
Tomasini: «Volevamo creare una piattaforma per i progettisti»

Troppi consiglieri assenti. Tornerà a settembre

TRENTO — Un’applicazio-
ne sostenibile, dal punto di vi-
sta ambientale, sociale ed eco-
nomico. Un sistema che inten-
de rivoluzionare il metodo di
lavoro delle figure tecniche
dei progettisti: addio supporti
cartacei, da oggi le tavole di
progetto si visualizzano e an-
notano direttamente sullo
schermo. Risparmiando carta,
costi di stampa e di viaggio,
promuovendo la cooperazio-
ne fra collaboratori e dunque
«lo sviluppo sostenibile dell’at-
tività di progettazione». Il sof-
tware che permette tutto que-
sto si chiama Drafttrade ed è
stato partorito a Povo, negli
spazi della cittadella Ict

dell’Istituto europeo di innova-
zione e tecnologia (Eit), da
Practix, società nata nel 2010
come spin-off della Fondazio-
ne Bruno Kessler: la versione
preview è disponibile da ieri e
già si pensa a una collaborazio-
ne con il dipartimento di inge-
gneria dell’università di Tren-
to.

Il progetto di ricerca è inizia-
to a novembre 2012 con
l’obiettivo di creare una piatta-
forma che consenta a ingegne-
ri, architetti o chiunque si tro-
vi ad affrontare un’attività pro-
gettuale («L’idea può essere
applicata in molti contesti, per-
fino nel campo della moda,
per chi deve disegnare gli abi-
ti», spiega Daniel Tomasini,
presidente di Practix), di inse-
rire annotazioni digitali relati-
ve a eventuali modifiche e con-
dividere i disegni tecnici in re-
moto.

«Siamo partiti con l’inten-
zione di rispondere a delle ne-
cessità individuate nel proces-
so di sviluppo di progetti civili
e industriali collaborando con
due partner territoriali (Stain
Engineering e Sws, ndr) —
spiega Tomasini, ex ricercato-
re dell’unità di ricerca i3 di
Fbk, gruppo di lavoro che ope-
ra nel settore delle tecnologie
dell’informazione — L’attività
di revisione è fondamentale
per la riuscita del lavoro, ri-
chiede la stampa di molte tavo-
le e incontri che implicano
spostamenti. Inoltre, tenere
traccia di tutte le richieste di
modifica può rivelarsi com-
plesso: per questo abbiamo
pensato a un software che per-
metta di sostituire la carta
stampata e faciliti il processo
di revisione».

A settembre sarà pronta la
versione commerciale, da ieri
è disponibile quella preview.

La volontà è di distribuire il
software gratuitamente, forni-
re un servizio che si paga solo
al momento dell’utilizzo. Il co-
sto? Meno di un euro a tavola.
«Questo potrebbe spingere
maggiormente i professionisti
a usare Drafttrade — spiega
ancora l’ex ricercatore — An-
che perché in un momento
particolarmente difficile come
quello attuale c’è sempre un
po’ di paura ad adottare nuove
soluzioni». I principali destina-
tari, per ora, sono aziende o
professionisti con più di quin-
dici dipendenti, le loro esigen-
ze sono quelle che il software
può soddisfare al meglio.

Il punto forte di questa ap-
plicazione, dicono i suoi inven-
tori, è la condivisione: «Può es-
sere usata da uno o più utenti
contemporaneamente su di-
spositivi multi touch oppure
attraverso l’interazione tradi-
zionale con tastiera e mouse
— sottolinea Tomasini —
Quando la tavola è pronta vie-
ne caricata su un server cloud
dedicato, e questo la rende ac-
cessibile da qualsiasi compu-
ter connesso a internet in ogni
parte del mondo». Le tavole
possono essere ingrandite fi-
no al minimo dettaglio, più
utenti possono lavorare alla re-
visione contemporaneamen-
te. Il mercato richiede di spin-
gersi all’estero, l’applicazione
consente di limitare i viaggi di
lavoro.

«La nostra intenzione era
quella di realizzare un softwa-
re semplice ed economico —
conclude Tomasini — in alter-
nativa ad applicativi molto
complessi che stanno comin-
ciando a comparire». E già si
pensa a una collaborazione
con l’università di Trento.

Erica Ferro
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Pegoretti
È un peccato, molti
erano in ferie. E anche
se c’era un ampio
favore non è bastato

❜❜

La Consulta degli studenti
non passa per un voto

La classifica Il report dell’Istat premia la nostra regione

Martignano I disegni per il centro sportivo
TRENTO — «Purtroppo, il li-

mitato numero di consiglieri in
aula, molti dei quali in ferie, ha
impedito di raggiungere i 26 voti
favorevoli necessari per approva-
re il regolamento: la votazione
per l’organismo partecipativo de-
gli studenti sarà riproposta in au-
la dopo l’estate». È il presidente
del consiglio comunale di Tren-
to, Renato Pegoretti, ad annun-
ciare il tentativo fallito ieri sera
dall’assemblea di approvare il re-
golamento che avrebbe introdot-
to nel capoluogo un organismo
partecipativo degli universitari,
attraverso il quale gli studenti
avrebbero potuto contribuire
all’attività del consiglio tramite
mozioni, proposte e il vaglio
dell’attività dell’aula. Uno stop
che, dice Pegoretti, non è defini-
tivo dal momento che «il regola-
mento sarà riproposto in aula a
settembre, quando forse ci saran-
no i numeri per approvarlo».

Le regole del consiglio parla-
no chiaro. Per approvare un rego-
lamento ci vogliono 26 voti favo-
revoli, ovvero la metà più uno
dei consiglieri. Un risultato che è
stato solamente sfiorato dalla vo-
tazione sul regolamento che isti-
tuisce la consulta degli studenti.
«Purtroppo in aula c’erano pochi
consiglieri — dice il presidente
—, trentatré su cinquanta. Diver-

si membri, infatti, sono in ferie
in questo periodo. E anche se la
grande maggioranza, ovvero 25
membri, ha votato a favore del
regolamento, per approvarlo ne
erano necessari 26». Il numero ri-
dotto dei voti contrari rende, pe-
rò, probabile un esito favorevole
alla prossima votazione. «È un
peccato — commenta Pegoretti
— che per un solo voto il regola-
mento non sia stato approvato.
In ogni caso verrà ripresentato a
settembre e forse allora in aula ci
saranno i numeri necessari. An-

che perché molti degli interventi
di oggi (ieri, ndr) sono stati a fa-
vore del regolamento. Solo tre
quelli contrari, che hanno espres-
so dubbi sulla valenza della par-
tecipazione dell’organismo».

Subisce quindi una battuta
d’arresto il regolamento della
consulta degli studenti, redatto
dalla commissione istruzione as-
sieme agli studenti e successiva-
mente passato all'esame delle
commissioni cultura, partecipa-
zione e statuto. «Secondo il rego-
lamento, questo organismo par-

tecipativo — dice il presidente
dell’assemblea — permette a tre-
dici studenti, rappresentanti del-
le associazioni universitarie, di
partecipare ai lavori del consi-
glio. Essi sono scelti dagli stessi
universitari, mentre al presiden-
te del consiglio spetta solo il
compito di prendere atto della lo-
ro nomina». La squadra di tredi-
ci studenti, che cambiano ad
ogni nuova legislatura, avrebbe
permesso al mondo universita-
rio di farsi ascoltare dentro le isti-
tuzioni. «Attraverso questo orga-

nismo — spiega Pegoretti — gli
studenti possono, infatti, fare
proposte e avanzare mozioni
con la mediazione dei consiglieri
della commissione istruzione.
Possono, inoltre, esaminare i
progetti e le attività del consiglio
comunale». Quali i campi d’azio-
ne? «Può agire su tutti gli aspetti
della vita della comunità cittadi-
na — dice Pegoretti —, anche se
la sua attività si concentrerà sul
rapporto tra città e studenti».

Francesco Cargnelutti
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Figuraccia Il consiglio comunale di Trento durante una seduta. Ieri mancavano 17 consiglieri (Rensi)

Ricerca Presentata l’idea sviluppata da Eit e Practix. L’applicazione guarda anche al campo della moda

DraftTrade, il software che elimina la carta

Centro Bruno L’ex sede di via Dogana con in primo piano l’orso

Volontariato, Trentino primo
Generoso tutto il Nordest

TRENTO — Al di là di come ogni cittadino possa giudica-
re l’attività svolta dal centro sociale «Bruno», il grande Or-
so disegnato sulla facciata principale dell’ex Dogana, per an-
ni sede del centro, ha messo sempre d’accordo tutti (o qua-
si). Un disegno splendido che ha saputo valorizzare un edifi-
cio abbandonato in una zona della città deputata principal-
mente all’attività terziaria.

Quello dei graffiti in città è un problema annoso. Un rap-
porto sempre conflittuale tanto che sono sorti pure comita-
ti in difesa dei palazzi storici violentati da queste immagini.
Adesso, sembra che il Comune abbia deciso di regolamenta-
re la questione. Un modo intelligente per consentire di ab-
bellire zone degradate oppure nuovi spazi.

A tale proposito, l’ufficio politiche giovanili del Comune
capoluogo ha pubblicato il bando «STREET mARTignano»
per la realizzazione di undici graffiti presso il nuovo centro
sportivo di Martignano (sulla collina est di Trento). Un ban-
do rivolto a giovani writers tra i 18 e i 29 anni. La scadenza
per l’adesione è fissata al 20 agosto.

Tra tutti i candidati verranno scelti undici artisti che do-
vranno eseguire la propria opera nella giornata del 20 set-
tembre. Avranno a disposizione i materiali e dieci ore di
tempo, dalle 8 alle 18. Inoltre, per chi vorrà, c’è la possibili-
tà di pernottare gratuitamente in un campo volante che il
Comune realizzerà all’interno del centro sportivo. Tra gli
undici writers verranno scelti i tre vincitori ai quali andran-
no 1000 euro al primo classificato, 600 al secondo e 400 al
terzo. Nella stessa giornata del contest è prevista anche
l’inaugurazione dello stesso centro sportivo, con un pro-
gramma di attività ludico e artistiche ed eventi legati alla
cultura hip hop. Per maggiori informazioni consultare il
link della pagina del sito trentogiovani.it che illustra tutte
le modalità di partecipazione.
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Palazzo Thun cerca
giovani graffittari
Pubblicato il bando

Capoluogo In assemblea solo 33 membri su 50, tutto da rifare. L’organo avrebbe consentito agli universitari di far sentire la loro voce

Ideatore Daniel Tomasini presidente di Practix (Foto Rensi)

TRENTO — Il Trentino-Alto Adige conferma la
sua vocazione al prossimo e alla solidarietà svettan-
do nella graduatoria nazionale sul volontariato. È
questo, in estrema sintesi, il dato più significativo
che emerge dall’analisi dell’Istat sul lavoro volonta-
rio in Italia. Un italiano su otto (sopra i 14 anni) svol-
ge questo genere di attività, per un totale di 6,6 mi-
lioni di persone. Il primato spetta al Nordest, con un
tasso di volontariato pari al 16% della popolazione
(1616 persone).

Il Trentino Alto-Adige è al primo posto con il
21,8%. Il numero di volontari coinvolti nella nostra
regione è pari a 194 (95 a Trento e 99 a Bolzano), dei
quali il 15,8% è impegnato in organizzazioni e l’8%
in attività non organizzate. L’occupazione media di
ciascun volontario è di 19 ore in quattro settimane,
ancora una volta con un primato del Nordest del Pa-
ese che si impegna per 19,4 ore. La fascia di età mag-
giormente coinvolta è quella fra i 55 e i 64 anni
(15,9%). Non risultano differenze di genere.

Il tasso di volontariato cresce in maniera diretta-
mente proporzionale al titolo di studio conseguito,
dal 6,1% di coloro che sono in possesso del titolo ele-
mentare (o di nessun titolo) al 22,1% dei laureati. I
soggetti maggiormente impegnati sono i volontari
che vivono in condizioni economiche ottime, i laure-
ati e le persone fra i 55 e i 74 anni; di contro, i sogget-
ti con valori al di sotto della media sono i giovani tra
i 14 e i 34 anni, coloro che sono in possesso del tito-
lo di licenza media o con condizioni economiche
scarse. Il 76,9% dei volontari si dedica alla stessa atti-
vità da tre o più anni, mentre per quel che riguarda i
volontari non organizzati il 48,9% svolge l’attività vo-
lontaria per meno di due anni. Un ulteriore dato si-
gnificativo è il fatto che il 41,3% dei volontari è impe-
gnato in associazioni di promozione sociale Onlus,
il 23,2% in organizzazioni religiose, fino ad arrivare
allo 0,5% delle imprese, tra cui le cooperative sociali.

Chiara Currò Dossi
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COMUNE DI TUENNO
PROVINCIA DI TRENTO

ESTRATTO AVVISO DI ASTA PUBBLICA
E’ indetta asta pubblica per alienazione n. 1 locale, p.ed. 507 p.m. 1 sub.9
C.C. Tuenno di mq 32 e annesso andito di mq 1,35, situati a piano terra in
Piazza Liberazione n. 2. L'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del
prezzo più alto. Il prezzo a base d’asta è € 50.500,00. Gli interessati
dovranno far pervenire al Comune di Tuenno, Piazza Liberazione 34, 38019
Tuenno, entro le ore 10.00 del 8 agosto 2014 il plico completo della docu�
mentazione prescritta dall’avviso. L’apertura delle buste avrà luogo in
seduta pubblica l’8 agosto 2014 alle ore 11.00 presso il municipio di
Tuenno. Copia dell’avviso d’asta e informazioni sul sito www.comune.tuen�
no.tn.it o presso la Segreteria comunale (tel. 0463 451191).

IL SEGRETARIO COMUNALE � ddott.ssa Anna Maria Iob �
A4072492

ESTRATTO BANDO DI GARA
Questa Azienda ha indetto procedura aperta tramite SDAPA di Consip per la fornitura di
frutta e verdura fresche occorrenti agli Ospedali/Distretti dell'APSS, per la durata di 36
mesi per un importo complessivo triennale a base d’asta di € 1.500.000,00 + IVA. La
gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 82 del DLgs 163/2006. I soggetti interessati
devono presentare offerta indicativa attraverso il sito www.acquistinretepa.it, nell’ap�
posita sezione relativa alla presente procedura (Appalti specifici) o a quella afferente
al Bando Istitutivo, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 7 agosto 2014, termine
perentorio. La documentazione di gara è liberamente accessibile all’indirizzo Internet:
www.apss.tn.it, sezione “Bandi di Gara” o sul sito www.acquistinretepa.it. Per ulterio�
ri informazioni: Servizio Programmazione Acquisti e Logistica (tel. 0461/904019, fax
0461/904016, PEC: apss@pec.apss.tn.it). Bando trasmesso alla GUUE il 18 luglio 2014.

Il Direttore del Servizio Programmazione Acquisti e Logistica
dott. Giorgio Cestari

Azienda Provinciale               per i Servizi Sanitari

Provincia Autonoma di Trento - Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento
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