Ecco un esempio di azienda originato da un progetto studiato all'ini

Spring Off, quando fa ricerm
Pietro Pizzolla
FISCIANO - Nel suo inter
vento della scorsa settimana il
professo Giorgio Donsl, consi
gliere delegato alia ricerca
scientifica dell'Universita di
Salerno, ha citato I'attivazione
di importanti "spin off" acca
demici tra i fiori all'occhiello
della rice rca di base prodotta
dall'Atcneo Salernitano. Cos'e
uno spin off accademico? Si
tratta di un'impresa originata
da un progetto di ricerca di
hase nato all"intcrno dell'Uni
versit a e che per d c finizione
comporta un'innovazione tec
nologica . "Spring Off" s.r.1. e
uno degJi spin off pili in teres
santi allivati dall'Univcrsita di
Salerno. Spring Ofr e nata da
un progc tto di ricerca del
Dipa rt im t: nto di Ing e gneria
dell' lnformazione ed Ingegne 
ri a E le ll riea d e ll"U niversita di
Salerno,
i e costituita co me
. s.r.I . nel 2 008, racconta it suo
presidente, professore ingegne
re Antonio Pietrosanto, ordi
nario di misure elettroniche
della (aco ll di lngegneria,
"dopo aver quindi passa ro tutte
Ie fasi di app ro azion e prope 
deutiehe alia sua costituzione" .
Spring O ff, ch cnnta 14 soci,
di cui 11 inte rni all'U oiversWl,
pro get t a e m e tte in pratica
sol uzio ni in nova tive per siste mi
di mi UTa e d i con trallo, grazie
ail e co mp e tenze scie n tifiche
n Il' acquisizi ne, ne ll'elabora
zion\: e nella p resent zione dei
dati. " II proge tto di ricerca da
cui Spring Off ha avuto origine
t: legato \ cam po delle rni ura

II team di Spring Off

soprattutto nella sic-urezza . E'
inoltre il primo istema in tera
mente. elettronico, dal momc n
to che i siste mi attualmcnte in
commercio com e " elettronici "
si basano in realta sui trad izio
nali smOrLa tori m.eccanici affi
dando all'elettronica unica
ment e alcune rcgolaz i oni
manuali , senza incider s ulla
fuOljonalita della sospcnsione .
II siste ma da noi brevettato
pres e n l a invece la gestion e
to tal mente ele ttronica dell' e le
m oto sospensione, il cui smor
zamento viene regola to al mil
Iisecondo da un a centralina

e1ettronica. Cia t: possibile gra
zie alia sostituzione del fluido
interno, ehe tradizionalmente e
un olio, con un f1uido magneto
reologico, ossia un f1uido il cui
grado di viscosit il e sensihil e
all'azjone di campi magnetiei . I
segnali e manali dai scnsori
distribuiti sui vcicolo vengonn
r accolti cd e laborati dalla cen
tralina', la quale , attraverso una
se ri e eli misure da noi messe a
punto, a gi s ce suI grado di
viscosita del fJuido, riuscendo
quindi a compre ndere al milli
secondo quali sono Ie condizio
ni di guida e d e l terreno sui
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Per ricordare Ie vittime delle wagi naziste

'1.\0\\\ c\c.\\tonlchc '» , c.ontinUi'l it

Prof. Pietrosanto, «in particula
re alia progettazione ed alia
rea lizzazione di prototipi di
a pparecchiature di misura
·embedded '. includibili in qual
sivoglia sistema. In particolare ,
Spring Off ha messo a punto c
realizl.ato un sistema semi-atti
vo di sospensioni per motovei
coli. Que ·to prodo tto, giii hre
vettat o ed in (ase ava nzata di
industri alizzaziooe, stato rea
lizzat gro zie all ' colla borazio
rie co n I' in ge g ner ' Gerardo
Acocell a, ingegnere meccanico
ed ingegnere di pista del team
Bmw Motorrad Italia ehc ha
domin a to il Mo ndiale Super
stock 2010. Si tTalta di un pro
dotto di imm inente. comm e r
cializzazione, perche 10 spin off
deve fare un passo a vanti
rispetto alla rieerca di base , che
e e dey rimanere di eompe
tenza deIl'Universita, ed occu
parsi dunque de ll ' industrializ
zazione , dell a produzi o ne e
della commercializzazion e».
«Un prodotto del gene re non
e attualmente in eommercio» ,
precisa Pietrosa nto, «ed ~ alta
mente innovati vo perche pe r
mette migliorame nti sostanziali
nclle prestazioni, nel can forI e

Ricordato il giornalista ucdso dalla camorra
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730.000 m ilitari dell 'cscrcito italiano intemati dai
tedeschi. M olte anche Ie retate c Ie uccisioni di
civili italiani. Praticamcnte una "pulizia clnica",
attua ta con modalita simili a quella dell'occupa
zione della Yugoslavia. Anni terri hili ehe detcrmi
nano una ferita difficilmentc sanabile. Eppure iI
tcntativo, chc in questi anni caratterizza la politica .
e parl de lla storingrafia. c quello di dimenlicare,
di modificare e cancellare quella tragedia. L'idea
di istituire un Parco della memoria in Clmpania
per Ie vi uimc delle stragi nazistc rappresenta.
invece, la volont;1 di manlc nere vivo il ricordo. La
proposta viene dal quotidiano "La Repubhlica" e
ha gia ricevuto lOoltissime ad esioni, tra queste
quella di U nis@und, la web radio dell'Universita
di Salerno. «AII'indomani dell'armistizio di Cassi
hile », dichiara Francesco Colucci, direttore
responsabile di unis@und, <dl ud vive momenti
lerribiJi. L'escrcito e allo sbando e i nazisti in riti
rata verso la linea Gotica compi,mo i primi mas
sacri. D i qucgli cccidi c di qutllc dlstruzioni si
rischia di p rdere ]a memoria. Ric,)rdare per non
d imenticare e in"eee un consiglio c un monito per
Ie giovani gencrazioni». Per qllesto la redazione di
Unis a und ha adelitn alia proposta di Repuhhli
ca; ecco pe rche invitiamo tutti a farlo.
.!·'i·';I.J!.'.!§"i,iil.]j~li_
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Unis@und aderisce all'iniziativa promossa da t~epubblica"
FISCIANO - (pi.pizz) "Vorrci ricordare i ginrni
in cui I' uomo C d ive nuto cosa agli Llcehi degli
uomini. Vorrei crede re quaicosa ollrc. oltre ehe
morle ti ha disfatta. VOITei poter dire la forza con
cui desiderammo allora. Noi gia sommersi , di
potere ancora una volta insieme camminarc liberi
sotto il sole". Sono Ie parole stra7.ianti scritte da
Primo Levi ne '1 sommersi e i salvati' . Quello di
poter camminare liberi e il de.siderio di molti ita
Iiani che , Ira il 1943 c iI 1945. vcdono la loro
na7ione pereorsa da u n a violenza nazi-fascita
SCOla preeedenti. In quegJi anni gli italiani sono
abbandonati alloro destino; sono incnni di fmnte
alia trage di a ; molt i e ng 110 uccisi . tanti sono
deportati nci campi di conccntramento. Oltre
40.000 gli italiani deportati dopo 1'8 settemhre nei
lage r nazisli; tra questi 8.566 cittadini deportati
dall'Italia 0 dalle colonie solo per il semplice falto
di essere e brei. La retata piu grande intercssa
Roma ; it 16 ottllhre dcl1943, dopo aver estorto 50
chili d'oro e saccheggiato Ie hibliotcche ebraichc, i
tedeschi arrestano pili di mille personc, in maggio
ranza donne e bamhini, ncll'antico ghetto e in
tutti i quartieri di Roma. Su questi ultimi incombe
un destino di morte: 1'88% perde la vita nei lager.
Alia massa dci deportati vanno aggiunti i circa

a

•

Ok al Parco della memoria
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quale il motoveicolo si muove,
ed in hase a cio indurendo od
ammorbidendo Ie due sospen
sioni del motoveicolo». Spring
orr non opera solo nel campo
dell'automotive. «II nostro
primo progetto e statu la rea
lizzazione di un sistema per la
lettura da remoto dei consumi
energetici, commissionatoci
dalla stessa Universita di Saler
no», spiega I' ingegnere Paolo
Sonunella, assegnista di ricerea
e Direttore Commerciale di
Spring Off, «abhiamo inoltre
m esso a punto un sistema di
'binsensing' per il controllo in
te mpo rcalc dei processi di fer
mentazione nell 'industria agro
alimentare (incroeiando Ie
nDstre competenzc con quelle
del Dipartimento di Ingcgneria
Chimica ed Alimentare di que
sta Univ e rsit· ), nonche un
softwar e di elaborazione di
immagini per l'indi"idua7.ione
precoce del 'melanoma, in col
laborazion con la Clinica Der
matologiea del PoJiclinico Uni
v e rsitario 'Federico II' di
Napoli». I prossimi passi di
Spnng Off, conclude Pietrusan
to, saranno "io nanzitulto
impiantare un a sedc esterna
rna prossim a all'Universita, ed
inoltre sviluppare il sistema di
sospensioni e1ettroniche da noi
bre vl:ttato, inizialmcntc dcsti
nato pt!r gli a lti costi aile moto
ciciette di fa scia top, in modo
che possa essere montato
anehe u motncicli di fascia pili
bassa come gli scooter".
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