale realizzati insieme e gran quantità di progetti 

nazionali ed Europei 

 MIUR : Codice Anagrafe Nazionale Ricerche 60239MRM 

www.biosensor.it 

 

 

 

 

Data di inizio dell’assegno di ricerca: 15/05/2014 

Struttura: ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA - CNR SEDE MONTELIBRETTI 
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Data di conclusione assegno di ricerca: 14/07/2017 

Altre informazioni 

Assegno di Ricerca n. IC 003/2014 RM, Prot n° 0000801 del 13/05/2014, Durata:12 mesi. 

Attività svolta: Tests di fluorescenza algale per lo sviluppo di algoritmi di misura utili in 

biosensoristica. Analisi ed elaborazione dei dati derivanti da segnali biologici in fluorescenza veloce. 

Fondi: PHOTOSYNCHLAMY - BRAVOO 

Rinnovi: 

Rinnovo A.R. 003/2014 dal 15/05/2015 al 14/10/2015 (5 mesi) 

Rinnovo A.R. 003/2014 dal 15/10/2015 al 14/02/2015 (4 mesi) 

Rinnovo A.R. 003/2014 dal 15/02/2015 al 14/05/2016 (3 mesi) 

Rinnovo A.R. 003/2014 dal 15/05/2016 al 14/08/2016 (3 mesi) 

Rinnovo A.R. 003/2014 dal 15/08/2016 al 14/10/2016 (2 mesi) 

Rinnovo A.R. 003/2014 dal 15/10/2016 al 14/11/2016 (1 mese) 

Rinnovo A.R. 003/2014 dal 15/11/2016 al 14/01/2017 (2 mesi) 

Rinnovo A.R. 003/2014 dal 15/01/2017 al 14/02/2017 (1 mese) 

Rinnovo A.R. 003/2014 dal 15/02/2017 al 14/04/2017 (2 mesi) 

Rinnovo A.R. 003/2014 dal 15/04/2017 al 14/05/2017 (1 mese) 

Rinnovo A.R. 003/2014 dal 15/05/2017 al 14/06/2017 (1 mese) 

Rinnovo A.R. 003/2014 dal 15/06/2017 al 14/07/2017 (1 mese) 

 

 

Data di inizio dell’assegno di ricerca: 01/02/2012 

Struttura: ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA - CNR  SEDE MONTELIBRETTI 

Data di conclusione assegno di ricerca: 30/04/2014 

Altre informazioni  

Assegno di ricerca n. IC 068/2011 RM, Prot n° 000113 del 26/01/2012, Durata:  

Attività svolta: "sistema integrato di micro-nano biosensori per il monitoraggio in remoto 

della contaminazione da pesticidi e metalli pesanti nelle falde acquifere del Lazio 
Fondi: MICROBIOSIS 

Rinnovi: 

Rinnovo A.R. 068/2011 dal 01/02/2013 al 31/01/2014 (12 mesi) 

Rinnovo A.R. 068/2011 dal 01/02/2014 al 30/04/2014 (2 mesi) 

 

 

Data di inizio dell’assegno di ricerca: 01/01/2010 

Struttura: ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA - CNR  SEDE MONTELIBRETTI 

Data di conclusione assegno di ricerca: 31/01/2012 

Altre informazioni  

Assegno di ricerca n. IC 050/2009 RM, Prot n° … del … , Durata: 6 mesi. 

Attività svolta: Studio e progettazione, sviluppo e test in campo di sistemi biosensoristici basati su 

SPEs e MEMs, per applicazioni di tipo ambientale. 

Fondi: BEEP-C-EN 

Rinnovi: 

Rinnovo A.R. 50/2009 dal 01/07/2010 al 31/07/2010 (1 mese) 

Rinnovo A.R. 50/2009 dal 01/08/2010 al 31/10/2010 (3 mesi) 

Rinnovo A.R. 50/2009 dal 01/11/2010 al 31/01/2011 (3 mesi) 

Rinnovo A.R. 50/2009 dal 01/02/2011 al 31/07/2011 (6 mesi) 

Rinnovo A.R. 50/2009 dal 01/08/2011 al 31/01/2012 (6 mesi) 

 

 

Data di inizio dell’assegno di ricerca: 02/02/2009 

Struttura: ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA - CNR SEDE MONTELIBRETTI 

Data di conclusione assegno di ricerca: 31/12/2009 

Altre informazioni  
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Assegno di ricerca n. 027.01.AR.39 del …, Durata: 6 mesi  

Attività svolta: Studio, progettazione, sviluppo e test in campo di un fotobireattore per la crescita di 

alghe; interfaccia con le aziende che costruiranno il sistema fotobioreattore; sviluppo di un 

biosensore per la misura e controllo delle variabili, per l'ottimizzazione della crescita delle alghe; 

partecipazione per conto del CNR alle riunioni previste dalle attività programmate; stesura dei 

documenti tecnico-scientifici per rendicontazione del progetto e di eventuali pubblicazioni 

scientifiche; attività di trasferimento tecnologico mediante contatto tra il gruppo CNR e la ditta DAS 

in carica nello sviluppo industriale del prototipo del progetto EU Nutra Snacks. 

Fondi: NUTRA-SNACKS. 

Rinnovi: 

Rinnovo Bando 027 A.R. 39/2009 dal 01/08/2009 al 30/09/2009 (2 mesi) 

Rinnovo Bando 027 A.R. 39/2009 dal 01/10/2009 al 31/12/2009 (3 mesi) 

 

 

Data di inizio dell’assegno di ricerca 02.01.07 

Struttura     ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA - CNR  SEDE MONTELIBRETTI 

Data di conclusione assegno di ricerca        29.02.2008 

Altre informazioni n.  

OGGETTO : Bando n°027.01 AR.19 del 13.11.2006 

Conferimento di Assegno di Ricerca 

ATTO DI CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ' DI 

RICERCA DI CUI ALL'ART.51, COMMA 6, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N.449 

NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RICERCA "PER LA PROGETTAZZ/ONE, 

COSTRUZIONE E TEST DI UN SISTEMA DI ESOREATTORI DOTTATO CON SENSORI PER IL 

CONTROLLO DELLA CRESCITA CELLULARE PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI 

NUTRACEUTICI" 

Con riferimento alla Sua domanda di ammissione alla selezione in oggetto e visti i verbali e le 

risultanze della Commissione esaminatrice riunitasi in data 13 dicembre u.s., Le viene conferito 

l'Assegno di Ricerca di cui all'oggetto, ottenendo un punteggio di 94/100. 

Pertanto L'Istituto di Cristallografia Le conferisce un assegno per la collaborazione ad attività di 

ricerca nell'ambito del seguente programma di ricerca "PER LA PROGETTAZZ/ONE, 

COSTRUZIONE E TEST DI UN SISTEMA DI BIOREATTORI DOTTATO CON SENSORI PER IL 

CONTROLLO DELLA CRESCITA CELLULARE PER L'ELABORAZIONE DI PRODOTTI 

NUTRACEUTICI" 

 

Rinnovi 

Prot.n 000428 del 24/05/2007  

Rinnovo Bando N°27 A.R. 19 del 13/11/2006  dal 01/06/2007 al 01/07/2007(1 mesi) 

Prot.n 000488 del 26/06/2007  

Rinnovo Bando N°27 A.R. 19 del 13/11/2006  dal 02/07/2007 al 30/10/2007(4 mesi) 

Prot.n 000681 del 29/10/2007  

Rinnovo Bando N°27 A.R. 19 del 13/11/2006  dal 31/10/2007 al 31/01/2008(3 mesi) 

Prot.n 000042 del 18/01/2008  

Rinnovo Bando N°27 A.R. 19 del 13/11/2006  dal 31/02/2008 al 29/02/2008(1 mesi) 

 

 

Data di inizio della collaborazione coordinata e continuativa  21/04/2008  

Struttura     ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA - CNR  SEDE MONTELIBRETTI 

Data di conclusione collaborazione coordinata e continuativa     20/01/2009 

Altre informazioni Prot. n. 146/08  

 

 

Data di inizio della collaborazione coordinata e continuativa 01/03/2006 

Struttura     ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA - CNR  SEDE MONTELIBRETTI 
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Data di conclusione collaborazione coordinata e continuativa  30/09/2006 

Altre informazioni Prot. n. 117/06 del 28/02/2006 

 

- SINTESI DEL KNOW-HOW ACQUISITO – 
 

 

 
 

 

  

 

Gianni Pezzotti Escobar Ph.D. Eng. 




