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di Elena Del Giudice

Progettare un ambiente, nel ca-
so specifico la cucina, tenendo
conto delle difficoltà di alcuni
per arrivare «a soluzioni utili a
tutti». E’ uno degli obiettivi di
Progetto Lak, Living for all ki-
tchen, iniziativa di ricerca indu-
striale co-finanziata dalla Regio-
ne, e che vede collaborare insie-
me Snaidero spa, Università di
Udine, Rino Snaidero Scientific
Foundation, i parchi scientifici
Friuli innovazione, Polo tecno-
logico e Area scienze park, e le
aziende Sipro di Roveredo in
Piano, Inoxfim di Brugnera, Me-
diastudio di Pordenone, Tele-
tronica di Campoformido.

Ma concretamente di che co-
sa stiamo parlando? Di un am-
biente-cucina (che non signifi-
ca solo piano cottura, tavolo, la-
vastoviglie ma l’intera stanza)
che grazie alla tecnologia è in
grado di controllare e bloccare
una fuga di gas, di avvisare pa-
renti e amici se la persona in ca-
sa si è sentita male, di tenere
sotto controllo i consumi di
energia e, persino, di suggerire
una ricetta. In una parola, una
cucina domotica.

E’ da due anni che la Rino

Snaidero Foundation sta lavo-
rando a questo progetto che è
partito dall’analisi dei bisogni
di una particolare fascia di po-
polazione, quella anziana, over
70, in discreta salute, ma con
qualche acciacco che avanza.
La memoria non più ferrea co-
me un tempo, la capacità di rea-
gire non più veloce come a
vent’anni, le difficoltà dell’ince-
dere o del camminare. Ma da
questa base si più andare oltre e
pensare alle persone disabili,

con problemi di deambulazio-
ne o sensoriali, per arrivare a co-
struire un ambiente su misura.
Poi, se questo ambiente è adat-
to ad accogliere persone che
hanno esigenze particolari, a
maggior ragione sarà fruibile da
persone perfettamente sane.

Se questi sono i vantaggi per
l’utente finale, è intuibile che in-
vestire in tecnologia e innova-
zione si traduce in maggiore va-
lore aggiunto e incremento del-
la competitività per le imprese.

Spiegare alle aziende contenuti
e obiettivi del progetto, è stato
lo scopo dell’incontro svoltosi
ieri al Polo tecnologico di Por-
denone tra Piero Felice Fanizza
della Fondazione Snaidero, An-
drea Tonello dell’Università di
Udine, Daniele Scano della Re-
gione Friuli Venezia Giulia, Mi-
chelangelo Agrusti, presidente
del Polo, moderati dal direttore
Franco Scolari.

Scano ha riepilogato l’impe-
gno della Regione in questo pro-
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getto, che rientra nel bando eu-
ropeo Por Fesr, che racchiude
numerosi obiettivi, dall’investi-
mento nella domotica alla colla-
borazione tra imprese e centri
di ricerca. Fanizza è entrato nel
dettaglio di Lak, che propone
«un nuovo concept di cucina» e
che soprattutto si candida ad at-
tivare una nuova filiera del set-
tore «estendendola ad imprese
che normalmente non fanno
parte di quella tradizionale».
Non solo elettrodomestico, al

quale fino ad ora si è assegnata
la palma dell’innovatore in cu-
cina, ma anche sviluppatori di
software, esperti di domotica,
ecc. Agrusti ha richiamato l’at-
tenzione sulle opportunità di
business legate a Lak e a sottoli-
neato la capacità di collaborare
che Pordenone e Udine stanno
dimostrando anche con questa
iniziativa. Per ora sulla carta, la
prima cucina Lak sarà realtà tra
un anno.
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Una fase della conferenza stampa al polo tecnologico (Foto Missinato)
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