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C O M U N I C A T O   S T A M P A 

 

Di nuovo tante idee al concorso per studenti dell’IRE 
 

L’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano ha 
premiato per la dodicesima volta idee per prodotti e servizi innovativi sviluppate da 
scolaresche dell’Alto Adige. I criteri di valutazione del concorso di idee 
“IDEE=FUTURO” sono oltre all’originalità anche la fattibilità, la sostenibilità e 
l’economicità. Dei 34 progetti presentati sono stati selezionati i migliori, tra cui il 
progetto vincitore della classe IV dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato “G. 
Galilei” di Bolzano, che ha sviluppato un sistema di sicurezza per trattori in posizione 
inclinata. “Non solo è sorprendente il numero di idee presentate, ma anche la loro 
creatività e il concreto riferimento agli aspetti pratici ed economici”, sottolinea il 
Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner. 

34 gruppi di otto scuole hanno sviluppato e presentato idee per un prodotto o un servizio 
innovativo destinato al mercato altoatesino di domani. Una giuria composta da esperti interni 
ed esterni ha valutato tutti i progetti e assegnato un primo e un secondo premio e due terzi 
premi ex aequo. Si tratta di idee caratterizzate da spirito imprenditoriale, creatività e fantasia. 
Nel corso di una cerimonia conclusiva di premiazione sono state illustrate le idee vincitrici e 
consegnati i premi ai vincitori. 
Ecco in breve i progetti premiati: 
1° posto 

Gruppo progettuale dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato “G. Galilei”, 
Bolzano (prof. Rinaldo Larcher): “α-trak” (1.500 euro per la cassa della scuola) 
Lo scopo del progetto è migliorare la sicurezza dei trattori, che lavorando su pendii si 
ritrovano in posizioni inclinate. La procedura studiata prevede che in caso di pericolo si 
stabilizzi la ruota anteriore interessata con l’ausilio di un pistone idraulico, in modo da 
spostare il baricentro del trattore verso il pendio. Qualora il trattore dovesse veramente 
ribaltarsi, parte automaticamente una chiamata di soccorso con trasmissione dei dati GPS. 
In questo modo è possibile localizzare immediatamente il mezzo incidentato e quindi il ferito, 
anche se stava lavorando da solo. 
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2° posto 

Classe IIIA a indirizzo economico dell’Istituto Tecnico Commerciale “H. Kunter” di 
Bolzano (prof.ssa Inge Mahlknecht): “City Path” (1.000 euro per la cassa della scuola) 
“City Path” è un software progettato per tutti gli apparecchi con uso internet che calcola i 
percorsi liberi da ostacoli per persone con mobilità limitata. Il programma fornisce 
informazioni sul tipo di terreno o di pendenza, su eventuali scale e rispettivi ausili, utili ad 
esempio per mamme con carrozzine, fornitori di merce pesante o persone diversamente 
abili. 
3° posto ex aequo 

Classe IVG dell’Istituto Tecnico per Attività Sociali “Marie Curie” di Merano (prof. 
Andreas Dietl, prof. Piero Di Benedetto): “SPREAL Vinschgau” (750 euro per la cassa 
di classe) 
Per rendere la Val Venosta più attraente per il turismo, è stato sviluppato un progetto 
specifico per turisti attivi di tutte le età, appassionati di sport (trekking, arrampicata, etc.). 
Grazie al posizionamento specifico aumenta non solo il grado di notorietà del territorio 
interessato, ma anche l’utilizzazione degli esercizi alberghieri. 
3° posto ex aequo 

Apprendisti commessi del terzo anno della Scuola provinciale per professioni sociali 
“Luigi Einaudi” di Bolzano (prof. Paolo Italia): “De.Ba.Iti – Deposito bagagli itinerante” 
(750 euro per la cassa di classe) 
In manifestazioni che non si svolgono in locali appositamente predisposti allo scopo, manca 
spesso la possibilità di deporre capi di abbigliamento o altri oggetti per la durata dell’evento. 
Per ovviare a questo problema, il progetto prevede la custodia itinerante dei bagagli in un 
furgone. 


