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LaquintaedizionediStartCup
è la conferma che l’Università di
Udine, assieme alla Fondazione
Crup,sonoilpuntodiriferimento
delfareinnovazione.Perdirlaco-
me il rettore Furio Honsell «que-
sto è il nostro marchio: diffonde-
relaculturadell’innovazione,re-
stando vicini ai nostri valori, co-

me la diffusione della conoscen-
za.Manonsolo.StartCupèanche
un modo nuovo di fare Universi-
tà; di finanziarla: su un bilancio
di150milioni dieuro,più dimez-
zomilioneèstatoricavatodaque-
sti progetti. Non so a quanti Ate-
nei riesce tanto».

Bilanciodestinatoadarricchir-

sianchegrazieallaRegioneFriu-
li Venezia Giulia: «Abbiamo cre-
duto e crediamo tantissimo nel-
l’innovazione – ha detto Michela
DelPiero–.LaRegionehainvesti-
to molto e molto investirà, anche
a favore dell’Università di Udine
acui,nellaprossimaFinanziaria,
saranno garantiti nuovi fondi».

«Fondi–ha aggiuntoa
margine – chiesti dal-
l’assessore Cosolini
persvilupparelestrut-
ture». «Due ani fa – ha
spiegato Cosolini – la
Regionehaprevistoin-
vestimenti per 12 mi-
lioni a favore del polo
deiRizzi.NellaFinan-
ziaria 2008 ci sarà
un’altra forte spinta:

lacifra non è ancora certa. Dicia-
mo alcuni milioni di euro. Inter-
ventonecessarioperun’Universi-
tàcresciutamoltoinfretta siadal
punto di vista qualitativo sia
quantitativo».Universitàchel'or-
goglio del sindaco Cecotti: «Un
ateneogiovaneecompetitivo–ha
detto il primo cittadino –; un ate-

neocheciriempiediorgoglio.Mi
auguricontinuìcosì...ancheabat-
tereTrieste».«Diquestitempiin-
vestireininnovazioneenellospi-
ritoimprenditorialenonècosadi
poco conto – ha aggiunto il presi-
dente del consiglio regionale,
Alessandro Tesini –; soprattutto
fraigiovanieinunasocietàchesi
caratterizza per il disincanto con
gli stessi giovani la vivono: nella
convinzione di avere un futuro
peggiorediquellodeilorogenito-
ri».

Ma veniamo ai premi, conse-
gnati all’azienda Agraria Univer-
sitaria"Aaitregruppicheparteci-
peranno alla finale nazionale di

Pni-PremioNazionaleInnovazio-
ne, in programma il 4 dicembre a
Napoli. Ilprimopremio,di15 mi-
laeuro,èandatoallae-Lasercom-
posta da Fabio Crosilla, Andrea
Barilotti, Elena Abramo, Alberto
Beinat, Francesco Sepic, Dome-
nico Visintini e dall’“angelo” Fa-
brizio Pigantaro, commerciali-

sta.Ilsecondo,invece(10milaeu-
ro), alla Smith & Wesson di Pier
Luca Montessoro, Davide Pierat-
toni, Roberto Rinaldo, Riccardo
Bernardini, Rosario Lombardo,
Giacomo Battiston, Valeria Colli-
niel’“angelo”DamianoGhini,im-
prenditore. Infine, i 5 mila euro
del terzo premio sono stati asse-
gnatiallaHeat4YoudiOnorioSa-
ro,GiovanniBattistaZemella,So-
nia Zerio, Daniele Cadel, Andrea
Perin, Raul Pietrini, e l“angelo”
Paolo Ingrao, commercialista.

Allaserata,presentatadalgior-
nalista di «Nova-Il Sole 24Ore»
Luca De Biase, hanno partecipa-
toancheAlessandro Zanetti, pre-
sidente dei Giovani industriali
del Friuli Venezia Giulia, Miche-
leBottonidiVodafoneItalia,part-
ner strategico del Premio Nazio-
nale per l’Innovazione, l’assesso-
reprovincialeall’innovazioneEn-
nioDecorte,Rosanna Clocchiatti
vicepresidente regionale di
Coldiretti, il direttore della Fon-
dazione Crup Lionello D’Agosti-
ni. «Start Cup è una tappa impor-
tantissima del lavoro di diffusio-
ne dell’innovazione dell’ateneo.
E’ il risultato - ha detto Manuela
Croatto - dell’appassionato lavo-
ro di molte persone che credono
nell’utilità di quello fanno per
contribuire alla costruzione del-
laculturadell’innovazioneerega-
larequindiaigiovaniun’opportu-
nità in più».

PREMIO START CUP

Scelti i migliori progetti friulani
Il 4 dicembre a Napoli la finale

nazionale del premio Innovazione

Vince e-Laser, il database geografico
E l’assessore Del Piero a Honsell: in arrivo altri fondi per l’ateneo udinese

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

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, Mi-
chela Del Piero, il prossimo anno potrà godere di nuovi finan-
ziamenti per l’ammodernamento delle strutture.



27 OTT 2007 Messaggero Veneto Nazionale Economia pagina 7 

 

Il gruppo Smith & Wesson – capo
progetto Pier Luca Montessoro (foto) –
hapresentatounasortadi“scatolane-
ra”chearchiviaepisodidivitadeivei-

coli,comegiàaccadepergliaereiincasodiinciden-
ti,maconunafunzioneinpiù:riferireanchetrami-
tevideociòcheaccadedentroefuoriilmezzo.Gene-
rerebbe maggiore sicurezza grazie all’impatto so-
ciale e psicologico indotto dalla documentazione.

L’ideadie-Laser–capoprogettoAn-
drea Barilotti (nella foto)– è un databa-
segeograficotridimensionaledialtissi-
ma precisione metrica che agevolerà

leattivitàdimonitoraggio,pianificazioneegestione
degli ecosistemi forestali grazie alla possibilità di
ricostruirein3Dinteriboschie,addirittura,isingoli
alberi. Un archivio informatico che identifica for-
ma, chioma, volume e biomassa dei singoli alberi.

Il progetto di Heat4You (capo
gruppo Andrea Perin, nella foto il
docente Onorio Saro) prevede in
sintesi un sistema di ottimizzazio-

ne nella produzione e nella distribuzione di
energiatermicainunpianodicotturacheper-
mette di produrre il calore e di destinarlo a
quelli che nelle applicazioni tradizionali rap-
presentano i cosiddetti “fornelli”.

Ricostruire i boschi
in modo tridimensionale
distinguendo ogni albero

PRIMO

Scatola nera per l’auto
che registra movimenti
ma anche le immagini

SECONDO

Un piano di calore
che distribuisce energia
tra i fornelli in cucina

TERZO




