
Febbraio 2014
Mercoledì 12

3La Voce .PRIMO PIANO POLESINE 

IL PROGETTO Si chiama “Walking pipe” ed è una start up della “Supertech Industries” di Villadose

La fabbrica mobile spopola all’estero
Marta Rimbano, la titolare: “Abbiamo invertito il processo industriale nella fornitura”

ADRIA “I Trucioli” di Diana e Stefano

Gioielli dal legno

Una stazione mobile “Walking pipe” in Costa Azzurra

FUORI PROVINCIA I brevetti a casa delle altre sorelle venete sono tra i più disparati

Dal dissuasore per talpe alle emoticons
IL PIU’ CURIOSO Da Padova

Il generatore di nebbia
è il progetto più innovativo

Pussa via talpa! I trevigiani hanno brevettato un dissuasore per le talpe, nemiche degli argini

“And the winner is...” il dispositivo generatore di
nebbia di Paolo Rizzo, della Oversec di Vigonza, in
Provincia di Padova. Ebbene sì, a noi polesani può
davvero sembrare strano che si possa aver bisogno di
produrre qualcosa che qui da noi si trova in abbon-
danza, eppure il progetto di Rizzo è molto serio e
importante. La Oversec infatti progetta sistemi neb-
biogeni come antifurti per case, negozi e ambienti in
generale, trasformando l’allarme da passivo ad atti-
vo. Come dicono in sede: “Non si può rubare ciò che
non si vede!”. Per una volta evviva la nebbia, chi
l’avrebbe mai detto?
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“I trucioli” I gioielli ideati da Diana e Stefano, legno e argento per stupire

Mentre noi polesani da brave Ce-
nerentole proviamo ad avanzare
tra invenzioni e nuovi marchi che
cosa combinano i nostri bravi e
(più) ricchi cugini delle Province
limitrofe?
A Padova lo storico Caffè Pedrocchi
mette la sigla sull’espresso con
panna fresca, menta e cacao
(quindi occhio quando vi improv-
visate masterchef a casa vostra,
potreste dover pagare i diritti d’au -
tore); sempre a Padova per i nostri
amici pelosi e in nome dell’igiene
è stato inventato un contenitore
per la disinfezione delle zampe
degli animali domestici.
Affascinante ed oscuro è invece il
brevetto dell’aceto di rose, di origi-
ne patavina, forse un segreto di
bellezza da scoprire? Non può infi-
ne mancare il brevetto delle mu-
tande uomo-donna con la puntua-
le specifica “indossabili da chiun-
que”. Anche gli amici di Treviso
non mancano di originalità, sfor-
nando un dissuasore per talpe (no,
non per gli eccessi di velocità delle
talpe, ma per dissuaderle dal fre-
quentare il nostro terreno), uno
stivale con bloccaggio dei pantalo-
ni e un complemento d’arredo a
forma di cucchiaio per gelato gi-
gante (sia per uso interno che
esterno).
Sempre in tema di arredo i trevi-
giani seguono i trend del momen-
to ideando 94 pannelli con cui
costruire praticamente tutto l’ar -
redo di casa, ufficio e negozio. Ma
dalla registrazione nulla si salva:

centinaia di emoticons, le faccine
espressive che tanto usiamo su
smartphone e chat, sono state
inglobate sempre da una società
della Marca.
Curiosità divertenti anche da Ve-
rona con la tovaglietta americana
che, alla bisogna, diventa una
copertina scalda-cosce, la cornice
portafoto che in più funge da
profumatore per ambienti oppure
la cravatta componibile per chi
proprio non ce la fa a farsi il nodo
da solo.

A Belluno i pannelli divisori degli
edifici si possono fare con una
ruota di bicicletta e il parco giochi
ha gli arredi a forma di matita
colorata gigante, mentre a Vicen-
za sono “green”, e il parco giochi
per bambini lo fanno integrato
con un sistema di autoproduzione
di energia elettrica. Non solo,
hanno anche brevettato il Pedibus
Bruco Millepiedi, per andare a
scuola in modo sano ed ecologi-
c o.
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Manuela Marchina

VILLADOSE - Nella vita, si sa,
vince chi si muove per primo. E
così la Supertech Industries di
Villadose ha deciso di dare il via
a una start up innovativa, la
Walking Pipe, una vera e pro-
pria fabbrica mobile che produ-
ce i pezzi direttamente dove
servono, i cantieri delle grandi
infrastrutture, con notevoli ri-
duzioni di costi e di emissioni
di Co2.
L’altra innovazione è data dal
fatto che la Walking Pipe, oltre
ad essere originale nei conte-
nuti lo è anche nei vertici diri-
genziali: l’amministratore uni-
co infatti è Marta Rimbano, 32
anni, che racconta con soddi-
sfazione i successi appena otte-
nuti in Costa Azzurra dall’a-
zienda.
“Con la nostra start up abbiamo
invertito il processo industriale
nella fornitura - spiega - solita-
mente si fabbricano i pezzi che
servono nell’impianto e poi i
bilici vengono trasportati su
gomma verso i cantieri. Il no-
stro impianto mobile invece si
stabilisce direttamente nel can-
tiere dove è richiesto. La speri-
mentazione fatta con Rte, Reti
Elettriche Francesi, è durata un
anno e ci ha portato a una
riconferma di altri lavori per i
prossimi 7 anni. La nostra espe-
rienza è andata su tutte le pri-
me pagine delle principali rivi-
ste di settore francesi”.
Un solo grande rammarico per i
vertici aziendali: “Il nostro è un
progetto nato e sviluppato al
100% a Villadose, acclamato al-

l’estero e completamente snob-
bato in Italia – spiega l’inge -
gner Mario Nazzareno Rimba-
no di Supertech Industries –
purtroppo l’Italia e in particolar
modo Rovigo sono governate da
caste di pochi eletti che hanno
distrutto questo Paese. La no-
stra azienda è fornitrice ufficia-
le dell’acquedotto di Londra da
10 anni, esportiamo in tutto il
mondo, specie negli Stati Uni-
ti, India e Nord Europa. Ma in
Italia no, qui chi lavora sodo e fa
innovazione non trova spazio”.

La Supertech Industries è nata
35 anni fa come fornitrice di
acquedotti privati per acque
minerali della San Pellegrino:
“Poi negli anni Novanta il
gruppo cedette tutti i marchi a
Nestlé, che ci dette il benservi-
to, lasciandoci di colpo senza
lavoro – conclude l’ingegner
Rimbano – ma abbiamo resisti-
to. Oggi la Supertech conta 32
persone nella propria squadra
mentre la Walking Pipe ha as-
sunto nell’ultimo anno 8 inge-
gneri”.

ADRIA - Tra i progetti interessanti
che hanno segnato il 2013 “made
in Polesine” è sicuramente ap-
prezzabile la proposta di Diana Ru-
binato e Stefano Ravarro: i loro
gioielli in legno, battezzati “I Tru-
cioli”, stanno riscuotendo gran-
dissimo successo, specialmente
fuori Provincia.
“Nemo propheta in patria est –
racconta l’ideatrice - Stefano ed io
abbiamo voluto creare un gioiello
diverso, mescolando il calore del
legno massiccio alla lucentezza
dell’argento. Ogni ‘truciolo’ è con-
cepito come un pezzo unico, inte-
ramente fatto a mano e curato in
ogni dettaglio, dal design al pac-
kaging”.

Diana continua descrivendo l’e-
sperienza come sorprendente-
mente positiva: “Incoraggiati dal
successo del prodotto, stiamo or-
ganizzando il marketing e la di-
stribuzione a livello nazionale. A
breve sarà on line il sito. La produ-
zione è certamente destinata ad
aumentare, non riusciamo ad eva-
dere tutta la domanda”.
L’idea di Diana e Stefano è stata
sviluppata all’interno dello storico
laboratorio orafo di Adria della fa-
miglia Ravarro che, come spiega
Stefano, “è un’attività nata 50 an-
ni fa e molto nota in città, con due
sedi, quella del laboratorio e il ne-
gozio per la vendita al dettaglio”.
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