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Dalla sonda spaziale
Saga
di
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famiglia
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imprenditori
alle ciliegie denocciolate
Eccellenze della zona industriale di Padova
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(Questi speciali sono curati dall’Associliegie denocciolate! Un
ciazione Amici della Zip, in collaborazione con
problema non da poco per la Ferrero o
il Consorzio Zona Industriale di Padova, senza
la Fabbri, tanto per citare un paio di celebri
oneri a carico delle aziende presentate).
clienti di Phoenix. Scartati i raggi X ai quali
la frutta risulta piuttosto opaca, la soluzione
che ha dato buoni frutti è stata quella dei
raggi infrarossi. Nella macchina progettata dai nostri problem solver tutte le ciliegie
vengono fatte passare tra una sorgente Ir e
appositi sensori che restituiscono immagini
subito interpretate da un loro specifico software. Se hanno ancora il nocciolo vengono
sputate fuori. Stiamo parlando di 2 tonnellate di ciliege all’ora, tutti i giorni, per 8 ore
al giorno, se non per 24. Ancora più difficile,
ma pure risolto, il caso delle prugne secche
La presidente dell’associazione Acon le loro imprevedibili rugosità. La parte
mici della Zip, Cristina de’ Stefani,
plastica della macchina la commissionano a
con il professore ordinario del Diun’azienda di Vigonza, a una del Trevigiano
partimento di Ingegneria dell’Inforfin
quella elettrica e a una del Vicentino quelo
mazione dell’Università di Padova
la meccanica con l’assemblaggio finale. Il
Giuseppe Tondello. Fin dalle prime
costo cadauna si aggira sulle 100-120 mila
edizioni del prestigioso Premio istieuro. Dopo avere praticamente già coperto
tuito dall’associazione [www.amiciil mercato nazionale, stanno ora iniziando a
dellazip.it] il docente è stato uno dei
tessere rapporti commerciali con la Bulgaria
componenti della giuria. E’ anche
e la Polonia.
afferente Cnr-Ifn di Luxor (LaboraIl campo delle applicazioni dell’ottica – o metory for Ultraviolet and X-ray Optical
glio della fotonica – a cui si dedicano Boscolo
Research), fondato come laboratoe Placentino con i loro collaboratori resta corio regionale dell’Istituto nazionale
munque vastissimo. Phoenix si occupa infatti
per la Fisica della Materia (Infm) al
anche di tecnologie che servono a trovare
fine di attuare sia ricerca di base
soluzioni a problemi diagnostici e terapeutisia applicata, con particolare attenci, magari utilizzando la fluorescenza dei
zione al trasferimento tecnologico
tessuti, oppure costruendo mini-endoscopi
sul territorio. Phoenix è appunto
o progettando dispositivi per l’individuazione
uno spin-off di Luxor. Tondello è
dell’Helicobactery pylori (in collaborazione
stato anche docente di elettronica
con AB Analitica, vedi speciale del 24.04.08
quantistica e direttore del Dipartiin www.amicidellazip.it). Con la Protecno di
mento di Elettronica e Informatica.
Noventa Padovana, azienda di ingegneria
Autore di oltre cento pubblicazioni
idraulica coinvolta nel progetto Mose, ha
ha collaborato con l’Esa per la reainvece sviluppato un sistema di telecamere,
lizzazione del telescopio spaziale
sincronizzate al millisecondo, per la ricostruSoho, lanciato nel 1995 per lo stuzione tridimensionale delle onde. Si torna
dio del Sole.
infine nello spazio ricordando che Phoenix
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