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A TERNI
Sebbene in molti dubitasse-
rodellapossibilitàdi riattiva-
re i lavori dopo un anno di
stasi, venerdì scorso tutti i
dubbi inmeritoallaprosecu-
zione del progetto “Robot”
a firma Garofoli-Itis si sono
disciolti come neve al sole.
La nuova dirigente scolasti-
ca, Cinzia Fabrizi, infatti, è
riuscita a riprendere le redi-
ni del progetto ed a organiz-
zare in tempi assolutamente
ristretti la fase due degli in-
terventi. Grazie al contribu-
to fattivo dell'amministrato-
re delegato della Garofoli
SpA, dottor Paolo Garofoli
e quella dell'ingegner Stefa-
no Pagnottelli, collaborato-
re dell'Università di Peru-
gia, facoltàdiIngegneria, in-
fatti, èstatogiàmessoapun-
to un nuovo piano di inter-
vento che entro l'anno po-
trebbe portare alla conclu-
sionedellasecondafasepro-
gettuale.
Piùneldettaglio,comeargo-
mentato dagli stessi docenti
coinvolti nel progetto, la se-
conda fase del progetto ro-
bot comprenderà da un lato
"laricercae losviluppoHW/
SW della sensoristica per la
rilevazione 3D di ostacoli e
la relativa mappatura am-
bientaleasupportodelsiste-
ma di guida e visualizzazio-
ne del robot" e dall'altra "lo
studiodelsistemadisensori-
stica ambientale (scelta, svi-
luppo ed integrazione dei

sensori per l'analisi dell'am-
biente esterno, sensori me-
teo, sensori di qualità dell'
aria, sensori per valutazione
dielementichimicipericolo-
si per la salute)".
“Questo progetto - ha ricor-
dato l'amministratore Paolo
Garofoli nel corso dell'in-
contro all’Itis per mettere a
punto il progetto - è stato
ideato per commemorare la
memoria dell'imprenditore
Adriano Garofoli, che tan-
to si è speso per la valorizza-
zione nella città di Terni del-
la formazione tecnica e pro-
fessionale e a cui sono state
dedicate leofficinedell'Istitu-
to tecnico industriale”.
Comein altre occasioni pre-
cedenti l'amministratoredel-
la Garofoli spa ha poi volu-
to ribadire l'importanza del-
la formazione intesa come
una delle più alte forme di
investimento sociale che, so-
prattutto grazie alle espe-
rienzediscuola- lavoro,con-
sente a molti giovani volon-
terosi di trovare opportuni-
tà lavorative di soddisfazio-
ne. Una forma di investi-
mentonellaqualelaGarofo-
li, azienda metalmeccanica
profondamente radicata nel
territorio, crede profonda-
mentetantodaaverriconfer-
mato anche per questo an-
no un cospicuo budget a di-
sposizione dello sviluppo e
del completamento del pro-
getto Robot.  B

Eleonora Stentella

Accordo tra Itis e Garofoli Spa con collaborazioni di alto livello. L’innovazione entra in classe

Riprendedopounannodi stasi
il progetto “Robot” alle Industriali

Istituto tecnico industriale Riparte dopo due anni all’Itis il progetto Robot

nato da una collaborazione tra la scuola superiore ternana e la Garofoli Spa
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