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Gli industriali premiano la ricerca 

Gara tra progetti universitari, ieri la consegnadei fondi stanziati dall'Unione 

• PAVIA 

La ricerca si applica aII'indu
stria. Tre progetti dell'ateneo 
pavese sono stati premiati ieri 
pomeriggio dall'Unione degli 
Industriali della Provincia di 
Pavia. I vincitori sono stati scel
ti fra 21 progetti presentati dal
Ie UniversiHt lornbarde in ri
sposta a Un concorso lanciato 
dall'Unione Industriali per av
vicinare iI mondo della ricerca 
a quello delle imprese. Gli am
biti di studio vanno dai sensori 
eco-compatibili al settore chi
mico e i fondi ricevuti in pre
mio saranno reinvestiti nella ri
cerca. «La realta provin ciale e 
composta da piccole e medie 
imprese che non riescono ad 

avere la strumentazione e iI 
personale qualificato per con
durre ricerche. II nostro tessu
to industriale ha quindi biso
gno di un collegamento conti
nuo con la ricerca universitaria 
- ha dichiarato iI presidente 
dell'Unione Industriali Franco 
Bosi - per stabilire questa colle
gamento abbiamo indetto un 
concorso aperto alle Universi
ta lombarde a sostegno di pro
getti innovativi per Ie industrie 
della nostra provinciID). AI ban
do hanno partecipato anche 
Bocconi e Politecnico di Mila
no, rna l'Universita pavese si e 
aggiudicata tutti e tre i premi. 
«Pub darsi che ci sia stata un 
pb di simpatia, rna non credo 
siano stati premi regalati "- ha 

commentato iI rettore dell'ate
neo Angiolino Stella - ho visto 
la validita di questi progetti, 
tutti collegati ad argomenti im
portanti come l'ecologia e l'at
tenzione per i soggetti disabi
Ii». II primo premio, di lOrnila 
euro, estato assegnato al dipar
timento di Ingegneria indu
striale e dell'informazione per 
10 sviluppo di «sensori autono
mi, eco-cornpatibili e a basso 
costa realizzati su carta - spie
ga iI responsabile del progetto 
Maurizio Bozzi -possono esse
re usati, ad esempio, per rileva
re la temperatura e l'umidita 
nei pressi delle opere d' arte nei 
musei». 7rni1a euro sono state 
assegnati al dipartimento di 
Chimica per «migliorare dei 

processi di chiinica fine, da cui 
nascono prodotti di uso quoti
diano - chiarisce iI professor 
Giovanni Vldari - i nuovi pro
cessi catalitici sono applicabili 
alia farmaceutica, per aronti e 
fitofarmaci». 5mila euro, infi
ne, allaboratorio microcalcola
tori e strurnentazione elettro
medicale: «L'obiettivo edi cre
are un dispositivo che cons en
ta di misurare la pressione che 
una persona esercita sulla se
dia - spiega Elisa Marenzi 
pub essere utile per progettare 
sedie da ufficio, sedili per auto
rnobili rna anche per conosce
re i rnovirnenti che un soggetto 
su sedia a rotelle cornpie in mo
do autonorno». 
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