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Fondi per 1,2 milioni di euro, il 20% del totale, più della metà assegnata ad Area Science Park

Friuli Innovazione, progetti al top
Tutti e cinque quelli presentati sono stati finanziati dalla Regione

UDINE. Sono stati finanziati tutti e cin-
queiprogetticheFriuliInnovazionehapre-
sentato a giugno alla Regione sul bando ri-
servato ai Parchi scientifici e tecnologici
che finanzia la «realizzazione di progetti di
rilevanteimpattosistemicoriguardantel’in-
novazione,laricerca,iltrasferimentotecno-
logico e l’attività di sviluppo precompetiti-
va»: lo ha annunciato, con soddisfazione, il
direttore Fabio Feruglio spiegando che il
finanziamentoottenutodaFriuliInnovazio-
neperi5progettièdi1,2milionicherappre-
senta il 20% di quanto complessivamente fi-
nanziato dalla Regione (circa 6 milioni). La
parte del leone l’ha fatta, con il 55% Area
Science Park; poi seguono, con il 14%, Age-
monte,conl’11%,ilPoloTecnologicodiPor-
denone.Soddisfazioneesprimeancheilpre-
sidentediFriuliInnovazioneFurioHonsell
che si congratula con il direttore Feruglio e
tutta la struttura per la grande capacità ac-
quisita anche nella fase progettuale e che
sottolinea l’ottima valutazione ottenuta dai
progetti.«Hannoregistratolamediapiùalta
(45,4), rispetto alle medie delle valutazioni
deiprogettipresentatidaglialtriParchi(me-
dia generale 43) e questo -ha detto Honsell -
non può che riempirci d’orgoglio».

Nel dettaglio, «Ict e Hi-Tech, dalle tecno-
logie attuali a quelle del futuro»: si colloca
in particolare nel settore del software e dei
serviziIt-enabled,edèfinalizzatoadavviare
un centro di eccellenza sulle tecnologie vir-
tuali di simulazione e test in collaborazione
con l’Università di Udine e la VI-Grade di
Tavagnacco e a sviluppare nuove attività di
studio e ricerca con particolare riferimento
alle tecnologie di simulazione virtuale e al
trasferimento di nuove conoscenze e tecno-
logie alle imprese del territorio.

Poi c’è Itim, idee tecnologiche in movi-
mento, che farà lavorare assieme ricercato-
rieimprese:prenderàavvio dallarilevazio-
nedelleesigenzediinnovazionedelsistema
produttivo locale e si svilupperà in tre an-
nualitàfavorendol’avviodinuoveattivitàdi
ricercaapplicataoindustrialeanchefinaliz-
zateallo sviluppo sperimentale perprogetti
pilota destinati a esperimenti tecnologici.

Quindi il progetto di Studio dell’abbatti-
mento di contaminanti dell’aria con filtro a
base di carbone e allumina attivati e impre-
gnati: ilprogetto,rientranell’ambitodelset-
toreambiente, sioccuperà dei fenomenica-
ratterizzanti l’assorbimento su carboni e al-

lumineattivatiedimpregnaticonl’obiettivo
di sviluppare nuove tecnologie di neutraliz-
zazione degli odori.

IlprogettodiSviluppodirivestimentiCer-
meteceramiciinnovativirientranelsettore
dellametallurgiaèsaràrealizzatodalLabo-
ratorio di metallurgia e tecnologia delle su-
perficiedeimaterialiavanzati.Miraallostu-
dio micro-strutturale di meccanismi di pro-
tezione e degrado di rivestimenti innovativi
e allo sviluppo di conoscenze approfondite
nelcampodelletecnologiedimodificazione
dei materiali, con impatto su un ampio nu-
merodiindustrierappresentativedidiversi
settori. Il Progetto filiera della sedia 100%
madeinFvg, finanziatocon230milaeuro in
2 anni, valorizzerà le capacità esistenti sul
territorio regionale nel settore della produ-
zione della sedia con l’obiettivo di introdur-
reunanuovaorganizzazioneall’internodel-
l’attuale processo produttivo di filiera.

Friuli Innovazione, infine, partecipa con
glialtriParchiscientificietecnologiciregio-
nali al progetto Domotica Friuli Venezia
Giuliache,conduratabiennale,vuoleincen-
tivare la collaborazione tra imprese e ricer-
caperlosviluppodinuovimodellieprototi-
pi domotici.


