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Il vincitore. Luca Inverardicol suo braccio robot chegli ha garantito la vittoriadel concorso «TecnicaMente»

^

(Diluii

bracci" —l
di
«Tecni
ti pochied i ragazzi, nelleore

Sono cinque gli studenti
che hanno partecipato
alconcorso di Adecco: ieri

pomeridiane, a casa, aiutati
anche dai nonni, tutor ed in
segnanti, hanno messo a

punto la propria idea.

Itraguardi. Èilcaso di Marco
Laffranchi e DavidePastore,
che hanno realizzatoun brac

premiazioni all'Antonietti
Iseo

cio elettromagneticochespo

sta materiale ferroso: «Lorite

metri: l'applicabilità al mon

niamo utileper separarela

doindustriale, l'originalità, il raccolta differenziata dal fer

costoe l'esposizione delpro
Veronica Massussi

• Potrebbe uscire dall'Istitu

to«Antoniettì», ramoprofes
sionale di manutenzione ed
assistenza tecnica, uno dei
prototipi del futuro, ideato

da unostudenteper il1con
corso proposto da Adecco.

«TecnicaMente»èiIprogetto-concorso nazionale a Cui

ro. Inoltre l'abbiamo fatto in

getto.

materiale di recupero che

Ilvincitore. Ilpremio,un cor
so diformazionein un'azien
da, è andato a LucaInverardi
che ha progetto un braccio

robotico elettropneumatico,
apistoni, con elet

tricità

ed

aria

compressa.
«È
una pinza che

prende oggetti e

può essereappli

avevamo a casa: un armadiet

to, un pezzo di sedia, dei re

lais dellelampade». Inoltre,
siccome il nonno di Pastore

faceva l'elettricista, nella par

te elettrica hanno chiesto la

I ragazzi hanno
lavorato a scuola

e nel pomeriggio

legatidi aziende del territo

rio i loro lavori. La giuria,
composta da rappresentanti

non solov dell'agenzia interi

nale ma dai rappresentanti
delleindustrie Argomm,Asa,
Colorfer, Novotema e Tecni
caGaskeK ha decretato ilvin

citore inbase aquattro para

Mattia Colosio in
vece ha ideato
una casa domoti-

con l'aiuto

ca in miniatura,

di «prof»,tutor,

che si aziona con

su larga scala
hanno partecipato^cinque cata
in catena di mon
genitori, nonni:
alunni della classe quinta Ip- taggio-haspiega ottimi i risultati
smt che ieri, nell'aula ma
gna, hanno presentato ai de

sua consulenza.

to Luca.- Poi mi

iscriverò a Ingegneriaed au

tomazione perché findapic
colo hosempre avuto lapas
sione per i robot». IIsuo ela
borato è stato assemblato

il telefono cellula
re, eNicoIaBonar-

di si è dedicato al
la nautica con la

plancettaposterioredelleim

barcazioni. «Quest'opportu

nità offertacida Adeccoè un
trampolino di lancio nel

mondo dellavoro ecco per

nelgarage, «con l'aìììtodi pa chè noi abbiamo spronato i
pàe mamma, macolgrande ragazzi affinchè si mettesse

supporto anche degli inse
gnanti». I mesi di costruzio
ne dei prototipi non sono sta-

ro in gioco -afferma la docen
te Marialuigia Maio -.Ei risul
tati ci sono». //

