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PREMIO START CUP

Vince e-Laser, il database geografico
E l’assessore Del Piero a Honsell: in arrivo altri fondi per l’ateneo udinese
di RENATO D’ARGENIO
UDINE. Vince il telerilevamento per il monitoraggio degli
ecosistemi forestali e ambientali. Vince e-Laser l’edizione
2007 di Start Cup, ma trionfa anche l’Università di Udine che,
come ha garantito dell’assessore regionale alle Finanze, Michela Del Piero, il prossimo anno potrà godere di nuovi finanziamenti per l’ammodernamento delle strutture.
LaquintaedizionediStartCup
è la conferma che l’Università di
Udine, assieme alla Fondazione
Crup,sonoil puntodi riferimento
delfareinnovazione.Perdirlacome il rettore Furio Honsell «questo è il nostro marchio: diffondere la cultura dell’innovazione, restando vicini ai nostri valori, co-

sianchegrazieallaRegioneFriuli Venezia Giulia: «Abbiamo creduto e crediamo tantissimo nell’innovazione – ha detto Michela
DelPiero–.LaRegionehainvestito molto e molto investirà, anche
a favore dell’Università di Udine
acui,nellaprossimaFinanziaria,
saranno garantiti nuovi fondi».
«Fondi – ha aggiunto a
margine – chiesti dall’assessore Cosolini
persvilupparelestrutture». «Due ani fa – ha
spiegato Cosolini – la
Regionehaprevistoinvestimenti per 12 milioni a favore del polo
deiRizzi. Nella Finanziaria 2008 ci sarà
un’altra forte spinta:
la cifra non è ancora certa. Diciamo alcuni milioni di euro. Interventonecessarioperun’Università cresciuta molto in fretta sia dal
punto di vista qualitativo sia
quantitativo».Universitàchel'orgoglio del sindaco Cecotti: «Un
ateneogiovanee competitivo–ha
detto il primo cittadino –; un ate-

Scelti i migliori progetti friulani
Il 4 dicembre a Napoli la finale
nazionale del premio Innovazione
me la diffusione della conoscenza.Manon solo. StartCup èanche
un modo nuovo di fare Università; di finanziarla: su un bilancio
di 150 milioni di euro, più di mezzomilioneèstatoricavatodaquesti progetti. Non so a quanti Atenei riesce tanto».
Bilanciodestinatoadarricchir-

neo che ci riempie di orgoglio. Mi
auguricontinuìcosì...ancheabattereTrieste». «Diquestitempi investire in innovazione e nello spiritoimprenditoriale nonècosadi
poco conto – ha aggiunto il presidente del consiglio regionale,
Alessandro Tesini –; soprattutto
fraigiovani einunasocietà chesi
caratterizza per il disincanto con
gli stessi giovani la vivono: nella
convinzione di avere un futuro
peggiorediquellodeilorogenitori».
Ma veniamo ai premi, consegnati all’azienda Agraria Universitaria"Aaitregruppicheparteciperanno alla finale nazionale di
Pni-PremioNazionaleInnovazione, in programma il 4 dicembre a
Napoli. Il primo premio, di 15 milaeuro,èandatoallae-Lasercomposta da Fabio Crosilla, Andrea
Barilotti, Elena Abramo, Alberto
Beinat, Francesco Sepic, Domenico Visintini e dall’“angelo” Fabrizio Pigantaro, commerciali-

Foto di gruppo assieme al rettore Furio Honsell per i tre gruppi vincitori dell’edizione 2007 di Star Cup (Foto Anteprima)

sta.Il secondo,invece (10 mila euro), alla Smith & Wesson di Pier
Luca Montessoro, Davide Pierattoni, Roberto Rinaldo, Riccardo
Bernardini, Rosario Lombardo,
Giacomo Battiston, Valeria Colliniel’“angelo”DamianoGhini,imprenditore. Infine, i 5 mila euro
del terzo premio sono stati assegnatialla Heat4Youdi Onorio Saro,Giovanni BattistaZemella, Sonia Zerio, Daniele Cadel, Andrea
Perin, Raul Pietrini, e l“angelo”
Paolo Ingrao, commercialista.
Allaserata,presentatadalgiornalista di «Nova-Il Sole 24Ore»
Luca De Biase, hanno partecipato anche Alessandro Zanetti, presidente dei Giovani industriali
del Friuli Venezia Giulia, MicheleBottonidiVodafoneItalia,partner strategico del Premio Nazionale per l’Innovazione, l’assessoreprovincialeall’innovazioneEnnio Decorte, Rosanna Clocchiatti
vicepresidente regionale di
Coldiretti, il direttore della Fondazione Crup Lionello D’Agostini. «Start Cup è una tappa importantissima del lavoro di diffusione dell’innovazione dell’ateneo.
E’ il risultato - ha detto Manuela
Croatto - dell’appassionato lavoro di molte persone che credono
nell’utilità di quello fanno per
contribuire alla costruzione dellaculturadell’innovazioneeregalarequindiaigiovaniun’opportunità in più».
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SECONDO

Ricostruire i boschi
in modo tridimensionale
distinguendo ogni albero
L’ideadie-Laser–capoprogettoAndrea Barilotti (nella foto)– è un databasegeograficotridimensionaledialtissima precisione metrica che agevolerà
le attivitàdi monitoraggio, pianificazionee gestione
degli ecosistemi forestali grazie alla possibilità di
ricostruirein3Dinteriboschie,addirittura,isingoli
alberi. Un archivio informatico che identifica forma, chioma, volume e biomassa dei singoli alberi.

Scatola nera per l’auto
che registra movimenti
ma anche le immagini
Il gruppo Smith & Wesson – capo
progetto Pier Luca Montessoro (foto) –
ha presentato una sorta di “scatola nera” che archivia episodi di vita dei veicoli,comegiàaccadepergliaereiincasodiincidenti, ma con una funzione in più: riferire anche tramitevideociòcheaccadedentroefuoriilmezzo.Genererebbe maggiore sicurezza grazie all’impatto sociale e psicologico indotto dalla documentazione.

TERZO

Un piano di calore
che distribuisce energia
tra i fornelli in cucina
Il progetto di Heat4You (capo
gruppo Andrea Perin, nella foto il
docente Onorio Saro) prevede in
sintesi un sistema di ottimizzazione nella produzione e nella distribuzione di
energia termica in un piano di cottura che permette di produrre il calore e di destinarlo a
quelli che nelle applicazioni tradizionali rappresentano i cosiddetti “fornelli”.

