Comunicato stampa

ROADSHOW DEL FESTIVAL DELL’INNOVAZIONE
DOMANI SECONDA TAPPA A BARLETTA

Barletta, seconda tappa del roadshow di anticipazione del Festival dell’Innovazione, in
programma dal 21 al 23 maggio a Bari. Domani, 19 marzo, l’avveniristico ed itinerante movin’ truck
farà sosta in Piazza Moro dalle 9.30 alle 19.30.
Largo spazio a ricercatori e startupper pugliesi per raccontare la propria Storia di Innovazione. E’
il caso di Archeo 2.0 di Canosa di Puglia che ha realizzato un prodotto interattivo per
l’informatizzazione e la fruizione dei siti archeologici: schede dettagliate degli ipogei, rilievi
tridimensionali in alta definizione con l’ausilio di laser scanner 3D e virtual tour.
L’eco-bottega ScartOff di Barletta spiegherà il proprio concept su recupero e riuso creativo dei
materiali di scarto: bancali si trasformano in piani d’appoggio, tubi idraulici e ruote diventano
espositori per abiti, cestelli di lavatrice diventano lampade e rubinetti si trasformano in applique che
illuminano l’albero della vita.
La Codelabstudio di Andria presenterà un’app di servizio con informazioni su sanità, trasporti,
turismo, eventi ed enti pubblici. Il tutto fruibile in maniera semplice e veloce attraverso un software
di elaborazione del linguaggio naturale, supportato da un Crawler, cioè da un software per la
ricerca dei contenuti in rete.
La Intubando di Terlizzi esporrà una stufa che si alimenta con materiale organico, frutto della
ricerca in materia di compatibilità ambientale delle costruzioni in termini di struttura e materiali. Un
ritorno all’utilizzo di materiali naturali, locali ed ecosostenibili o al riuso di quelli di scarto.
I visitatori potranno inoltre toccare con mano gli Exhibit di prototipi come il drawbot e la virtual
bike. Il primo è un robot per l’esecuzione di disegni verticali, che traduce i tratti in coordinate per i
suoi spostamenti e si allontana dalla superficie grazie a un servo motore che guida un disco a
sezione variabile. La virtual bike, invece, consente a chi sale in sella di pedalare davvero e
passeggiare virtualmente tra i più bei paesaggi pugliesi.

Il roadshow proseguirà il 25 marzo a BRINDISI in Piazza Vittoria. A breve le date delle prossime
tappe a FOGGIA, LECCE e BARI.
Il Festival dell’Innovazione 2015 è un’iniziativa di Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro,
l’Innovazione – Assessorato allo Sviluppo Economico, e di ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, con
il patrocinio di Comune di Bari e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari. L’attività è realizzata
nell’ambito del Progetto “Alleanza tra ricerca ed impresa per la Smart Puglia – Programma Operativo per la fase
conclusiva del Progetto ILO2″, cofinanziato dall’Unione Europea a valere sul PO FESR 2007-2013, ASSE I, Linea di
intervento 1.2, Azione 1.2.3“Rete Regionale per il Trasferimento di Conoscenza”.
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