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L’AZIENDA. AREA 3 HA IDEATO UN SOFTWARE TESTATO SUI GIOCATORI DELLA DINAMO 

Il pc analizza gli atleti 

Le biotecnologie per studiare il movimento del corpo umano in tutte le sue 

sfaccettature. L’idea è venuta ad Area 3, società nata da una sinergia tra studiosi 

piemontesi e sardi, con sede nel parco di Porto Conte dal 2009.  

L’IDEA. «Analizziamo il movimento umano da diversi punti di vista», spiega 

l’amministratore delegato Fulvio Stradijot, «nell’ottica di prevenire gli infortuni, della 

riabilitazione e del recupero funzionale. E questo lo facciamo con le tecnologie più 

avanzate come ad esempio l’analisi cinetica o dell’equilibrio». Proprio quest’ultimo 

aspetto è analizzato da un software, basato sul “Kinect” Microsoft, che permette di 

misurare l’equilibrio degli atleti.  

Il progetto, che ha portato alla creazione di un prototipo, è stato finanziato da un bando 

di Sardegna Ricerche, ed è stato sperimentato sugli atleti della Dinamo basket di Sassari.  

Un progetto avviato da tempo che dallo scorso anno si avvale della collaborazione di 

un’altra azienda, l’Aqvatech Engineering, sempre del Parco di Alghero. «Il nostro 

obiettivo è, con l’utilizzo di un sistema di telecamere, studiare l’equilibrio statico degli 

atleti per evidenziare eventuali problemi, come la differenza tra una gamba e l’altra o 

l’evoluzione di un arto dopo un infortunio». Il software è nato per le consolle giochi 

interattive ma adesso Area 3 vorrebbe svilupparlo per applicarlo a diversi settori, 

soprattutto nella bioingegneria. Attività che potrebbe richiedere il supporto di altre 

società. «Abbiamo all’attivo molte collaborazioni», precisa Stradijot, «e vorremmo 

costruire una rete – inizialmente virtuale – dove ognuno mette a disposizione le proprie 

competenze». 

LA SEDE. La società ha scelto il Parco di Porto Conte «perché coniuga l’aspetto 

architettonico e naturalistico con le possibilità di ricerca e innovazione tecnologica», 

conclude il manager. «In Sardegna stiamo bene, l’unico neo, che è anche italiano, è la 

mancanza di sostegno creditizio alle start up: senza capitali anche le buone idee non 

crescono». 
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