
Polo tecnologico
e scuola Sant'Anna

futuro è già quï
POLO tecnologico e scuola
Sant'Anna, due eccellenze del no-
stro territorio a confornto. Inpho-
tec, il centro per le Tecnologie fo-
toniche di Pisa è stato presentato
a Cascina. Ieri, la Sant'Anna di Pi-
sa ha incontrato le imprese del po-
lo di Navacchio per illustrare l'at-
tività del nuovo centro per le tec-
nologie fotoniche integrate.

IL CENTRO, operativo dal pri-
mo gennaio 2015, è stato realizza-
to con un contributo di 8milioni
da parte della Regione Toscana
ed è costituito da circa 700 metri
quadrati di camere bianche. Que-
sta infrastruttura, aperta all'uten-
za industriale e non, è di rilievo
in un campo considerato pervasi-
vo e strategico per il futuro della
tecnologia in molti campi come
quello delle telecomunicazioni,
della sensoristica, del biomedica-
le, dello spazio e, addirittura, del-
la difesa. Cubit e il Polo Tecnolo-
gico di Navacchio, hanno quindi
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SALuppa-le- g razie
a particolari laboratori
dove si possono eseg uire
lavori con speciali circuiti

organizzato una presentazione
per mostrare le capacità e le oppor-
tunità che Inphotec può offrire.
Sono state illustrate, direttamen-
te ai potenziali utenti cioè piccole
e medie imprese, le piattaforme
tecnologiche, le relative specifi-
che operative e le modalità di ac-
cesso all'utilizzo.

TRAI RELATORI, dopo il salu-
to di Andrea Di Benedetto il pre-
sidente del polo tecnologico di
Navacchio, spiccavano personag-
gi come Giancarlo Prati, il diretto-
re dell'Istituto di Tecnologie del-

la Comunicazione, dell'Informa-
zione e della Percezione della
Scuola Superiore Sant'Anna e
Marco Romagnoli, il mago della
fotonica rientrato a Pisa, dopo es-
sere stato ospite del Mit di Bo-
ston, per lavorare al centro. Pisa,
è l'unica città italiana dove si pos-
sono realizzare e progettare proto-
tipi integrati utilizzando la fotoni-
ca, una delle 5 tecnologie identifi-
cate dall'Unione europea come
strategiche per la nascita e per l'af-
fermazione dell'internet del futu-
ro.
LE INNOVATIVE camere bian-
che sono laboratori con atmosfera
controllata e pulita dove i macchi-
nari eseguono processi con i quali
è possibile realizzare circuiti e di-
spositivi fotonici integrati. Il cen-
tro è una ricca opportunità per le
imprese del Polo tecnologico di
Navacchio sempre all'avanguar-
dia e in cerca di `tecnologia e inno-
vazione' capaci di sviluppare le lo-
ro potenzialità. Un'opportunità
che nasce dalla sinergia con un'al-
tra delle grandi eccellenze del no-
stro territorio, la scuola Sant'An-
na.
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