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Una batteria ricaricabile realiz-
zata col manganese. Con que-
sta idea, pronta e confezionata
per diventare un prodotto im-
prenditoriale, la start up "Ttsb"
di Cascina, del Polo Tecnologi-
co di Navacchio, si è aggiudica-
ta la vittoria e 5mila euro nella
competizione"Start up Tosca-
na" della Scuola Sant'Arma.
L'idea ai 4 soci è venuta da un
assunto lapalissiano e cioè che
sul mercato si trovano batterie
altamente perfornianti e alta-
mente poco rispettose dell'am-
biente. O tutto il contrario, co-
me dire che l'ecologia non ha le
performance sperate. «Ecco in
campo il manganese - spiega
Mario Bartolini uno dei fonda-
tori di Ttsb - che dopo essere
trattato secondo quanto da noi
sviluppato è in grado, assieme
allo zinco, di formare una batte-
ria performante ed a basso co-
sto sia economico che ambien-
tale».

L'invenzione potrebbe trova-
re applicazione nel settore del
cosiddetto "energy storage sta-
zionario" e per impieghi nella
"smart-grid", ovviando al difet-
to originario delle fonti rinno-
vabili come quelle solari ed eo-
liche. Tali fonti rinnovabili han-
no il pregio di ridurre la percen-
tuale di energia elettrica pro-
dotta bruciando idrocarburi,
ma per loro natura sono inco-
stanti. Invece, accumulare
energia in batterie proprio co-
me secondo l'innovazione che
ha vinto la Start Cup Toscana,
quando questa è prodotta in
surplus o non viene consumata
in maniera diretta. Seconda po-
sizione per Navigate nata in se-
no al Sant'Anna, un sistema di

Premiate al Sant'Anna le start innovative
Vince una batteria ecologica al manganese

li gruppo dei
ricercatori
premiati per
le loro start
up alla Scuola
Sant 'Anna e, a
destra, Marco
Bartolini della
Ttsb riceve il
primo premio
dall'assessora
regionale
Monica garni

guida in ambienti interni ed
esterni, pensato per aiutare le
persone non vedenti nella navi-
gazione pedonale in maniera
indipendente, anche in luoghi
mai esplorati. Il punto di forza
di Navigate è il funzionamento
in ambienti chiusi dove gli at-
tuali sistemi basati su tecnolo-
gia gps non forniscono stirpe
accurate di posizione. Navigate
si compone di tre moduli, con
differenti funzioni.

NaviGate, però, non si ferma
alla navigazione di utenti
ipo-vedenti. La versatilità del si-
stema permette di utilizzarlo
anche nell'industria del "ga-
ming" e della realtà virtuale, do-
ve l'esigenza di tracciare la po-
sizione dell'utente nello spazio
è di primaria importanza per il



miglioramento dell'esperienza
di gioco, aprendo così nuovi
scenari di business. Terza posi-
zione per Tennis Commander,
primo software di monitorag-
gio delle performance dedicato
ai tennisti di tutte le categorie,
professionisti ed amatori, com-
patibile con smartwatch e
smartphone già in commercio,
senza richiedere l'acquisto di

attrezzature dedicate. L'appli-
cazione, nata in seno all'Uni-
versità pisana, è unica nella sua
categoria: oltre a identificare il
tipo di colpo giocato, rileva la
posizione occupata in campo
dal giocatore, utile per fornire
accurate indicazioni strategi-
che. Menzione d'onore per
Co-Robotics di Peccioli, micro
azienda che si concentra sulla

RKI- "ßq4

Un prenflo a due
neo ìngegnerí
Claudio Migliorini e Cristiano
Alocci, neolaureati in
ingegneria al l'u niversïtá di
Pisa, hanno vinto un premio per
la loro tesi magistrale messo in
palio dal Centro internazionale
di Aggiornamento
Sperimentale-scientifico
(CIAS), un ente senza fïnï di
lucro che opera nel campo
dell'ingegneria civile. I due
neolaureati sono arrivato ex
aequo nella sezione "Ponti e
viadotti" dividendosi una borsa
da 1.000 euro.
Claudio Migliorini, 28 anni di
Grosseto, ha vinto con una tesi
su "Progettazione di un ponte
strallato ciciopedonale sul
fiume Ombrone" di cui era
relatore il professore Pietro
Croce ; Cristiano Alocci , 26 an nï
di Monte Argentario ïn
provincia di Grosseto), ë stato
premiato perla sua tesi
"Progetto di una passerella
ciclo-pedonale mobile ïn
materiale composito sul canale
dei Navicelli a Pisa " di cui è
stato relatore il professore
Paolo Valvo.

progettazione, integrazione,
sviluppo di tecnologie Ict e di
sistemi robotici che collabora-
no con gli utenti, offrendo con-
sulenza e supporto alle impre-
se di ricerca. Co-Robotics del
Sant'Anna propone anche ser-
vizi socio-sanitari per migliora-
re i processi e la qualità dell'as-
sistenza ad anziani e persone
non autosufficienti.
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