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NATA COME SPIN-OFF DELL’UNIVERSITÀ L’AZIENDA È ORA UN’ECCELLENZA DI POLARIS 

Con Gexcel la vita in 3D 

Un’eccellenza per sviluppare software e offrire servizi per sistemi innovativi di 

rilevamento 3D per l’industria, l’ingegneria civile e le costruzioni, ma anche il 

monitoraggio delle scienze forensi, l’architettura e la protezione ambientale. Tutto questo 

lo fa una società bresciana (nata come spin off dell’Università) che da due anni ha sede 

nel parco scientifico di Pula. La Gexcel (Geomatics and Excellence) fa ad esempio i 

collaudi per Insula (la società di Venezia per le opere pubbliche) tramite il rilievo con 

laser scanner di tutta la città lagunare. L’azienda si occupa anche della supervisione 

topografica dei cantieri di Porta Nuova Garibaldi e di Porta Nuova Isola a Milano (per i 

grattacieli che dovranno sorgere) e il rilevamento 3D del lungo lago di Como.  

NELL’ISOLA. «La collaborazione tra Gexcel e i centri di ricerca della Sardegna è iniziata 

tempo fa, in particolare collaboravamo con il Visual Computing del CRS4 e con diversi 

dipartimenti dell’Università di Cagliari», spiega l’amministratore delegato di Gexcel, 

Giorgio Vassena. La società si è poi trasferita due anni fa nel Parco grazie a un 

finanziamento che voleva appunto favorire l’insediamento nell’Isola di sedi operative di 

aziende non sarde ad alto contenuto tecnologico. «Questo ci ha permesso di rendere 

stabili i rapporti di collaborazione scientifica, di ricerca e sviluppo. Un insediamento che 

oggi appare assai proficuo», continua Vassena. In particolare Gexcel porta avanti la 

ricerca con l’ateneo cagliaritano e con il radiotelescopio di San Basilio. «Inoltre siamo 

attivi nel trasferire le competenza tecnologiche sviluppate dai ricercatori e dalle spin off 

sarde che cercano di trasformare i risultati della ricerca in prodotti commerciali», 

conclude l’ad. La società realizza infatti l’80% del proprio fatturato verso l’estero, e ha 

una rete commerciale che permette di presentare i software e le proprie soluzioni 

hardware in più di 35 paesi. Un canale importante per far superare i confini nazionali 

anche ai prodotti delle aziende sarde.  
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