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Dall'eolico
al solare
Diversi i progetti avviati da Isomorph
nel campo delle emergie alternative

Quello di Udine è stato
uno dei primi atenei italiani
ad avviare spln-off che
permettono ai docenti
universitari di costituire
imprese esterne legate da
una convenzione con
l'università: tra queste c'è
Isomorph, che sta mo-
strando i suoi frutti in uno
dei settori più interessanti
in questi tempi di crisi
energetica.

Essendo gli spin-of
aziende private a tutti gli
effetti, esse possono
proporre sul mercato
prodotti derivanti dalle
ricerche svolte in Universi-
tà offrendo quindi innova-
zione per le aziende del
territorio.

Isomorph srl è stata
costituita nel 2002 per
volontà dei soci Hans
Grassmann, ex ricercatore
presso Fermilab Chicago,
ora ricercatore dell'Univer-
sità di Udine, e Fabiano
Bet, ex-ricercatore BMW,
imprenditore nel campo
dell'ingegneria fluidodinami-
ca. In questi anni diversi
sono stati i prgetti avanzati
dall'azienda.

Nel 2003 è stato brevet-
tato un nuovo concetto
sviluppato da Grassmann
e Bet per lo sfruttamento
dell'energia eolica. Si
tratta di un'elica a vento
con un condotto esterno
che ha permesso di

raddoppiare l'energia
prodotta dal vento. Le
prove dinamiche del
prototipo si sono dovute
svolgere nella galleria del
vento all'università di
Trieste a causa della
mancata collaborazione
con l'ateneo friulano. Il
concetto delle eliche con
condotto viene ora
replicato da ditte come
FloDesign (USA), Cita-
Wind (Francia) e E-on
(Germania), e genera
oggigiorno un notevole
giro d'affari che si sarebbe
potuto sviluppare in Friuli
anziché all'estero.

Nel 2004 la Isomorph ha
awiato una nuova attività
nel campo della Visione
Artificiale, cioè sistemi
software in grado di
comprendere il significato
di immagini digitali. Questa
attività ha raggiunto il suo
culmine nel 2006 con la
stipula di un importante
contratto con Infineon
Dresda AG, uno dei più
grandi produttori europei
di microchip.

Nel 2007 infine è stato
creato una nuovo proget-
to nel campo delle energie
rinnovabili: lo specchio
lineare che è stato pre-
miato alla conferenza SIF
2008 come uno dei
migliori lavori nel campo
della fisica applicata.
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