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Come è fatto un brevetto? 

Descrizione Rivendicazioni 

Figure 
Dati bibiliografici 
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Dati bibliografici 

Data di pubblicazione 
Giurisdizione 

Classi tecnologiche 

Data di deposito / priorità 

Richiedente 

Inventori 

Titolo 

Abstract 

Figura principale 

Numero di pubblicazione. 
Codici brevettuali: 

A = Domanda 
B = Brevetto 
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Classificazioni: IPC e CPC 
IPC: International 

Patent Classification 

8 sezioni (A – H) + 1 (Y) 

Aggiornata periodicamente 

Struttura gerarchica 
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Classificazioni: IPC e CPC 

CPC: Cooperative Patent 
Classification 

IPC: International 
Patent Classification 

Maggiori revisioni 

Più dettagliato 

Struttura gerarchica 
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Descrizione 

1. Campo tecnologico 

2. Stato dell’arte 

3. Problema tecnico che 
l’invenzione vuole risolvere 

5. Esempi 

4. Descrizione dell’invenzione: 
• Vantaggi; 
• Breve descrizione delle figure;  
• Almeno un modo di 

attuazione. 

Art. 51 comma 2 CPI 
«L'invenzione deve essere descritta 
in modo sufficientemente chiaro e 

completo perché ogni persona 
esperta del ramo possa attuarla e 
deve essere contraddistinta da un 

titolo corrispondente al suo 
oggetto» 
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Disegni 

Se necessari 
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Riferimento nella 
descrizione 



Rivendicazioni 

Rivendicazioni indipendenti 

Rivendicazioni dipendenti 

Definiscono l’ambito 
di protezione 

Rivendicazioni di prodotto 
o apparato 
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Rivendicazioni di processo, 
metodo od uso 



Rapporto di ricerca 

Documenti anteriori 
potenzialmente pericolosi 

Categorie 

X = di particolare rilevanza se 
considerato singolarmente 

Y = di particolare rilevanza se 
combinato con un altro 
documento Y 

A = documento facente parte 
dello stato dell’arte 
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Il brevetto chimico 

• Brevetto di prodotto (composto chimico di 
per sé): 
– Deve contenere almeno un processo e un uso 
– Strutture chimiche di base con diversi gruppi 

funzionali opzionali (formule di Markush) 

• Processo (metodo di preparazione): 
– (Nuovo) Processo per la preparazione di un 

prodotto nuovo 
– Nuovo processo per la preparazione di un 

prodotto NOTO. 

• Uso: 
– Uso chimico, uso medico, secondo uso medico 
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Ricerca brevettuale: perché? 

15-25% di tutti i costi in R&D vengono 
sprecati ogni anno in invenzioni che 
sono già state inventate.  

Per evitare duplicazioni dell’attività di ricerca 

Per evitare di depositare brevetti privi di requisiti  

Per verificare la novità della propria invenzione 
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Ricerca brevettuale: perché? 

 

 

 

 

 
 

 

Pubblicato 

altrove 

Pubblicato nei 

brevetti 

Per conoscere lo stato dell'arte in un 
determinato settore tecnologico 

Per monitorare le tendenze tecnologiche 

Circa l'80% delle informazioni 
disponibili nei brevetti non è 
disponibile altrove 

Per individuare soluzioni esistenti a 
problemi tecnici 
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Ricerca brevettuale: quando? 

PROGETTO 

Prima di iniziare qualsiasi 
progetto per evitare duplicazioni 

Periodicamente durante 
lo sviluppo del progetto. 

Prima del deposito della 
domanda di brevetto 

t 

t 
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Ricerca brevettuale: come? 

Le ricerche brevettuali possono essere facili… 

 

 

 

 

 

…ma è necessario conoscere alcune 
informazioni sul linguaggio brevettuale… 
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Ricerca brevettuale: come? 

"energy-storing 

 means" 

spring 

"spherical object  

with floppy filaments" 

"writing instrument" 
"fastening means" 

nail, screw, rivet pen 

toy ball 

Il linguaggio brevettuale viene 
utilizzato per ampliare l’ambito 

di protezione del brevetto… 

…oppure il richiedente 
semplicemente non vuole che la sua  
domanda di brevetto venga trovata 

Attenzione alle ricerche per parole chiave!!! 
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Ricerche per parole chiave V/S 
ricerche per classe tecnologica 

Ricerche per parole chiave 

• Le domande di brevetto non 
usano un linguaggio 
comune: 
– Implicazioni legali 

– Ambito di protezione 

– Nascondersi dai concorrenti 

• Difficile trovare le parole 
chiave giuste 

• Buoni risultati di solito 
richiedono esperienza nelle 
ricerche brevettuali 

Ricerche per classe tecnologica 

• Ogni brevetto viene 
classificato da professionisti 
brevettuali 

• Classificazioni gerarchiche e 
molto dettagliate 

• Descrizioni delle classi facili 
da trovare e comprendere 

• MA: le classi IPC potrebbero 
non corrispondere alle 
vostre esigenze al 100% 
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Ricerche combinate parole 
chiave + classificazioni 



Ricerca brevettuale: come? 

Laboratorio sull'uso delle banche 
dati brevettuali: 

• Martedì 6 dicembre 2016 
dalle ore 14.00 alle ore 
17.30: presso il Learning 
Center della BAS. 

• Laboratorio a numero 
chiuso, previa iscrizione 
entro il 30 novembre. 

Formazione one-to-one 
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https://docs.google.com/a/unive.it/forms/
d/e/1FAIpQLSdO8vQ6ml5mKQdecgSPUdq7l
sdce2dNiMHo3f0gxm2pw0BeyQ/viewform  

https://docs.google.com/a/unive.it/forms/d/e/1FAIpQLSdO8vQ6ml5mKQdecgSPUdq7lsdce2dNiMHo3f0gxm2pw0BeyQ/viewform
https://docs.google.com/a/unive.it/forms/d/e/1FAIpQLSdO8vQ6ml5mKQdecgSPUdq7lsdce2dNiMHo3f0gxm2pw0BeyQ/viewform
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Ricerca brevettuale: dove? 

Database commerciali 

•                               Total patent 

•                               Patbase 

•                               Dialog 

•                               WIPS Global  

•                               STN; CAS 

•                               Thomson Innovation 

•                               Orbit 

 
 

 

Database gratuiti 

•                       Espacenet 

•                       PatentScope 

•                       UIBM 

•                       Patents 

•                       PatFT/AppFT 

•                       J-Plat Pat 

Disponibile a Ca’ Foscari 
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Orbit 

Formazione per personale 
tecnico amministrativo 
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Prossimamente 1 postazione 
nella biblioteca 

Se possibile 1 postazione 
nella biblioteca 

A richiesta nei dipartimenti 



Orbit 
Ricerca avanzata per:  
• Parole chiave 
• Classificazione 
• Richiedente/Inventore 
• Numero, data, paese 
• Legal status 
• Etc. 

Copertura: oltre 100 uffici di 
proprietà intellettuale (95 uffici 

nazionali e 6 uffici regionali: EPO, 
WIPO, OAPI, ARIPO, EAPO, e CCG)  

Database brevettuali commerciali 20 



Orbit 
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LexisNexis Academic 
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Ricerca per:  
• Parole chiave 
• Numero 
• Data 
• Richiedente/Inventore 

Copertura 



Espacenet 

https://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP  

90 milioni di documenti 
brevettuali 

Copertura quasi mondiale 

Ricerca avanzata per:  
• Parole chiave 
• Numero 
• Data 
• Richiedente/Inventore 
• Classificazione 
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https://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP


Espacenet 
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PATENTSCOPE 

https://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf  

Copertura:  
• Domande PCT  
• Brevetti nazionali e regionali  
      (57,600,000) 
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https://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf
https://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf


PATENTSCOPE 
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Google Patents  

https://patents.google.com/  

Ricerca avanzata per: 
• Parole chiave e 

classificazioni 
• metadata (inventore, 

richiedente, date, etc) 
• Numero di brevetto o 

di domanda 

Ricerca semplice 

Copertura 
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Google Patents  

https://patents.google.com/  
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UIBM:  
Depositi nazionali titoli PI 

http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Avanzata.aspx  

Copertura: Italia da 
1 gennaio 1980 

Ricerca per: 
• Numero 
• Data 
• Testo 
• Titolare 
• Inventore 
• Classificazione 
• Priorità 
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http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Avanzata.aspx


UIBM: 
Depositi nazionali titoli PI 

Solo dati bibliografici 
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UIBM: 
Database dei brevetti italiani 

http://brevettidb.uibm.gov.it/  

Testo brevettuale 
completo 

Copertura: Italia da 1 luglio 
2008, in aggiornamento 

Pochi campi di ricerca: 
• Parole chiave 
• Classificazione 
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UIBM: 
Database dei brevetti italiani 

Testo brevettuale 
completo 
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E per le formule chimiche? 

Database commerciali 

•                           Scifinder 

•                           Reaxys 

•                           Pharma 

 

Database gratuiti 

•                        SureChEMBL 

•                        PatentScope 

Ricerca per struttura chimica 
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Reaxys 
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Copertura: USPTO, 
EPO, WIPO 

Ricerca per nome 
della sostanza, 
CAS number, … 

Ricerca per 
struttura chimica 



Reaxys 
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Ricerca per:  
• Parole chiave 
• Numero 
• Data 
• Richiedente/Inventore 
• Classificazione 



SureChEMBL 

https://www.surechembl.org/search/    

Ricerca per 
struttura chimica 

Copertura: 
USPTO, EPO, 
WIPO, JPO 
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Ricerca per:  
• Parole chiave 
• Numero 
• Data 
• Richiedente/Inventore 
• Classificazione 

https://www.surechembl.org/search/
https://www.surechembl.org/search/
https://www.surechembl.org/search/
https://www.surechembl.org/search/
https://www.surechembl.org/search/
https://www.surechembl.org/search/
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SureChEMBL 

Ricerca per 
struttura chimica 
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SureChEMBL 
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PATENTSCOPE 

https://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf  

È necessario loggarsi 

Copertura: WIPO e USPTO 
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https://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf
https://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf


PATENTSCOPE 

Ricerca per 
struttura chimica 

Ricerca per nome 
della sostanza 
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• Il marchio è un “segno” usato per distinguere i 
propri prodotti/servizi da quelli della 
concorrenza. 

• Ambito di protezione: i prodotti e/o servizi 
della Classificazione di Nizza rivendicati. 

• Durata: 10 anni rinnovabili indefinitamente. 

• Validità territoriale: marchio italiano, europeo, 
internazionale. 

 

 

http://tmclass.tmdn.org/ec2/  

E i marchi? 
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E i marchi? 

Requisiti di registrabilità 

• Novità (rischio di confusione 
o associazione) 

• Capacità distintiva (non 
generica denominazione del 
prodotto e/o servizio su cui 
verrà apposto) 

• Liceità 
 

 

Non possono essere registrati 

• Marchi identici o simili ad 
un altro segno per prodotti 
o servizi identici o affini, 

• Marchi identici o simili ad 
un marchio rinomato. 

 

Prima di registrare un marchio: 
ricerca di anteriorità. 
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Ricerca di anteriorità: dove? 

https://www.tmdn.org/tmview/welcome  

Database gratuito 

Copertura: principali 
uffici marchi 
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TMView 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
…DOMANDE? 

GRETA BONETTO 

Knowledge Transfer Manager 

+39 041 234.8291 

pink@unive.it  

Alcune slide sono tratte dall’«IP teaching Kit» redatto dall’EPO in collaborazione con l’EUIPO 45 
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