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Alla prova della quotidianità.
La ricerca tecnologica speri-
mentale esce dai laboratori:
irrompere nelle aule scolasti-
che. La dimostrazione ieri al-
l’istituto Fauser di Novara
con il decollo di un drone ra-
diocomandato sviluppato da-
gli studenti con il tutoraggio
del Csp, Centro di super cal-
colo del politecnico di Tori-
no. «Sedici studenti delle

classi quarte e quinte - dice il
responsabile del dipartimen-
to di Informatica, Filippo
Liardi - hanno realizzato due
progetti innovativi che po-
trebbero diventare occasioni
di impegno lavorativo».

Il drone volante è stato
sviluppato da Claudio Cardi-
nale, Adrian Barbu, Luca
Dabbene, Raffaele Pirotta,
Fabio Schiavo: «Avere a di-
sposizione una sorta di elicot-
tero in miniatura con quat-
tro motori elettrici capace di
decollare e seguire un piano
di volo predefinito - dice An-
drea Molino del Csp - apre

scenari nuovi per il monitorag-
gio senza fili di impianti indu-
striali. Invece di costosi senso-
ri fissi, utilizzando il drone pro-
grammato e realizzato da stu-
denti si potrebbero ottenere
registrazioni video e misura-
zioni ambientali in tempo rea-
le e con risorse ridotte».

Giovanni Ferrero, presiden-
te del Csp: «Il velivolo dotato
di telecamera e gps potrebbe
essere utilizzato per creare
modelli tridimensionali del ter-
reno e delle città, per affinare i
rilievi di google map, diventan-
to una concreta opportunità
per avviare un’impresa». Jes-
sica Asietti, Stefania Pezzana,
Lorenzo Ballarè, Sonia Re-
stuccia, Daniele Saladino, Da-
rio Scarsella, Luigi De Santo,
Lorenzo Cafaro coordinati dal
tutor Fabio Saracino del Csp,
hanno sviluppato una piatta-
forma webtv per visionare i fil-
mati scaricati da internet su
una normale tv digitale, senza
conoscere nulla dell’uso di un
computer: «La ricerca avanza-
ta - dice il direttore del Csp,
Sergio Duretti - non resta
chiusa in un cassetto ma di-
venta idea d’impresa». «La si-
nergia tra istruzione e azien-
da - dice il dirigente scolastico
Paolo D’Errico - permette agli
studenti di avere lo spunto
per trasferire la tecnologia
nella società».
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Decolla il drone costruito al Fauser
Impresa di sedici studenti aiutati dal centro di super calcolo di Torino
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«Apre nuovi scenari
per il monitoraggio
dall’alto e senza fili
di impianti industriali»


