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PORDENONE - (d.l.) Il polo
della componentistica e della
termoelettromeccanica da ieri
offre un nuovo servizio alle
microimprese del settore sul
territorio: un innovativo labora-
otrio dotato di una avanzata
apparecchiatura che consentirà
di svolgere test e prove su nuovi
prodotti e sui materiali innovati-
vi. Un servizio che si aggiunge
alla vera e propria rete di labo-
raotri tecnologici che è a disposi-
zione delle singole microimpre-

DISTREno DELLAMECCANICA
AI polo tecnologico un nuovo laboratorio per le microimprese
se per eseguire test e prove di
ogni tipo anche attraverso un
sistema di voucher e di agevola-
zioni economiche previste dal
distretto Comet. Il nuovo labora-
otrio è stato attivato nella sede
del Polo tecnologico.

«Negli ultimi mesi del 2009 -
spiega il presidente del distret-
to, Valter Taranzano - si è

cercato di ampliare le conven-
zioni con una rete di laboratori
della regione. Nel nuovo labora-
torio è stata messa a punto una
macchina di misura tridimensio-
nale che permetterà agli im-
prenditori del territorio che ne
sono privi di effettuare misura-
zioni di precisione sui loro proto-
tipi o pezzi in genere. Un risulta-

to - ha concluso Taranzano - che
è frutto di una forte collaborazio-
ne con il Polo tecnologico e con
l'Università».

E a testimoniare questa sinto-
nia di intenti è stata la presenza
di Alessandro Gasparetto, do-
cente della facoltà di Ingegne-
ria dell'università di Udine che
ha guidato la ricerca che ha

individuato il tipo di macchina-
rio più utile alle esigenze delle
microimpres edel territorio. Al-
la cerimonia erano presenti an-
che Franco Scolari, direttore
del Polo tecnologico, l'assessore
Giuseppe Pedicini, il presidente
della Cciaa Giovanni Pavan e il
direttore di unindustria Massi-
mo Mazzarìol.
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