
 

 
 

 

Comunicato Stampa _ 20.04.2020 

 

 

Sono diverse le imprese del territorio che si sono rese disponibili a riconvertire la propria 

produzione per potenziare la capacità di produrre in Italia mascherine – oltre ad altri 

dispositivi di protezione individuale, per rispondere alla forte domanda dovuta alla 

situazione di emergenza sanitaria in corso. 

Dall’avviso della protezione Civile del Friuli – Venezia Giulia del 20.03.2020 sulla 

manifestazione di interesse per la fornitura di mascherine a favore della popolazione, nasce 

una nuova risposta di squadra. Questo scenario vede un pool di esperti della nostra regione 

incessantemente impegnati in gruppi di lavoro multidisciplinari per incrociare competenze, 

risorse e tempo, e sviluppare - in prototipo, una nuova tecnologia.  

Le realtà che hanno condiviso questo percorso sono esperte di ingegnerizzazione del 

prodotto ed industrial design - Idea prototipi, innovatori nel campo dell'applicazione 

industriale - Microglassgroup, pionieri in tecnologie avanzate per il settore medicale – tra 

cui sensori intelligenti per il mercato industriale e sanitario – Eurotech, che entrano in 

relazione grazie all’attento e agile intervento di Unione Industriali di Pordenone. I Laboratori 

Gesteco – accreditati MIUR, sono stati il riferimento nell’aspetto tecnico di sviluppo e 

testing, definizione protocollo e procedura di prova della tecnologia e del dispositivo, 

attualmente già in opera presso la sede del Gruppo Luci. 

 “Il risultato in pochissimi giorni di intenso lavoro è la disponibilità del progetto in open source 

accessibile gratuitamente in tutta Italia” – Cristina Luci, direttore Operativo Gesteco che ha 

seguito tutte le fasi dello sviluppo per misurare la capacità filtrante delle mascherine 

prodotte in deroga e distribuite alla popolazione. “Un esempio di come poter far nascere il 

lavoro – continua - attraverso relazioni umane, professionali ed imprenditoriali che ci 

rappresentano per energia e progettualità. Una forma di crescita integrale, quindi, che ci 

vede partecipi e testimoni di uno sviluppo che non si riduce alla semplice crescita economica, 

bensì di promozione e rispetto dell’uomo e dell’ambiente in ogni aspetto del sistema”. 


