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BENVENUTI

Sono stati accolti dalla
signora Raffaella Barollo,

mamma di Andrea
Mariotto, che lavora

in Confindustria
Venezia Rovigo

nell’Area Innovazione

L’accoglienza

«Un fiore all’occhiello della ricerca»
I cronisti dellaParenzo in visita al laboratorio Tesi. Ecco il loro ‘pezzo’

SUCCESSIVAMENTE l’ingegner Sorgato ci ha spiegato che la
plastica può essere lavorata mediante il processo di stampaggio a
iniezione e micro iniezione per creare componenti minuscoli come,
ad esempio, degli ingranaggi in plastica visibili solamente al
microscopio. Gli ingegneri Bellin e DeMarchi ci hanno infine
illustrato il funzionamento delle stampanti tridimensionali, presenti
al Te.Si e uniche in Italia, con le quali si possono realizzare prototipi
progettati attraverso PC. E’ stata veramente una visita
molto interessante ed istruttiva e speriamo in un prossimo futura di
poter ripetere questa bella esperienza molto utile dal punto di vista
formativo.

Matteo Angelini, Gianmarco Barabesi, Massimo Fraccon,
AndreaMariotto, Margherita Raisi e Anna Rondanin

GLIALUNNI della classe 2B della scuola
secondaria di primo gradoCesare Parenzo
sono andati a visitare il laboratorio di ri-
cerca TE.SI., Tecnologie e Sistemi
dell’Università di Padova, che si trova a
Rovigo, in area Censer. Sono stati accolti
dalla signora Raffaella Barollo, mamma
del compagno di classe Andrea Mariotto,
che lavora inConfindustriaVeneziaRovi-
go nell’Area Innovazione. Ecco la loro in-
chiesta.

CIHASPIEGATO che nel corso degli ul-
timi vent’anni c’è stata un’evoluzione nei
prodotti che si utilizzano, di qualsiasi tipo
si tratti. Sono diventati più belli, più fun-
zionali, hannomaggiori prestazioni, utiliz-
zano materiali nuovi, in certi casi costano

meno edurante la loro produzione si inqui-
na meno. Le aziende che fatturanomilioni
di dollari possonopermettersi di avere labo-
ratori interni all’azienda che studiano nuo-
ve tecnologie da applicare ai prodotti, le
aziende di piccole dimensioni non hanno
le stesse possibilità e possono far riferimen-
to ad un centro di ricerca. Cos’è un centro
di ricerca? E’ una struttura che opera e pro-
muove la ricerca inmolti ambiti, soprattut-
to scientifici, ed è dotata di apparecchiatu-
re e attrezzature scientifiche per effettuare
prove ed esami su di un particolare prodot-
to, materiale, sistema. Da dieci anni è pre-
sente a Rovigo il laboratorio TE.SI di cui è
direttore il prof. Paolo Bariani. Nel labora-
torio trovano occupazione tra le venti e le
trenta persone, sei di staff, laureandi e dot-

torandi. Il TE.SI è quindi un laboratorio
che nasce per dare assistenza alle industrie
del nostro territorio, per trovare soluzioni
ai problemi di produzione su prodotti in
plastica o metallo.

A DARCI IL BENVENUTO sono stati
anche alcuni dei giovani laureati che stan-
no svolgendo il dottorato di ricerca e che ci
hanno guidato alla scoperta del laborato-
rio.L’ingegner FilippoZanini, che si occu-
padi tomografia computerizzata, ci ha spie-
gato come funziona il tomografo a raggi X.
Questa sofisticata attrezzatura consente di
vedere attraverso degli oggetti, avendo così
la possibilità di trovare eventuali difetti.
Abbiamo potuto vedere, tramite un PC,
che all’interno di una piccola costruzione

inLego si nascondevaunomino.L’ing. Ra-
chele Bertolini che si sta specializzando in
sistemi studio delle superfici, ci ha spiega-
to che spesso si ha la necessità di analizzare
pezzi e prodotti ad ingrandimenti maggio-
ri di quanto non si riesca a fare ad occhio
nudo.Attraverso unmicroscopio elettroni-
co, SEM, ci hamostrato l’occhio di una ve-
spa ingrandito 150.000 volte. Non sapeva-
mo che qui a Rovigo ci fosse un laboratorio
di ricerca così importante e prestigioso.
Una vera ricchezza per il nostro territorio.
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I cronisti della classe 2B

I cronisti della 2B durante la visita al Tesi

«Lestampanti, chemeraviglia
Eccocomenasceunprototipo»

La lezione di Raffaella Barollo, che lavora in Confindustria Venezia Rovigo nell’Area Innovazione


