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Eccellenze della zona industriale di Padova

Fiore all’occhiello: la domotica
Radar srl opera nel settore dell’impiantistica elettrica innovativa sviluppando sistemi di automazione

nel settore industriale, civile, militare e... religioso.

II
suoi due fondatori,
Sergio Miozzo e Sergio
Franceschi, ce lo anti-
cipano subito e con giu-
sto orgoglio: “Siamo in

possesso di attestazione Soa,
siamo certificati per il sistema
di gestione qualità e perfino
iscritti nel registro delle impre-
se per i lavori militari”. Radar è
stata trasformata in una srl una
decina d’anni fa, ma la prece-
dente snc aveva più di 30 anni
di vita “e di esperienza sulle
spalle”. Come si conviene nelle
classiche storie d’artigianato
del Nordest, ad un certo punto

i due soci hanno tirato dentro
anche i figli, rispettivamente
Alberto e Fabio, ma – colpo
di scena – anche 3 giovani
dipendenti. “Insomma, attual-
mente siamo in 7 soci e una
trentina di addetti, sebbene
sia anche vero che ormai noi
due vec-chiotti cominciamo a
cedere la mano”. Nel 1999 si
sono trasferiti nell’attuale sede
di via della Navigazione Inter-
na per attrezzare una nuova
officina adatta a soddisfare
pienamente la Direttiva Mac-
chine della Cee.Costante resta
il loro impegno anche nell’ac-

Il Consolato di Padova del-
la Federazione dei Maestri
del Lavoro d’Italia ricorda
che entro il prossimo 31 ot-
tobre è possibile presenta-
re la domanda per il confe-
rimento della decorazione
Stella al merito del Lavoro.
Il requisito fondamentale
per partecipare alla sele-
zione è l’aver svolto attività
lavorativa subordinata per

almeno 25 anni continuativi
ed avere compiuto 50 anni
di età. Le domande posso-
no essere formulate dalle
aziende, dagli enti, dalle
organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonché direttamen-
te dai lavoratori interessa-
ti. [Ulteriori informazioni in
www.zip.padova.it].

Domanda entro ottobre per la
Stella al merito del Lavoro

quisire ogni nuova competen-
za richiesta dall’evoluzione del
settore. L’ufficio tecnico di Ra-
dar, in particolare, è strutturato
per progettare, nel campo della
domotica, ogni soluzione har-
dware e software per il control-
lo unificato degli impianti degli
edifici (luci, riscaldamento, re-
frigerazione, accessi, allarmi,
pompe, ecc.), ma spazia pure
dalle reti cablate in fibra ottica
alle cabine di trasformazione,
dai tv-sat agli impianti a bordo
macchina. Tra le referenze di
Radar le collaborazioni con Ot-
togalli, Wintech, Main Group,
Johnson e molte altre imprese
di respiro internazionale. Lun-
go anche l’elenco delle sue
realizzazioni: dall’impianto di
illuminazione della linea 3 della
metropolitanamilanese a quel-
lo elettrico per il Comando del
Genio militare di Brescia; da
quelli di molti centri commer-
ciali a quelli di banche, indu-
strie e aeroporti; dalla cabina
elettrica di alimentazione per la
multiutility bolognese Hera, ai
tanti luoghi di culto “illumina-
ti” da Radar. “Il duomo di Pado-
va, tanto per cominciare”. (as)

Zip

L’officina di Radar [www.radarsrl.it] in via della Navigazione
Interna occupa una superficie di 1800 mq.

Sergio Franceschi e Sergio Miozzo. In occasione del Premio Amici
della Zip 2007 [www.amicidellazip.it] Radar è stata segnalata per la
sua capacità innovativa su proposta dell’Upa.
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Il Padova
.


