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Innovazione: il talento dei
giovani tra tecnologia e
sociale, in scena premio Focus
2014 (2)

22 maggio 2014
(Adnkronos/Ign) - I numeri sottolineano l'interesse del pubblico: circa

100mila i voti pervenuti e oltre 37mila quelli assegnati a Fire-Sat, il

progetto presentato dal Cnr di Potenza costituito da un software che,

sulla base di dati satellitari della Nasa, permette di migliorare il

monitoraggio degli incendi. Un sistema che in Basilicata ha già

contribuito a dimezzare le aree boschive distrutte dagli incendi estivi e

che attualmente è in sperimentazione in Argentina e Cina. "I nostri 24

progetti finalisti - aggiunge il direttore di Focus - sono tutti di gruppi di

lavoro di giovani, di ricercatori universitari, di piccole startup e sono

tutti made in Italy. Molti hanno a che fare con l'ambiente e la

sostenibilità, quindi hanno anche un valore per la società e di questo

siamo molto felici".

I progetti vincitori sono, per la categoria 'Energia e ambiente' in

collaborazione con Kia, Fire-Sat; per la categoria 'Tecnologia e Digital

Life', in collaborazione con Ibm, Fluentify; per la categoria 'Everyday

Life', in collaborazione con Sisal Pay, TimeRepublik e per la categoria

'Media e telecomunicazioni', in collaborazione con Discovery Italia,

BeYonder. Menzione speciale Focus al progetto Fab Totum, una

innovativa stampante 3D in grado di stampare, scansionare e tagliare

oggetti in 3D.
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