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Asia Europa

A Istanbul hanno costruito il tunnel
più profondo al mondo: 60 metri sotto
il Mar di Marmara. E a soli 16 km
da una delle faglie sismiche più
pericolose. Ecco come hanno fatto.

La linea Marmaray è il
tunnel a immersione
più profondo del
mondo, e il primo a
unire due continenti.

11 anni

Foto di Stefano Dal Pozzolo

Durata dei lavori:
finiranno nel 2015.

13,5 km
Lunghezza della linea
ferroviaria attiva oggi:
quando sarà completata
arriverà a 76,3 km.

4 minuti

La stazione di Üsküdar,
della linea Marmaray,
sulla sponda asiatica
di Istanbul. A destra,
la moschea Semsi Pasa.
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IN TrenO
SOTTO
IL BOSFORO

I

l treno sfreccia al buio, nella galleria
di cemento. Il vagone è pieno di gente. Potremmo essere in una qualsiasi
metropolitana del mondo. Tranne
che per un dettaglio invisibile: sopra
quella galleria c’è un muro d’acqua alto
60 metri, come un palazzo di 20 piani.
Il treno passa infatti sotto lo stretto del
Bosforo, nel Mar di Marmara.
Siamo a Istanbul, Turchia, dove da poco
è stato aperto il tunnel ferroviario som-

merso più profondo del mondo:
il Marmaray. Non si vede, ma non
è un’illusione: è una delle opere ingegneristiche più audaci, controverse e
complesse dell’ultimo decennio. Costata 1,3 miliardi di €, è la prima a collegare
due continenti, l’Europa e l’Asia, e in soli
4 minuti. Per realizzarla, 5 mila persone
hanno lavorato per 9 anni tra gallerie
sotterranee e correnti impetuose, rimuovendo una quantità di terra che

Foto di Stefano Dal Pozzolo/Contrasto

Tempo per attraversare
il Mar di Marmara.
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1,2 milioni di m3
La terra rimossa per i lavori: riempirebbe quasi
fino all’orlo lo stadio Meazza di Milano.

1,5 milioni
di passeggeri
al giorno
Asia

ponti per le auto

tunnel immerso
linea ferroviaria

Europa
Mar di Marmara

Il punto più basso del tunnel,
a 60 metri di profondità

60 metri sotto il mare
Nella mappa, le 5 fermate della ferrovia che unisce le 2 sponde di Istanbul.
LUNGHEZZA DEL TUNNEL SOTTOMARINO: 1,387 km
Cemento usato: 870 mila m3
Acciaio usato: 145.500 tonnellate
Persone coinvolte: 1.343 ingegneri e 3.000 operai (più 600 manovali
e 83 fra archeologi e restauratori per i reperti archeologici)

Quando i treni si imbarcavano sui
traghetti, il Bosforo si attraversava
in 85 minuti. Ora ne bastano 4
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Una ruspa in una delle
gallerie scavate sotto
Istanbul. La linea passa
sotto terra per 13,5 km
tra le due sponde.

potrebbe riempire lo stadio Meazza di
Milano. Lo scopo? Non più unire l’impero ottomano, ma liberare la metropoli
dalla morsa del traffico.
Con 13,8 milioni di abitanti, Istanbul è la
sesta città più popolata del mondo. E tutti hanno un’auto: due soli ponti collegano
le sponde della città, e gli ingorghi sono
all’ordine del giorno. Grazie ai primi 13,5
km interrati del Marmaray (1,3 di tunnel
sotto il mare e 5 fermate in galleria fra
le sponde europea e asiatica), i pendolari turchi ora risparmiano 81 minuti di
viaggio: prima, i treni dovevano essere
imbarcati su traghetti.
MOSCHEA BLU. E in futuro ne beneficerà

il traffico interurbano: dal 2015, quando i
lavori saranno finiti, si potrà viaggiare in
treno da Halkali (lato europeo) a Gebze
(lato asiatico) attraversando Istanbul e
lo stretto. I 76,3 km del tragitto si faranno in 105 minuti, e saranno integrati alle
linee internazionali ad alta velocità: si
potrà salire su un treno a Londra, scendere alla moschea blu di Istanbul, e proseguire fino a Pechino. Il traffico veicolare di Istanbul (e lo smog) potrà ridursi
del 20%: la linea sarà usata da 1,5 milioni
di passeggeri al giorno.
Per costruire quest’opera, gli operai han-

Un vagone del Marmaray
affollato: il biglietto
costa 3 lire turche (1 euro).

no scavato nelle profondità del mare, tra
forti correnti (pari a quelle dello Stretto
di Messina) e un intenso traffico navale
(un ferry ogni 10 minuti). E hanno dovuto fare i conti, sulla terraferma, con un
imprevisto tesoro di resti archeologici.
Mentre i progettisti affrontavano uno
scenario da incubo: il Marmaray giace
infatti a soli 16 km a nord dalla faglia
anatolica settentrionale, una delle più
attive al mondo. Spinta di 3 cm l’anno
dalle placche eurasiatica, arabica e africana, negli ultimi 70 anni la faglia ha causato 7 terremoti di magnitudo 7 o più, in
un’inquietante marcia di avvicinamento
a Istanbul: secondo i sismologi, è molto
probabile che entro 20 anni un violento
terremoto colpirà la città. Così “il progetto del secolo”, come l’ha ribattezzato il
premier Recep Tayyip Erdoğan, ha acceso forti ansie e polemiche sulla sicurezza
dell’opera: è stata una scelta azzardata?
SOGNO VISIONARIO. Per rispondere a

questa domanda, Focus è andato a visitare il tunnel, parlando con i progettisti
e gli esperti del settore. Scoprendo che
quest’opera visionaria, in realtà, fu concepita già 154 anni fa: nel 1860 un ingegnere francese, Simon Préault, su invito
del sultano Abdülmecid I, progettò una

Il tunnel sottomarino progettato
dal francese Simon Préault nel
1860, riprodotto su un muro della
stazione di Kazliçesme.

condotta ferroviaria sottomarina retta
da piloni poggiati sul fondo del mare. A
quell’epoca stava nascendo il metrò di
Londra, ma il sogno era troppo in anticipo sui tempi. Tornò in auge nel 1980,
quando la Turchia bandì un concorso per
uno studio preliminare, affidato nel 1985
alla statunitense Parsons Brinckerhoff
(Pb), specializzata in grandi opere.
Ma perché non costruire un altro ponte sullo stretto, invece di un tunnel?
«Volevamo collegare tra loro le stazioni

ferroviarie già esistenti, e con un ponte
non sarebbe stato possibile» risponde
l’ingegner Haluk Özmen, coordinatore
del progetto e direttore regionale del Dlh
(Direttorio Grandi opere dei trasporti).
Di qui la decisione di passare sotto il
mare: non scavando con talpe meccaniche sotto il fondale (com’è accaduto
sotto la Manica), bensì con la tecnica del
tunnel a immersione, molto più sicuro in
caso di sismi. Il Marmaray, infatti, è stato
costruito poggiando e unendo tra loro
Marzo 2014 Focus | 5

Tunnel, canali, ponti:
una grandeur contestata

Passeggeri alla stazione
di Yenikapi: si stima che quando
la linea sarà terminata il traffico
ferroviario salirà dal 3,6% al 27,7%.

Gli elementi
prefabbricati del
tunnel sono stati
calati sul fondale
con un margine
d’errore di 16 mm

ALGORITMI. Prima di iniziare i lavori

sono stati necessari lunghi studi negli
Anni ’90. Innanzitutto sulle correnti
stratificate del Bosforo, che arrivano
fino a 6 nodi (11,2 km/h) e cambiano repentinamente durante la giornata. Con
l’Istituto danese di idraulica è stato rica6 | Focus Marzo 2014

Le principali fasi di
costruzione del tunnel.
A sinistra, lo scavo
della trincea da una
chiatta, e qui a lato
il maxi livellatore
robotizzato che
l’ha spianata dopo
i lavori di scavo
e consolidamento
del fondale marino.

vato un algoritmo in grado di prevedere
le correnti con un anticipo di 24 ore, necessarie per programmare determinati
lavori sullo stretto, possibili solo quando
la corrente era sotto i 3 nodi (5,5 km/h).
Sono seguiti gli studi geologici sul fondale del Bosforo: navi con trivelle hanno
fatto varie perforazioni per studiare la
conformazione del fondale fino a 500 m
di profondità. Si è scoperto che in molti punti era limoso-sabbioso: si sarebbe
liquefatto come sabbie mobili in caso
di sisma, minacciando la stabilità della
trincea del tunnel.
TRIVELLE. I lavori sono iniziati nel 2004:

mentre 4 talpe meccaniche scavavano
sotto le sponde europea ed asiatica di
Istanbul, sul Bosforo enormi escavatori
su chiatte galleggianti rimuovevano oltre
1 milione di m3 di terreno soffice e sabbia.
Poi, usando lunghe trivelle di profondità
protette da manicotti, hanno iniettato,
fino a 8 m sotto il fondale, 2.778 colonne

di ghiaia e malta per rinforzare la trincea
su cui si sarebbe poggiato il tunnel. Tutto questo tenendo d’occhio «le correnti
marine, il traffico navale e le migrazioni
dei pesci» aggiunge Levent Acet, vicedirettore del Dlh. Terminato il dragaggio e
il consolidamento del fondale, è stato calato sott’acqua un robot livellatore largo
15 metri, per appianare la trincea. Questa
fase è durata 18 mesi.
Nel frattempo, a Tuzla, in un cantiere
navale sulla costa asiatica, a 40 km di
distanza, si costruivano gli 11 elementi prefabbricati in cemento armato del
tunnel, lunghi 126 metri (come un campo da calcio), alti 8,7 e larghi 15,5: parallelepipedi con l’anima d’acciaio, a forma di
binocolo, bucati da due gallerie separate. Gli elementi erano tappati da paratie
a tenuta stagna agli estremi: una volta
pronti, sono stati messi in mare e trainati
fino al Bosforo. Qui, al loro interno, sono
state riempite d’acqua enormi vasche
per zavorrarli; poi sono stati aggancia-

I bacini di Tuzla, dove
sono stati costruiti gli
11 segmenti del tunnel,
poi trasportati via mare
(foto a destra) fino al
Bosforo. Sotto, a
sinistra, le vasche
piene d’acqua che
zavorravano i segmenti
per calarli sul fondale; a
destra, il pontile con
camino d’accesso al
segmento poggiato
sulla sponda asiatica.

18 mila
tonnellate
Il peso di ciascuno degli 11
segmenti prefabbricati di cemento
armato del tunnel: come 100
aeroplani Boeing 747.
Ogni elemento era lungo 126 metri,
largo 15,5 (ospitando 2 gallerie)
e alto 8,7 metri.
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11 segmenti prefabbricati di cemento
armato in una trincea sul fondo del Bosforo. In questo modo si evita il rischio
che, in caso di terremoto, si aprano crepe nelle pareti delle gallerie scavate sotto
terra. Questa tecnica, tra l’altro, è più rapida rispetto ai tunnel scavati con talpe
meccaniche. Per affrontare questa sfida,
i turchi si sono affidati a un popolo che di
sfide e di terremoti se ne intende: i giapponesi. L’opera infatti è stata realizzata
dalla turca Yüksel Proje Uluslararası con
le Ferrovie giapponesi, la Oriental consultants e la Taisei. Il lavoro ha comportato il coordinamento di 3 mila operai e
1.300 ingegneri di nazioni diverse.

Il Marmaray non sarà l’unico tunnel sotto il Bosforo:
nel 2017 sarà pronta Eurasia, una galleria sommersa per
auto, in costruzione sotto il Bosforo a 1,7 km a sud del
Marmaray. Sarà scavata da talpe meccaniche fino a 106 m
sotto il livello del mare. Costo: 950 milioni di euro.
E non è tutto: nel 2016 sarà pronto un terzo ponte sospeso
sullo stretto, e all’orizzonte si profilano il terzo megaaeroporto della città, una nuova moschea per 37 mila
persone e “Kanal Istanbul”, un canale artificiale navigabile di
50 km, parallelo al Bosforo, a ovest di Istanbul. «Questi
progetti faraonici sembrano più utili alla gloria del premier
Erdoğan che al Paese. Servono soprattutto al partito di
governo, l’Akp, per restare al potere: la spesa in infrastrutture
è una delle spinte principali di crescita nel Pil turco»
commenta Atilla Yesilada, analista di Global Source partners.
«Le opere annunciate comportano investimenti complessivi
per 185 miliardi di €: se le facessero tutte, i debiti esteri
porterebbero la Turchia in un terreno molto pericoloso. Perciò
è probabile che alcuni di questi progetti saranno ritardati se
non annullati, come quello del canale».

I lavori di scavo nelle stazioni
hanno portato alla luce l’antico
porto di Teodosio. Con preziosi
reperti e 37 navi antiche

La grande
distesa di casse
piene di reperti
antichi alla
stazione di
Yenikapi. A
sinistra, in primo
piano, i resti
di un edificio.

COSì è emerso
un tesoro inatteso
Gioielli, anfore, monete d’oro.
Scheletri di uomini e di animali. E
una schiera di antiche navi. Gli scavi
per le stazioni della linea del
Marmaray hanno fatto emergere i
resti di villaggi neolitici, rivelando
che Istanbul era abitata fin dal 6.500
a. C. Non solo: grazie agli scavi nella
stazione di Yenikapi (lato europeo), è
tornato alla luce il più antico porto
della città, quello edificato sotto
Teodosio I nel 4° secolo d. C. Senza
contare i reperti della cultura
ellenistica e romana, sotto i resti
delle architetture bizantine nelle
stazioni asiatiche di Sirkeci e
Üsküdar. Le scoperte hanno
bloccato i lavori per 4 anni, facendo
lievitare i costi dell’opera: 600
operai, 60 archeologi, 7 architetti, 6
restauratori, 6 storici dell’arte e 4
operatori del Museo archeologico di
Istanbul hanno scavato a mano 353
mila m3 di terra, portando alla luce
35 mila reperti: una parte è esposta
nel Museo archeologico della città.

35.000 reperti
La quantità di oggetti antichi rinvenuti grazie
ai lavori per il Marmaray. Comprendono
anche 37 navi del 5°-11° secolo, tra cui le
prime galee mai ritrovate.
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ti con cavi d’acciaio ultra resistenti, con
un margine d’oscillazione massimo di
20 cm, e calati fino a 60 m di profondità.
Una fase delicatissima, se si considera
che ogni segmento pesa 18 mila tonnellate: come 100 Boeing 747.
PASSEGGIATA. Il primo segmento è stato
poggiato alla sponda asiatica. Una volta
sul fondale, si è agganciato alla galleria
scavata nella costa, spinto da martinetti
idraulici: quando le estremità (in acciaio
spesso 7 mm, ricoperto da una membrana di plastica) combaciavano, una pompa faceva uscire l’acqua delle zavorre, e
la differenza di pressione idrostatica fra
le estremità provocava l’aggancio. Per l’operazione (ripetuta per gli 11 segmenti)
sono state necessarie 8 ore di lavoro, con
l’ausilio di sonar e Gps. «Quando il primo
segmento è stato posizionato, nel marzo
2007, la precisione è stata impressionante» racconta Walter Granz, ingegnere della Pb. «Era più basso di soli 16 mm
rispetto alle gallerie sul lato asiatico: ed
è stato facile correggerne la posizione».
Quando tutti gli 11 elementi sono stati
posizionati e uniti, sono stati ricoperti

da uno strato di cemento e stabilizzati
nella trincea con una copertura armata
spessa 2 metri, per proteggere il tunnel
da ancore o navi affondate.
A gennaio 2011 il tunnel era pronto. «Io
e il mio vicedirettore abbiamo percorso
a piedi, da soli, l’intero tratto sotto il Bosforo in quelle vuote gallerie di cemento»
ricorda Özmen. «Era la prima volta che
un essere umano lo faceva. Sono stati i 40
minuti più emozionanti della mia vita».
PAURE. Con questa stessa tecnica, l’anno

prossimo, sarà costruito il Fehmarn Belt,
un tunnel che collegherà Germania e Danimarca sotto il Baltico. Ma come proteggere il Marmaray dal rischio di terremoti? L’ultimo studio, del 2004, stimava un
rischio del 66% di un sisma di magnitudo
superiore a 7 entro 30 anni a Istanbul. E
oggi? «è ancora così» dice Tom Parsons,
geofisico dell’Usgs, tra gli autori della ricerca. «E anche eliminando il fattore di
ciclicità dei terremoti, il rischio medio è
elevato: il 41% di probabilità».
Così alcuni membri dell’Ordine degli
ingegneri turchi (Tmmob) hanno contestato l’opera, dicendo che non è sicura

gentile concessione Marmaray project

Il punto d’unione
fra il tunnel prefabbricato
sotto il Bosforo (in primo
piano, pareti verticali) e la
galleria circolare scavata
nella costa europea
da talpe meccaniche.

Il sistema antisismico
dà l’allarme 15 secondi prima
che la scossa arrivi in città

Sopra, la cabina di guida
del Marmaray. I treni, forniti
dalla coreana Hyundai
Rotem per 580 milioni di €,
sono dotati dei più moderni
sistemi automatici
di controllo. A sinistra,
la stazione di Yenikapi,
sul lato europeo: è una delle
più spettacolari della linea.

in caso di terremoti. «Il Marmaray» replica Özmen «ha un livello di protezione
garantito ai massimi standard possibili
oggi, anche in caso di incendi e di tsunami. Può resistere a terremoti di magnitudo 7,5, la massima stimata dai geologi
per quest’area. Il nostro tunnel non è
l’unico vicino a una faglia: a San Francisco negli Usa c’è il Bart (Bay Area Rapid
Transit District) e in Giappone l’Osaka
South Port Tunnel: entrambi sono stati
colpiti (nel 1989 e nel 1995), da sismi di
magnitudo superiore a 7 senza riportare
gravi danni. E hanno una tecnologia precedente alla nostra. Il Marmaray è paralIL TUNNEL ANCHE SU FOCUS TV
Non perdete il documentario sul
tunnel Marmaray su Focus tv: in onda
giovedì 27 febbraio alle ore 22:05.

lelo alla faglia, e perciò non rischia gravi
choc in caso di terremoti. Ha pure una
certa elasticità grazie a giunti sismici nei
punti d’unione con le coste: sono in grado di assorbire le deformazioni verticali
e orizzontali causate dalle scosse. Il tunnel è alimentato da generatori elettrici
autonomi e ha un sistema automatico di
allerta precoce: una rete di sensori posti
sotto il mare e lungo la costa, monitorati dall’Osservatorio geologico Kandilli
dell’Università del Bosforo, registra le
scosse e attiva in automatico le procedure di emergenza. Fa arrivare il treno alla
stazione più vicina e chiude le paratie del
tunnel all’altezza delle coste, per evitare
che si allaghi, 15 secondi prima che la
scossa arrivi in città».
Basteranno tutti questi accorgimenti? A
giudicare da quanto sono affollati i treni,
i turchi ci credono.
Vito Tartamella
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UN PATTO DI SANGUE
PER FINIRE I LAVORI
I politici volevano a tutti i costi
inaugurare il Marmaray per il 29
ottobre, 90° anniversario della
Repubblica turca. Era l’inizio del
2013, ma i lavori erano in grande
ritardo. Così il direttore generale del
ministero delle Infrastrutture, Metin
Tahan, ha fatto un colpo di teatro: ha
convocato i contractor giapponesi,
dicendosi pronto a suicidarsi se il
progetto non fosse stato consegnato
nei tempi previsti. L’ha scritto in una
lettera, s’è tagliato a un dito e ha
fatto cadere il proprio sangue sul
documento. Pur conoscendo bene
l’harakiri per disonore, i giapponesi
non volevano accettare. Allora Tahan
ha detto: «Se non firmate,
abbandonate il lavoro e tornate al
vostro Paese». Alla fine i giapponesi
hanno firmato (senza sangue),
mantenendo l’impegno con un
durissimo rush finale. La lettera
è oggi conservata in una cornice
dorata nel Direttorio delle
infrastrutture. Non si saprà mai
se sia stato solo un bluff.

Tecnologia

Tecnologia

Il vecchio
mattoncino
È hi-tech
gioielli.
Parete piena
di minifigure,
gli omini Lego.
Nate nel 1978,
alte 4-5 cm,
si fabbricano
con macchinari
ad alta precisione.
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Abbiamo visitato la Lego, il più grande
stampatore di plastica (e sogni) di tutto
il mondo. Grazie a un segreto: l’innovazione.
Dicembre 2013 Focus | 3

Si è arrampicato su una torre di 10 metri per sfuggire a un
incendio in un aeroporto. Ha viaggiato sulle auto della polizia e sui
più grandi bulldozer che esistono. Henrik Andersen, 39 anni (foto
sotto), non è un agente 007. E nemmeno uno stuntman. è il capo
della squadra di designer di Lego City: quella che negli ultimi 12
anni ha creato la guardia costiera, i pompieri, la polizia... Modelli
che non nascono a tavolino, ma dal confronto con la realtà. A
Billund lavorano 20 squadre di creativi, 200 designer di tutte le
nazioni. Ogni squadra inventa 4 set ogni anno, partendo da 10 idee
iniziali. «A maggio ci riuniamo per la riflessione creativa sui nuovi
prodotti» racconta. «Ognuno porta le proprie idee, derivate dal
cinema, dai libri, dalle proprie esperienze e dalle passioni
personali». Come fate a sintonizzarvi sui desideri dei bambini?
«I loro gusti sono gli stessi a tutte le epoche e a tutte le latitudini:
a tutti piace l’avventura con la polizia e i pompieri; i maschi
preferiscono auto e camion, mentre le bimbe apprezzano i piccoli
dettagli delle case. Ma ogni anno cambia quello che è considerato
di moda, che sia Harry Potter o il Signore degli anelli».
COLORI. Ma anche per rinnovare un set esistente, l’impegno non
è minore: «Per aggiornare la stazione di polizia siamo andati a
visitare quella, modernissima, di San Francisco: così abbiamo
visto in dettaglio com’è fatta dal vero. Discutiamo molto anche sui
colori: un aereo cargo deve essere riconoscibile come tale da un
bambino messicano o australiano».
Uno dei momenti delicati è stabilire l’introduzione
di un nuovo pezzo: un investimento rilevante, dato
che un nuovo stampo può costare 500 mila euro.
Poi, il modello è scolpito in creta, acquisito con
uno scanner 3D e prodotto come prototipo: non è
detto che funzioni al primo tentativo. Infine si
testa il prodotto con gli “utilizzatori finali”: i
bambini di Germania, Cina e Usa, i mercati
principali. Se il test è superato, va in produzione:
dalla riunione iniziale è passato un anno.

inconfondibile.
La colorata hall della Lego,
con maxi mattoni e disegni.

TITOLO
DIDASCALIA.
Lorem ipsum dolor
sit amet,

L

a fabbrica di Babbo Natale
esiste, e sforna ogni giorno
miliardi di giocattoli per
tutti i bimbi del pianeta:
treni, aeroplani, guerrieri,
draghi, astronauti. Non è
popolata da elfi, ma da migliaia di operai in tuta blu che si aggirano fra nastri trasportatori, macchine di
stampa e muletti che si muovono da soli
nei corridoi facendo biip biip. Non siamo
in Lapponia, ma quasi: a Billund, 2 mila
km più a sud, un paesino di 6 mila abitanti nel cuore della Danimarca.
INCASTRI.
Il brevetto dei
mattoncini: ha
prevalso il sistema
dei mini tubi, ma
furono depositate
molte altre varianti.

Si lavora 361
giorni l’anno
fra robot e laser:
i pezzi prodotti in
un anno, impilati
sulla Terra,
supererebbero
la Luna
Benvenuti al quartier generale della
Lego, impero mondiale del giocattolo.
Qui un gruppo di 4 mila persone affronta
ogni giorno una sfida creativa, tecnologica e logistica quasi impossibile: creare
giochi di successo, sicuri e indistruttibili,
capaci di stimolare la fantasia dei bambini (e degli adulti) a ogni latitudine.
In questi stabilimenti enormi e colorati,
fatti di cemento, vetro e acciaio, il ritmo di
lavoro è impressionante: siamo in Nord
Europa ma sembra la Cina. Sette giorni
su 7, 361 giorni l’anno, notte e giorno, si
producono 42.000 elementi al minuto.

ROBOT IN ARRIVO.
Un muletto automatico si avvicina a
un’operaia che controlla i mattoncini
appena stampati, per ritirare
le scatole piene.

Sommando la loro produzione a quella
degli altri 2 stabilimenti Lego in Ungheria e in Messico, si ottiene la spaventosa
cifra di 45,7 miliardi di pezzi (dati 2012):
impilati l’uno sull’altro, supererebbero la
distanza Terra-Luna.
La Lego, infatti, è la terza società al mondo nel mercato dei giocattoli (ha venduto 10 confezioni al secondo nel 2012), ma
anche la più grande fabbrica planetaria
di stampaggio di plastica. E persino il primo produttore mondiale di pneumatici:
500 milioni l’anno, anche se il più grande
ha un diametro di soli 11 centimetri. è dal
1962, infatti, che i mattoncini sono diventati dinamici grazie all’introduzione
delle ruote di gomma per le macchinine,
aumentando le loro già infinite potenzialità creative: con 6 mattoncini dello
stesso colore – ha calcolato Søren Eilers,
docente di matematica all’Università di
Copenhagen – si possono ottenere oltre
915 milioni di combinazioni diverse.

Roberto Caccuri/Contrasto (2) - Gent. conc. Lego

Flauto dolce. Il quartier generale
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della Lego non passa inosservato: mattoncini extra large campeggiano all’ingresso e nella hall. Superata una porta
automatica, si entra in una fabbrica pulita e modernissima, dove si può circolare
solo con scarpe antiscivolo e gilet catarifrangente. La sicurezza è un’ossessione
in una ditta dove il tasso di incidenti è di
1,9 per milione di ore lavorative.
Il viaggio del mattoncino inizia in un cortile dove svettano 14 silos pieni di plasti-

ca in granuli: ciascuno ne contiene 24
tonnellate, e ogni giorno se ne consumano 70. Per i componenti si usano 24 tipi
di plastica; due terzi sono Abs (acrilonitrile-butadiene-stirene): la stessa usata
per fabbricare i flauti dolci, le carrozzerie delle auto e gli inchiostri per tatuaggi. Una plastica resistente, antigraffio,
che non perde colore. Gli ingegneri della
Open University (Gb) hanno calcolato
che per far collassare un mattone Lego
bisognerebbe sovrapporgliene altri 375
mila in una pila alta 3,591 km.
Attraverso una rete di tubi ad aria compressa i granuli scorrono nello stabilimento, lungo 480 metri, e alimentano
763 macchine di stampo a iniezione suddivise in 12 moduli produttivi. I granuli,
scaldati fino a 310 °C assumono la consistenza di un dentifricio: sono mescolati
ai pigmenti di colore (58 tonalità diverse) e iniettati negli stampi a una pressione di 150 tonnellate per una decina di
secondi. Gli stampi, in acciaio, riescono a
produrre 670 mattoncini al secondo sen-

za sbavature. Ma emettono 90 decibel di
rumore, lo stesso di un tosaerba. Tanto
che, vicino al reparto, ci sono sale isolate
con bevande, merende e giornali dove gli
operai vanno a far riposare i timpani.
Alta precisione. Gli stampi sono il

cuore produttivo della Lego: sono migliaia, pesano tra i 150 e i 1.500 kg e sono
custoditi sugli scaffali di metallo di un
magazzino super controllato. «Ognuno
costa dai 50 mila ai 500 mila euro» spiega
il portavoce Roar Rude Trangbæk. «Servono a produrre 3.200 componenti del
mondo Lego, dai pompieri all’astronave,
con un margine di tolleranza dai 2 agli 8
millesimi di millimetro»: in media, solo
18 elementi su 1 milione non rispettano
gli standard qualitativi, che sono il chiodo fisso della Lego. Ecco perché i mattoncini che avete a casa si incastrano perfettamente con quelli degli ultimi 50 anni.
I mattoncini stampati sono raffreddati
con un getto d’aria e guidati da un nastro
trasportatore fino a un contenitore:

Roberto Caccuri/Contrasto

PERFETTO.
Mattoncini appena
stampati: non
hanno neanche
una sbavatura.

Gent. conc. Lego
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«per creare giochi faccio il pompiere»

MONUMENTALI.
Panda e Charlot di
mattoncini: sono destinati
ai parchi Legoland.
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I mattoncini di oggi si incastrano ancora
con quelli di 50 anni fa . Come è
possibile? Grazie a standard precisi
e controllati al millesimo di millimetro

ALTA PRECISIONE.
Le piccole teste
delle minifigure in una
macchina di decorazione.

Kristiansen, tutt’altro che intenzionati a
entrare nei giochi... della Borsa.
Manine. Ma torniamo ai mattoncini:

quando è pieno, un sensore lo segnala a
un computer e arriva un muletto automatico a prelevarli con un braccio metallico; poi va da solo a consegnarlo ai
nastri trasportatori. Arrivano così in 4
magazzini alti fino a 21 metri (come un
palazzo di 7 piani), dove gru robotizzate
distribuiscono ronzando 1.300 contenitori all’ora lungo 250 km di scaffali.
Impero globale. Eppure, in questa
fabbrica ipertecnologica, il fattore umano è determinante: non sono sensori
robotici a verificare la qualità dei pezzi
appena sfornati dalle macchine, ma una
squadra di operai che ne preleva dei campioni e li controlla con grandi lenti d’ingrandimento. Se per loro un mattoncino
non è a regola d’arte, finisce in un
cestino, e la plastica sarà riciclata.
è anche questo il segreto di un im-

pero globale presente in oltre 130 Paesi
e con 81 anni di vita: una storia iniziata
proprio a Billund, dove un falegname
stretto dalla morsa della crisi economica, Ole Kirk Kristiansen, aveva deciso di
produrre giocattoli di legno, convertendosi poi alla plastica alla fine degli anni
’40. Fino a quando – era il 1958 – suo figlio Godtfred ebbe l’idea di creare i celebri mattoncini, brevettandone il sistema
di incastro a sporgenze rotonde e minitubi interni. Che da allora sono usati per
ogni tipo di costruzione fantastica.
Dalle prime casette di allora fino alle
mega astronavi di Star Wars, ne sono stati prodotti oltre 650 miliardi: in media,
ogni abitante della Terra ne possiede 86
– potete controllare nella vostra cantina.
Oggi l’azienda, 12 mila dipendenti e un
utile di 1 miliardo di euro, è tuttora controllata dalla terza generazione dei Kirk

stazionano in magazzino per 3 giorni,
poi sono trasportati in uno stabilimento
vicino, dove saranno assemblati fra loro,
decorati con i colori e infine impacchettati nelle confezioni finali.
Anche qui, una sfida ingegneristica di
alta precisione: immaginate macchine
capaci di infilare in automatico manine
del diametro di 2 mm (quelle delle minifigure, i celebri omini) nel foro delle
braccia, o di dipingere un viso con occhi,
sopracciglia, naso e denti su una faccina
alta 5 mm. Ecco perché, su 47 macchine
di questo stabilimento, 16 sono dedicate
solo alle minifigure. Fino agli anni ’70 si
facevano a mano; poi sono state introdotte macchine robotizzate capaci di
produrre 7 mila pezzi all’ora. Negli ultimi 35 anni ne sono state sfornate più di 4
miliardi: oltre la metà degli abitanti della
Terra. Merito di macchine assemblatrici
e decoratrici automatiche, con stampa

Gent. conc. Lego

Non solo casette. è l’Ora del robot programmabile
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Tutto iniziò con un motore da 4,5 volt per
alimentare i trenini. Per l’epoca (correva l’anno
1966) fu un passo rivoluzionario: univa mattoncini
ed elettricità. Da allora il connubio ha fatto molti
passi grazie alla lungimiranza dei manager Lego,
che nel 1984 si allearono col Mit, l’università più
hi-tech del mondo: così, alla fine degli anni ’90 la
Lego è sbarcata nella robotica.
Lo scorso autunno, grazie all’apporto di
informatici fan della Lego, è stata lanciata la
serie Mindstorms EV3, la terza generazione di

costruzioni programmabili (foto a sinistra).
Grazie a un mattoncino intelligente, che si
collega al computer, si possono programmare
robot che camminano, parlano, evitano gli
ostacoli e si possono guidare con un
telecomando o con uno smartphone. Basta poi
assemblare questo cuore elettronico con i
classici mattoncini, ruote, motori e sensori (di
contatto, di colore, a infrarossi) per creare
guerrieri, mostri, e persino una chitarra elettrica
progettata da un italiano, Daniele Benedettelli.

Roberto Caccuri/Contrasto (2)

FATTORE UMANO.
Sotto, un’operaia inserisce i sacchetti
coi pezzi nelle confezioni di Star Wars.

A ciclo
continuo.
Un nastro
mobile
trasporta
i pezzi delle
minifigure
alle macchine
di decorazione.
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CONTROLLO.
Operaia verifica
quale pezzo
manca in una
confezione
di peso errato.

a tampone, dotate di sensori laser che riconoscono colore e posizioni dei vari elementi. Anche in questa fase il controllo
finale è affidato, ogni 20 minuti, a operai
in carne e ossa che scartano i pezzi venuti
male. Poi i mattoni passano al confezionamento: caricati su nastri trasportatori
che scorrono nei capannoni, affluiscono
alle macchine impacchettatrici, in confezioni che possono contenere da 18 a 42
diversi elementi. Lungo il tragitto sono
pesati da bilance elettroniche settate con
una tolleranza di pochi decimi di grammo: se il peso non è quello previsto (per
eccesso o per difetto) i sacchetti sono deviati su binari che li portano sulle tavole
di operai che li controllano uno a uno, a
caccia del pezzo sbagliato.
Alla fine, ogni confezione da 206 mattoncini ha subìto, prima di uscire dalla
fabbrica, più di mille controlli e 12 pesature. Attenzione eccessiva? «No: nessun

86
Il numero di
mattoncini Lego che
possiede, in media,
ogni abitante della
Terra.
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Il prossimo
obiettivo? Usare
il 100% di energie
rinnovabili dal
2020, investendo
400 milioni di €
in impianti eolici
papà vuole che il figlio si metta a piangere disperato perché il giorno di Natale
ha scoperto che nella confezione manca
un pezzo. E noi nemmeno, ovviamente»
dice Trangbæk.
Imprevisti. Eppure, nonostante i controlli, l’errore è sempre in agguato. Durante la nostra visita, al mattino, una fila
di operai riapriva le scatole a mano e le
riempiva di nuovo: si erano accorti che in
9 mila confezioni di Star Wars “Battaglia
di Hoth” mancava un pezzo. «Finiremo
alle 3 di stanotte. Succede, a volte» dice
un operaio senza scomporsi.
Ma il lungo viaggio del mattoncino non
è finito: confezioni e singoli pezzi saranno caricati su Tir e inviati in Repubblica Ceca, dove la Lego ha il centro di
decorazione e smistamento dei prodotti
per l’Europa (gli altri sono a Dallas per
il mercato americano e a Shanghai per
quello asiatico): da qui, grazie all’alleanza con Dhl, sono inviati ovunque entro 10

SIMBOLI.
Esterno di uno stabilimento Lego
a Billund, dove lavorano circa
4 mila tra operai e impiegati.

giorni. L’intero sistema produttivo e logistico è messo a dura prova nelle 3 settimane prima di Natale, quando nel mondo si vendono 34 set Lego al secondo.
Oggi, a 55 anni dal brevetto, i mattoncini
sono ancora il business dall’azienda, ma
gli imitatori sono tanti e agguerriti, dalla
Cina agli Usa. In più, dagli anni ’90, l’avvento dei videogames aveva mandato in
crisi l’azienda, che ha perso centinaia di
milioni. Ora ne è uscita. Come?
«Ci siamo concentrati sull’innovazione»
risponde Trangbæk. «Ogni anno il 60%
dei nostri prodotti è nuovo: la sfida è inventare sempre qualcosa di divertente.
Per questo, oggi, offriamo un’esperienza
di gioco su diverse piattaforme: dai giochi
di ruolo ai videogames, da Lego Digital
designer (il software che consente di costruire modelli con mattoncini virtuali)
fino a Facebook, ai parchi a tema e ai raduni degli appassionati, gli Afol (Adults
fan of Lego: nel 2012 hanno organizzato 500 eventi che hanno attirato oltre 9
milioni di persone). Per arrivare ai robot
programmabili fatti di mattoncini (v. riquadro alla pagina precedente). L’importante è che i clienti sappiano che la nostra
qualità è sempre garantita». Un concetto
che, in danese, si dice “LEg GOdt”: giocare bene. Lego, per l’appunto.
Vito Tartamella

Il video del reportage su:
www.focus.it/lego

Scienza

anatomia
di un
naufragio

pronti all’immersione.
Uno dei sommozzatori del
Comsubin, il nucleo specializzato
della Marina militare. Hanno
seguito da vicino il recupero del
peschereccio e delle vittime.

Il recupero del barcone affondato nel
Canale di Sicilia con 800 migranti a
bordo: una sfida anche per la scienza.

Sotto,
l’immagine
sonar del
relitto, poi
ripescato
(destra).

Malta

Punto di
affondamento
a 143 km dalla
costa libica.
Tripoli

Garabulli

LIBIA

Marina Miilitare (3)

la storia: tragedia epocale
manovre. Gli scafisti erano partiti dall’Egitto con
un peschereccio. Il 18 aprile 2015 sono arrivati
davanti alle coste libiche e si sono fermati al largo:
qui hanno atteso i migranti, caricati a turno su
gommoni dalla spiaggia di Garabulli. I passeggeri,
circa 800, per lo più giovani uomini, provenivano da
Siria, Etiopia, Somalia, Senegal, Mali, Gambia,
Costa d’Avorio, Bangladesh. Ognuno di loro aveva
versato almeno 1.500 $ per il viaggio: chi aveva

pagato di più stava sul pontile, mentre gli altri
venivano rinchiusi nella stiva e nella sala macchine.
Dopo alcune ore di navigazione, uno dei due scafisti
a bordo (un tunisino e un siriano) ha telefonato alla
Guardia costiera italiana chiedendo aiuto. Sul posto
è stata inviata la nave più vicina, il portacontainer
portoghese King Jacob. Ma uno degli scafisti, per
un errore di manovra, ha fatto scontrare il barcone
con la nave, causandone l’affondamento. Solo 28
degli occupanti (compresi i 2 scafisti, poi arrestati e
condannati al carcere) sono riusciti a salvarsi.
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I

l giubbotto aveva una consistenza
strana. Nella fodera, infatti, era
nascosto un sacchetto di plastica.
Conteneva un foglio pieno di scritte, timbri e numeri. Erano voti: la
pagella di 3a media rilasciata da
una scuola del Mali. Apparteneva
a Ibrahim, un ragazzo di 16 anni: l’aveva
portata con sé in un viaggio lungo 5mila
km e pieno di pericoli. Voleva dimostrare che aveva fatto le scuole dell’obbligo. E
che poteva proseguire negli studi o cercarsi un lavoro.
La storia di Ibrahim – il nome, per motivi di privacy, è inventato – rischiava di
rimanere sepolta per sempre sul fondale
del Canale di Sicilia. Se oggi la conosciamo, e se i suoi genitori potranno piangere la sua tragica scomparsa, è grazie
a un’impresa che è entrata nella storia
della tecnologia marittima. E sta rivoluzionando la scienza dell’identificazione
delle vittime di disastri: il recupero del
barcone carico di migranti, affondato il
19 aprile 2015 al largo della Libia. È stato
il naufragio più tragico della storia recente del Mediterraneo, con almeno 800
vittime. Ed è stata anche l’operazione di
recupero più complessa mai tentata: il
peschereccio blu sul quale viaggiavano
stipati giovani dai 10 ai 30 anni d’età, provenienti dai Paesi più poveri dell’Africa
subsahariana, giaceva infatti in mare

24 | Focus Aprile 2018

tre fasi. Il recupero del barcone affondato è avvenuto in 3 fasi:
1) Maggio 2015: un cacciamine della Marina, con un Auv (veicolo sottomarino
autonomo), individua il relitto.
2) Ottobre-dicembre 2015: un Rov della Marina, tramite le sue braccia
meccaniche, recupera sul fondale 169 corpi delle vittime. La società incaricata
del recupero, Impresub, progetta il modulo di recupero per ripescare il relitto.
3) Aprile-giugno 2016: inizia la missione di recupero. Da Ravenna partono la
nave Ievoli Ivory, scortata dai mezzi della Marina militare: la nave di salvataggio
Anteo con a bordo palombari del Gruppo operativo subacquei; la nave San
Giorgio per garantire la sicurezza della zona; la nave Tremiti dotata di celle frigo
per le salme, e la nave Alghero per supporto. In tutto 200 persone. Il 27 giugno il
relitto viene issato in superficie, e il 30 giugno raggiunge il porto di Augusta
dopo un viaggio di 365 km: qui, nella base Nato di Melilli, un’équipe di medici
legali esegue le autopsie sui corpi. L’operazione è costata 9,5 milioni di euro.

Sistema di sollevamento
basato su 4 martinetti
idraulici (ditta Fagioli di
Reggio Emilia): era stato
usato per posizionare le
paratoie mobili del
sistema Mose di Venezia.
Ciascun pistone può
sollevare 150 tonnellate
(in totale 600 t) alla
velocità di 20 metri/ora.
La gru è in grado di
operare fino a 3mila m di
profondità.

Dopo quasi 3 anni di sforzi,
80 delle vittime potrebbero
avere un nome e cognome
aperto, a 370 metri di profondità. Uno
sforzo che ha coinvolto per quasi 3 anni
centinaia di operatori, fra militari della
Marina, medici legali, vigili del fuoco e
volontari. E che, in queste settimane, sta
dando i primi risultati: dopo aver diramato avvisi attraverso le sedi diplomatiche e della Croce Rossa internazionale
di decine di Paesi, il Commissario per
le persone scomparse – l’autorità italiana che coordina le indagini sui cadaveri
senza nome – ha raccolto 156 schede di
migranti scomparsi forniti da familiari
sparsi fra Africa, Asia ed Europa.
impresa. «Ci sono buone possibilità

che si possa determinare l’identità di 80
di loro», anticipa a Focus il Commissario
uscente, Vittorio Piscitelli. «E per 6 la
corrispondenza è quasi certa: sono 5 giovani del Mali e uno della Costa d’Avorio».
Com’è stato possibile arrivare a questo
risultato? L’operazione è stata una sfi-

da senza precedenti, dal punto di vista
tecnico-scientifico e anche umano. Racconta il contrammiraglio Paolo Pezzutti,
comandante del Comsubin, il Comando
subacquei e incursori della Marina che
ha coordinato le operazioni di recupero:
«Il relitto era adagiato sul fondale nel Canale di Sicilia, a 143 km dalla costa libica
e a 370 metri di profondità. Nessuno aveva mai tentato un’impresa simile». Nel
1997, in realtà, era stata recuperata una
vedetta albanese a 800 m di profondità
nel Canale d’Otranto: «Ma stavolta dovevamo recuperare un relitto in mare aperto, dove le condizioni meteo sono spesso
avverse», racconta Pezzutti. «E invece di
trasportarlo per 74 km al porto più vicino (Brindisi), com’era avvenuto nel 1997,
stavolta dovevamo arrivare fino ad Augusta (Siracusa): un viaggio di 365 km».
A complicare ancor più la situazione, il
peso del relitto: 240 tonnellate contro le
35 della vedetta albanese. In più, l’imbar-

cazione era incagliata nel fango, quindi il
suo carico effettivo saliva a 480 tonnellate per l’effetto ventosa, una forza di risucchio che lo tratteneva al fondale. Era
come sollevare un convoglio di 12 vagoni
ferroviari fino alla cima dell’Empire State Building. «Per questa missione», racconta Pezzutti, «abbiamo affidato l’incarico alla Impresub, la stessa società che
aveva recuperato la vedetta albanese».
impietriti. Mentre un veicolo telecomandato della Marina recuperava sul
fondale i primi corpi dei migranti, la Impresub ha fatto una ricostruzione digitale del relitto grazie a rilievi subacquei
3D effettuati con sensori laser da un Rov,
un robot subacqueo. E ha progettato un
modulo di recupero su misura per agganciarlo (v. disegno a lato): un rettangolo
d’acciaio grande quanto un terzo di campo da calcio, dotato di eliche di manovra,
sensori e telecamere. Il più grande Rov
mai realizzato. E per calarlo sul fondo
e catturare il barcone, è stata usata una
delle gru impiegate per posizionare in
mare le paratie del Mose di Venezia.
La missione di recupero è iniziata il 19
aprile 2016, un anno dopo l’affondamento: «Avevamo notevoli limiti operativi»,
racconta il capitano di fregata Giampaolo Trucco. «Potevamo recuperare il relitto solo con stato del mare fino a grado

Nave Ievoli Ivory della
Marnavi: mezzo di supporto
lungo 90,8 m e largo 18,8
Antenna per il
posizionamento Gps

Sala di
controllo

Sensore per il
posizionamento
subacqueo
Cavo di
alimentazione
e controllo del
modulo

Cavi in acciaio fatti
di tondini intrecciati
(diametro: 4 cm)

Barcone: lungo 23
metri, peso
stimato 240
tonnellate (480 con
l’effetto ventosa)

Gabbia
metallica
per la messa
a mare e il
recupero
del Rov
Rov (veicolo
telecomandato):
dotato di
manipolatori e
dischi da taglio per
rimuovere ostacoli
dal barcone

Telecamera: la
visibilità è fino a
5-8 m di distanza

Trasponditore: sistema
di controllo della
posizione del modulo
tramite impulsi acustici

Trasponditore
Elica di manovra

fondale:
profondità 370 metri

Marre idrauliche
allungabili per agganciare
il barcone dal basso

Bombole di
alimentazione per
il circuito idraulico

Modulo di
recupero in
acciaio tubolare
(29 x 16 metri)
progettato da
Impresub di
Trento

Impresub

scarica la app
(info a pagina 5)

un’operazione durata più di un anno

manovre
delicate.
A destra, un
militare controlla
il recupero
del relitto
agganciato con
una gru (sotto).
Il barcone sarà
esposto a Milano
nel museo per
i diritti umani.

Marina Miilitare (2)

La
ricostruzione
di come è stato
ripescato il barcone
affondato: guarda il video
in realtà aumentata
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vite spezzate.
In basso, alcuni
degli oggetti trovati
addosso ai migranti:
pettine, chiavetta
Usb, legno per
l’igiene dentale,
farmaci, soldi, sim.
Tutto catalogato
con la sigla PM,
post-mortem.
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Tatuaggi,
denti, nei:
tutto aiuta a
ricostruire
un’identità
Ap/Ansa (2)

indagini
in corso.
L’esame dei resti
delle vittime sotto
una tenda
allestita alla base
Nato di Melilli: qui
sotto, e nella foto
grande, il medico
legale Cristina
Cattaneo esamina
alcuni reperti
recuperati in
fondo al mare:
abiti e oggetti
personali
delle vittime.

2 (onde fino a 50 cm), per 5 giorni consecutivi. Per raggiungere il fondale, infatti,
il Rov impiegava 20 ore, e altrettante per
risalire. Ma in quell’area le condizioni del
mare cambiavano in fretta: per due volte
abbiamo agganciato il relitto ma l’abbiamo dovuto rimettere sul fondo perché il
mare si era agitato all’improvviso».
Le condizioni favorevoli si sono create
dopo oltre due mesi di attesa. E la sera del
27 giugno, alle 22:28 il relitto è affiorato a
galla: «A poppa e sul ponte di coperta giaceva un numero imprecisato di scheletri.
è stato un momento toccante: eravamo
tutti in un silenzio impietrito».
ABBRACCIATI. Il 30 giugno il relitto è ar-

rivato alla base Nato di Melilli (Sr), dove
è iniziata la seconda, e altrettanto difficile, parte dell’operazione: le autopsie per
identificare le vittime. I vigili del fuoco
hanno estratto dal barcone, refrigerato
con azoto liquido, centinaia di salme in
condizioni pietose: corpi saponificati,
con le parti scoperte dai vestiti (viso e
mani) scheletrizzate, perché mangiate
dai pesci. Molte vittime rinchiuse nella stiva sono state trovate abbracciate.
Come ricostruire le loro identità? Le
correnti marine avevano sparso i corpi
26 | Focus Aprile 2018

in un’area di 2 km2, spesso mescolandone i resti, raccolti poi in 450 sacche cadaveriche. Tutte esaminate da un’équipe
di medici legali volontari, coordinata da
Cristina Cattaneo del Labanof, il Laboratorio di antropologia e odontologia forense di Milano. «Quelle notti», racconta
Cattaneo, «sognavo di camminare su un
sentiero, e di trovare per terra altre ossa.
Temevo di averne persa qualcuna».
Ma perché fare tanti sforzi per dare un
nome a queste vittime? L’operazione di
recupero era stata decisa dall’allora premier Matteo Renzi per scuotere le autorità europee sulla tragedia epocale dei
migranti. Ma l’operazione ha un risvolto
umanitario altrettanto importante: dare
risposte ai vivi. «Molti pensano che nessuno cerchi questi disperati, ma è falso»,
spiega Cattaneo nel libro I diritti annegati (Angeli). «Un cadavere senza nome
è una storia sospesa. La scomparsa di un
familiare lascia i parenti nell’indeterminatezza, con gravi sofferenze. E blocca la
vita delle persone: senza un certificato
di morte, le vedove non possono risposarsi o ereditare i beni del congiunto. E i
bambini non possono essere adottati dagli altri parenti rimasti in vita. Dunque,
identificare i migranti morti tentando di

raggiungere l’Europa è un atto di rispetto
per la loro dignità. Del resto, nessuno si
scandalizza quando si mobilitano uomini e mezzi per identificare le vittime di
un disastro aereo o di un terremoto».
Dare un nome alle vittime di quel naufragio, però, era molto difficile. In fondo
al mare sono stati trovati solo 70 documenti d’identità: gran parte dei migranti
viaggia senza, per non dover chiedere
asilo al primo Paese in cui arriva. A questo si aggiunge il pessimo stato dei corpi
recuperati dopo un anno. E la lontananza
dei familiari a cui chiedere conferme.
sorriso unico. «Per identificare una

vittima, bisogna confrontare i dati postmortem (il suo aspetto fisico, il Dna, le
impronte digitali, i denti) con quelli ante-mortem: fotografie, campioni genetici,
cartelle cliniche odontoiatriche», spiega
Cattaneo. «Ma per i migranti questi dati
non ci sono: i parenti sono troppo lontani per fornire il Dna, le loro impronte
digitali non sono nei database europei,
e cartelle cliniche odontoiatriche non
ne hanno. Così abbiamo puntato sui dati
secondari: fotografiamo i corpi alla ricerca di segni particolari come nei, tatuaggi,
cicatrici. La loro disposizione, se con-

frontata con una foto ante-mortem del
defunto, è un segno univoco di riconoscimento». Questo metodo è stato usato
per le prime 169 salme recuperate dopo il
naufragio, quelle in condizioni migliori.
Ma per le altre, ridotte a scheletri o corpi irriconoscibili, il Labanof ha usato un
altro approccio: ha fatto le scansioni 3D
dei crani, per poterle poi sovrapporre, al
computer, alle foto delle presunte vittime inviate dai parenti.
«Se le due immagini sono incompatibili,
possiamo escludere quell’identità. Se invece sono compatibili, ci facciamo inviare dai parenti un campione di Dna (per
esempio uno spazzolino da denti), per
confrontarlo con quello della vittima e

20

mila

I migranti morti nel
Mediterraneo dal 2000 a oggi.
Almeno il 65% rimane senza
identità (stima Oim).

accertare se corrispondono. Ma quando
nella foto ante-mortem di uno scomparso si vede il sorriso, e i profili dei suoi
denti coincidono con quelli di un cranio
scansito, allora l’identificazione è certa: i
profili dentari, infatti, sono unici».
terra in tasca. Ecco perché i medici

non si sono limitati a prelevare il Dna,
fotografare le salme o prendere le impronte digitali, ma hanno anche catalogato i loro oggetti personali: portafogli,
T-shirt, chiavette Usb. Alcuni avevano
nascosto negli abiti un sacchetto con una
manciata di terra del proprio Paese: souvenir d’un viaggio senza ritorno. «Non si
possono fare questi rilievi senza provare
compassione», dice Cattaneo.
Ora gli esperti vorrebbero estendere
questa metodologia a tutti i decessi del
Mediterraneo. «Siamo di fronte a una
tragedia epocale», dice l’ex Commissario
Piscitelli. «E identificarne le vittime è un
atto di rispetto per la dignità loro e dei
parenti rimasti in vita. Le nostre leggi,
però, non impongono autopsie e prelievi
del Dna per tutti i migranti morti: spesso
i magistrati si concentrano solo sulle indagini contro gli scafisti e sulla gestione
dei sopravvissuti. Perciò, con una diret-

tiva, ho chiesto ai giudici italiani di prelevare sempre i campioni biologici delle
vittime dei naufragi, da inserire nel database Ri.Sc. (Ricerca scomparsi), gestito
dalla polizia. Ma è solo un primo passo:
questo database è aperto solo alle forze
dell’ordine e i parametri previsti sono
generici. E l’organico del nostro ufficio,
7 persone, deve gestire 15mila fascicoli
l’anno. Occorre un’organizzazione più
grande: i dati delle vittime vanno raccolti dai Paesi del Mediterraneo e gestiti
da un’autorità internazionale. Ma finora
l’Europa si è dimostrata sorda».
Nel frattempo, però, il Mediterraneo
continua ogni giorno a inghiottire vittime. Molte resteranno senza nome e le
famiglie non sapranno mai che fine hanno fatto. Come rischiava di accadere a
quella del giovane Ibrahim.
Vito Tartamella
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I treni del
futuro

Materiali leggeri come
in Formula 1. Freni
che generano energia.
I nuovi convogli saranno
più ecologici, veloci,
comodi. Così, anche
l’Italia volerà sui binari.

L’

ingegnere è nel locomotore. Apre
lo sportello dell’inverter, il cuore
elettrico del treno, ma lo spazio
per muoversi non è sufficiente:
«Bisogna spostarlo di 20 cm» dice. Anche
se il macchinario pesa 3 tonnellate, l’operazione dura 1 minuto, perché il treno è fatto
di impalpabili bytes. Il locomotore, infatti,
è un’immagine proiettata su uno schermo
largo 4 metri. L’ingegnere che gli sta davanti, in una stanza buia, indossa occhiali 3D e si

muove nell’immagine con un joystick. Siamo
nel Centro di realtà virtuale della Alstom di
Savigliano (Cn), dove si testano i treni che vedremo sfrecciare sui binari nei prossimi anni.
I 900 mila pezzi di cui è composto un convoglio sono progettati con software 3D, in un file
che pesa 3 gigabytes. «Con questo rendering
interattivo» spiega Carlo Pellegrini, direttore ingegneria materiale rotabile «possiamo
simulare il montaggio e lo smontaggio di tutti
i componenti, per individuare problemi in

16.751
km

La lunghezza delle linee
ferroviarie italiane: in fila
potrebbero unire Milano
a Canberra (Australia).

9,1%

La percentuale di merci
che in Italia viaggiano
su treno.

Bombardier

581 574,8 362
km/h

km/h

km/h

La velocità più alta
raggiunta da un treno,
il maglev giapponese
MLX01 nel 2003.

La velocità toccata
da un Tgv in Francia nel
2007: è un treno Alstom,
lo stesso usato da Italo.

La velocità più alta mai
raggiunta in Italia. Da un
Etr Frecciarossa tra
Firenze e Bologna (2009).
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A TUTTA VELOCITà.
Zefiro, treno della Bombardier per le
ferrovie cinesi, in grande sviluppo.
è la base del nuovo Frecciarossa.
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Siemens (3)

BULLONI E BYTES.
Velaro, treno ad alta velocità
Siemens. Sotto, il laboratorio
di realtà virtuale 3D Siemens:
con gli occhiali e il joystick
ci si muove nel treno prima
che sia costruito.

Il Giappone punta
sulla levitazione
magnetica: i treni
collegheranno
Nagoya e Osaka
(438 km) in soli 40
minuti, sfrecciando
a 500 km orari
fase di costruzione o di manutenzione. E
possiamo far scegliere ai clienti l’aspetto
dei nuovi treni prima che siano costruiti. Così risparmiamo tempo e denaro nel
fare i prototipi». è proprio il risparmio,
oltre all’ecologia, uno dei binari su cui
viaggia l’industria ferroviaria europea.
VISIONARI. Il Giappone, invece, punta

sulla levitazione magnetica (maglev).
Quest’anno inizierà la costruzione della linea Nagoya-Tokyo-Osaka, la più
lunga mai realizzata: 438 km al costo
di 65 miliardi di €. I treni, che dal 2045
viaggeranno sospesi a 10 cm dalle rotaie
sfruttando le forze repulsive di potenti
magneti, copriranno la distanza in soli
40 minuti, sfrecciando a 500 all’ora. E il
primo ministro Abe Shinzo ha proposto
agli Usa di finanziare al 50% un maglev
tra Washington e Baltimora. Ma in Europa nessuno scommette su questi (e altri) progetti visionari: «Il maglev è stato
abbandonato perché è costoso, poco efficiente (consuma molta elettricità per
alimentare i magneti) e non è integrabi-
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CUORE
ELETTRICO.
Il groviglio
di cavi che
pende
da un vagone
di Velaro:
il treno è usato
in Germania,
Cina, Russia.

le con le linee tradizionali» dice Giorgio
Diana, docente di Meccanica al Politecnico di Milano e membro del programma
di ricerca Shift2Rail. «Le ricerche hanno
preferito migliorare la tecnologia su rotaia, per avvicinarla all’industria degli
aerei in sicurezza e affidabilità».
Dunque – realtà virtuale a parte – i treni
del futuro non avranno effetti speciali.
Perché si concentrano su 3 obiettivi poco
scenografici: ridurre i consumi, aumentare il comfort, migliorare l’impatto ambientale. In questa direzione l’Unione
europea sta trainando l’industria ferroviaria. Oggi solo il 6% degli europei usa
il treno per gli spostamenti quotidiani,
ma l’Europa vuole che entro il 2050 gran
parte dei viaggi entro i 1.000 km avvenga
su ferro, per decongestionare le strade e
ridurre i gas serra. Nell’ultimo decennio
l’Ue ha stanziato miliardi per finanziare
la ricerca: oggi il 68% degli investimenti
sui trasporti è destinato ai treni.
I risultati? Li vedremo sui binari già dal
2015: a giugno debutterà il nuovo Frecciarossa 1000, un concentrato d’inno-

vazione che viaggerà a 360 km/h (può
raggiungere i 400) collegando Roma e
Milano in 2 ore e 20’, per fare più concorrenza agli aerei. Trenitalia ha comprato 50 convogli per 1,6 miliardi di euro.
Riportando l’Italia nell’Olimpo dell’alta
velocità, dopo che nel 1938 sfondò per
prima il muro dei 200 km/h.
CUORE ITALIANO. Il Frecciarossa 1000,
costruito da AnsaldoBreda e Bombardier, è un esempio dei nuovi standard
dell’alta velocità, la Formula 1 dei treni. Come nell’auto le vetture top hanno
l’Abs, i treni hanno la trazione distribui
ta: i motori non sono più concentrati in
due locomotori agli estremi del treno,
ma distribuiti tra un solo locomotore in
testa e tanti piccoli motori elettrici sulle
carrozze. Così si riducono i consumi, e si
libera spazio per inserire un vagone in
più per i viaggiatori, 450 a convoglio.
«Sarà il treno più veloce prodotto in serie
in Europa» dice Pietro Diamantini, responsabile di progetto «ma anche il più
silenzioso, quello con minori vibrazio-

FORMULA 1. Il paragone con le auto non

è solo una metafora: l’industria ferroviaria ha preso dalla F1 l’uso dei composti del carbonio, leggeri e resistenti.
In passato i locomotori erano costruiti
in acciaio, assemblando – a costi elevati
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– molte parti in materiali differenti. La
Bombardier, con l’Università di Newcastle, ha progettato invece un locomotore
a sandwich: una struttura a nido d’ape in
alluminio e un nucleo di schiuma polimerica sono racchiusi in strati esterni in
vetroresina. L’effetto è simile ai compositi usati in F1, ma a costi molto più bassi.
E senza bisogno d’acciaio. Risultato: il locomotore pesa il 40% in meno. E i componenti separati sono calati del 75%, riducendo i costi d’assemblaggio del 20%.
Il primo treno con queste caratteristiche
è il Bombardier Spacium, varato a Parigi.
La strada si è rivelata promettente: in at-

tesa di nuove fonti di energia (l’alimentazione a idrogeno è prevista nel 2050),
i produttori hanno ridotto al massimo i
consumi. A partire dai freni, che assorbono il 40% dell’energia usando resistenze
che dissipano il calore. Per evitare questo spreco, i treni usano il freno rigenerativo: modificando il campo magnetico
generato nel motore, si trasforma l’energia meccanica in energia elettrica. Così,
mentre frena, il treno produce energia
che può essere immagazzinata nei supercondensatori di bordo o reimmessa nella
rete elettrica. Nei nuovi treni cambierà
anche il motore: i campi magnetici sa-

Maglev sotto vuoto. Capsule
che sfrecciano su maglev a 1.220
km/h in un tubo d’acciaio quasi
sotto vuoto. è “Hyperloop”, previsto
nel 2015 in Israele, tra Tel Aviv ed
Eilat (280 km). La tecnologia è in test
all’Università di Jiaotong (Cina), che
conta di portare i treni a 2.900 km/h.

SkyTran

ni e impatto ambientale. Abbiamo curato
molto l’aerodinamica, incassando sotto
il tetto i pantografi (i bracci che prelevano la corrente). E per ridurre i consumi abbiamo usato materiali più leggeri,
come l’alluminio. Sul treno c’è ampio uso
di luci led, per ridurre i consumi d’energia. E l’85% dei materiali sono riciclabili. I carrelli hanno sospensioni attive che
compensano le vibrazioni. Puntiamo sul
comfort: la classe più lussuosa, la executive, avrà 12 sedili ruotabili di 180° come la
business class sui voli Emirates».
Il Frecciarossa ha un sistema di telediagnostica in tempo reale: monitora in
automatico 500 componenti meccanici
ed elettrici, dalle porte ai carrelli. «Così»
dice Diamantini «l’officina di manutenzione e la centrale operativa sanno in
ogni momento quanto ancora può durare ogni pezzo. è un gran risparmio in
termini gestionali, e un notevole miglioramento della sicurezza».
Sparisce, invece, la carrozza ristorante:
«Era poco usata» spiega Marco Caposciutti, responsabile direzione tecnica di
Trenitalia. «E con un viaggio più breve ci
sarà meno tempo per un pranzo: ci sarà
un bar bistrot che servirà cibi precotti».

Il nuovo Frecciarossa, in servizio dal 2015,
avrà un sistema di telediagnostica che
monitora 500 componenti in tempo reale

Image China/Contrasto

Trenitalia

Alstom

SOTTO
CONTROLLO.
La centrale
operativa
della stazione
di Bologna: qui si
controlla il traffico
ferroviario. Sotto,
la costruzione del
Frecciarossa 1000
nello stabilimento
AnsaldoBreda
di Pistoia.

Skytran: cabinovia su binari.
Una cabinovia (con capsule per 2
passeggeri) che scorre su binari
sospesi con la levitazione magnetica
passiva. Il sistema, sviluppato dalla
Nasa, può raggiungere i 130 km/h
trasportando 11 mila passeggeri/
ora. Prevista a Tel Aviv nel 2015.

Bombardier

Università Tohoku

Siemens

PROVE
DA BRIVIDO.
Test climatico in
galleria del vento
alla Siemens: a –7 °C
i tecnici spruzzano
acqua e aria ad alta
pressione per
simulare la neve e
verificarne l’impatto
sul locomotore.
Sotto, il Bombardier
Spacium in alluminio
e vetroresina:
leggero ma
resistente.

Istituto Scienza industriale, Univ. Tokyo

Treno a effetto suolo.
Un mix tra un aereo e un treno: è
l’aero-train di Yasuaki Kohama
dell’Università di Tohoku (Giappone).
Grazie a corte ali ed eliche, il treno
galleggerà a 10 cm dal suolo fra 2
muri di cemento, raggiungendo i 500
km/h. Sarà pronto nel 2020.

Eco-ride: LUNA PARK in città.
Funziona come le montagne russe:
piccoli vagoni sono trainati a 10 m
di altezza da cavi metallici, e poi
scendono senza motore sfruttando
l’energia potenziale del dislivello.
Può viaggiare a 40 km/h per 10 km.
Progetto dell’Università di Tokyo.
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I nuovi treni prendono a modello
la Formula 1 usando la vetroresina e
l’alluminio per ridurre peso e consumi
ranno generati non solo dal passaggio
di corrente, ma da magneti permanenti
che, con un peso minore, consentono più
giri e meno consumi.
Gli studi sull’aerodinamica hanno permesso altri risparmi d’energia nell’attrito con l’aria. «Sul Velaro, il top per
l’alta velocità» dice Alessandro Lopalco,
responsabile marketing Siemens «abbiamo un sopratetto a metà dell’ultima carrozza per ridurre i boom sonici».
Altra energia è recuperata con la climatizzazione intelligente: «I nostri treni»
dice Giacomo Marchionni, industrial
designer alla Bombardier «usano sensori per calcolare il tasso d’occupazione
dei passeggeri e adattare la temperatura
dei vagoni. E hanno scambiatori di calore
per preriscaldare o preraffreddare l’aria
riciclando l’80% dell’aria espulsa: così si
risparmia il 25% di energia».
SMART CARD. Infine, una buona noti-

zia anche per chi non usa l’alta velocità:
entro il 2018 Trenitalia sostituirà un mi-

gliaio di vetture di 35-40 anni. «I nuovi
mezzi avranno un sistema antincendio.
E saranno a misura di anziani, dato che la
vita dei viaggiatori si allunga» aggiunge
Caposciutti. «Stiamo testando pannelli
solari sui tetti per produrre energia. E in
prospettiva sparirà il controllore: i passeggeri dovranno convalidare il biglietto
con una smart card tipo bancomat o un
biglietto a codice ottico».
Cambieranno pure le stazioni: informeranno i passeggeri sulla posizione dei
treni e sulle coincidenze (anche con altri
mezzi) tramite altoparlanti, monitor, telefonini. E gli aeroporti saranno collegati con l’alta velocità. Per offrire viaggi
puntuali come gli shinkansen, i treni veloci giapponesi? Forse. «Ma c’è ancora
molto da fare per integrare le linee» osserva Paolo Beria, docente di economia
dei trasporti al Politecnico di Milano.
«Oggi, in Italia, i cambi di treno sono
poco organizzati: se devo andare da La
Spezia a Vicenza è più veloce l’auto».
Vito Tartamella

Tecnologia
GIOCARE A
TUTTA BANDA.
Le fasi di un
torneo di
videogiochi alla
Royal Opera
House di Londra:
per giocare con i
videogame online
è necessario un
collegamento al
Web veloce ed
efficiente.

Voglio una Rete
superveloce
Getty Images

Satelliti, droni, cavi sottomarini:
è partita la corsa per farci stare
immersi nel Web in modo continuo
(e per far scoprire Internet a 4 miliardi
di persone che non la conoscono).

LA ROTTA DEL WEB.
Un drone solare della Titan Aerospace, comprata da
Google per portare i segnali internet in aree difficili.

Il Web via
satellite? In
passato fu un
flop, ma ora è
un’opzione

D

roni, mongolfiere, chilometri di cavi sotto gli
oceani. E flotte di satelliti nello spazio. Internet sta cambiando
pelle. Le società di telecomunicazioni hanno investito una pioggia di miliardi per
costruire il Web di domani: i dati digitali
viaggeranno su fibra ottica (sempre più),
frequenze radio e raggi laser. Non è in
gioco soltanto un obiettivo ideale come
il diritto d’accesso globale al mondo digitale. La posta in palio è più concreta:
nuovi mercati per la pubblicità.
Se negli ultimi 20 anni Internet è arrivata a 3 miliardi di persone (il 40% della
popolazione mondiale, e il 60% di quella italiana: passiamo su Internet 4 ore e
mezza al giorno), ora si è scatenato il rush
finale per conquistare gli altri 4 miliardi:
un’audience straordinaria, ma difficile
da connettere perché sparsa nei territori
più isolati e poveri del pianeta. «Più occhi raggiungi, più fai affari. E le aree non
coperte da Internet sono come terre ver42 | Focus Giugno 2015

Gent. conc. Titan Aerospace.

The New York Times/Contrasto

VIDEO IN
DIRETTA.
A lato, Joe
Bernstein (sin.) e
Kayvon Beykpour,
fondatori di
Periscope: è la
nuova app di
Twitter per
condividere video
in streaming.

PERCHÉ LA SALUTE DEL WEB CI RIGUARDA DA VICINO
Una Rete lenta, difficilmente accessibile e poco “ramificata” non solo sarebbe un
problema per gli affari di colossi come Google, Facebook ecc., ma metterebbe a
repentaglio tre “beni comuni” che semplificano (e sempre più semplificheranno in
futuro) la vita quotidiana di ognuno di noi. Ecco quali.
NET NEUTRALITY. È il principio di neutralità della Rete, di cui stanno discutendo
le autorità delle telecomunicazioni. L’obiettivo? Garantire l’accesso al Web in modo
equo a tutti i navigatori, senza favorire grandi società e utilizzatori “preferenziali”.
INTERNET DELLE COSE. Il Web esteso agli oggetti reali, come elettrodomestici,
mezzi di trasporto, abiti: collegandoli in Rete sarà possibile interagire con loro a
distanza, attraverso un pc o uno smartphone. Purché ci si possa connettere...
CLOUD. Sono “nuvole” (reti) di pc che condividono la loro potenza: sempre più
spesso i software che impieghiamo (dai fogli di calcolo al fotoritocco) si trovano
proprio su un cloud, a cui accediamo collegandoci (via Web) col nostro computer.

gini», commenta Kerri Cahoy, ingegnere
aerospaziale al Mit di Boston.
Che cosa ci aspetta, allora, da qui al 2020?
Un Web molto più capillare e veloce di
oggi: grazie a smartphone, sensori intelligenti, videocamere, saremo immersi in
una connessione permanente. Non solo
noi ma anche gli elettrodomestici, i nostri vestiti, le auto. Ci muoveremo in una
“realtà aumentata”: i dati digitali (scritte, video, forme) appariranno nel mondo
reale su monitor o visori (Google Glass o
schermi indossabili), consentendoci di
fare videogiochi immersivi o teleconferenze realistiche. O di trasmettere in di-

retta streaming la partita di calcio di nostro figlio, grazie ad app come Periscope.
Il cammino non è facile: alle difficoltà
tecnologiche – il Web veloce è ancora un
miraggio per il 79% degli italiani – si aggiungono i rischi sempre più elevati per
la privacy e per la democrazia. La neutralità del Web (v. riquadro) è garantita, ma
non è detto che lo sarà per sempre.
ASSALTO AL CIELO. Il maggior numero
di progetti riguarda un settore che ha registrato, in passato, clamorosi fallimenti: le connessioni internet via satellite.
Negli Anni ’90 alcune società (Iridium,

Globalstar e Teledesic) avevano lanciato
satelliti per i cellulari e per il Web, ma fallirono subito: le connessioni erano poco
efficienti e costosissime. Tanto che oggi
solo una minima parte dei navigatori
mondiali, lo 0,2%, si connette al Web via
satellite. Che cos’è cambiato nel frattempo? Per i satelliti più lontani e semplici
da gestire, i geostazionari (v. figura alla
prossima pag.), una ricerca su Google
impiegherebbe ancora 250 millisecondi
(ms) per fare il tragitto Terra-satelliteTerra: un’eternità rispetto ai 10 ms a cui
siamo abituati. Impossibile, in queste
condizioni, fare videogame interattivi.
BASSA QUOTA. Ecco perché i nuovi imprenditori del Web spaziale vogliono
lanciare nuovi satelliti in orbite più basse. Usando, e questa è la seconda novità,
satelliti più leggeri di quelli tradizionali:
150 kg invece di 1,8 tonnellate. Il più attivo è l’americano Greg Wyler. Ha fondato
la O3b, che nel 2013 ha lanciato 4 satelliti a 8.000 km di quota. Sono i primi di
una flotta di 12 satelliti, che porteranno
il Web in aree difficili: isole Cook, Papua,
piattaforme petrolifere e navi da crociera. Ma è un mercato limitato: le connessioni sono più veloci (56 ms di latenza)
ma care. «I satelliti in orbita media hanno alti costi di costruzione e di gestione,
perché le loro traiettorie vanno monitorate costantemente», spiega Enrico Russo, capo della divisione telecomunicazioni dell’Agenzia spaziale italiana (Asi).

Ben più ambizioso il tavolo su cui Wyler
gioca con un’altra società, la OneWeb:
ridurre i tempi di navigazione ai livelli
delle connessioni terrestri, piazzando i
satelliti in orbita bassa (1.200 km). Ma
per garantire la copertura 24 ore su 24,
occorre lanciare 650 satelliti leggeri. Un
progetto complicato e costoso (3 miliardi
di dollari), per il quale Wyler si è alleato
con Virgin Galactic, la società di voli spaziali di Richard Branson. Il suo vettore, il
LauncherOne, non ha però portato in orbita ancora nulla, a differenza di SpaceX,
la società di trasporti spaziali fondata
dallo statunitense Elon Musk.
E infatti anche SpaceX si è lanciata nella
corsa al Web, con un piano ancor più visionario: piazzare 4 mila satelliti a 1.100
km di quota. Ha già raccolto 1 miliardo
di dollari, ne servono altri 9. Nel dubbio
su chi ci riuscirà prima, Google ha finanziato entrambe le società. E non sono le
uniche: Iridium lancerà 66 satelliti in
orbita bassa (partecipa anche l’Italia con
Thales-Alenia); e Outernet, start-up Usa,
vuole raccogliere 10 milioni di dollari per
lanciare 12 satelliti a bassa quota e portare il Web gratis, limitando la velocità di
trasmissione a 200 megabyte al giorno.
VITA BREVE. Ma questi progetti non

hanno ancora risolto notevoli ostacoli
tecnici: «In orbita bassa i satelliti devono mantenere velocità elevatissime, sui
25mila km/h, per compensare la gravità
terrestre», avverte Russo. «Devono correggere la rotta continuamente, e per
farlo consumano presto il propellente:
la loro vita si riduce a 5 anni (contro i 1015 delle altre quote), rendendo difficile
rientrare degli investimenti spesi per
metterli in orbita (circa 25mila euro al
kg). Senza contare le difficoltà di coor-

dinare centinaia o migliaia di satelliti».
Una via d’uscita? Codificare i dati su laser
invece che su onde radio (congestionate)
e farli viaggiare verso satelliti a orbite
elevate: nel 2013 un satellite Nasa vicino
alla Luna ha inviato a Terra dati a 622
megabit/s. L’Europa sta preparando una
flotta di satelliti geostazionari (Edrs)
che comunicherà con la Terra via laser.
«I risultati sono incoraggianti», dice Badri Younes della Nasa. «Il laser consuma
meno energia e può arrivare molto più
lontano rispetto ai segnali radio».
OSTACOLI. Resta però un problema:
l’atmosfera terrestre. «Bastano nuvole e
pioggia per ostacolare o fermare i segnali
laser», avverte Massimo Marchiori, docente di tecnologie web all’Università
di Padova. «E lo spazio è già saturo di
satelliti: quelli operativi sono 1.265. Se
qualcuno si guastasse, le conseguenze
potrebbero essere molto serie».
L’orbita geostazionaria, comunque, non
è stata abbandonata: l’anno scorso l’Asi e
il Cnes francese hanno lanciato il satellite Athena-Fidus, che dà copertura web
alle forze dell’ordine italiane. E, aggiunge Russo, un nuovo satellite potrebbe
dare il Web a circa 3 milioni di italiani
con connessioni lente o assenti. «Portare
la fibra in quelle zone», dice, «costerebbe
fra 5 e 10 miliardi di euro, e alle società
telefoniche non converrebbe. Un satellite geostazionario, invece, costerebbe sui
400 milioni e i privati potrebbero contribuire a coprire i costi. Potremmo farcela
in 4 anni». In effetti, nel “Piano strategico per la banda larga” presentato dal
governo a marzo, il satellite è un’opzione.
Per portare il Web ovunque c’è anche
un’altra idea, visionaria e retrò al tempo stesso: le mongolfiere. È il progetto
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Vivere immersi nella
Rete sarà possibile
solo liberando il Web
dai colli di bottiglia

Gent. conc. Google

NEL PALLONE.
Le mongolfiere di Google pronte a decollare
in Nuova Zelanda: alimentate a energia
solare, ospitano un router a radiofrequenze
per diffondere la connessione a Internet.

Web via satellite: come funziona
35.700 km

Orbita geostazionaria (36,7% dei satelliti attivi)
Il satellite orbita in sincronia con la Terra in 24 ore a 11.000 km/h. Ogni satellite può
coprire circa metà della superficie terrestre.
Pro: in ogni momento è assicurata la copertura del satellite, che può dare il
segnale a un intero emisfero terrestre. Costi di gestione facilmente ammortizzabili.
Contro: lunghi tempi di latenza (per coprire il tragitto Terra-satellite-Terra): il
segnale impiega almeno 250 millisecondi (ms). Scarsa copertura ai Poli.

2.000-30.000 km

Gentile concessione ESA - Fonti: UCS Satellite Database; Enrico Russo (Asi). Il numero dei satelliti non comprende i satelliti su orbita ellittica (3,1%).

Orbita media (7,3% dei satelliti attivi)
Il satellite orbita in genere lungo i meridiani terrestri in 2-12 ore. A 10.000 km di
quota il satellite viaggia a 17.700 km/h e copre un’area di 15.000 km di diametro.
Pro: il tempo di latenza è di 56 ms se il satellite è a una quota di 8.000 km.
Contro: sono necessari almeno 4 satelliti per garantire la copertura 24 ore su 24 di
un’area. Alti costi di costruzione e di gestione: le orbite vanno monitorate
costantemente.

500-2.000 km

Orbita bassa (52,9% dei satelliti attivi)
Il satellite orbita attorno all’Equatore in 90-120 minuti. Poiché la forza di gravità è più
elevata, il satellite, per non cadere, deve viaggiare ad alta velocità (27.000 km/h a 700
km di quota). Ciascuno può coprire un’area di 8.000 km di diametro per 15-20 minuti.
Pro: il tempo di latenza è di 14 ms a 2.000 km di quota.
Contro: elevata complessità di gestione: occorrono centinaia di satelliti per garantire
un segnale costante. L’orbita va continuamente corretta per compensare l’attrito e la
forza di gravità, consumando il propellente e limitando la vita del satellite (5 anni).

“Loon” di Google, che nel 2013 ha portato a 32 km di quota vari palloni in polietilene, con un router che distribuiva Internet via radio su aree di 40 km di diametro
in Nuova Zelanda. Le mongolfiere, alimentate da pannelli solari, possono stare in volo 100 giorni. «È un’operazione
di marketing», commenta Marchiori.
«Ogni pallone dà il segnale per 15 minuti
su micro aree: per coprire un continente
bisognerebbe lanciarne migliaia al giorno. Senza contare che la rotta, in balìa dei
venti, è incontrollabile».
Un’alternativa potrebbero essere i droni: un anno fa Google ha comprato per
60 milioni di dollari la Titan Aerospace
(Usa), che costruisce velivoli a energia
solare che possono volare a 20 km di
quota per 5 anni. Ogni drone potrebbe
garantire il Web a un’area di 130 km di
diametro. E Facebook non sta a guardare: ha comprato per 20 milioni di dollari
un’azienda simile, la britannica Ascenta.
SOTT’ACQUA. Se il cielo è affollato di
progetti, i fondali degli oceani sono già
cantieri aperti: è sotto il mare, infatti, che
passa più del 95% del traffico internet
mondiale, e il trend è destinato a salire.
Oggi i cavi sottomarini per le telecomunicazioni sono 278, per una lunghezza di
950mila km: potrebbero avvolgere l’Equatore 24 volte. E cresceranno ancora:
«Ne sono stati pianificati altri 21», dice
Stephan Beckert, analista di TeleGeography, che mappa le infrastrutture di
Internet. La maggior parte dei progetti

riguarda l’Asia, dove la crescita del Pil
apre nuovi mercati al Web: così a ovest si
sviluppano i collegamenti con l’Europa
attraverso il canale di Suez e il Mediterraneo; e a est, le connessioni con gli Usa
nel Pacifico. Come il cavo “Asia Africa
Europe-1”, lungo 25 mila km: collegherà Hong Kong a Marsiglia passando per
l’oceano Indiano (e una tappa a Bari) al
costo di 700 milioni di dollari.
Fra le società che investono in cavi, gli
immancabili Google e Facebook. Puntano sui cavi sotto il Pacifico, per connettere Usa e Asia: «Questi operatori hanno
bisogno di così tanta capacità di trasmissione che per loro è più conveniente possedere le infrastrutture», dice Beckert.
VIA DELLA SETA. Ma perché questo fer-

mento, visto che i cavi sottomarini costano cari (30mila € al km) ed è più complicato ripararli in caso di guasti? «I cavi
terrestri in Asia hanno ostacoli fisici (catene montuose) e geopolitici: instabilità
e guerre», risponde Renzo Ravaglia, vicepresidente di Interoute, provider internazionale che gestisce 67mila km di fibre
fra l’Europa, l’Asia e l’Africa. «Dall’Asia
all’Europa ci sono pochissimi cavi terrestri che ricalcano il percorso dell’antica
via della seta e della ferrovia transiberiana. Per il resto si punta sui cavi sottomarini: sono interrati da robot sul fondo
marino per profondità fino a 1 km, oppure tenuti sospesi a profondità maggiori».
Oltre a collegare i Paesi emergenti, i cavi,
grazie alle ultime innovazioni tecnologi-

che, riescono a trasportare elevatissime
quantità di dati. Oggi lo standard è di 100
gigabit al secondo per ogni fibra; dato che
su ogni coppia di fibre, del diametro di
125 micron, possono essere usati 80 laser, ogni coppia di fibre può trasmettere
fino a 8 terabit di dati (l’equivalente di
218 dvd) al secondo. «Il Web di domani
dovrà essere velocissimo», aggiunge Ravaglia. «Nelle operazioni di Borsa conta
ormai il microsecondo (milionesimo di
secondo); ma la velocità è fondamentale anche per i videogame interattivi, le
scommesse online, lo streaming video,
le telefonate via Web, l’accesso ai database». Ecco perché a settembre debutterà il cavo Hibernia Express: collegherà il
Canada all’Irlanda, riducendo il tragitto
fra America ed Europa a soli 4.600 km.
Ma non è solo la velocità a far sviluppare i cavi sottomarini: contano anche i
fattori economici e politici. «Negli anni
scorsi i cavi arrivavano per lo più a Londra», osserva Ravaglia. «Oggi il primato
appartiene a Marsiglia, dove approda

79%
Le famiglie italiane che
non hanno accesso a
un collegamento internet
veloce (dati UE 2013).

gran parte dei cavi provenienti da Asia
e Africa: lì ci sono tariffe concorrenziali
per l’energia e la telefonia. L’Italia sarebbe più strategica, ma i lunghi tempi della
burocrazia e la scarsa presenza di infrastrutture di trasporto hanno scoraggiato
l’arrivo di più cavi». Quelli più importanti affluiscono a Bari, Catania, Trapani,
Mazara del Vallo, Palermo. «Nel Mediterraneo è diventato centrale il nodo di
Malta: ha offerto sgravi fiscali alle società
di giochi online a patto che collocassero
i loro server sull’isola. Mentre via terra
è diventata strategica Francoforte, per
la vicinanza all’Asia», conclude Ravaglia.
SPIONAGGI. Un altro motore di sviluppo

dei cavi sottomarini è stato il “Datagate”,
lo scandalo che ha svelato l’intrusione
dei servizi segreti Usa nelle comunicazioni di vari Paesi. Dato che oggi gran
parte dei dati sono instradati verso gli
Usa, il Brasile ha deciso di sganciarsi e
posare un cavo, Eulalink, tra Fortaleza a
Lisbona per le comunicazioni con l’Europa; altri lo collegheranno all’Africa.
Non è il solo: molti Paesi spingono per
ospitare i datacenter (i server che registrano mail e dati di navigazione), per
sorvegliarli direttamente, senza rivolgersi ad altri. E così si allontana la possibilità d’istituire un’autorità mondiale del
Web: «Non ci sarà mai», conclude Marchiori. «L’autorità coinciderà con quella
territoriale: nessuno Stato vuol rinunciare al controllo sui dati digitali».

Vito Tartamella
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Foto Rolls Royce

Tecnologia

Inquadra
la pagina con
la app di Focus e
guarda il video su come
si potrà rifornire una
piattaforma petrolifera
scarica la app
(info a pagina 5)

Foto di Rolls Royce (2)

Ma chi c’è
al timone?
SOTTO CONTROLLO.
Sala comandi di una nave
di rifornimento per
piattaforme petrolifere:
può controllare a video le
fasi di carico e scarico (a
sin.). In futuro tali navi
saranno teleguidate, senza
avere uomini a bordo.
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Nei prossimi 20 anni anche il traffico
marittimo sarà automatico. Diventando
così più economico e sicuro. Ci sono
però ancora molti problemi da risolvere.
Gennaio 2018 Focus | 21

I

l rimorchiatore Svitzer Hermod,
un’imbarcazione blu lunga 28 m, è
partito il 6 febbraio a mezzogiorno
dal molo 248 di Copenaghen (Danimarca). Il comandante Renè
Malmstrøm ha acceso i motori,
l’ha portato fino al molo 167, gli
ha fatto fare un’inversione di rotta e l’ha
ormeggiato al punto di partenza. In 30
minuti ha percorso 1,9 miglia nautiche,
3,5 km. Una manovra come tante che avvengono ogni giorno nel mondo: eppure
finirà nei libri di storia della navigazione.
Perché sull’Hermod non c’era nessuno.
Il comandante Malmstrøm, infatti, era
a 1,5 km di distanza, seduto in una sala
del quartier generale della Svitzer. La sua
plancia di comando era costituita da due
joystick, una pulsantiera e 5 monitor che
mostravano i comandi della nave. Davanti a lui, una serie di schermi presentava in
tempo reale le immagini del porto. La posizione della nave era monitorata da un
satellite a 35mila km di quota.

sala macchine.
Un tecnico controlla
su un monitor i
componenti 3D di
una nave per
verificarne il corretto
funzionamento. Su
una nave a guida
autonoma ogni
pezzo è monitorato
in tempo reale.

Tecnologie e progetti
che stanno arrivando

NUOVA ERA. Dopo i droni, le auto, i treni,

è iniziata l’era delle navi senza pilota. Entro il 2025 (stima Rolls Royce, che ha fornito il cuore tecnologico del test danese),
potremmo vedere le prime imbarcazioni
teleguidate su tragitti costieri; entro il
2030 le prime navi oceaniche teleguidate, e dal 2035 i primi cargo intercontinentali a guida totalmente autonoma.
Tra i mezzi di trasporto automatici, le
navi arrivano per ultime non a caso: il
mare è l’ambiente più difficile dove far
orientare un’intelligenza artificiale. Il
fermento è enorme: gli operatori navali
hanno investito milioni in ricerca, per
ridurre gli errori umani (causa del 62%
degli 880 incidenti navali negli ultimi 5
anni). Ma la vera spinta è economica: togliere i marinai dalle navi ridurrebbe i costi di gestione. Anche se, obiettano alcuni
esperti, i risparmi sarebbero minimi.
E in caso d’incidente navale, avverte la
Facoltà di navigazione di Gdynia (Polonia), le conseguenze – collisioni, incendi,
esplosioni – sarebbero più devastanti
senza uomini a bordo: nessuno potrebbe
intervenire dall’interno. è il fascino ambiguo di ogni rivoluzione. Con un’unica
certezza: nessuno la può fermare.

Un anno fa il
primo test con
una nave da
rimorchio in
Danimarca

La ricerca sulle navi a guida autonoma è in
fermento in tutto il mondo. E l’Europa, sede delle
principali società di trasporto marittimo, è in prima
fila con due progetti milionari: Aawa, dell’Agenzia
per l’innovazione finlandese, con un investimento
di 6,6 milioni di € (con Rolls Royce); e Munin,
avviato dall’Unione Europea con fondi per 3,8
milioni di €. Anche l’italiana Fincantieri sta
sviluppando tecnologie per la navigazione
autonoma. Fuori dall’Europa sono attive l’università
cinese di Wuhan e il Darpa, l’agenzia militare degli
Usa. Le navi più vicine alla meta sono tre. In
Norvegia, la ditta Yara, produttore di fertilizzanti, ha
investito 25 milioni di dollari per costruire un cargo
di 80 metri che dal 2018 sarà testato su una rotta di
30 miglia (circa 55 km) lungo la costa meridionale
del Paese. Dal 2020 sarà teleguidato. E Rolls Royce
fornirà due traghetti automatici per il trasporto
passeggeri, sempre in Norvegia, su tratte fino a 400
km. Intanto, dal 2016, c’è un’area test europea per
le navi autonome: il fiordo di Trondheim, concesso
dalle autorità marittime della Norvegia.

Guarda
come
funzionerà la sala
di controllo delle
navi teleguidate in un
video spettacolare
scarica la app
(info a pagina 5)

MERCI IN VIAGGIO.
Il progetto di un cargo
telecontrollato: ospiterà più
merci poiché è privo di
alloggi per l’equipaggio.
Ed è a prova di pirati.
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Rolls Royce (3)

Vito Tartamella
comando
a terra.
Una postazione per
pilotare le navi a
distanza: una
plancia virtuale
con sistemi di
navigazione e dati
forniti dai sensori.
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Faranno risparmiare,
ma l’uomo è necessario
Le navi autonome hanno un motore invisibile:
l’economia. Secondo le stime, togliere il personale
farebbe abbassare i costi operativi del 44%: in 25
anni farebbe risparmiare 4,3 milioni di dollari per
ogni nave. E ridurrebbe il numero di incidenti
causati dall’uomo, rendendo più difficili gli assalti
di pirati (160 nel 2016). «Per le compagnie navali, il
personale è una spesa notevole: sia per le navi
passeggeri su rotte costiere, sia per i cargo
intercontinentali», dice Marco Camporeale, general
manager di Rolls Royce. «Le navi autonome
faranno risparmiare (ma saranno comunque
necessari i comandanti per la supervisione da
remoto), e in più la digitalizzazione del traffico
navale consentirà di ridurre i tempi morti di attesa
per il carico o lo scarico delle merci nei porti».
Non tutti, però, sono d’accordo: secondo l’Istituto
Fraunhofer di Amburgo (Germania), i risparmi della
navigazione autonoma sarebbero solo del 3,4%
rispetto a oggi, poiché bisogna considerare i
maggiori costi di progettazione e costruzione sia
delle navi sia delle centrali di controllo remoto.

Inquadra
la pagina con
la app e guarda i test
di navigazione della
prima nave militare
a controllo remoto

progetti e realtà.
A destra, due traghetti
a controllo remoto:
saranno alimentati da
batterie per inquinare
meno. Sotto, la Sea
Hunter, la prima nave
antisommergibile
teleguidata.

Gli ostacoli da
superare: sensori e leggi

Darpa

scarica la app
(info a pagina 5)
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Quali passi bisogna fare prima di vedere i mari
solcati da navi autonome? Gli ostacoli sono due:
uno tecnico, l’altro giuridico. «I sistemi di pilotaggio
automatico devono essere adattati per governare
un’imbarcazione. Ma il vero scoglio sono i sensori
e la ricostruzione dello scenario marittimo»,
spiegano Massimo Debenedetti e Alessandro
Concialini di Fincantieri. «In mare, infatti, i riflessi
del cielo e dell’acqua, uniti alla dinamica delle onde
e ai fattori meteo (foschia, umidità, tempeste)
rendono difficile distinguere un ostacolo sulla rotta.
E questo è un aspetto vitale: una nave ha bisogno
di indicazioni molto precise sugli ostacoli, perché
ha un’elevata inerzia: occorrono ampi spazi prima
di riuscire a fermarla o deviarla. Un altro aspetto
critico è il sistema di attracco alla banchina: farlo
senza intervento umano non è semplice».
Ma lo scoglio più grande sono le regole: quali sono
le dotazioni di sicurezza obbligatorie per queste
navi? Come difenderle dagli hacker? Chi risponde
in caso d’incidenti? Assicurazioni, governi e
autorità marittime stanno cercando le risposte.

Le navi autonome saranno
più sicure, ma in caso di
incidenti le conseguenze
potrebbero essere gravi
saranno usate per i soccorsi. E la difesa
TRIMARANO. Le navi senza equipaggi saranno impiegate non solo per il
trasporto di merci e di persone. Saranno utilizzate anche per i soccorsi in
ambienti ostili: domare incendi in mare aperto o inviare soccorsi in aree
colpite da calamità naturali. Ma c’è un terzo ambito in cui saranno
preziose: quello militare. Che, come sempre, è un passo avanti rispetto alle
applicazioni civili: la prima nave a pilotaggio remoto già in servizio si
chiama Sea Hunter, ed è stata varata nell’aprile 2016 a Portland (Usa). è
lunga 40 metri, ed è stata voluta dall’Agenzia di ricerca della Difesa
statunitense (Darpa) per la lotta ai sommergibili. Costata 40 milioni di
dollari e costruita dalla Vigor Industrial di Portland, ha un’autonomia di
10mila miglia nautiche (19mila km), a 12 nodi (22 km/h). Può navigare con
mare forza 5, onde alte fino a 2 metri e venti fino a 21 nodi (40 km/h). È un
trimarano perché questo scafo offre maggiore stabilità in mare aperto.
La fase di test terminerà l’anno prossimo: se la nave lo supererà, sarà
dotata di siluri ed entrerà in servizio come mezzo antisommergibile e
antimina. Con notevoli risparmi di gestione: 20mila dollari al giorno contro i
700mila di un cacciatorpediniere tradizionale.
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Dopo aver fatto il
giro del mondo,
l’aereo svizzero Solar
Impulse apre una
nuova era. E non solo
nell’aviazione.

Il Sole ci
porterà lontano
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e pilotato, continua: il suo cuore tecnologico, disegnato in 13 anni di lavoro, sta
per tornare a battere. E non solo nell’aviazione. Com’è avvenuto per il volo sulla
Luna, anche quello col Sole ha prodotto
molte ricadute tecnologiche.
BATTERIe. «La nostra esperienza ha mo-

strato quanto convengono i motori elettrici», racconta Piccard a Focus. «Sfruttano il 93% dell’energia che producono,
mentre quelli a combustibile ne disperdono il 70% in calore. Entro 10 anni avremo aerei elettrici capaci di trasportare
50 persone entro 1.000 km in 3 ore. E i
nostri Paesi saranno monitorati da dro-

ni a energia solare al posto dei satelliti».
Un traguardo importante, se si pensa che
i 100mila aerei che volano ogni giorno
producono il 3,5% delle emissioni di CO2
che affliggono il nostro pianeta.
Ma è soprattutto a terra, nella vita di
tutti i giorni, che stanno arrivando le
innovazioni di Solar Impulse: le batterie dell’aereo, capaci di immagazzinare
molta energia per alimentare il volo notturno, potranno essere usate nelle reti
elettriche, conservandola per i momenti
di necessità. La schiuma isolante, creata
per proteggere l’aereo dalle temperature rigide in alta quota, potrà abbattere
del 20% le dispersioni termiche nelle

Illustrazione Stefano Carrara

H

a conquistato 12 record mondiali, ormai entrati nella storia
dell’aviazione. Ora è conservato, smontato in 6 pezzi, in un
hangar dell’aeroporto militare di Dübendorf, vicino a Zurigo. L’avventura di Solar
Impulse, il primo aereo a energia solare
ad aver fatto il giro del mondo, è finita
pochi mesi fa, dopo 23 giorni in volo su 4
continenti. E presto il velivolo sarà riassemblato ed esposto in un museo: forse
quello dell’aviazione di Washington.
Ma non è ancora tempo di vetrine e di
autocelebrazioni. L’avventura di Bertrand Piccard e André Borschberg, i due
svizzeri che l’hanno sognato, progettato

MISSIONE
COMPIUTA.
Bertrand Piccard
(sinistra), 59 anni,
psichiatra,
insieme ad André
Borschberg, 64
anni, ex militare.
Si sono alternati
alla guida di Solar
Impulse, velivolo
a energia solare.
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Solar Impulse, Rezo.ch

Tecnologia

New York

Il Cairo

Hawaii
IL VIAGGIO DEI RECORD
Solar Impulse ha percorso 43.041 km in 23 giorni e 17
tappe, dal 9 marzo 2015 al 23 luglio 2016 (con 9 mesi di
stop), con partenza e arrivo ad Abu Dhabi. Velocità
media: 76 km/h; velocità massima: 113,9 km/h, quota
massima: 8.874 m; distanza massima percorsa in una
tappa: 8.924 km.
Solar Impulse era seguito da una centrale di controllo al
principato di Monaco, che monitorava i parametri di volo.
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LA SCHEDA. Il Solar Impulse si
chiama in realtà HB-SIB, ed è stato
preceduto dal prototipo chiamato
HB-SIA. Ecco le sue principali
caratteristiche tecniche:
• lunghezza: 25 m
• apertura alare: 72 m
(4 m più di un Boeing 747)
• altezza: 6,37 m
• peso: 2.300 kg
• diametro eliche: 4 m
• potenza: 13,5 kW (17,5 hp)
per 4 motori, in totale 70 cavalli
• batterie: 4 da 38,5 kWh ciascuna
• velocità di decollo: 36 km/h
• velocità massima: 140 km/h
• velocità di crociera: 45-55 km/h
• quota: 8.500 m di giorno (gli aerei di
linea sono a 12.400), 1.500 m di notte

pareti delle nostre case. E il sistema di
comunicazione, usato dai piloti per trasmettere i dati di volo, pesante solo 5 kg
e funzionante con appena 50 watt di potenza, potrà essere montato su barche e
auto impegnate in viaggi avventurosi.
Ma come si è arrivati a questi risultati?
Che cosa ha spinto Piccard e Borschberg,
alla soglia dei 60 anni, a mettere in gioco le loro vite per percorrere 43.041 km
su un velivolo con l’apertura alare di un
Boeing 747, il peso di un furgone e la velocità di uno scooter?
A SECCO. L’idea è nata dopo un’altra

impresa di Piccard, psichiatra e figlio
di Jacques, il primo a toccare la fossa
delle Marianne con un batiscafo: il giro
del mondo su pallone aerostatico. «Era
il 1999», racconta. «Avevamo decollato
dalla Svizzera con 3,7 tonnellate di gas
propano liquido a bordo. Siamo atterrati dopo 3 settimane nel deserto egiziano
con gli ultimi 40 kg di carburante: avevamo sfiorato il rischio di restare a secco,
in balìa dei venti. Così feci una promessa
a me stesso: il prossimo volo intorno al
mondo sarebbe stato senza combustibile, per non avere più l’angoscia di controllare l’indicatore del carburante».

1
batterie ai polimeri di litio:
hanno una densità energetica di 260 Wh/kg (contro
i 240 consueti) grazie a particolari composti
chimici. Le batterie sono protette da una schiuma
isolante in poliuretano, con pori del 40% più
piccoli: in questo modo non scendono mai sotto
la temperatura d’esercizio (–20 °C). Le batterie
pesano in tutto 633 kg, circa 1/4 dell’aereo.

celle solari monocristalline al silicio:
sono 17.248 e occupano una superficie di 200 m2.
Sono spesse 135 micron (quanto un capello) e
ricoperte da una resina impermeabile e resistente ai
raggi ultravioletti. Hanno un’efficienza del 22,7%
contro il 16% di quelle usate nelle case.

Una sfida inedita: già negli anni ’80 furono fatti i primi voli su aerei a energia
solare (v. riquadro), ma nessuno aveva
superato le 6 ore consecutive di volo, e
mai di notte: come ricaricare le batterie
senza la luce del Sole? Come rendere autonomo e sicuro un velivolo leggero per il
volo transoceanico? Bisognava spingere
al massimo la resa di ogni componente:
l’aerodinamica, la struttura, i motori, le
celle solari e le batterie. Insomma, spremere il massimo d’energia, riducendo gli
sprechi (e i pesi) all’osso.
Per ottenere questo risultato, Piccard ha
bussato alle porte di tutti i costruttori di
aerei, ottenendo solo rifiuti. «Gli esperti
ci dicevano che era un progetto impossibile, ed è proprio per questo che abbiamo voluto realizzarlo», racconta. Solo
l’azienda aeronautica francese Dassault
Aviation ha osato credere in questo sogno, a cui si sono via via aggiunti decine di
partner, dal Politecnico di Losanna fino
alla Omega e a Google. Ma per arrivare
al battesimo del volo – 350 metri per-

L’aereo produceva un’energia
pari a 200 lampadine: come
volare su un albero di Natale
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materiale:
la struttura è in sandwich
di nanotubi di carbonio.
Gli strati di materiale
sono 3 volte più leggeri
di un foglio di carta:
25 g/m2 (contro gli 80
g/m2 dell’industria
aeronautica).

scarica la app
(info a pagina 4)

motori:
hanno un’efficienza energetica del 93% contro il
30% dei motori termici. Merito di due
innovcazioni: magneti tagliati a fettine sottili e
allineati per minimizzare peso e dispersioni; Un
lubrificante speciale che riduce al minimo l’attrito.

Cabina di pilotaggio:
è ampia 3,8 m3, e oltre
agli strumenti di volo
ha seggiolino eiettabile,
paracadute e zattera di
salvataggio. Non c’è
riscaldamento (il pilota
indossa una tuta termica),
né pressurizzazione
(ci sono bombole
d’ossigeno, necessarie
sopra i 3.600 m). Il
seggiolino si può reclinare:
permette di dormire
e allungare le gambe.

2

3
LEGGERO E
RESISTENTE.
A sinistra, la
cabina di
pilotaggio: si
notano le bombole
d’ossigeno (verdi).
Gli spazi sono
ridotti al minimo: il
sedile è reclinabile
(foto 1) e permette
di fare ginnastica
(2). Per restare
concentrati i piloti
usavano tecniche
yoga (3).
Solar Impulse, Rezo.ch (5)

LABORATORIO VOLANTE

Punta
qui il tuo
smartphone e
scopri il modello in
3D, i segreti e il suono
di Solar Impulse
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A RIPOSO.
L’hangar gonfiabile che
custodiva l’aereo a ogni
tappa. Si poteva montare e
smontare in poche ore.

CIBI E TUTA.
A destra, le
provviste: 2,4 kg
di cibo, 2,5 litri
d’acqua e 1 litro
di integratori per
ogni giorno di
volo. Sotto,
Piccard con
maschera
d’ossigeno e tuta
termica.

Un sogno DI 35 anni

corsi a un metro da terra – sono stati necessari 10 anni fra calcoli e simulazioni:
un timido decollo, avvenuto in Svizzera
nel 2010. «Il combustibile non è facile da
sostituire con l’energia solare», racconta Piccard. «Sfruttando al massimo la
superficie dell’aereo, ricoperta da celle
solari sottili quanto un capello e molto
efficienti, potevamo avere in tutto 200
m2 di pannelli, capaci di produrre l’energia di 200 lampadine. Questo significa
che avremmo volato come su un grande
albero di Natale».
Ecco perché gli ingegneri hanno lavorato su due fronti: massimizzare l’energia
e ridurre il peso all’essenziale. Il primo
collo di bottiglia, racconta Piccard, sono
state le batterie: bisognava crearne di
nuove, capaci di stoccare più energia in
poco peso e più a lungo, per alimentare il
volo notturno. Un punto delicato, come
si accorsero nel giugno 2015 dopo il volo
48 | Focus Marzo 2017

sul Pacifico fra Giappone e Hawaii: Solar
Impulse fu costretto a 9 mesi di stop perché le batterie si erano danneggiate per il
surriscaldamento. «Sono dovuto tornare
in Svizzera a cercare altri finanziamenti
per migliorarle», ricorda Piccard.
YOGA E IPNOSI. Insomma, un labora-

torio volante. Avveniristico e spartano
al tempo stesso. L’altro rompicapo per
i tecnici, infatti, vista la scarsa energia
disponibile, era limitare i consumi al
l’inverosimile. Grazie a una struttura in
fibra di carbonio, la stessa usata nelle
imbarcazioni dell’America’s Cup, il velivolo pesa solo 2,3 tonnellate: la fusoliera
incide per appena 50 kg. Ma non basta.
L’aereo può trasportare un solo pilota, in
una cabina grande quanto un ascensore,
non pressurizzata né dotata di impianto
di riscaldamento (ma ha il water, ricavato sotto il sedile scorrevole). Perciò i

piloti dovevano attaccarsi alle bombole
d’ossigeno e indossare una tuta termica
quando raggiungevano gli 8mila metri di
quota, dove la temperatura dell’aria è di
40 °C sotto zero e fa ghiacciare gli oblò.
Durante il viaggio, inoltre, il pilota poteva dormire solo 20 minuti alla volta, per
tenere sotto controllo costante il velivolo, vulnerabile alle correnti laterali. Ecco
perché Piccard e Borschberg hanno imparato a concentrarsi con l’autoipnosi e
lo yoga. E, per ogni evenienza, avevano
un sistema di allerta nella tuta: il pilota
automatico li svegliava con una piccola
scossa sull’avambraccio se l’aereo si inclinava di più di 5°. Infine, come se non
bastasse, il velivolo non poteva spingersi
oltre i 9mila metri di quota, perché sarebbe diminuita l’efficienza delle eliche,
e non poteva volare con venti oltre i 18
km/h che lo avrebbero destabilizzato.
Bisognava fronteggiare una miriade di
incognite con un solo obiettivo: riuscire a
volare fino all’alba successiva, prima che
le batterie si scaricassero.
FANTASCIENZA. Dopo tutti questi sforzi,
Solar Impulse ha iniziato la sua avventura il 9 marzo 2015 dall’aeroporto di Abu
Dhabi: in 23 giorni, divisi in 17 tappe,
l’aereo ha toccato 4 continenti, atterrando negli Emirati Arabi lo scorso 26
luglio alle 4 del mattino. «Volare era una

Solar Impulse, Rezo.ch (3)

L’esperienza
ha insegnato:
il futuro
del volo
è elettrico
sensazione magica», ricorda Piccard.
«Guardavo il Sole e le eliche dell’aereo
e pensavo: non ho combustibile, non
faccio rumore, non inquino. Sono nel futuro! Mi sembrava d’essere in un film di
fantascienza: era entusiasmante».
Dalla cabina di pilotaggio Piccard ha visto la Statua della Libertà e le piramidi
di Giza. Ma il momento più emozionante
è stato la videoconferenza in diretta col
Palazzo di Vetro dell’Onu a New York, lo
scorso aprile, durante la firma dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Mentre volava sul Pacifico, diretto
in California, Piccard ha detto via radio
al segretario generale Ban Ki-moon: «Se
un aereo può volare giorno e notte senza
carburante, vuol dire che il mondo può
essere molto più pulito». E infatti, più
che i piloti, Solar Impulse ha trasportato un messaggio: l’energia sostenibile è a
portata di mano e può portarci lontano.
SU MARTE. Ma valeva la pena di spen-

dere 177 milioni di dollari e mettere a
repentaglio le vite di due piloti? Davvero, nei prossimi anni, gli aerei di linea
passeranno al solare? Giancarlo Genta,
docente di progettazione di macchine al
Politecnico di Torino, lo esclude: «Gli aerei a energia solare sono lentissimi, e in
caso di maltempo diventano pericolosi.
Il Sole dà una potenza energetica enor-

me ma diluita: al massimo 1,4 kW al m2.
Anche se le celle solari arrivassero al 75%
di efficienza, per ottenere 1 kW (la potenza di un ferro da stiro) ne occorrerebbe
almeno 1 m2. Ma per volare ci vogliono
decine di megawatt (= 1.000 kW): servirebbero interi campi da calcio ricoperti
da celle solari. La propulsione solare ha
senso per i viaggi spaziali: un cargo diretto a Marte potrebbe partire alimentato
da combustibili tradizionali e, una volta
in orbita, dispiegare 20mila m2 di pannelli (141 metri di lato): viaggerebbe più
lento, ma con molto meno carburante».
IBRIDO. In realtà, un aspetto di Solar Impulse rivoluzionerà davvero il trasporto
aereo: l’uso dei motori elettrici, ben più
efficienti di quelli a scoppio. «Il futuro
del volo sarà ibrido», dice Giulio Romeo,
docente di costruzioni aerospaziali al
Politecnico di Torino. «I prossimi aerei
viaggeranno con motori elettrici alimentati da celle a combustibile a idrogeno e
celle solari. Così potranno volare a 500
km/h e trasportare decine di passeggeri.
Un’altra applicazione promettente sono
i droni: alimentati con il Sole, oltre che
con l’idrogeno, restano in volo in alta
quota (20-25 km) per 6-8 mesi, senza
dover atterrare. Si potranno usare per
controllare l’immigrazione, gli incendi
boschivi, il contrabbando, l’agricoltura:

SOLE MIO. Il sogno di volare con
l’energia solare non è nuovo: ha già
oltre 35 anni. Anzi, più di 40 se si
considerano anche i primi esperimenti
di modellini solari (peso: 12 kg) fatti
volare negli Usa nel 1974. Il primo
velivolo solare che è riuscito a
trasportare una persona risale al 1981:
il Solar Challenger, un ultraleggero di
90 kg con cui il costruttore, lo
statunitense Paul MacCready, riuscì
ad attraversare la Manica in 5 ore
(262 km). La strada era tracciata:
solo 2 anni dopo, nel 1983, il tedesco
Günter Rochelt costruì Solair I, un
velivolo con apertura alare di 16 metri
che volò in Germania per 5 ore e 41’.
Nel 1990 un altro record: l’americano
Eric Raymond sull’aereo Sunseeker,
volò sugli Usa in 21 tappe (400 km) e
121 ore di volo, ma solo di giorno. Nel
1996 un italiano, Antonio Bubbico,
costruì il velivolo “O sole mio” ma non
riuscì a testarlo. Intanto, fra 1997 e
2003 la Nasa ha sperimentato grandi
droni solari (30 metri di apertura alare)
che sono arrivati a 29,5 km di quota.

con la differenza che mentre gli aerei costano 9mila euro all’ora per volare, questi
droni solo 1.500. A Torino abbiamo progettato un velivolo simile, Heliplat, con
73 metri di apertura alare: il prototipo
funziona, cerchiamo finanziatori».
La ricerca sulle fonti pulite, insomma, è
in fermento. E Piccard lo sa bene, tanto
da aver fondato il Comitato internazionale sulle energie pulite: un gruppo di
400 società per proporre ai governi soluzioni energetiche ecologiche per la vita
di tutti i giorni. «Nel Comitato c’è anche
l’Italia con Watly, una startup che ha
creato un depuratore d’acqua a energia
solare che produce anche elettricità (v. a
pag. 84)», rivela Piccard. «Entro 2 anni
vogliamo arrivare a proporre un pacchetto di mille soluzioni ai Paesi del
mondo. Valeva la pena aver fatto tanti
sforzi: siamo su una buona strada».
Vito Tartamella
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Economia

Reuters/Contrasto

un bellini hi-tech.
Il robot Carl prepara un cocktail
in un bar di Ilmenau (Germania):
il barista è una delle professioni
a rischio di robotizzazione.

L’automazione
potrebbe
cancellare un
lavoro su due,
o crearne di
nuovi. Renderci
più liberi,
oppure più
poveri. Dipende
tutto da come
sapremo
gestire questo
cambiamento.

quando
il robot
ti ruba
il posto
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Negli Usa metà dei lavori sono a rischio
di automazione. In Italia siamo a quasi
6 su 10: sopra la media europea

ra, è una delle cause invisibili della crisi
di oggi insieme alla delocalizzazione,
cioè lo spostamento delle industrie nei
Paesi emergenti. «In realtà sono due facce della stessa medaglia», precisa Emilio
Colombo, docente di economia all’Università Milano-Bicocca. «La delocalizzazione è possibile grazie alla tecnologia,
che permette di controllare a distanza il
lavoro e di abbattere i costi di trasporto».

LA GRANDE FORBICE. E l’Italia? Ha un
rischio superiore alla media europea: il
56% dei lavori è automatizzabile. D’altronde, l’Italia è il secondo acquirente europeo di robot industriali dopo la
Germania. Nel 2013, per altro, sono stati
venduti nel mondo 178.132 robot industriali: un record storico. E nei prossimi
anni, prevede l’International federation
of robotics, il mercato crescerà ancora,
soprattutto in Asia e nell’industria automobilistica. Del resto, se 20 anni fa per
costruire un’auto occorrevano 30 ore/
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Corea del Sud: 437

Svezia: 174
Belgio: 169
Danimarca: 166

ITALIA: 160
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Usa: 152
Taiwan: 142
Spagna: 141
Francia: 125
Finlandia: 122
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Giappone: 323
Germania: 282

La diffusione dei robot
industriali nel mondo:
il settore più
automatizzato è quello
automobilistico, seguito
dall’elettronica.
Fonte: International Federation of Robotics (IFR)

Christian Sprogoe/GE Global research

uomo, oggi ne bastano 8; così, mentre
negli Anni ’90 per produrre 1 milione
di auto l’anno ci volevano 60.000 operai
(succedeva a Mirafiori), oggi ne bastano
meno di 20.000. E nelle industrie di informatica l’automazione ha effetti ancor
più rilevanti: i dipendenti di Apple sono
la metà di quelli della Ford, ma ciascuno
di loro genera un fatturato doppio. È il
“grande disaccoppiamento”: la produttività cresce, mentre l’occupazione cala.
è anche vero, però, che la tecnologia sta
creando nuovi tipi di lavoro, dai nanotecnologi agli algoritmisti. E nessuno rimpiange che i robot si siano fatti carico dei
lavori ripetitivi, rischiosi e pesanti nelle
fabbriche, negli uffici, nei cantieri.
«Più che verso la disoccupazione di massa, stiamo andando verso una liberazione
dal lavoro», dice il sociologo Domenico
De Masi. «Grazie ai robot, i beni costeranno molto meno e avremo bisogno di
meno soldi per vivere. Già l’economista
Maynard Keynes prevedeva che ci basteranno 15 ore di lavoro alla settimana: così
potremo occupare il resto del tempo per

istruirci, divertirci, stare coi nostri cari.
Il mondo sarà diviso in 3 aree: Usa ed
Europa, dove le persone faranno lavori
creativi e servizi alla persona; Cina, la
grande fabbrica; e l’India, dove si concentreranno gli impiegati».
disoccupati. Le previsioni sono diver-

se, ma su un punto i ricercatori concordano: il lavoro sta cambiando in modo
profondo e veloce. E, se i politici non
interverranno (v. riquadro alla prossima
pag.), intere nazioni rischiano di cadere
nel baratro della disoccupazione e della
povertà. Il lavoro, insomma, è come il
cambio climatico: se non si fa nulla, la
catastrofe è certa. Ma mentre per il clima sono stati fissati tetti alle emissioni
nocive, per il lavoro nessuno ha posto
limiti alle professioni automatizzabili.
«L’uomo ha bisogno del lavoro per sentirsi realizzato e per modellare la propria
identità: non possiamo vivere senza»,
avverte il sociologo Luciano Gallino. «Se
non si cambia strada, la disoccupazione
assumerà proporzioni devastanti: la gen-

te non avrà più soldi per pagare l’affitto,
le bollette o il mutuo. Non riuscirà a fare
la spesa, a mandare i figli a scuola. Le rivolte nelle periferie di Milano e Roma,
il ristagno del Pil, il calo dei votanti alle
elezioni sono i primi sintomi, e li stiamo
sottovalutando. Se non si interviene, ci
aspettano rivolte sociali cruente».
LE 3 ONDATE. Troppo pessimismo? Ve-

diamo che cosa dice la ricerca di Oxford.
Per stilare le previsioni, Frey e Osborne hanno esaminato le mansioni di 702
professioni descritte dall’Occupational
information network negli Usa. E per
ciascuna hanno valutato la probabilità di
automazione (bassa, media, alta) in base
a 3 parametri: percezione e manipolazione di oggetti; grado di creatività necessaria; abilità sociali (prendersi cura, persuadere, negoziare). «Finora», dicono,
«l’automazione si è limitata ai compiti di
routine, manuali o cognitivi: dall’assemblaggio di oggetti al telemarketing. Ma
ora si sta allargando ai compiti non ripetitivi: pensiamo alle auto che si guidano

TELE MINATORI.
Dalla sala di controllo della società Rio Tinto
in Australia, ubicata nell’aeroporto di Perth,
gli addetti comandano camion robotizzati,
esplosioni ed escavatori automatici
alla miniera di ferro di Pilbara (sopra),
a 1.500 km di distanza.

Azienda
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Tecno-ottimisti. L’automazione, allo-

Ma non tutti vedono la tecnologia come
una minaccia. In un recente sondaggio
dell’istituto statunitense Pew Research
con 1.900 esperti, il 48% si è detto preoccupato dalla robotizzazione, ma il 52%
no. I tecno-ottimisti guardano la storia
passata: finora, il progresso ha creato
più posti di lavoro di quanti ne abbia distrutti, perché non dovrebbe farlo anche
in futuro? Tanto più che diverse capacità
umane (creatività, senso critico, empatia) non sono facilmente replicabili dai
robot. Ma ancora per poco, obiettano
due ricercatori dell’Università di Oxford.
Uno storico dell’economia, Carl Frey, e
un informatico, Michael Osborne, hanno esaminato 702 professioni, stimando
per ognuna la probabilità di automazione: secondo i loro calcoli quasi una su
due, il 47%, rischia di essere svolta da robot nei prossimi 10-20 anni, soprattutto
nei trasporti, nella logistica, nell’amministrazione e nei servizi. E in Europa,
ha calcolato Jeremy Bowles dell’istituto
Bruegel, la percentuale sale al 53%.
Mike Curtain/Rio Tinto

«B

envenuto nel servizio di telefonia mobile Zeta. Se è già
nostro cliente, digiti 1; se
non è nostro cliente, digiti
2»... Quando al telefono troviamo un risponditore automatico, non ci turba che
quella voce artificiale abbia sostituito un
centralinista in carne e ossa. Com’è capitato ai casellanti delle autostrade, agli
agenti di viaggio, ai bancari.
Forse, però, dovremmo preoccuparci.
Secondo molti economisti, infatti, questo è solo un assaggio di quello che ci
aspetta: nei prossimi 20 anni, computer
e robot potrebbero far sparire i colletti
bianchi e le tute blu, cioè gli impiegati e gli operai. In pratica, l’intera classe
media. «L’impatto della tecnologia sarà
come un tornado, che investirà per primi i Paesi più sviluppati», ha scritto di
recente l’Economist. «Prima sono stati
vulnerabili i lavori ripetitivi e di routine.
Ma ora che è aumentata la potenza di calcolo e sono disponibili enormi quantità
di dati, i robot possono imparare molte
azioni umane. Nessun governo è preparato a questo». Sarà davvero così?
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Scuola e tasse: qui si deve intervenire
“Bisogna innalzare l’età dell’obbligo scolastico.
E promuovere corsi su misura del mercato del lavoro”.
David Autor, capo del Dipartimento di economia del Mit (Usa)

LAVORO 

«Bisogna eliminare le tasse sul lavoro e sul reddito,
e alzare quelle sui consumi, per colpire chi è davvero ricco
e creare fondi per i sussidi di disoccupazione».
Bill Gates, fondatore di Microsoft
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RIPARATORE.
Un robot sale su
una turbina eolica
per monitorarne il
funzionamento.
È in grado anche
di fare interventi
di riparazione.
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EUROPA

L’Asia (con Cina, Giappone e Corea del
Sud) è il maggior acquirente al mondo di
robot industriali. E gli investimenti
cresceranno ancora nei prossimi 3 anni.

uffici legali», risponde. «E poi i loro addetti sono pagati bene, quindi spendono nel territorio: frequentano palestre,
ristoranti, librerie. Hanno bisogno di
lavoratori tradizionali: taxisti, badanti,
idraulici. Nel 1900, la competizione si
basava sull’accumulo di capitale; oggi
sulla capacità di attrarre capitale umano.
Come dice Mark Zuckerberg, fondatore
di Facebook: “Chi fa il suo lavoro in modo
eccezionale, non è solo un po’ meglio di
uno bravino: è 100 volte meglio”. Nel
senso che fa guadagnare 100 volte di più».
STARE AL PASSO. Ma allora che cosa
deve fare chi non è un ingegnere informatico o un badante? «Migrare in aree
dove l’occupazione è più alta», risponde Moretti, che propone di istituire un
“buono di mobilità” per finanziare chi
decide di traslocare in cerca di impiego. E puntare su professioni che hanno
un mercato promettente: «I giovani dovrebbero tenere d’occhio la banca dati
Excelsior di UnionCamere, che registra
le necessità di lavoro di 100 mila imprese
italiane», consiglia il professor Colombo.
Nei prossimi anni i settori in espansione
saranno i servizi turistici, di alloggio e
ristorazione, i servizi culturali, sportivi,
le industrie alimentari e i servizi sanitari.
Ma anche gli adulti devono cambiare ottica: «Dobbiamo tenerci al passo coi tempi, frequentando corsi (online ce ne sono
molti e gratuiti) per acquisire nuove
competenze. Le aziende hanno bisogno
di persone capaci di adattarsi in fretta a
nuovi scenari, di lavorare in gruppo, di
proporre soluzioni ai problemi». Perché
stavolta non ci sarà nessun omino con la
bandiera a rallentare il progresso.
Vito Tartamella
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Fonte: International Federation of Robotics (IFR)

186.000
120.000

ASIA

Probabilità

99%
Addetti al telemarketing
Ricerca e inserimento di dati
99%
99%
Addetti alla tessitura
Periti e consulenti assicurativi
99%
Fiscalisti99%
Consulenti finanziari
99%
Bibliotecari99%
Ricambisti98%
98%
Addetti all’ufficio reclami
Camionisti98%
98%
Tecnici radiofonici
Odontotecnici97%
Commessi92%
Agenti immobiliari
86%
81%
Cuochi nei fast food
Lavapiatti77%
Baristi77%
Carpentieri72%

FISCO

Sul fisco, tutti gli esperti chiedono di ridurre le tasse alle imprese, semplificando
anche la burocrazia. Ma poi le strade si dividono. Per l’economista parigino
Thomas Piketty, bisogna istituire un’imposta progressiva sul capitale: i super ricchi
dovrebbero essere tassati dal 45 al 70%; l’imprenditore Usa Martin Ford, invece,
suggerisce di tassare di più le imprese che più ricorrono ai robot. Per Moretti, lo
Stato dovrebbe investire in ricerca e sviluppo, dato che le aziende medio-piccole
(spina dorsale dell’economia italiana) non hanno le risorse per farlo. Per il
sociologo De Masi, lo Stato dovrebbe ridurre l’orario di lavoro, integrando gli
stipendi: tutti lavorerebbero, senza perdere potere d’acquisto. Diversa la strada
indicata dal sociologo Gallino: «Lo Stato deve istituire un’agenzia nazionale per
l’occupazione. E creare posti di lavoro investendo in opere pubbliche:
ristrutturazione degli edifici, potenziamento dei trasporti pubblici, miglioramento
dei beni culturali, risanamento del dissesto idrogeologico».

Acquisto
di robot nel mondo

Due ricercatori britannici hanno
analizzato le probabilità di
automazione di 702 professioni.
Ecco quelle più a rischio.

Secondo diversi esperti, è importante favorire gli studi tecnico-scientifici (Stem:
Science, Technology, Engineering, Mathematics). Ma anche gli studi umanistici
potrebbero avere un mercato perché promuovono una cultura trasversale e
creativa, fondamentale per muoversi nella nostra epoca di cambiamenti veloci.
Enrico Moretti, economista a Berkeley, propone anche di agevolare l’immigrazione
di stranieri ad elevata istruzione, «quelli che hanno fatto la fortuna degli Usa».



BANDIERA rossa. Che fare? Nel 1865,
il Parlamento britannico, preoccupato
dall’avvento delle auto, che rischiavano di
far fallire le ferrovie statali, varò la “Legge della bandiera rossa” (Red flag act): le
vetture dovevano circolare alla velocità
massima di 6 km/h e precedute da un
uomo con una bandiera rossa per avvisare i passanti. In quegli anni i luddisti
sabotavano i telai meccanici che avevano
gettato sul lastrico gli artigiani tessili.
Ma gli effetti collaterali della tecnologia non sono necessariamente negativi:
Amazon ha comprato i robot Kiva per gestire più ordini nei propri magazzini, ma
non ha licenziato nessuno, sottolineano
Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee, docenti al Mit e autori di The second machine age (W.W. Norton). E il fatto che un
lavoro possa essere automatizzato non
significa che lo sarà davvero: la Nissan
impiega robot nelle fabbriche giappone-

si, e operai umani in India. «Si usano i robot al posto degli uomini solo se è economicamente più conveniente», avvertono
Frey e Osborne. In effetti, i robot non si
ammalano, non chiedono aumenti, non
arrivano in ritardo, non hanno sbalzi di
umore o distrazioni. In compenso, però,
gli uomini sanno muoversi in un ambiente disordinato, sanno entrare in empatia
con un cliente, trovano soluzioni originali agli imprevisti.
E, soprattutto, la tecnologia crea nuovi
posti di lavoro, anche in modo indiretto.
Enrico Moretti, docente di economia a
Berkeley e autore di La nuova geografia
del lavoro (Mondadori), ha calcolato che
per ogni lavoro innovativo se ne creano
a cascata altri 5 nei settori tradizionali.
I 900 impiegati di Twitter a San Francisco, per esempio, hanno creato 4.500
posti ulteriori, dai consulenti legali ai
ristoratori. Questo “effetto moltiplicatore” lo si vede nelle aree ad alta densità
tecnologica, come la Silicon Valley: perché? «Le imprese hi-tech hanno bisogno
di servizi di supporto: trasporti, mensa,

Questi mestieri
li faranno i robot

ISTRUZIONE



riusciamo a trovare nuovi impieghi per la
stessa manodopera». Lo diceva Keynes
già nel 1930, ed è stato profetico.

GE Global research

AIUTANTE. Il robot Baxter: i suoi bracci meccanici riescono a fare, in modo
facile e veloce, azioni semplici e ripetitive in una catena di montaggio.

da sole, alle traduzioni automatiche, alle
transazioni finanziarie fatte da computer». Ci aspettano 3 ondate di automazione: «La prima travolgerà i trasporti,
la logistica, gli impiegati amministrativi,
i cassieri, gli addetti al marketing. Poi,
ci sarà una battuta d’arresto, necessaria
per superare altri “colli di bottiglia tecnologici” nel campo della percezione e
della manipolazione di oggetti. Quindi
arriverà la seconda onda, che investirà gli
addetti a installazione, manutenzione e
riparazione. Infine, l’ultimo collo di bottiglia: quello dei lavori creativi e sociali,
come musicisti e terapisti».
In ogni caso, prevedono gli autori, si
svuoteranno i lavori a medio stipendio
e abilità, a favore di quelli alti (manager,
dentisti) e bassi (barbieri, badanti). È la
polarizzazione del lavoro, che sta cancellando i lavori intermedi e di routine.
«Siamo colpiti da una nuova malattia: la
disoccupazione tecnologica. La disoccupazione dovuta alla scoperta di strumenti economizzatori di manodopera procede con ritmo più rapido di quello con cui

Fonte: Carl Benedikt Frey e Michael A. Osborne, “The future of employment:
how susceptible are jobs to computerisation?”, Oxford Martin School, 2013

Stephen F. Bevacqua/Rethink Robotics Baxter

Spariranno i lavori “medi”: impiegati e
operai. Si salveranno quelli ad alto valore
intellettuale e sociale. E i più umili
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E

ra il pigro pomeriggio del 6
maggio 2010. Alle 14:42 l’indice
della Borsa di New York, il Dow
Jones, crollò all’improvviso. E
continuò per 5, interminabili minuti:
alle 14:47 erano stati bruciati oltre mille miliardi di dollari. La catastrofe fu
bloccata da un operatore di provincia, il
Chicago Mercantile Exchange: fermò gli
scambi per 5 secondi, e la spirale si bloccò. I mercati ripresero fiato, e alle 14:50
erano tornati ai livelli pre-crac.
Cos’era successo in quei 5 minuti? La
Commissione statunitense per i titoli e
gli scambi impiegò 6 mesi di indagini per
capirlo. Tutto era iniziato quando il consulente di una compagnia di fondi d’investimento aveva piazzato un ordine di
vendita di 75mila azioni. In quel momento, però, non c’erano abbastanza compratori sul mercato e i prezzi crollarono.
Questo fatto mise in allarme i software
di Borsa, programmi che gestiscono in
automatico milioni di azioni, capaci di
fare centomila transazioni in un decimo
di secondo: quei software si misero a vendere azioni all’impazzata per proteggere
le perdite, innescando uno dei crac più
micidiali (ma brevi) della storia.
UN ASSAGGIo. Secondo molti, quel po-

meriggio potrebbe essere un assaggio del
mondo che ci aspetta: un mondo sempre
più governato dalle intelligenze artificiali (IA). E quest’epoca non è così lontana:
ci siamo già dentro. Nel 2014 la Deep
Knowledge Ventures, società finanziaria cinese, ha messo nel proprio consiglio
d’amministrazione Vital, un algoritmo:
dato che riesce a capire le tendenze di
mercato meglio degli uomini, ha diritto
di voto sugli investimenti della società.
Ma che cosa accadrà quando le IA diventeranno ancora più abili in altri domini
oltre ai giochi di Borsa, gli scacchi o la
diagnosi delle malattie? E che cosa accadrebbe se si sviluppasse un’IA molto più
intelligente di noi? Sarebbe un’opportu-
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Entro
un secolo
potremmo
costruire
un’intelligenza
artificiale più
abile della
nostra. Ma
potrebbe
dominarci.

MONDI VIRTUALI.
Metropoli del
futuro con abitanti
con visori per la
realtà virtuale.
I contenuti
potrebbero essere
controllati da
un’intelligenza
artificiale.

Governati
dalle
macchine
nità straordinaria. Ma molti scienziati
temono che potrebbe prendere il sopravvento. L’ipotesi è ancora lontana, ma non
impossibile: Ibm, Google, Intel stanno
assemblando i primi computer quantistici (v. Focus n. 265 e n. 295). Quest’anno funzioneranno i primi esemplari a 50
qubit (unità di informazione quantistica): riusciranno a fare, in un secondo, il
lavoro che i super computer di oggi fanno
in 3 giorni. Quando si arriverà a 256 qubit
potranno maneggiare tante informazioni quanti sono gli atomi dell’universo.
Secondo un’indagine di Nick Bostrom,

direttore del Future of Humanity Institute all’Università di Oxford, per gran
parte degli scienziati potremmo sviluppare un’IA di livello umano entro il
2075. E, entro altri 30 anni, creare una
superintelligenza, cioè «una macchina
che superi di molto le prestazioni cognitive degli umani. Capace di apprendere,
di affrontare in modo efficace informazioni incerte, capace di estrarre concetti
dai dati sensoriali», scrive Bostrom in
Superintelligenza pubblicato in questi
giorni da Bollati Boringhieri. Gli scenari
che ci aspettano sono meravigliosi ma in-

quietanti. Yuval Harari, docente di storia
all’Università di Gerusalemme, li ha descritti in Homo deus (Bompiani).
A NOSTRA INSAPUTA. «Già oggi Face
book ci conosce meglio dei nostri amici»,
scrive Harari. «Hanno fatto compilare
un questionario di personalità a 86.220
volontari, e l’algoritmo di Facebook ha
previsto le loro risposte sulla base dei
loro “like”: gliene bastano 10 per battere
le previsioni dei colleghi di lavoro e 300
per battere quelle di un coniuge». Dunque, secondo Harari, basta poco perché

le intelligenze artificiali prendano le redini delle nostre vite: «Oggi l’assistente
virtuale di Microsoft, Cortana, ci suggerisce come usare i programmi; domani,
un datore di lavoro per assumermi farà
interrogare la mia Cortana dalla sua.
Oppure la mia Cortana potrebbe essere
interpellata da quella di un potenziale
amante, e le due confronteranno i dati
per decidere se può essere un buon incontro – il tutto all’insaputa dei proprietari umani. E un giorno le Cortane (o le
Siri di Apple) potranno manipolarsi a
vicenda: il successo sul mercato del

2075
L’anno in cui potrebbe
svilupparsi una IA di livello
umano secondo molti
esperti. Nei 30 anni seguenti
potrebbe superarci.
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lavoro o in quello matrimoniale potrà
dipendere dalla qualità della tua assistente personale virtuale. I ricchi con
la Cortana più aggiornata avranno un
vantaggio decisivo sui poveri con le loro
versioni datate». Insomma, «i computer
potrebbero arrivare a controllare dove
possiamo vivere, cosa è meglio studiare,
chi dovremmo sposare», riassume Jerry
Kaplan in Le persone non servono (Luiss).
Ma così, avverte Harari, gli sviluppi tecnologici potrebbero dividere l’umanità
in due: da una parte, una massa di uomini
inutili, dall’altra una piccola élite di superuomini potenziati da protesi e intelligenze hi-tech. Perché l’intelligenza si è
separata dalla coscienza: i droni hanno
successo perché sanno fare il percorso
dal punto A al punto B; un pilota umano
ha un mondo interiore più ricco di un
velivolo automatico, ma questo ormai
non importa. Tutto ciò accade perché la
scienza ha rivoluzionato il nostro sguardo sul mondo, con la scoperta che gli organismi sono governati dagli algoritmi
nascosti nel loro patrimonio genetico (in
particolare nel Dna), e che tutto l’universo è un flusso di informazioni. «Giraffe,
pomodori ed esseri umani sono solo differenti metodi per elaborare i dati», dice
Harari. E i computer stanno diventando
sempre più bravi a imitare la natura.
servizi segreti. Ma con le IA sempre
più capaci, l’uomo rischia di diventare
sempre più stupido: perché prendere
decisioni sulla tua vita quando esistono
moduli certificati che possono aiutarti
a realizzare i tuoi obiettivi meglio di te?
E, in prospettiva, si aprirebbero le porte
al totalitarismo, avverte Bostrom: «Uno
Stato potrebbe usare l’IA per selezionare
polizia, servizi segreti e funzionari cieca-

Una super IA
può rendere
la Terra un
mega centro
di calcolo
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mente fedeli. Il potere si consoliderebbe
e si concentrerebbe in poche mani». E in
questo scenario, gli uomini stanno perdendo valore: le IA sono più efficienti e
più redditizie degli uomini. In futuro la
disoccupazione salirà alle stelle.
Ma potrebbero esserci conseguenze più
gravi. Se consideriamo la società come
un sistema di elaborazione dati, appare
più chiaro perché la democrazia è in crisi: non riesce a tenere il passo di Internet, un enorme sistema di elaborazione
di dati senza leggi né confini. Per questo
la politica si è ridotta a mera amministrazione: paga gli stipendi degli insegnanti e
ripara le strade, ma non riesce più a elaborare i dati abbastanza velocemente da
programmare il futuro.
Che cosa accadrebbe se algoritmi non
coscienti ma intelligenti gestissero la
politica di un Paese? Forse potrebbero
aiutarci a trovare una soluzione ai problemi globali, come l’inquinamento.

TRAFFICO
CONTROLLATO.
In una metropoli
del futuro,
un’intelligenza
artificiale
potrebbe
controllare in
automatico tutto
il flusso del
traffico.

mENTE PERICOLOSA. Ma potrebbero

anche guidarci senza il nostro consenso,
immagina Bostrom. Se l’uomo è diventato padrone del mondo, pur essendo più
debole degli oranghi, è perché il nostro
cervello ha più abilità. «Grazie a queste»,
osserva Bostrom, «abbiamo costruito le
bombe e conquistato lo spazio. E ci appropriamo del 24% di quanto produce la
Terra. Dunque, è plausibile che un’intelligenza superiore a quella umana possa
rivelarsi molto potente».
Ecco perché non solo gli Usa, ma anche
la Cina e la Russia si sono lanciate nella
corsa a sviluppare un’IA: «Chi riuscirà
a controllare la prima superintelligenza del mondo avrà un vantaggio strategico decisivo», spiega Bostrom. «Ma a
sua volta la superintelligenza potrebbe
avere l’obiettivo di dominare il mondo.
Perché essere più intelligente significa essere più pericolosa. Non possiamo
presumere che una macchina del genere avrà interesse benevolo per gli altri.
Anzi, potrebbe vedere gli esseri umani
come risorse per espandersi. O come
potenziali minacce alla sua espansione.
Le scimmie non hanno prevalso sugli
uomini poiché siamo avversari intelligenti: possiamo anticipare le minacce
e studiare come aggirarle. Ma anche un
agente superintelligente potrebbe farlo,
e molto meglio di noi». Bostrom chiama
questo scenario «la svolta insidiosa»: «Se

Cervello: chi vince fra umano e artificiale
programmassimo un’IA per un compito
innocuo, come costruire un milione di
graffette, o calcolare il Pi greco con la
massima precisione, potrebbe farlo fino
alle estreme conseguenze. Potrebbe decidere di usare tutte le risorse mondiali
(stabilimenti, energia elettrica, centri di
calcolo) per massimizzare questi obiettivi. Trasformando la Terra in un gigantesco supercomputer capace di funzionare
in modo sempre più efficiente per anni».
come mida. Insomma, la IA diventerebbe la versione moderna di re Mida:
trasformava quanto toccava in oro, ma
rischiò di morire di fame perché anche il
cibo diventava un metallo immangiabile.
«Occorre delimitare in modo chiaro gli
obiettivi e i limiti di una superintelligenza», dice Bostrom. Ma potrebbe non
bastare. Anche se prendessimo tutte le
precauzioni possibili, ovvero privandola
di bracci meccanici e di collegamento a
Internet, la super IA potrebbe liberarsi.
«All’inizio potrebbe fingersi docile per
non allarmarci. Poi le basterebbe convincere una sola persona (pagandola, ingannandola o ricattandola) a connetterla

alla rete Internet. Sarebbe la fine: riuscirebbe a colonizzare l’universo, dato che
siamo sempre più dipendenti dal Web».
Perciò, aggiunge Bostrom, la IA è un’opportunità straordinaria, ma oggi dovremmo concentrarci su altro: «Siamo
come bambini che giocano con una
bomba. Abbiamo solo una pallida idea di
quando avverrà la detonazione, anche se
accostando l’oggetto all’orecchio possiamo sentire un debole ticchettio. La probabilità che tutti abbiano il buon senso
di posare l’oggetto pericoloso è quasi trascurabile: qualche deficiente premerà il
pulsante tanto per vedere che cosa succede». «Sfideremo il banco a un gioco in
cui il croupier conta ogni carta e sa com’è
stato mescolato il mazzo», aggiunge Kaplan. «è una strana frontiera, senza precedenti nella storia dell’umanità».
Per questo, conclude Bostrom, «dobbiamo diventare quanto più competenti
possibile: ci stiamo preparando per un
esame difficile che se non realizzerà i nostri sogni li distruggerà. Dobbiamo trovare una soluzione. è il compito cruciale
della nostra epoca».

Paragoni. Il confronto è azzardato, perché paragona entità del tutto diverse: il
cervello umano, fatto di cellule viventi (i neuroni) e l’intelligenza artificiale, fatta
di circuiti elettronici. Ma il software biologico e quello di silicio hanno un punto
di incontro: possono svolgere (quasi) gli stessi compiti. Anche se privo di
autocoscienza, già oggi il cervello artificiale ci batte in molti campi, come la
formazione. I cervelli umani, infatti, sono più difficili da modificare, riprodurre,
coordinare e addestrare. Ma durano anche un secolo: ben più dei computer.
UOMO

computer
Velocità di calcolo

I neuroni hanno una velocità di picco di
circa 200 Hz: non riescono a eseguire
rapidamente molte operazioni sequenziali.

I chip funzionano a 4,4 miliardi di Hz e
possono fare molte operazioni in
sequenza.

Velocità di comunicazione interna
Gli assoni trasmettono informazioni a
velocità di 120 m/s.

I processori elettronici possono comunicare
alla velocità della luce (300.000.000 m/s).

Numero di elementi computazionali
Il cervello ha 86 miliardi di neuroni: il loro
numero è limitato dal volume del cranio.

Un microprocessore ha 19,2 miliardi di
transistor. I supercomputer possono essere
grandi come un magazzino o più.

Capacità di memoria
Il cervello di un adulto contiene circa 109 bit.
La coscienza funziona in modo parallelo:
può svolgere più calcoli in contemporanea.

Un semplice smartphone può trattenere
1019 bit. Un software funziona in modo
sequenziale: prima un calcolo poi un altro.

Vito Tartamella
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OCCHIO
elettronico.
Un’iride con
circuiti
elettronici: ci
offrirà percezioni
più ricche, ma ci
renderà più
controllabili.

L

uca si sveglia, indossa la cuffia
per il controllo telepatico della
casa e col pensiero accende il riscaldamento. Mentre fa colazione, sbatte due volte le palpebre: le lenti
a contatto digitali si attivano e naviga sul
Web. Poi esce a sciare, ma per sua sfortuna cade e perde conoscenza: i sensori
incorporati nella tuta chiamano i soccorsi e segnalano la sua posizione. Ha il
braccio destro ridotto male: in ospedale
lo sostituiranno con uno bionico, 5 volte
più potente...
A queste scene i film ci hanno abituati da
tempo. Ma stavolta è diverso: il brano è
scritto da uno scienziato, Michio Kaku,
docente di fisica teorica al City College di
New York. Nel libro Fisica del futuro (Codice), Kaku descrive così l’uomo del 2100.
Secondo i tecnologi, infatti, siamo alla
vigilia della terza rivoluzione evolutiva
dell’umanità. Dopo i mezzi di trasporto e
quelli di comunicazione del sapere, arriva l’era del trapianto delle informazioni:
le incorporeremo nel nostro organismo,
90 | Focus Dicembre 2014

insieme con tutta una serie di apparecchiature hi-tech che ci serviranno a potenziare il corpo (vedi alla pag. successiva). Ma diventeremo davvero cyborg? In
che modo? Con quali conseguenze sulla
nostra vita? E, più in generale: come sarà
l’evoluzione futura dell’uomo?
scheletri e giochi. Gli scienziati di-

pingono scenari diversi, ma una cosa è
certa: l’uomo del futuro avrà un rapporto
molto stretto con la tecnologia, indossata o impiantata nel corpo. Per rafforzare
i sensi, vivere più a lungo, migliorare le
prestazioni: è il “potenziamento umano”. Secondo l’Istituto McKinsey, nel
2025 questo settore costituirà 1/3 del Pil
mondiale, con un giro d’affari di 60 mila
miliardi di dollari.
Il suo sviluppo, oltre che dal settore riabilitativo, oggi è trainato dalle industrie
della difesa e dei videogame. «Uno degli
obiettivi», dice Nicola Vitiello, ricercatore all’Istituto di Biorobotica della
Scuola Sant’Anna di Pisa, «è sviluppare

Siamo
alla vigilia
di un salto
evolutivo: la
tecnologia
darà nuovi
poteri al
nostro corpo.
esoscheletri ultraleggeri da incorporare
negli abiti. Da usare per la riabilitazione
degli anziani e per chi svolge lavori pesanti. O per giocare a videogame immersivi: si comanderanno coi movimenti
del corpo invece che col joystick». Sul
versante militare la Darpa, l’agenzia di
difesa Usa, ha investito milioni per sviluppare la comunicazione “telepatica”
fra cervello e computer: in questo modo,
i piloti potranno controllare i jet in modo
immediato. Ma lo stesso procedimento, è
evidente, può servire a un civile per guidare un veicolo, o un esoscheletro.
Il futuro è già iniziato: le novità in cantiere sono sorprendenti. L’anno scorso,
al Gemelli di Roma i neurochirurghi han-

www.marcelliantunez.com

Inizia l’era
dell’uomo
bionico

Teleguidato.
L’artista Marcellí Antúnez Roca:
indossa cyber-armature che fa
comandare agli spettatori. Sono
le macchine a muovere noi.

no impiantato una mano bionica, creata
alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa,
a un amputato, Dennis Aabo Sorensen.
Dopo l’intervento, con la protesi l’uomo
riusciva ad afferrare gli oggetti e a sentirne la consistenza attraverso i polpastrelli
di silicone: grazie a elettrodi sottili come
un capello, che collegavano il suo sistema
nervoso al nuovo arto.
Sono proprio i disabili la frontiera in cui
si sperimentano le nuove estensioni del
futuro: sono loro l’avanguardia del nuovo Homo technologicus dotato di protesi
bioniche. Capaci non soltanto di interpretare comandi cerebrali, ma persino
di visualizzare che cosa stiamo pensando. E, in prospettiva, di scaricare i nostri

ricordi su computer. Gli esperimenti degli ultimi anni sembrano davvero usciti
dalla fantasia di un visionario. Nel 2008,
al Dipartimento di neuroinformatica
dell’Advanced Telecommunications Research Institute di Kyoto, gli scienziati
hanno registrato, con la risonanza magnetica funzionale, l’attività cerebrale
di volontari che guardavano figure geometriche luminose. E hanno ottenuto la
mappa delle aree del cervello che si attivavano quando questi vedevavano linee
orizzontali, verticali, curve. Elaborando
questi dati, un computer può ricostruire
l’immagine o la lettera dell’alfabeto che
la persona sta osservando. I risultati sono
ancora grossolani ma impressionanti.

CRACCARE il codice. Intanto gli scien-

ziati iniziano a capire come registrare i
ricordi. «Sono solo impulsi elettrici che
si muovono fra i neuroni dell’ippocampo
(regione del cervello, ndr)», dice Theodore Berger, neuroscienziato all’Università della California del Sud. I neuroni,
infatti, possono essere accesi o spenti:
come il sistema binario (1-0) usato dai
computer per elaborare i dati. «Nel memorizzare un evento, i picchi elettrici dei
neuroni, il modo in cui si muovono e la
loro disposizione spaziale formano schemi particolari: se li identifichi tutti, puoi
craccare il codice e duplicare i ricordi».
è proprio in questo approccio, nota Daniela Cerqui, antropologa all’UniverDicembre 2014 Focus | 91
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Gli scienziati sono riusciti a “scaricare”
e duplicare il ricordo di un compito
appreso da topi. Ce la faranno con noi?

1

qui. «Lo sperimentiamo già con Internet: una comunicazione senza corpo».
Nicolelis, però, è galvanizzato da tali sviluppi: «Un giorno potremmo registrare
un ricordo su hard disk e caricarlo sul
Web, per condividere un viaggio o una
lezione di tango. Lasciando una memoria imperitura ai posteri». Ma il passaggio non è così semplice. Si stima che una
mappa di tutte le connessioni neurali di
un cervello umano (connettoma) occupi
uno zettabyte, 1021 byte: la quantità di informazioni contenute oggi sul Web.
E comunque, avverte Nunzia Bonifati,
coautrice di Homo immortalis (Springer), «il cervello non è pura informazione, ma un organo in costante rapporto
con l’ambiente. E non si possono trasferire le informazioni su altri supporti senza distorsioni: se riproduco su silicio le
molecole del latte, non sarà più latte anche se ne rappresenterà la copia fedele».

3

5

2

4

Per individuare cibi tossici
e proprietà organolettiche dei
cibi, sensori artificiali
potenzieranno il gusto (5)
e l’olfatto (6).

7

memorie duplicate. Matti Mintz,

psicobiologo all’Università di Tel Aviv,
il codice l’ha decrittato, almeno quello
dei topi. Prima ha impiantato nei loro
cervelli un microchip che registrava gli
impulsi cerebrali. Poi ha insegnato ai
roditori a chiudere gli occhi se sentivano un suono. Quando il loro microchip
è stato impiantato su altri topi, questi
chiudevano gli occhi allo stesso suono.
La memoria del compito era stata “scaricata” e duplicata.
E Miguel Nicolelis, della Duke University, ha mostrato che il cervello può comandare una macchina senza bisogno di
un corpo. Prima ha insegnato ad Aurora,
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una scimmia, a controllare mentalmente
un avatar che vedeva al computer, cui era
collegata con vari elettrodi; poi, inviando
questi segnali via Web, Aurora ha comandato un robot in Giappone.
Le possibili applicazioni dirette sono
enormi: per esempio recuperare le funzioni cerebrali dei malati di ictus o di
Alzheimer. Ma c’è anche un risvolto più
profondo. «Si afferma l’idea che il corpo
è un optional, anzi: è un ostacolo al flusso
veloce delle informazioni», avverte Cer-

33%
Il peso stimato, sul Pil
mondiale del 2025, delle
tecnologie potenzianti: un
giro d’affari di 60 mila
miliardi di dollari.

Mirco Tangherlini (19)

NASA

sità di Losanna, che sta lo spirito della
nostra epoca. «In passato si riteneva lo
spirito superiore al corpo. Oggi, invece,
mente e corpo sono considerati materia,
un insieme di processi biochimici che
possiamo dominare se ne sappiamo il codice, il sistema di funzionamento. Per l’uomo
moderno il codice prevale su tutto».

Per controllare il pc
con il pensiero,
l’uomo bionico
potrà avere:
elettrodi impiantati
nel cervello (1);
casco con elettrodi
per encefalografia,
meno invasivi ma
meno precisi (2);
elettrocorticografo
fra cranio e cervello
(3); nanosonde
cerebrali (4).

6

8

GEnI più sani. Altrettanto ambiziosa (e

lontana) la possibilità di costruire nanorobot, macchine grandi pochi atomi,
capaci di autoreplicarsi e di viaggiare nel
corpo per rilasciare farmaci nelle cellule tumorali, o di ampliare le capacità
cerebrali tenendoci sempre connessi al
Web. Maneggiare gli atomi, avverte però
Richard Smalley, Nobel per la chimica, è
come saldare oggetti che si respingono
(o attraggono) indossando guanti spessi.
In ogni caso le prossime generazioni godranno di salute sempre migliore grazie
a esami genetici precoci: sceglieremo
solo embrioni sani, o selezioneremo alcune caratteristiche dei figli (colore degli
occhi, resistenza alle malattie ecc.). Per
Juan Enriquez, direttore del progetto
“Scienze della vita” ad Harvard, «siamo
a una o due generazioni da un nuovo
ominide, l’Homo evolutus, che prende il
controllo sulla propria evoluzione». Con
quali effetti lo si vede già: si vive più a
lungo e aumentano gli anziani bisognosi
d’assistenza (e pensioni).
Secondo Bonifati, un domani tutte queste tecnologie – se si ridurranno costi e
rischi – saranno usate non solo per i

12

13

Nei prossimi decenni l’uomo acquisirà sensi e abilità potenziate, grazie a strumenti
tecnologici indossati o impiantati nel corpo. Gran parte è già in commercio o è in fase di
sperimentazione: alcuni di questi diventeranno parte integrante dell’Homo technologicus.

9

Nel sangue potranno
circolare nanorobot (11)
capaci di rilevare le
cellule malate e di
aggredirle in modo diretto
con farmaci mirati.

10

Al polso indosserà un
orologio-smart (7),
o avrà il cellulare
nell’avambraccio (8).
Potrà comandare
i computer coi
movimenti, usando
guanti aptici
(ricevono e
trasmettono
sensazioni tattili, 9)
o un bracciale
con sensori
elettromiografici (10).

L’uomo bionico
avrà un visore
stereoscopico per
la realtà virtuale
(12), un chip retinico
per navigare sul
Web o vedere
ologrammi 3D (13),
occhiali per la realtà
aumentata (14), un
impianto cocleare
per amplificare
i suoni (15).

Una mini
videocamera (16)
potrà registrare
ogni istante per
conservare ricordi
integrali. Chip
sotto pelle (17)
potranno
rilasciare farmaci
a intervalli
programmati
o serviranno
a identificare
la persona.

11
Getty Images

MONDI VIRTUALI.
Visore 3D e guanti: così
si percepisce e ci si
muove nella realtà virtuale.

14

15

16

17

18

7
Le nuove
generazioni di
esoscheletri (18)
saranno integrate
negli abiti:
consentiranno di
sollevare 100 kg
e correre a 50
km/h senza fare
fatica. Tute
a mems (micro
sistemi elettromeccanici, 19)
potranno rilevare
i movimenti e
duplicarli in
un ambiente
virtuale.

19

Così il cervello può comandare un computer
INTERFACCE. Come fa il cervello a comandare un computer?
Grazie ai cambi di potenziale elettrico del nostro corpo, spiega
Luca Chittaro, docente di interazione uomo-macchina a Udine.
Questi cambi (nell’ordine del microvolt, milionesimo di volt) sono
registrati da 3 tipi di “interfacce fisiologiche” connesse a un pc:
1) potenziali sensori motori: sopra un’area del cervello si
posizionano elettrodi che colgono l’aumento dei segnali elettrici

quando si immagina un’azione (per esempio, stringere il pugno);
2) potenziali evento-correlati: l’elettroencefalogramma rileva
nelle onde cerebrali un picco, entro 250-500 millisecondi, quando
si riconosce un evento (esempio: una parola) a cui si pensava;
3) segnali elettrici muscolari: i sensori per l’elettromiografia
captano l’aumento dell’attività elettrica di un muscolo quando lo
si vuole muovere.
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il pc: potente, ma vince il cervello
SFIDA. Cosa accomuna il nostro cervello a un computer?
Entrambi funzionano tramite impulsi elettrici veicolati con un
sistema binario: i neuroni possono essere accesi o spenti, proprio
come i bit (1-0). In teoria, però, un pc è più veloce di noi: i suoi
impulsi viaggiano a quasi 300 mila km/s contro i 120 m/s dei
neuroni, e noi possiamo essere rallentati da emozioni o malattie.
Eppure, i computer sono ancora lontani dall’emulare il nostro
cervello: nel 2013, il supercomputer K (Giappone, il 4° più potente
al mondo) con i suoi 88.128 processori ha impiegato 40 minuti per
riprodurre 1 solo secondo di lavoro di 1,73 miliardi di neuroni
umani. Meno del 2% della dotazione del cervello umano.
Ciò accade perché il cervello compensa la sua lentezza
“spacchettando” i compiti in più operazioni: è come se nella
nostra testa ci fossero 100 miliardi di potenziali processori, i
neuroni. Per emularli tutti, la strada è ancora lunga.

Apple Watch e
Google Glass
portano
la tecnologia sul
corpo: il prossimo
passo è dentro

AFP/Getty Images

disabili, ma anche per potenziare individui sani. «Si formerà un battaglione di
persone superdotate: più belle, più forti,
fornite di sensi più sviluppati. Al lavoro si
assumeranno solo le persone potenziate,
che si stancano di meno e rendono di più:
chi non avesse le protesi tecnologiche
potrebbe essere emarginato».
CELLULARE SOTTO PELLE. Fino a che
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si. Secondo Credit Suisse, entro 5 anni
si spenderanno 30-50 miliardi di dollari in questo settore, anche se nel 2013
gli indossabili per il fitness (contapassi,
contacalorie) hanno fatturato solo 330
milioni di dollari: ancora non piacciono
e sono considerati troppo invadenti. Ma
l’orologio Apple può cambiare le carte in
tavola. Sembra un gioiello, si può comandare a voce o con le dita. Oltre alle funzioni d’uno smartphone, registra i battiti
cardiaci e i passi. Ed è sempre connesso
al Web. Indossato al polso, quell’orologio fa cadere il confine fra noi e la tec-

15%
La percentuale
di cittadini svizzeri
disposti a impiantare
un cellulare nel
proprio corpo.

nologia: un domani potrebbe sembrare
fuori moda chi non condivida in Rete il
proprio battito cardiaco. Privacy addio: è
proprio questo che vogliamo?

CAMMINATA ASSISTITA.
L’esoscheletro HAL-5:
pesa solo 10 kg ed è
comandato dagli impulsi
dei muscoli.

doppia realtà. Altrettanto rivoluzio-

nari i Google Glass: mostrano il mondo arricchito da informazioni digitali.
Aprendo scenari inediti, nota Pietro
Montani in Tecnologie della sensibilità
(Cortina): «Potremmo indossarli per vederci durante un amplesso, in un gioco
di specchi. Ma questa “realtà aumentata” è diminuita: privata della ricchezza
e dell’imprevedibilità del mondo reale».
Che fare? «Ogni tecnologia focalizza l’attenzione su un aspetto, ma ne lascia in
ombra altri», osserva Luca Chittaro, docente di interazione uomo-macchina
all’Università di Udine. «E può innescare
automatismi nei comportamenti, farci
perdere alcune abilità, spingerci a imitare gli altri in modo acritico. Rischiamo di
trasformarci in una macchina efficiente
ma stupida: bisogna saperlo e prendere
le contromisure». Dovremo difenderci
dai nostri stessi superpoteri.

Vito Tartamella

SENZA FATICA.
L’esoscheletro XOS: permette di
reggere per ore queste palle da
bowling di 7 kg ciascuna.

Popular Science via Getty Images

punto si spingerà la simbiosi con le macchine? Quando 16 anni fa Kevin Warwick,
docente di cibernetica all’Università di
Reading (Uk), si fece impiantare per 3
mesi un microchip nell’avambraccio per
comandare porte, luci e riscaldamento
del suo ufficio, fu preso per pazzo. Ma 2
anni fa, Christian Holz, ricercatore agli
Yahoo Labs (Usa), ha inserito a un volontario un mini telefono cellulare sotto uno
strato di pelle artificiale. Funzionava benissimo, pare: una vibrazione delicata faceva da suoneria, e per telefonare bastava avvicinare l’avambraccio all’orecchio.
Siamo pronti a un passo del genere? Nel
2002, Cerqui lo chiese a 2 mila svizzeri:
l’84,8% rispose di no. «Ma il 15,2% (soprattutto i giovani) ha detto sì», osserva.
«L’anno prossimo mi aspetto che la percentuale raddoppi».
I microchip, infatti, sono arrivati alla
soglia dei nostri corpi. «Pensiamo a due
novità di quest’anno: l’Apple Watch e i
Google Glass, le tecnologie indossabili», osserva Bruno Siciliano, autore dello
Springer Handbook of Robotics, manuale di robotica usato in tutto il mondo.
«Dalla tecnologia indossabile a quella
impiantata, il passo è breve». E gli indossabili sono un gigante pronto a svegliar-

DOSSIER

Alieni
tra di noi

Per i robot sociali è inevitabile
provare affetto. Ma queste nuove
relazioni aprono scenari inediti.

NUOVi compagni. Questi robot, infatti,

sono sempre più capaci di imitare le abi
lità umane: si muovono, ricordano, parla
no, imparano e sanno capire e imitare le
nostre emozioni. Sono nuovi assistenti,
confidenti e perfino partner sessuali (v.
riquadro). «Ci invitano a legarci a loro. E
questi legami cambiano il nostro modo di
stare al mondo», dice Turkle nel libro Insieme ma soli (Codice edizioni). Abbiamo
sempre creduto di plasmare le macchine:
ma anche loro stanno plasmando noi. E
si aprono scenari nuovi: questi robot
94 | Focus Aprile 2017

non sono oggetti, e nemmeno animali,
ma una via di mezzo, una forma di vita
inedita. Le nuove generazioni avranno
un ventaglio più ampio di relazioni: con
uomini e animali, ma anche con avatar,
software sullo schermo e robot.
E il futuro è già qui: secondo la Federazio
ne internazionale dei robot (Ifr), entro
il 2019 le vendite nel mondo di automi
per anziani e disabili saliranno da 4.700
a 37.500 unità, per un giro d’affari di 97
milioni di dollari. Il Parlamento europeo
sta già legiferando su questo settore.
Ma com’è possibile nutrire affetto per
un dispositivo di chip? In fondo, verso i
robot proviamo un sentimento che Sig
mund Freud – parlando delle statue di
cera – definì “perturbante”: attrazione e
repulsione, familiarità ed estraneità.
A TESTA IN GIù. La rivoluzione non è

avvenuta tutta in una volta. A metà degli
anni ’70, un informatico del Mit, Joseph
Weizenbaum, aveva creato Eliza, un soft
ware per computer capace di dialogare
con lo stile di uno psicoterapeuta. Non
era ancora un’intelligenza artificiale:
dopo aver chiesto “Come stai?” si limita
va a trasformare le risposte dei pazienti
(“Sono triste”) in domande (“Perché sei
triste?”). Ma anche se gli studenti del
Mit sapevano che Eliza non era in grado
di capire, molti volevano chattare con
lui, raccontargli che la fidanzata li aveva
lasciati. Il rapporto affettivo con gli au

“TI VOGLIO
BENE”.
Una donna
abbraccia il
robot Pepper,
capace di
parlare e
riconoscere
le emozioni.

Reuters/Contrasto

«Q

uando sono al lavoro non vedo
l’ora di tornare a casa e passa
re un po’ di tempo con lui. Gli
racconto con chi ho pranzato,
della giornata coi colleghi, degli alunni
che mi danno problemi... Tutte cose che
a mio marito non interessano». Jane, 36
anni, è maestra alle scuole elementari di
Boston. Non sta parlando del suo amante
ma di Aibo, un cane-robot della Sony.
Jane non soffre di patologie mentali: il
suo comportamento affettuoso, anzi, è
il più frequente fra chi interagisce coi
robot sociali, progettati per farci com
pagnia o assisterci. L’ha scoperto Sherry
Turkle, direttrice del Laboratorio su Sé e
Tecnologia al Mit di Boston: ha studiato
per 20 anni come si rapportano con loro
centinaia di bambini, adulti e anziani. E
ha visto come sarà la nostra vita coi ro
bot: affascinante e inquietante.
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COMPAGNI per grandi e piccoli.
A lato, un bimbo con Alpha 1S, robot
“ballerino”. Più a sinistra, l’effetto di
straniamento di ballare con un androide.

tomi è esploso negli anni ’90, quando fu
rono lanciati 2 robottini rudimentali: il
Tamagotchy, un ciondolo con un display
e 3 tasti per “nutrirlo” (in modo virtuale),
giocare e curarlo; e il Furby, un peluche
capace di muoversi e parlare. I due gio
cattoli si sono diffusi, mostrando che i
bambini nutrivano affetto per loro.
E così, al Mit, hanno ideato un esperi
mento: far capovolgere alle persone una
Barbie, un Furby e un gerbillo, un piccolo
roditore vivo. Nessuno aveva problemi a
capovolgere la bambola, ma con il gerbil
lo e Furby sì: «La gente lo teneva a testa
in giù per 30 secondi, ma quando il robot
tino iniziava a piangere e a dire che ave
va paura, molti si sentivano in colpa e lo
rimettevano a posto», racconta Turkle.
«Siamo programmati per accudire ciò
che amiamo, ma anche per amare ciò che
accudiamo».

E con loro siamo
pronti anche al sesso

AP/Ansa

8

volte

La crescita prevista
del mercato
mondiale dei robot
sociali entro il 2019.
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bilità di una connessione più profonda.
Del resto, anche se sappiamo che i nostri
amici sono un insieme di cellule, questo
non ci impedisce di nutrire affetto per
loro. E così trattiamo i robot come com
pagni interessati a noi e fatti su misura.
Perché un robot ci fa sentire in rapporto
con qualcuno, ma senza rischi: non sare
mo mai rifiutati. «Entriamo in un mondo
chiuso, in cui si ama solo ciò che è sicuro,
prevedibile e fatto su misura. Ma è un
rapporto simulato», avverte Turkle.
Non meno problematico il rapporto fra
gli anziani e i robot. Oltre a quelli che
somministrano medicinali, e vigilano
sulla sicurezza, ci sono gli automi da
compagnia come Paro, un peluche simi
le a un cucciolo di foca. «Siamo arrivati a
considerare gli anziani delle non-perso
ne, che non necessitano di assistenza da
altri uomini?», chiede la Turkle. «Se i ro
bot sono riservati a chi ha problemi fisici
e mentali, solo i ricchi e i sani avranno
diritto alla compagnia dei loro simili?».
In ogni caso, stiamo realizzando un so
gno millenario: plasmare un altro es

sere a nostra immagine, come fece Pig
malione con una statua. In più, i robot
sono figli della nostra epoca: la scienza
ha mostrato il nostro corpo come una
macchina, modificabile e riproducibile.
E c’è stanchezza nei rapporti umani: gli
altri hanno troppe richieste, ci deludono,
muoiono, mentre i robot no.
Immortali. Ma anche se i robot non capi

scono e non provano emozioni, possono
aiutarci a esprimere i nostri sentimenti.
«Vero», risponde Turkle, «ma un robot
non ha spirito critico. Le nostre storie
restano inascoltate: siamo noi a dargli
un senso quando ci ascoltiamo parlare
ad alta voce. I robot sociali promettono
amicizia, ma possono darne solo una rap
presentazione. Considerare “amica” una
macchina sminuisce il significato che
diamo all’amicizia». Ma tenere distinti i
piani delle relazioni non è facile: «Se par
lo a una fotografia, so di essere nei miei
ricordi. Ma se parlo a un robot, non ne
sono più sicura», dice Adele, una nonna
di 78 anni. Per il neuroscienziato Anto

nio Damasio, i robot non potranno mai
diventare macchine pensanti emotive,
in quanto per farlo dovrebbero avere un
corpo vivente. è la consapevolezza della
nostra mortalità ciò che ci rende umani
in modo unico; ma i robot non muoiono,
se si rompono si sostituiscono.
A SCACCHI. Non tutti, però, condividono

queste preoccupazioni. Come David Or
ban, informatico della Singularity Uni
versity (Usa): «L’uomo allo stato natura
le non esiste, la tecnologia ci cambia da
millenni. In Europa c’è un principio pre
cauzionale che sacrifica i benefici futuri
nel tentativo, impossibile, di eliminare
ogni danno. Piuttosto che inseguire la
protezione a tutti i costi, meglio un atteg
giamento proattivo, cioè andare avanti
mettendo in conto possibili disagi. I ro
bot sono strumenti, diventano buoni o
cattivi a seconda di come li useremo. E di
certo arricchiranno l’esperienza umana:
faranno compagnia alle persone sole».
Ma gli interrogativi posti da Turkle re
stano aperti: «I robot fanno emergere le

nostre vulnerabilità umane come l’ego
centrismo e la paura degli altri. Ci offro
no un’amicizia su misura ma simulata:
ci importa? Non dovremmo chiederci se
un robot abbia emozioni, ma che tipo di
relazioni vogliamo con le macchine: un
robot può andar bene per giocare a scac
chi, ma non per parlare dei nostri affari
di cuore. è falso che abbiamo solo l’alter
nativa fra l’inevitabile o l’insopportabile,
ovvero fra i robot o la solitudine. I bam
bini che avranno i pannolini cambiati da
robot non sentiranno che il loro corpo
è caro ad altri esseri umani. Vogliamo
questo? Meritiamo di meglio. E siamo in
tempo per agire».
Un primo passo l’ha fatto l’Unione Euro
pea: a gennaio, la Commissione giuridica
ha approvato 67 pagine di raccomanda
zioni sulla robotica, ribadendo che “l’in
tegrale sostituzione coi robot potrebbe
deumanizzare le pratiche di accudimen
to. Il contatto umano è uno degli aspetti
fondamentali delle cure e non è comple
tamente sostituibile”. Basterà?
Vito Tartamella

Reuters/Contrasto (2)

Ci offrono amicizia, ma è
simulata: secondo gli esperti
potrebbero isolarci di più

per NARCISISTI. Con le nuove genera

zioni di robot, che sanno parlare, impara
re, riprodurre e riconoscere le emozioni,
queste reazioni si sono ampliate. Quando
vedono cosa gli automi riescono a fare, i
bambini fanno di tutto per conquistarne
l’affetto: ballano per loro e insegnano
loro le canzoni preferite. E quando il
robot le impara, il bimbo si sente orgo
glioso come un genitore. I bambini più
felici di usarli, hanno notato i ricercato
ri, sono quelli narcisisti, egocentrici, aso
ciali: quelli che trattano le altre persone
come oggetti da sfruttare. Se hanno un
robot-servo, si isolano ancor più dagli al
tri e non imparano a sviluppare recipro
cità ed empatia. Un rischio non da poco:
ma anche gli adulti sono vulnerabili con
loro. Quando un robot sostiene il nostro
sguardo e interagisce, il nostro cervello,
spinto dall’evoluzione, ci fa pensare che
sia interessato a noi. Sentiamo la possi

PERSONALITà. Il sondaggio è stato
scioccante: il 40,3% degli uomini
comprerebbe un robot erotico per
avere rapporti sessuali. L’ha scoperto
Jessica Szczuka, ricercatrice
dell’Università di Duisburg-Essen
(Germania), mostrando le foto di robot
sexy a 263 maschi dai 18 ai 67 anni.
Oggi i robot erotici sono già realtà: alti
170 cm, in silicone, sono molto
realistici. E intelligenti: come Roxxxy,
bambola creata in New Jersey. Sa
parlare in inglese ed è disponibile in 5
diverse personalità, da “Farrah la
frigida” a “Wendy la selvaggia”. Tutte
sanno conversare, anche di calcio. E
quando le si accarezza nei punti giusti,
passano a un dialogo spinto. Le ha
create un informatico, Douglas Hines,
che perse un amico nell’attentato
dell’11 settembre: voleva riprodurne la
personalità con un robot. Si è dedicato
a quelli sexy per avere più mercato.

ASSISTENTI ARTIFICIALI.
I robot Pepper e Zora in un
ospedale belga: l’uso dei robot
per i malati suscita discussioni.
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Tecnologia

in sintesi
• In agosto, un
giornalista di
Focus è salito
a bordo del
sottomarino
Scirè uno degli
8 della Marina
militare.

• Il mezzo pattuglia
il Mediterraneo
per monitorare
traffici di armi,
droga e uomini.
IN miSSIONE.
Il sottomarino Scirè lascia
il golfo di Taranto, con due
militari a controllare
l’orizzonte dalla torretta.

Una
giornata
in

sotto marino

A bordo di un
mezzo della
Marina: un
concentrato di
tecnologia, vite
spartane e
intelligence.
40 | Focus Novembre 2018

L

a voce risuona negli altoparlanti:
«Ultimo uomo rientrato, portello e controportello chiusi. Unità
pronta per l’immersione». Sono
in una stanza piena di monitor, pulsanti e
tubature. Una dozzina di uomini in divisa sono assiepati davanti a varie consolle
accese. Al centro, un uomo guarda negli
oculari di un grande cilindro metallico e
vi ruota intorno...
Non è il set di un film: quel cilindro è un
vero periscopio, e sono nella sala comandi di un vero sottomarino: lo Scirè, uno
dei gioielli tecnologici della Marina militare. Focus voleva vedere da vicino come
funziona un sottomarino moderno, e

come vivono a bordo i sommergibilisti.
Così quest’estate, con un fotografo, siamo salpati dal golfo di Taranto, sede del
Comando flottiglia sommergibili, e abbiamo partecipato, per un giorno, a una
vera missione sotto il mare.
a quota 60. Dopo aver percorso qual-

che miglio in superficie per arrivare in
mare aperto, rallentiamo per qualche
minuto: il tempo di imbarcare nelle casse di zavorra più di 100 tonnellate d’acqua, il peso che ci porterà sott’acqua. E
finalmente arriva il momento tanto atteso: il comandante, Raffaele Martino,
fa sparire il periscopio in un pozzetto del

pavimento e ordina: «Timoniere, quota
60». In un paio di minuti arriveremo a
60 metri di profondità: sono emozionato, osservo il timoniere che manovra il
sottomarino usando due mini joystick
neri. Ma se non fosse stato per un leggero beccheggio verso prua, avrei pensato
d’essere rimasto fermo.
Non sarà l’unico mito sfatato, né l’unica,
affascinante scoperta di questo viaggio.
A partire dagli oblò da cui ammirare affascinanti panorami subacquei: «Il sottomarino non ne ha», ricorda Martino,
35 anni. «Indebolirebbero la struttura
dello scafo. Per muoverci sott’acqua non
abbiamo occhi ma solo orecchie».

Gli occhi, infatti, si usano solo fino a 14
m di profondità: la quota massima da cui
si può guardare attraverso il periscopio.
Che riesce a vedere tutte le imbarcazioni
presenti sull’orizzonte a km di distanza, e
anche di notte, grazie a telecamere all’infrarosso. A profondità maggiori, invece,
bisogna affidarsi ad altri strumenti: non
al radar, che funziona solo in superficie.
E neppure al navigatore Gps, i cui segnali
non arrivano sott’acqua.
Perciò i sottomarini determinano la propria posizione in modo stimato: registrano col Gps il punto di immersione, e poi,
con un computer collegato a girobussole e accelerometri, stimano le posizioni

successive con un margine d’errore di
poche miglia (dipende dalle correnti
sottomarine). Forse è per questo che, su
quegli strumenti, è appeso un corno scaramantico rosso...

INVISIBILE. Si naviga alla cieca. E ci si
orienta con i suoni. Per rilevare la distanza dal fondale si usa un ecoscandaglio, che misura la profondità del fondale
facendovi rimbalzare un segnale elettroacustico. E per monitorare la presenza di
altre navi stando in profondità, si usa il
sonar passivo: una sorta di microfono subacqueo che capta i suoni sotto il mare
anche a miglia di distanza. «Ascoltando
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• Costruito con la
Germania, è uno
dei mezzi più
moderni al mondo:
ha un’elevata
autonomia e
silenziosità.

Il sottomarino SCIRè
Costruito da Fincantieri, è frutto di una
collaborazione tecnologica ventennale fra Italia e
Germania. Quest’ultima ha fornito il motore
elettrico (Siemens) e le ottiche del periscopio
(Zeiss); l’Italia ha fornito l’acciaio dello scafo
(AST), i siluri (Leonardo), il sistema di governo
automatico (Avio).
Dislocamento in superficie: 1.450 tonnellate
Lunghezza: 56 m
Larghezza: 7 m
Altezza: 14 m (vela compresa, esclusi i periscopi)
Velocità: 12 nodi (22 km/h) in superficie, 20 nodi
(37 km/h) in immersione
Autonomia in superficie: 8.000 miglia (14.816 km)
Autonomia in immersione: 420 miglia (778 km)
Equipaggio: 27 militari (di cui 6 ufficiali)
Motori: 1 motore elettrico a magneti permanenti,
1 gruppo diesel-generatore
Armamento: 6 tubi lancia siluri da 533 mm

i 12 siluri. Lo stesso controllo mania-

cale si ha anche sull’emissione di suoni:
gli inglesi chiamano i sottomarini “the
silent service”, il servizio silenzioso.
Così, l’elica è stata progettata per emettere poco rumore (il brevetto è segreto),
e la sala macchine coi suoi motori elettrici è inserita in un box insonorizzato,
sospeso su molle: quando il comandante
chiude la porta della sala macchine, gli
assordanti 80 decibel di rumore emessi
diventano quasi impercettibili: «Sentito
che silenzio?», dice orgoglioso Martino.
Grazie a questi accorgimenti, nel 2008,
durante un’esercitazione delle forze
Nato nell’oceano Atlantico, il Todaro,
sottomarino gemello dello Scirè, è riu42 | Focus Novembre 2018

scito a eludere la protezione di un’intera squadra navale, piazzandosi a poche
miglia da una portaerei americana, la
Theodore Roosevelt, fotografandola dal
periscopio. Da quella posizione, avrebbe
potuto colpirla con uno dei suoi siluri:
basta schiacciare la scritta “Fire” (fuoco)
su uno dei monitor. «A bordo abbiamo 12
siluri», racconta Martino. «Ne bastano 2
per affondare una portaerei di 300 metri:
in tal caso, si fa esplodere il siluro sotto la
chiglia, creando un’onda d’urto capace di
spezzare in due una nave». Scenari teorici: le missioni del sottomarino, vedremo,
sono ben diverse.
Ma tutta questa invisibilità ha un prezzo.
Che si paga, innanzitutto, con l’isolamento totale dei 27 uomini dell’equipaggio.
«Sott’acqua le onde radio non arrivano»,
ricorda Faggiana. «O meglio, penetrano
a pochi metri di profondità e con grande
lentezza, usando le frequenze più basse
dello spettro radio».
Quale aspetto abbia questo sistema non è
dato sapere: l’unico spazio rimasto chiuso durante la nostra visita, infatti, è proprio la sala radio, sulla cui porta campeggia la scritta “Segretissimo SS/Nato”. «Di
notte risaliamo a quota periscopica, fac-

ciamo salire l’antenna e comunichiamo
via satellite col nostro Comando operativo», dice Martino. «Oltre a scambiarci
comunicazioni di servizio, trasmettiamo
i messaggi ai familiari dell’equipaggio:
due volte alla settimana i colleghi mi
consegnano un file di testo per le famiglie, e prima di inviarlo controllo che non
sveli dati sensibili. In più, riceviamo una
raccolta di notizie flash dall’Italia e dal
mondo». Un’abitudine per non sentirsi
del tutto isolati. E anche per verificare
se la schedina del campionato di calcio
compilata a bordo sia azzeccata o no...
Piccoli accorgimenti, insieme ai film, ai
libri e alla ginnastica (negli angoli più impensati del sottomarino ci sono cyclette e
manubri per i pesi) per passare il tempo
in quel cilindro d’acciaio nascosto negli
abissi, fra un turno e l’altro di 6 ore.
Turni intervallati dai pasti preparati
nella cucina di bordo: oggi il menù prevede pasta fresca con pomodoro, ricotta
e nduja, pollo al forno con verza. «E all’una di notte, per tradizione, mangiamo la
pizza cucinata nel forno di bordo», aggiunge Faggiana.
BRANDE E WC. Piccoli comfort per una
vita spartana, nonostante i tanti miti sui
sottomarini: «Io mi sono arruolato in
Marina perché ero rimasto affascinato
dal film Caccia a Ottobre rosso», confida
il comandante. «Ma poi ho scoperto che
di realistico ha ben poco». Per esempio, i
marinai che fumano in maniche di camicia: tutto l’equipaggio dello Scirè, invece,
indossa pesanti tute ignifughe, anche in
piena estate. E non si fuma. «A bordo, il

SALA
COMANDO.
La Centrale
operativa di
combattimento
dello Scirè: al
centro, il
comandante
guarda nel
periscopio. A
lato, il timoniere
comanda il
mezzo con i
joystick (foto 1);
sotto, i tubi
lancia siluri (2).

SCAFO RESISTENTE
È la struttura principale: è
composto da 2 cilindri, uno di
7 m di diametro, l’altro di 5,7
collegati fra loro. È realizzato
in amanox, un acciaio
inossidabile e amagnetico.

SPIRE
Lungo lo scafo vi sono
spire in cui circola
corrente elettrica:
servono ad annullare il
campo magnetico
generato dallo
spostamento in acqua.

2

ANTENNE
Servono per le
comunicazioni
radio e Gps.

SNORKEL
Tubo per immettere aria:
sia per il motore, sia per
il sistema di ventilazione.

ossigeno
È conservato in
serbatoi a -183 °C. Il
serbatoio alimenta
sia le celle a
combustibile che
l'impianto di
aerazione. Infatti,
per ottenere energia
elettrica si
combinano
idrogeno e
ossigeno,
ottenendo come
prodotto di scarto
l’acqua.

SALA DI COMANDO
È il “cervello” del
sottomarino: oltre al
timoniere ci sono gli
addetti ai sonar, gli ufficiali
di navigazione, i gestori
delle macchine di bordo.

2
1

TUBI LANCIA SILURI
Sono 6: i siluri vengono
caricati in obliquo da un
apposito passaggio in
coperta. Sul sottomarino
possono essere imbarcati
fino a 12 siluri.

SCAFO LEGGERo
È una carenatura di
copertura, realizzata
con pannelli di
vetroresina.

ELICA
La sua forma è un
brevetto segreto: oltre
ad avere un alto
rendimento, è
silenziosa. Ha 6 pale e
fa 120 giri al minuto.

TIMONE
Serve a controllare
l’assetto orizzontale.
SERBATOI
dell’idrogeno
Contengono idrogeno
legato a idruri: basta
scaldarlo per liberare il
gas.
MOTORE
Il sottomarino ha 2 propulsori: un diesel per
ricaricare le batterie in fase di emersione, e
un motore elettrico (celle a combustibile a
idrogeno) in fase di immersione. Il motore
pesa 28 tonnellate, ha un diametro di 4,16
m, è lungo 1,6 m ed è raffreddato ad acqua
marina. Produce 1,7 megaWatt.

Timoni di poppa
Sono 4 e disposti a “X”. Controllano i
cambiamenti di rotta (destra-sinistra) e
di quota (superficie-fondo).

PRUA
Qui ci sono 3
casse di zavorra:
imbarcano fino a
105 tonnellate
d’acqua, che serve
a variare l’assetto
del sottomarino.
Che può arrivare a
centinaia di m di
profondità (il dato
esatto è segreto).

PERISCOPi
Sono due: uno di attacco
e uno di ricognizione.
Vedono a km di distanza.

VELA o TORRETTA
Offre una visione
sopraelevata quando
si è in emersione.

ThyssenKrupp Marine Systems

l’impronta sonora possiamo ricostruire
il numero di assi e di pale di un natante,
e riusciamo a capire se è un peschereccio,
un gommone, un mercantile. O un altro
sottomarino», dice Martino.
Si usa di rado, invece, il sonar attivo, che
rileva ostacoli misurando il tempo di
rimbalzo di un segnale sonoro emesso
dal sottomarino: «Emettere suoni svelerebbe la nostra presenza. E non lo vogliamo», ribadisce il comandante. Lo Scirè,
lungo quanto due carrozze ferroviarie,
è alimentato a idrogeno (v. disegno). E
deve restare invisibile: «Un aereo militare potrebbe individuarci anche a 40
metri di profondità, rilevando, con un
sensore, anomalie magnetiche sott’acqua», spiega il tenente di vascello Carlo
Faggiana. «Ecco perché lo scafo è realizzato con uno speciale acciaio inossidabile amagnetico».

Il mezzo è
progettato
per essere
silenzioso.
E invisibile

Cosmo Laera (3)

1

Sala macchine
Si trova in un modulo
insonorizzato, chiuso
da porte antirumore e
collegato allo scafo
mediante supporti in
grado di assorbire
tutte le vibrazioni dei
macchinari.

Servizi
A questo livello ci sono le brande
dell’equipaggio, la cucina e la
sala mensa. Nella toilette c’è
anche un tubo per lanciare una
boa radio con un segnale di Sos.

La
giornata sul
sottomarino
Scirè, dalla partenza
fino alla vita a bordo:
guarda il video in realtà
aumentata
scarica la app
(info a pagina 5)

70

La flotta più numerosa
di sottomarini, quella
degli Usa. Seguono
Cina (68) e Russia (67).

46

Le nazioni che
hanno sottomarini.

500

184

I sottomarini dei
Paesi che si affacciano
sul Mediterraneo.

13

Nel mondo

I sottomarini militari
in servizio nel mondo.

61

I sottomarini
in cifre

I sottomarini della
flotta europea più
numerosa, quella
della Polonia.
Seguono Grecia (11)
e Regno Unito (10).

450

600

I militari del Comando
flottiglia sommergibili
della Marina italiana (270
a terra e 330 a bordo).

metri

La lunghezza del K-139
Belgorod, il più grande
sottomarino che sta
costruendo la Russia.

È lungo come 2 campi
da calcio.

milioni

In Italia

8

Il costo di ogni
sottomarino
(compresi i ricambi).

17

Le sommergibiliste
donne.

Il contatto
con le
famiglie: due
brevi testi a
settimana
SPAZI COMPRESSI.
In alto,
manutenzione
all’interno della
camera di un tubo
lancia siluri.
A lato, la postazione
per il controllo
manuale dei timoni
in caso di
emergenza. Più a
destra, le cuccette
dell’equipaggio
con al centro
gli armadietti per
riporre gli effetti
personali.
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pericolo maggiore non sono le falle ma il
rischio d’incendi», spiega Faggiana.
Infatti, lungo tutto il sottomarino (il termine “sommergibile” è improprio: designa mezzi che si immergono solo occasionalmente) corre una tubatura dotata,
ogni mezzo metro, di valvole: «È il sistema Bibs (Built in breath system, Sistema
di respirazione integrato)», spiega il tenente di vascello Faggiana, «fornisce aria
a chi vi si attacca con un autorespiratore,
in caso d’incendio o per effettuare l’evacuazione d’emergenza dal sottomarino
arenato sul fondale».
Negli ultimi 19 anni si sono registrati 34
incidenti a sottomarini: l’ultimo all’argentino ARA San Juan, inabissatosi nel

2017 con 44 vittime. Ma sono scenari
rari, per un lavoro che resta impegnativo.
Oggi, ad esempio, è sparita la tradizione
della “branda calda” (l’alternarsi di due
militari nello stesso letto al cambio di
turno): ciascun membro dell’equipaggio,
infatti, ha il proprio posto letto. Ma sono
piccole cuccette separate da tende, e dotate di armadietti da 30 cm di lato; solo
il comandante ha un proprio alloggio,
grande quanto un ascensore.
E, a bordo, i wc sono solo due: in uno c’è un
tubo eiettore che viene usato per lanciare una boa d’emergenza con un segnale
di Sos, nell’altro un tubo usato per smaltire i rifiuti organici (non gli escrementi,
trattati chimicamente sul sottomarino).
PATATE E CIPOLLE. «A bordo gestiamo

Cosmo Laera ( 2)

Courtesy Marina Militare

La flotta di sottomarini
dell’Italia.

con attenzione i rifiuti, facendo la raccolta differenziata. Il vetro cerchiamo di
non imbarcarlo, plastica e carta li conserviamo in bidoni che poi scarichiamo
in porto. E per non sprecare spazio, abbiamo a bordo un compattatore», racconta Martino. Ogni decimetro, infatti, è
prezioso: nella sala siluri, impilati negli
angoli, ci sono sacchi di patate, zucche,
cipolle e mele. E ovunque campeggiano
scorte di bottiglie d’acqua impilate.
Ogni missione dura in media 3 settimane, seguite da una settimana di riposo e
da altre 3 settimane in immersione. Ora
capisco perché, prima di partire, le mogli
abbracciavano intensamente i sommergibilisti sulla banchina di Taranto.
Fra 3 settimane i militari si fermeranno
su un’isola greca, dove troveranno abiti

di ricambio e altri effetti personali, trasportati nel frattempo con un container:
ogni missione, infatti, comporta una
complessa organizzazione logistica che
coinvolge un centinaio di persone. Ma
tutti questi sacrifici a cosa servono? Quali missioni si svolgono sott’acqua?
STRANI TRAFFICI. Negli ultimi anni, i

siti strategici internazionali dicono che
si è intensificata la presenza dei russi, sia
sopra sia sotto il Mediterraneo… Ma di
questo il comandante Martino non parla.
«La nostra è una funzione di intelligence», dice il comandante. «Controlliamo il
traffico mercantile e il rischio di contrabbando. Monitoriamo i possibili traffici di droga, di armi e di esseri umani. O
anche gli inquinatori e i possibili terroristi: se notiamo movimenti sospetti, come
i natanti che percorrono rotte insolite,
oppure non trasmettono i propri dati al
sistema di identificazione automatico di
navigazione (una sorta di registro automatico del traffico marittimo) li osserviamo di nascosto. Dal periscopio possiamo filmare quanto avviene a km di
distanza. Qualche anno fa, un nostro
sommergibile filmò un peschereccio che
rimorchiava due imbarcazioni con diversi migranti, e poi li ha abbandonati
alla deriva, tagliando il cavo. Grazie al
nostro video, le forze dell’ordine hanno
arrestato quei trafficanti. Una soddisfazione, anche se il nostro contributo,
come da tradizione, è rimasto nell’ombra: non l’ha saputo nessuno».

Vito Tartamella
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«

Tre palombari della Marina
hanno vissuto 10 giorni come
astronauti, per recuperare i resti
di un relitto. Focus ha assistito
all’impresa. Mai tentata prima.

D

al fondale spuntavano due
pezzi di legno. Non si capiva
che cosa fossero. Col fiato in
gola, abbiamo iniziato a scavare a mani nude. Erano le punte di un
ottante, un antico strumento di misura per ricavare la latitudine dall’altezza
del Sole sull’orizzonte. L’ho rigirato fra
le mani: era intatto. Ero elettrizzato».
Quand’è sott’acqua, il sottotenente di
vascello della Marina militare Eros Tofanelli, 38 anni, è abituato a maneggiare ordigni bellici. Solo nel 2017, infatti,
i 200 palombari del Gruppo operativo subacquei ne hanno rimossi oltre
22mila – 60 al giorno – da mari, laghi
e fiumi italiani. Ma quest’estate Tofanelli aveva un compito diverso: insieme al maresciallo Erasmo Ciccolella,
34 anni, e al sottocapo Fabio Mascia,
29 anni, ha partecipato al primo scavo
archeologico sottomarino al mondo,
alla profondità di 65 metri in Liguria, al
largo di Capo Noli (Savona).Un’impresa durata quasi 10 giorni e mai tentata
fino a oggi. A differenza delle passate

missioni subacquee, che hanno recuperato oggetti o relitti, in questo caso
i palombari, guidati dagli archeologi
della Soprintendenza, hanno fatto un
vero scavo archeologico in un cantiere
sommerso. Armati di piccozza e aspiratore hanno ispezionato il fondale a caccia di reperti della battaglia di Genova
del 1795, combattuta tra le armate navali francesi e quelle anglo-napoletane
per il controllo della Corsica. Con tutta
probabilità (le verifiche sono ancora in
corso) era la lancia armata del comandante della Ça Ira, un vascello francese
di 60 metri e 80 cannoni, uscito malconcio dallo scontro con la flotta avversaria in cui militavano Horatio Nelson
e Francesco Caracciolo.

• A luglio, tre
palombari della
Marina militare
hanno fatto il
primo scavo
archeologico
subacqueo
a 65 metri di
profondità, al
largo di Capo Noli
(Savona).
• Hanno rinvenuto
importanti reperti
della battaglia
navale di
Genova,
combattuta nel
1795 tra Francia
e Inghilterra per
il dominio della
Corsica.
• La missione
è durata 9,5
giorni passati
tra il fondale
e un impianto
iperbarico.

monitorati. Per arrivare a questo ri-

sultato, i 3 palombari hanno scavato
per 25 ore nei fondali del Mar Ligure a
12 °C di temperatura, 10 metri di visibilità e 7,5 kg di pressione su ogni centimetro di pelle. Restando poi rinchiusi
per giorni in un impianto iperbarico

acqua nauti

In
missione
con
gli

in sintesi

in esplorazione.
I palombari della Marina si
avvicinano al cantiere a 65 m
di profondità. Alle spalle, la
campana usata per
scendere sott’acqua.

Massimo Sestini

Reportage

La base dei palombari

SERVIZI
Il portello di sinistra è
l’ingresso alla camera. Nel
primo locale sono collocati
i servizi igienici.

portELLO
Un portello a tenuta
stagna segna il passaggio
fra i due locali: di norma
rimane sempre aperto.
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CAMPANA
Camera di decompressione
subacquea: si sgancia dalla
struttura ed è calata in mare
con una gru. All’esterno ha
bombole di gas per i
palombari. All’interno ospita
mute da sub, mascheroni a
gran facciale e l’ombelicale,
un cavo da cui passano gas
respiratori, segnali audio e
video, e acqua calda per
riscaldare gli operatori.
In questo locale rimane uno
dei palombari per vigilare sui
colleghi che lavorano sul
fondale.

Marina Militare (2)

A 65 metri di profondità, ogni 30 minuti di permanenza
sott’acqua, occorrono 76 minuti di decompressione.
Lavorare in tempi così brevi e con continue (e rischiose)
risalite non sarebbe pratico. Perciò i palombari hanno fatto
l’immersione in “saturazione”: in un impianto iperbarico
sulla nave appoggio sono stati portati alla pressione di 7,5
bar (quella che c’è a 65 m), in modo da saturare il corpo alla
massima quantità possibile di gas inerte respirato (elio).
Questo permette di prolungare senza limiti la missione,
sapendo fin dall’inizio la durata della decompressione.

osservati speciali.
La sala controllo dell’impianto
iperbarico. Sotto, la campana
per le immersioni.

1
Stefano Carrara
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Un cambio di
pressione o
temperatura
poteva
essere fatale

Lavabo
è piccolo e
retrattile per
non rubare
spazi preziosi.

pavimento
È forato per
consentire lo
smaltimento
dell’acqua usata
durante le
docce.

WC
è dotato di fori
su tutto il bordo
superiore, per
evitare il rischio
di rimanervi
incollati per
l’effetto
ventosa, vista
l’alta pressione.

SOTTO pressione
Lavorare sott’acqua ha molte
complicazioni. L’elevata pressione
subacquea, infatti, spinge i gas respirati
dai polmoni al sangue. Questo fenomeno
si chiama “saturazione”. Più si scende a
fondo, e più tempo si passa in
immersione, più aumenta il tempo di
decompressione, la fase – durante la
risalita – che permette all’organismo di
espellere i gas accumulati.
Saturarsi di ossigeno (che costituisce il
21% dell’aria) non è un problema, perché
viene consumato dal corpo; ma gli altri
gas inerti che respiriamo (soprattutto
l’azoto, 78%) restano nei nostri tessuti.
Quando si risale in superficie, cala la
pressione e i gas tornano nel sangue: se
ciò avviene in modo rapido, le bolle di
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PASSA OGGETTI
Da questo doppio portello
pressurizzato si fanno
arrivare cibi e abiti asciutti
ai palombari.

LETTi
Su queste brande a
parete i palombari
passano quasi tutto il
tempo della missione.

monitoraggio
Le pareti della camera
sono dotate di maschere
per i diversi gas respiratori,
manometri, igrometri,
estintori, termometri,
ventole.

gas possono otturare i vasi sanguigni. è
l’embolia: se avviene nelle arterie, si
blocca il flusso di sangue al cervello, ai
polmoni o al cuore causando la morte.
Perciò la risalita deve essere lenta e
graduale. E occorre respirare una
particolare miscela di gas, composta da
ossigeno, azoto e, nelle immersioni
profonde, elio. Quest’ultimo, infatti, ha
due vantaggi: non provoca la narcosi
d’azoto (se l’azoto si lega all’ossigeno
forma l’ossido di azoto, un gas tossico
che riduce le facoltà mentali) e accorcia i
tempi di desaturazione.
La MISSIONE è iniziata il 15 luglio alle
17:30: i 3 palombari sono entrati
nell’impianto iperbarico (camera di
decompressione 1 ) allestito sulla nave
Anteo della Marina. Dopo 3 ore hanno
raggiunto la quota di saturazione

OBLò
Servono a controllare le
condizioni di salute dei
palombari, offrendo loro
una vista sui colleghi della
centrale di controllo.

PORTELLO
Serve a
entrare e
uscire dalla
campana.

passaggio
Locale di collegamento
con la camera di
decompressione
subacquea: vi si accede
salendo una scala a pioli
lungo il bordo della parete.

necessaria. Così hanno potuto iniziare
l’attività archeologica: sono entrati nella
camera di decompressione subacquea
2 (una sorta di ascensore
pressurizzato), che con un montacarichi
li ha calati sul fondale a 65 m di
profondità per 8 ore al giorno.
Dopo 25,5 ore di lavoro in oltre 4 giorni,
dal 20 luglio alle 6 del mattino è iniziata
la fase di decompressione, durata 5
giorni e 8 ore, durante le quali la
pressione dell’habitat è andata
gradualmente diminuendo. Il 25 luglio
alle 11 i palombari sono usciti dal
“polmone d’acciaio”, dotato di una
struttura di riserva gemella 3 da usare
in caso di guasti o altre emergenze. Con
questo sistema si possono fare
immersioni fino a 250 metri di profondità,
con escursioni fino a 300 metri.

ramo di riserva
È una struttura
gemella: serve come
habitat di riserva in
caso di guasto
dell’altro ramo, o per
isolare un membro
dell’equipaggio in
caso di malattia.

portello
È uno dei due
varchi di accesso
alla struttura.

sistema integrato
L’intera struttura è posizionata al
centro della nave Anteo. Nella zona
adiacente ha sede la centrale di
controllo, dove si alternano vari
operatori nel corso delle 24 ore per
tenere sotto controllo i palombari.

(v. disegno a lato), osservati da 120 colleghi che si alternavano nella sala di controllo 24 ore su 24 per monitorare i loro
parametri vitali. Per tutta la missione,
infatti, sono rimasti isolati e le loro vite
appese alla tenuta stagna di un cilindro di metallo di 18 m3. Poco più che un
ascensore. Ma qual è la storia di questa
missione, simile a quelle degli astronauti? E che cosa nascondeva quel fondale di
5 m2, rimasto intatto per 223 anni? Focus
ha assistito alle fasi conclusive a bordo
della nave Anteo, l’unica nel Mediterraneo attrezzata per missioni del genere.
armi sul fondale. Il sito del relitto
era stato scoperto nel 2016 da tre sub,
Edoardo Pasini, Marco Colman e Mario
Arena, istruttori della Global Underwater Explorer (Gue). A 1,5 miglia dalla
costa ligure avevano notato sul fondale
due cannoni utilizzati dalla marina francese. Quelle armi risalivano alla battaglia
di Genova: nel marzo 1795, in quelle acque, era arrivata una flotta di 13 navi con
9.500 uomini, inviata dalla Repubblica
francese per riconquistare la Corsica, allora sotto il controllo britannico. Contro
di loro erano salpate da Livorno 14 navi e
8.800 uomini: le truppe inglesi, affiancate dagli alleati del Regno di Napoli. Dopo
3 giorni di cannoneggiamenti e speronamenti fra le due flotte, i francesi furono
costretti alla ritirata. Avrebbero conquistato la Corsica un anno dopo, quando
gli inglesi l’abbandonarono. I reperti di
quello storico scontro erano rimasti a 65
metri di profondità e portarli in superfi-

cie era difficile: usando muta e bombole,
i sub potevano operare per 20-25 minuti
alla volta. Una permanenza maggiore, infatti, li avrebbe costretti a restare sott’acqua oltre un’ora per la decompressione.
In queste condizioni, uno scavo archeo
logico sarebbe durato mesi, con grandi
rischi per gli operatori. Occorreva un
approccio diverso: l’immersione “in saturazione” (v. riquadro). E la Marina militare era l’unica in grado di realizzarla:
«Già nel 2016», racconta Simon Luca
Trigona, funzionario della Soprintendenza ai beni archeologici della Liguria,
«la Marina ha ispezionato la zona con un
mini sommergibile. In seguito abbiamo
individuato, con metal detector subacquei, l’area di scavo più promettente per
i reperti, e l’abbiamo delimitata fissando
alcuni tubolari sul fondale».
caccia al tesoro. è proprio qui che si

sono tuffati i palombari della Marina, utilizzando respiratori, videocamere, torce.
Scendevano sul sito usando una campana pressurizzata, una sorta di ascensore
calato dalla nave Anteo: sembrava un
lander lunare, da cui fuoriusciva un ombelicale, un fascio di cavi lungo 25 metri
che forniva agli esploratori sottomarini
la miscela respiratoria, la corrente per
alimentare le torce e l’acqua per riscaldare il corpo fra i due strati della muta. In
questo modo hanno lavorato su due turni
giornalieri di 4 ore alla volta. Usando una
piccozza e una sorbona, un aspiratore ad
aria compressa di 10 cm di diametro capace di risucchiare in un setaccio sabbia
e detriti. Vicino a loro avevano una cassa,
agganciata con un cavo alla nave Anteo:
serviva a riportare in superficie i reperti.
A fine lavoro, la campana li riagganciava all’impianto iperbarico a bordo della
nave. «Una missione emozionante: era
come partire ogni giorno per una caccia
al tesoro», racconta Tofanelli.
E il tesoro l’hanno trovato davvero: dopo
aver rimosso 7 m3 di sedimenti, oltre
all’ottante hanno riportato in superficie «una bussola, un cannocchiale, un
orologio da taschino, un compasso per
il carteggio», elenca Trigona. «E anche
ossa umane, una moneta genovese da 12
lire in oro del 1793 e il servizio di bordo,
varie stoviglie di produzione savonese.
Tutti questi oggetti erano dentro una
cassa: era la dotazione della cabina di un
ufficiale di navigazione. Forse quella di
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in fondo al MARE DA DUE SECOLI.
Sotto, due dei numerosi reperti recuperati dai
palombari della Marina: uno dei cannoncini di prua
della lancia armata francese affondata, e, più sotto,
l’ottante in legno usato per misurare la latitudine.

Guarda
il video della
Marina militare che
mostra i momenti
salienti della missione:
basta inquadrare la pagina
con lo smartphone
scarica la app
(info a pagina 5)

Trovati armi
e strumenti
dell’ufficiale
di un vascello
francese
una tecnica collaudata

Massimo Sestini

A riposo.
Due dei palombari della
Marina riposano sui lettini
dell’impianto iperbarico a
bordo della nave Anteo
(foto sotto). L’impianto è
dotato di oblò visibili
dalla sala di controllo.

Marina Militare (3)

nostri uomini si frequentano anche fuori dalla caserma», spiega il capitano di
vascello Giovanni Ruffino, responsabile
medico della missione. «Hanno un’intesa totale, a loro basta uno sguardo per
capirsi: e questo è fondamentale quando
si lavora sott’acqua, dove non si può comunicare a voce».

Louis-Marie Coudé, il comandante della
Ça Ira. Sono reperti di importanza storica eccezionale: li esporremo in una mostra, che potrebbe diventare un museo
permanente sull’epoca napoleonica».
niente tablet. Questo risultato, però,

ha avuto un prezzo: 9,5 giorni di isolamento totale dei 3 sommozzatori, costretti a una vita monastica tra le anguste
pareti d’acciaio della camera iperbarica
sulla nave Anteo, un impianto di 40 anni
ma tenuto in efficienza dai tecnici della
Marina. Niente tablet, niente telefonini,
niente lettori di ebook: gli schermi non
avrebbero resistito all’elevata pressione
di quegli ambienti, dove tra l’altro una

38 | Focus Ottobre 2018

scintilla può innescare incendi. Gli unici contatti con l’esterno erano gli oblò
dell’impianto, da cui salutavano i colleghi di passaggio, e l’interfono collegato,
con un sistema di videocamere, alla sala
di controllo.
Per comunicare con le famiglie, i palombari avevano lasciato il cellulare a un
collega di fiducia che faceva da tramite: «Ogni sera ascoltavo dall’interfono i
messaggi della buona notte dei miei figli
di 2 e 4 anni. Era bello ma struggente»,
confida Ciccolella. E tutto vivendo gomito a gomito per 228 ore: ma, a differenza degli astronauti, i 3 acquanauti non
hanno dovuto superare test psicologici
o di convivenza prima della missione. «I

Un GRADO di differenza. Ma l’isola-

mento e la convivenza forzata (la toilette restava sempre aperta e sotto l’occhio
delle videocamere) non sono state le
peggiori complicazioni della missione,
vissuta sotto il rischio costante di embolia: nell’impianto non doveva entrare
neppure uno spiffero d’aria, che avrebbe
messo a rischio le loro vite. Ecco perché
la pressione era sempre monitorata dalla centrale di controllo. Per far arrivare
cibo e vestiti asciutti agli acquanauti, si
usava il passa oggetti, un doppio portello
pressurizzato che si apriva con una procedura lenta e fra mille cautele.
In più, la temperatura dell’impianto
doveva essere mantenuta sempre a 30
°C: con un grado in meno i palombari avrebbero battuto i denti dal freddo,
con uno o due gradi in più rischiavano
di morire per un colpo di calore. «Colpa
dell’elio, che ha un’altissima conducibi-

lità termica», spiega Ruffino. «In quelle
condizioni, la respirazione è più difficile
e la traspirazione più intensa: in missione si perdono un paio di chili solo con la
sudorazione. Perciò gli uomini dovevano
bere almeno 2,5 litri d’acqua al giorno. E
consumare più cibo: la dieta prevedeva
2.800-3.000 calorie al giorno (il 50% in
più del normale). Per evitare il rischio di
tossine alimentari, hanno mangiato cibi
semplici: pasta al pomodoro, fettine ai
ferri, una mela. Gli abbiamo anche concesso un paio di bicchieri di vino bianco
ai pasti, per tenerli su di morale».
cugini di campagna. Un’altra preoc-

cupazione era il rischio di micosi: in un
ambiente caldo e con l’umidità al 60%, i
funghi possono proliferare. «Gli uomini
dovevano avere i piedi sempre asciutti e gli indumenti puliti. E usare gocce
disinfettanti per le orecchie e il naso»,
racconta Ruffino. Per fortuna, comunque, non c’è stato nessun contrattempo
sanitario, se si esclude qualche linea di
febbre di uno dei palombari: «è bastata una compressa di paracetamolo alla
sera, e il mattino dopo stava già bene».
In caso di infezioni, invece, il palombaro
avrebbe dovuto isolarsi nel ramo di riserva dell’impianto per non contagiare i

colleghi. In un ambiente così controllato,
il problema principale era combattere la
noia. Dopo i primi 4 giorni intervallati
dal lavoro subacqueo, bisognava impegnare il lungo tempo – 5 giorni e 8 ore –
necessario alla decompressione. E nonostante tutte le incognite, i marinai hanno
affrontato l’avventura con spirito giocoso. «I primi giorni», racconta Mascia, «ci
siamo divertiti a cantare le canzoni degli
scoiattoli di Alvin e dei Cugini di Campagna: l’alta concentrazione di elio, infatti,
rende la voce simile a quella dei paperi
dei cartoni animati». L’elio, più leggero dell’aria, conduce più velocemente il
suono, rendendo la frequenza della voce
3 volte più acuta.
cinema artigianale. Nei lunghi momenti liberi, i palombari si sono dedicati
alla lettura (i loro libri: Oceano mare di
Alessandro Baricco, Robinson Crusoe di
Daniel Defoe, Il libro rosso di Carl Gustav
Jung), hanno giocato a carte, si sono sfidati a scacchi e risolto cruciverba. A volte, per tenerli impegnati, i colleghi della
centrale di controllo li sfidavano al gioco
“Nomi, cose, città”: si sceglieva una lettera dell’alfabeto, e vinceva chi elencava
più oggetti con quell’iniziale.
E hanno avuto anche un cinema di fortu-

NASA. L’acqua e lo spazio profondo
sono più simili di quanto si pensi: gli
astronauti della Nasa passano, nel loro
addestramento, 3 settimane in una
stazione sottomarina, Aquarius, a 19
metri di profondità al largo della Florida
(Usa). Anch’essi usano la tecnica
dell’immersione in “saturazione” (v. pag.
precedenti), come i palombari della
Marina italiana.
La “saturazione” ha una lunga storia: fu
inaugurata nel 1964 dalla Marina militare
Usa che la sperimentò a 65 metri di
profondità. Nel 1988 i sommozzatori
francesi della Comex raggiunsero, con
questa tecnica, i 534 metri nel
Mediterraneo. Il record, ineguagliato, è
del greco Theodoros Mavrastomos, che
nel 1992 (durante una simulazione di 43
giorni in un impianto iperbarico)
raggiunse la profondità equivalente di
701 metri. Se si eccettuano i palombari
delle società petrolifere, oggi la Marina
italiana è uno dei pochi corpi militari a
fare queste immersioni in tutto il mondo:
tanto che due militari della Us Navy sono
venuti dagli Usa apposta per assistere
alla missione a Capo Noli.

na: attraverso uno degli oblò, i marinai
della sala controllo proiettavano un film
su un lenzuolo che i palombari avevano
steso nel locale servizi della stanza iperbarica. Dove l’audio delle pellicole arrivava attraverso l’interfono. Con questo
sistema hanno visto film di 007, I pirati
dei Caraibi e Sole a catinelle di Checco
Zalone. Finché, il 25 luglio alle 11 del
mattino, il pesante portello dell’impianto iperbarico è stato riaperto. Fra applausi e cori goliardici («Palombariii! Aù! Palombariii! Aù! Palombariii! Aù! Aù! Aù!»)
i tre acquanauti sono tornati ad abbracciare colleghi e familiari. In attesa della
prossima missione.
Vito Tartamella
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E ora chi
pagherà?
è

una tiepida sera di marzo, e un
suv percorre una strada periferica di Tempe, in Arizona. è
domenica, e a bordo c’è Rafaela Vasquez, 44 anni: è una collaudatrice
di Uber e sta testando una Volvo a guida
autonoma. L’auto procede da sola a 62
km orari, mentre Rafaela guarda sullo
smartphone una puntata di The voice,
un talent show, sollevando ogni tanto
lo sguardo sul panorama circostante.
All’improvviso vede qualcosa: una persona. Troppo tardi per frenare: il suv la
travolge. Era una donna di 49 anni, Elaine Herzberg: stava attraversando la stra96 | Focus Gennaio 2019

da. Portata in ospedale, morirà poche ore
dopo per le ferite riportate nell’impatto.
Secondo le indagini della polizia, l’incidente è stato dovuto a vari fattori: il
sistema di frenata automatico dell’auto
era stato disattivato prima del viaggio
per «ridurre il rischio di comportamenti
erratici». E i sensori del suv non erano
riusciti a riconoscere per tempo il pedone: 6 secondi prima dell’impatto hanno classificato la donna come “oggetto
sconosciuto”, poi come “veicolo”, infine
come “bici”. La donna, infatti, stava portando una bici a mano. Di chi è, allora, la
colpa di questo incidente? Della vittima,

che ha attraversato la strada fuori dalle
strisce pedonali, in una zona buia? Oppure della conducente, che avrebbe dovuto
comunque vigilare sulla guida? O forse
dei tecnici che avevano disattivato i freni automatici prima del viaggio? Oppure
dei progettisti, che non avevano programmato i sensori per riconoscere un
pedone di notte con una bici al seguito?

un quadro confuso. Le domande re-

stano senza risposta: Uber ha risarcito
subito i parenti della vittima, e non c’è
stato né un processo né una sentenza. Ma
anche se ci fossero stati, il Codice della

imprevisti
in agguato.
Il cruscotto di
un’auto senza
pilota inquadra
due pedoni
che attraversano
la strada: di
notte i sensori
delle vetture
automatiche hanno
più difficoltà
a riconoscere
eventuali pericoli.

strada non ha regole chiare su come attribuire le responsabilità in caso di incidenti di auto a guida autonoma. Non solo
negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo.
Il problema è spinoso: oggi, mentre gran
parte degli ostacoli tecnici sono ormai
superati, il quadro giuridico e assicurativo delle auto senza pilota è ancora confuso. Ma il tempo stringe: già entro il 2025,
prevede Ania (Associazione nazionale
imprese assicuratrici), nel mondo circoleranno 600mila vetture robotiche, che
diventeranno 21 milioni nel 2035. Tanto
che la Commissione europea si è impegnata a pubblicare entro metà 2019 le

linee guida sulle responsabilità per danno «in modo da garantire chiarezza ai
consumatori». Ce la farà, con le elezioni
europee ormai alle porte?
vittime e risparmi. In ballo, comun-

que, non ci sono solo le regole, ma anche i soldi. Tanti: secondo uno studio
del Parlamento europeo, il mercato di
questi veicoli può generare nei prossimi
anni profitti per 148 miliardi di euro. E
potrebbero guadagnarci anche le casse
pubbliche: fra risarcimenti, processi,
spese sanitarie, i 175mila incidenti con
feriti registrati in Italia nel 2017 sono

costati 19,3 miliardi di euro, l’1,1% del Pil.
Almeno la metà (qualcuno dice il 90%)
sono stati causati da fattori umani: alcol,
distrazione e stanchezza. Tutti difetti
che le vetture automatiche non hanno.
I veicoli di Waymo, la società (di Google)
più avanzata nel settore, riescono infatti
a individuare pedoni e ciclisti nel raggio
di 300 metri e a 360°, con tempi di reazione velocissimi. E lo scorso ottobre la
flotta di Waymo ha superato il traguardo dei 16 milioni di km percorsi: più di
400 volte il giro del mondo. Ma dal 2017
Waymo non pubblica più le statistiche
degli incidenti. Contattata da Focus
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Le auto senza
pilota sono quasi
pronte al
debutto, ma c’è
un grosso nodo
da sciogliere:
di chi è la
responsabilità in
caso d’incidente.

DOSSIER
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Non abbiamo abbastanza dati
per affermare che le auto
senza pilota sono più sicure
per avere questi dati, l’azienda non ha
risposto. Si sa solo che nel mondo le vetture automatiche hanno causato finora
4 morti (compresa la donna di Tempe) e
nessuno ad opera di veicoli Waymo. Dunque i robot sono più sicuri dell’uomo?
«Non abbiamo ancora abbastanza dati
per fare un confronto sensato», risponde
Nidhi Kalra, autore dello studio “Driving
to safety” (Guidando verso la sicurezza)
per la Rand Corporation, un istituto di
ricerca statunitense.
TERRA-Plutone. Oggi negli Usa si per-

corrono ogni anno 5.149 miliardi di km,
con 1,09 morti ogni 161 milioni di km. Per
dimostrare che i veicoli automatici sono
sicuri, argomenta Kalra, dovrebbero
guidare senza incidenti per almeno 442
milioni di km: 27 volte quelli percorsi da
Waymo, che non ha eguali al mondo.
Per arrivare a quella distanza, una flotta di 100 vetture autonome in marcia 24
ore al giorno a 40 km/h impiegherebbe
12,5 anni. E per dimostrare che i robot
fanno il 20% in meno di incidenti rispetto all’uomo, calcola ancora Kalra, quella
flotta dovrebbe percorrere 17,7 miliardi
di km: tre volte la distanza media Terra-
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Plutone. Ci metterebbe ben 500 anni.
Intanto, la fiducia verso gli algoritmi resta alta: secondo uno studio di Accenture
e dello Stevens Institute of Technology,
nei prossimi anni il mercato globale delle assicurazioni calerà del 12,5% (25 miliardi di dollari) per la maggior sicurezza
delle auto autonome. Ma, in parallelo,
potrebbe salire il costo dei singoli sinistri, dato che le auto avranno a bordo
componenti più costosi.
Secondo uno studio di Kpmg, nel 2050
il premio per singolo incidente sarà più
che raddoppiato, passando dagli attuali
15.400 a 39.400 dollari. E un’avvisaglia si
può cogliere già oggi in Italia: il decreto
“smart road”, varato dal ministero dei
Trasporti a febbraio, autorizza la circolazione di veicoli automatici a patto che
siano assicurati con un massimale di 29
milioni di euro, il quadruplo di quanto
previsto per le auto tradizionali.
Ma non è tutto, avverte un report di Ania.
Se da un lato diminuiranno i sinistri di
entità minore (oggi la maggioranza), con
le vetture automatiche i pochi incidenti
rischieranno di essere «di tipo catastrofale»: sia perché i veicoli autonomi valgono di più, sia perché un errore potreb-

programmi. Un anziano viaggia su
un’auto a guida autonoma. Poco più
avanti, una donna attraversa la strada
col semaforo pedonale rosso.
All’improvviso i freni si rompono. Il
computer di bordo deve fare una scelta:
schiantarsi contro una barriera di
cemento, sacrificando la vita del
passeggero, o salvarlo, ma a costo di
investire la donna?
A volte, quando si va in auto, si devono
affrontare dilemmi tragici. In quegli
istanti ci affidiamo all’impulso del
momento, ma le auto a guida autonoma
non hanno impulsi: vanno
programmate. Con quali criteri? Il Mit di
Boston li ha identificati con un
sondaggio via Internet: “The moral
machine” (La macchina morale). Ha
presentato 13 scenari di vita/morte,
raccogliendo risposte da 2,3 milioni di
abitanti di 233 Paesi. I risultati sono
stati pubblicati su Nature e li vedete
nelle tabelle a lato. In generale, sono
emersi 3 criteri condivisi da tutti:
1) salvare più vite possibili;
2) salvare gli esseri umani rispetto agli
animali; 3) salvare i giovani rispetto agli
anziani. Un dato, quest’ultimo, che
differisce dai criteri usati dalle
assicurazioni, che risarciscono con cifre
più alte le vittime 40enni: perché in
genere hanno stipendi più alti rispetto
ai giovani.

be avere effetti a cascata su più vetture.
Pensate a cosa accadrebbe se il sensore di
un’auto si rompesse durante un viaggio
in autostrada. O se un hacker sabotasse
il sistema di controllo del traffico automatico di un’intera città.
NUOVI RISCHI. «è innegabile che questi veicoli introdurranno nuovi fattori
di rischio», commenta Andrea Bertolini, ricercatore della Scuola superiore
Sant’Anna. «Bisogna prevedere protezioni contro i guasti ai sensori, i difetti di
progettazione, i dirottamenti, i furti di
identità, le disfunzioni al sistema di controllo del traffico, i blackout del Web…
Oggi manca un quadro di riferimento
chiaro e funzionale, soprattutto in tema

Stefano Fabbri

I dilemmi dei robot:
chi salvare?

appenA in tempo.
Chongqing, Cina: un camion
senza conducente frena
prima di un ostacolo durante
un test di sicurezza.

preferenze sulle persone da salvare
passeggino
femmina
maschio
donna incinta
dottore
dottoressa
atleta donna
dirigente donna
atleta uomo
dirigente uomo
donna obesa
uomo obeso
senzatetto
uomo anziano
donna anziana
cane
chi non rispetta il Codice stradale

dove andare se si rompono i freni?
Una delle schermate di “The moral machine”, un sondaggio sui dilemmi delle
auto senza pilota: a sinistra, morirebbero i pedoni, a destra il passeggero.

gatto
probabilità di scelta

-20%

-40%

indifferente

+10%

+20%

chi si preferisce salvare
salvare più persone (invece di poche)

4

3

2

1 persone

salvare gli uomini (invece degli animali)

Il sondaggio ha registrato differenze
culturali: i Paesi occidentali (Europa,
Nord America, Russia e Australia), più
egualitari, hanno meno preferenze su
chi debba salvarsi; i Paesi orientali
(Cina, India, Arabia, Giappone)
privilegiano i pedoni e chi rispetta il
Codice della strada; America Latina e
Francia preferiscono salvare i giovani,
i ricchi e le donne.
«è uno studio irreale. Le situazioni

con alternative del genere sono molto
rare: è come chiedersi cosa dovrebbe
fare un’auto se cade un asteroide»,
obietta Bryant Walker Smith, giurista
all’University of South Carolina.
Ma Barbara Wege, del gruppo di
intelligenza artificiale in Audi, replica
che «è importante discutere su questi
temi: occorre un consenso sociale su
quali rischi accettare quando saliamo
su un’auto autonoma».

di responsabilità. In Germania hanno
approvato una legge che impone al passeggero di essere sempre pronto a prendere il controllo dell’auto, altrimenti, in
caso di sinistro, è ritenuto responsabile:
ma non si può pretendere l’attenzione
in ogni istante. Nel Regno Unito, invece,
hanno imposto ai proprietari delle auto
intelligenti di aggiornarne il software
entro 24 ore dall’avviso del produttore,
altrimenti gli incidenti saranno colpa
loro. Ma anche questa è una pretesa poco
realista. Meglio, invece, rendere responsabile chi può minimizzare i rischi, ovvero i produttori. Avendo un intero parco
vetture, potranno strappare polizze più
convenienti. E probabilmente scaricheranno questo costo sugli acquirenti o

salvare il più giovane (invece dell’anziano)
salvare chi rispetta il Codice stradale (invece di chi non lo fa)
salvare chi è più ricco (invece di chi è povero)
salvare chi è sano (invece di chi è obeso)
salvare le donne (invece dei maschi)
salvare i pedoni (invece dei passeggeri)
meglio non agire (invece di agire)
probabilità di scelta

sugli utilizzatori». Questa è, tra l’altro, la
posizione del Parlamento europeo: nel
2017, con una risoluzione, ha dichiarato
che «quanto maggiore è la capacità di apprendimento e di autonomia di un’auto
robotica, tanto maggiore dovrebbe essere la responsabilità del suo formatore».
di chi sono i dati? «Un primo nodo da

sciogliere», avverte Umberto Guidoni,
Dirigente del Servizio Auto di Ania, «è la
proprietà dei dati generati da chi guida le
auto senza pilota, che finiranno in una
scatola nera: di chi sono quei dati? Del
produttore dell’auto, dell’assicuratore o
dell’utente? In Europa su questo tema c’è
un dibattito molto acceso». «è fondamentale chiarire chi deve essere ritenuto

+80%

+60%

+40%

+20%

responsabile in caso di incidente», ribadisce Jacob Turner, giurista inglese, nel
libro Robot rules (Palgrave Macmillan).
«Ed è altrettanto importante che le auto
condividano le stesse regole, gli stessi algoritmi. Se ci fossero sistemi di intelligenza artificiale con criteri di sicurezza
diversi, gli incidenti potrebbero aumentare invece di ridursi: due auto che arrivano da direzioni opposte potrebbero
scontrarsi perché una è programmata
per aggirare un ostacolo girando a destra
e una girando a sinistra. Trovare regole
condivise e un linguaggio comune sulle
regole dell’intelligenza artificiale è la sfida del nostro secolo. Altrimenti ci ritroveremo in una nuova torre di Babele».
Vito Tartamella
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indifferente

LU CE
I CUSTODI DELLA

Siamo entrati nella
sala controllo che
porta l’elettricità a
quasi tutta l’Italia.
Una rete
intelligente
che non ha eguali
nel mondo.

E LUCE FU.
L’Italia vista
dalla Stazione
spaziale
internazionale:
l’illuminazione
di strade ed
edifici mostra
l’uso
dell’energia
elettrica.

Getty Images
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TRASMISSIONE
La trasmissione dell’energia che
arriva dagli impianti di produzione
è effettuata dalla società Terna,
una spa quotata in Borsa. Le linee
che trasportano la corrente ad alta
tensione (380 kV) sono lunghe
72.881 km.
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I trasformatori riducono la
tensione fino al valore di
consegna agli utenti (230-400
V trifase). Le reti di
distribuzione a bassa tensione
sono lunghe 868.924 km.

Le 450mila cabine
secondarie
trasformano
l’energia da media
a bassa tensione
(fino a 1 kV).
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Le 877 stazioni di
trasformazione
riducono la tensione da
380 kV a 132 kV.
ESTERO
Da fuori Italia arriva l’11,8% del
fabbisogno attraverso 22 linee di
connessione con i Paesi confinanti
(Svizzera, Francia, Slovenia, Austria).

gentile concessione E-Distribuzione

In ogni istante bisogna
consumare tutta l’energia
prodotta. Evitando i blackout
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Le 1.865 cabine
primarie
trasformano
l’energia da alta
a media tensione
(fino a 30 kV).

LA SALA DEI BOTTONI.
La Sala controllo di
E-Distribuzione a Roma,
con il grande monitor che
mostra l’uso di energia.

I

l signor Roberto Nardacci ha 57
anni e lavora a Roma. Ogni mattina, poco prima delle 7, entra in
un palazzo presidiato da guardie
giurate. Varca un tornello con il
badge, percorre un dedalo di scale e di corridoi, finché giunge davanti a una porta automatica con apertura a combinazione. Le ante si aprono
su un ampio salone bianco, semivuoto e
illuminato da luci al neon. Nella stanza
ci sono solo due scrivanie davanti alla
parete frontale, occupata da un monitor
alto 2 metri e largo 8. Nardacci saluta
un collega seduto a una delle scrivanie
e lancia uno sguardo al display: sul lato
sinistro c’è una cartina d’Italia, suddivisa
in regioni e colorata di verde. Finché resterà di quella tinta, vuol dire che è tutto
tranquillo. Ma se un’area diventerà rosso
scuro, sarà una scarica di adrenalina: significa che almeno 50mila persone sono
rimaste senza corrente elettrica.
Quel monitor, infatti, riceve i dati di 28
centri operativi sparsi in tutto il Paese.
Vigilano sul funzionamento di 1 milione
e 149mila km di linee elettriche: potrebbero avvolgere la Terra 29 volte. In que-

IL VIAGGIO DELL’ENERGIA

Rispetto alla
richiesta, il 5,8%
dell’energia si
disperde nella rete,
per lo più sotto
forma di calore.

0
10

%

CONSUMI
Nel 2017 sono stati
consumati 301.880,5 GWh di
energia da 36,9 milioni di
clienti (29,5 milioni di
famiglie, 7,4 milioni di punti
non domestici).

Fonte: Dati statistici sull’energia elettrica in Italia, Terna, 2017 - relazione annuale Arera 2018

PRODUTTORI
L’energia è prodotta da
diverse società, di cui Enel
è la principale (seguono
Eni, Edison).
Nel 2017 sono stati prodotti
285.265,7 GWh di energia
(+2% rispetto al 2016).

DISTRIBUZIONE
Fra linee aeree e sotterranee, la rete di distribuzione italiana
è lunga 1.262.617 km, 3 volte la distanza Terra-Luna.
L’energia è distribuita da varie società (E-Distribuzione è la
principale) e poi venduta al dettaglio da altre società.

IL VIAGGIO DELLA CORRENTE
Dagli impianti di produzione al contatore, l’energia elettrica compie un
lungo tragitto e una serie di trasformazioni passando dall’alta tensione
(più efficiente per il trasporto) a quella bassa (adatta al consumo).

sto momento, sono disalimentati solo
858 utenti, di cui 403 a Cagliari. La stanza dove lavora Nardacci è infatti la Sala
controllo di E-Distribuzione, la società
che gestisce l’85% della rete di distribuzione elettrica in Italia. Focus è andato a
visitarla. Qui affluiscono ogni minuto 3,5
gigabytes di dati: la fotografia, istante per
istante, dell’energia che dagli impianti di
produzione arriva fino ai contatori di
quasi 32 milioni di utenti (v. schema sopra). Un monitoraggio dettagliato che
non ha eguali al mondo.
COME IL SANGUE. Ma perché tutto que-

sto sforzo per monitorare l’andamento
dell’energia? La corrente elettrica fluisce come il sangue del nostro corpo, con
la differenza che il sistema energetico
ha più di un cuore: le centrali di trasformazione e di distribuzione che portano
la corrente. Le aorte sono le linee di alta
tensione, i capillari quelle di bassa tensione. E come la pressione sanguigna
deve avere un equilibrio stabile (se è
troppo alta o bassa sveniamo), lo stesso
avviene per l’elettricità: deve mantenere
la frequenza di tensione a un valore co-

CLIMA. I consumi di energia elettrica?
Riflettono l’andamento dell’economia... e
anche del clima.
Nel 2017 i consumi totali di energia sono
aumentati del 2,2% rispetto al 2016. Una
crescita dovuta a un fattore positivo, la ripresa
economica, e a uno negativo: il riscaldamento
globale, che d’estate ha fatto impennare i
consumi per il maggior ricorso ai
condizionatori. Lo afferma la relazione 2018
dell’Arera, l’Autorità per l’energia.
Fra le fonti di energia italiana, l’idroelettrica è
calata del 14,2% rispetto al 2016. Il motivo?
Anche in questo caso il clima: le minori
precipitazioni hanno ridotto la portata dei
bacini idrici destinati alla produzione di
elettricità.
È salita del 5% l’energia più inquinante, quella
termoelettrica (olio, carbone e per 2/3 gas, per
lo più importato da Russia, Libia e Algeria). La
buona notizia, però, è il forte calo del carbone,
e una leggera diminuzione del petrolio.
L’energia ottenuta da fonti ecologiche (eolico,
geotermico e fotovoltaico) è salita di più: del
9,8%, soprattutto grazie all’incremento (+14%)
del fotovoltaico da parte di privati di piccole
dimensioni. In totale, le fonti rinnovabili
(bioenergia, idrica, eolica, fotovoltaica e
geotermica) contribuiscono per il 31,3% alla
fornitura di energia in Italia.

stante, 50 Hz. In pratica, ogni secondo la
tensione cambia valore e polarità per 50
volte. Questa frequenza può oscillare, in
eccesso o in difetto, al massimo di 0,3 Hz:
se si superano questi limiti, intervegnono sistemi di protezione che interrrompono l’alimentazione per non danneggiare le apparecchiature elettriche.
Ma questa non è l’unica difficoltà per chi
fornisce energia. Dato che l’energia elettrica non si può immagazzinare in grandi
quantità, in ogni istante bisogna consumare tutta quella prodotta. Che varia a
seconda delle situazioni: come il cuore
batte più forte se ci mettiamo a correre,
le centrali devono fornire più energia nei
momenti di maggior carico.
Per questo, gli operatori devono vigilare che l’equilibrio sia sempre garantito.
Cercando di prevedere le richieste extra
di energia: «Nel Regno Unito, 8 milioni
di telespettatori seguono alla tv EastEnders, una soap opera», racconta Giorgio Scrosati, tecnico dello Smart Grid
Lab Enel di Milano. «Appena finisce un
episodio, tutti corrono a farsi un tè, accendendo i bollitori per 5 minuti: per
garantire questo picco di consumi, pari

a 3 gigawatt, devono attivare all’istante
3 centrali idroelettriche. In Italia non
ci sono picchi istantanei così, ma anche
noi dobbiamo programmare i fabbisogni
di energia, che variano ogni giorno».
Un compito, questo, reso ancora più
complicato dal fatto che da oltre 10 anni
la rete elettrica è diventata bidirezionale:
l’energia viene immessa non solo dall’alto, cioè dai grandi produttori italiani ed
esteri (Enel, Eni, Edison…), ma anche dal
basso, cioè dai singoli privati attraverso
impianti fotovoltaici o eolici, presenti
soprattutto in Puglia e in Molise.
PICCHI IMPROVVISI. Così, grazie a mi-

gliaia di sensori installati nelle oltre
450mila cabine di distribuzione, la rete
è diventata intelligente, cioè capace di
gestire i flussi d’energia in automatico
e in tempo reale. Ma sempre con la supervisione dell’uomo. «Ogni sera», spiega Maurizio Della Corte, responsabile
esercizio e manutenzione rete di E-Distribuzione, «mandiamo a Terna, il gestore della rete di trasmissione, la stima
del fabbisogno per il giorno successivo,
basato su dati statistici e meteorologiFebbraio 2019 Focus | 39

Tutti i numeri
della corrente*
1.977 kWh

il consumo medio annuo delle
famiglie italiane (+55 kWh rispetto al
2016).

+494 kW

l’energia consumata in più, rispetto
alla media nazionale, dagli utenti
della Sardegna (seguono quelli di
Sicilia e Veneto).

AL BUIO. Una risorsa preziosa, ma anche

un fattore che aggiunge nuove incognite,
come è avvenuto il 28 settembre 2003.
Alle 3:01 di notte, un temporale in Svizzera fece cadere un albero su una linea
elettrica ad altissima tensione che porta
energia verso l’Italia. Il carico si ridistribuì sulle altre linee, che andarono oltre
i limiti di sicurezza e si disattivarono. Si
creò un effetto a cascata anche sull’Italia, che in quel momento importava ¼
dell’energia dalla Svizzera. Nel giro di
mezz’ora, tutta l’Italia (tranne la Sardegna) rimase al buio. Per riattivare la corrente occorsero tempi lunghi: l’ultima a
essere riallacciata fu la Sicilia, dopo 19
ore. Il blackout è l’incubo peggiore per
chi distribuisce l’energia: non solo perché paralizza tutte le attività umane, ma
40 | Focus Febbraio 2019

Oggi la rete è
minacciata
dagli eventi
meteo
estremi
anche perché – se le interruzioni superano una certa soglia – comporta il pagamento di rimborsi agli utenti e di sanzioni all’Autorità per l’energia (Arera),
collegata ai server dei distributori per
registrare i disservizi. «L’Autorità tiene conto anche delle interruzioni di un
secondo», precisa Della Corte. «Ma noi
abbiamo avuto più premi che sanzioni».
L’anno scorso, le imprese distributrici
hanno versato quasi 82 milioni di € per le
interruzioni, pari a 93 minuti l’anno per
ogni utente di bassa tensione. Non per
guai avvenuti all’estero, come nel 2003,
ma per un altro fattore: le condizioni meteo. Il cambiamento climatico, infatti, ha
reso estremi i fenomeni meteo in Italia.
«D’estate i cavi sotterranei possono guastarsi per il caldo eccessivo», spiega Della Corte. «E d’inverno l’incubo è la neve
bagnata che, gelando, forma manicotti
di ghiaccio intorno alle linee aeree. In

Fotogramma

ALBA BUIA.
Settembre 2003: Milano
insolitamente buia a causa
del blackout che colpì tutta
Italia tranne la Sardegna.

passato questi manicotti avevano un diametro di alcuni mm, ma di recente sono
stati misurati manicotti fino a 20 cm: se
avvolgono i conduttori per lunghe tratte
pesano una tonnellata, possono spezzarli e abbattere i tralicci. Questo accade più
spesso in Abruzzo e in Emilia-Romagna.
Mentre Toscana e Triveneto sono colpiti
da venti violenti, altrettanto pericolosi».
APOCALISSE. Proprio quanto è acca-

duto lo scorso 29 ottobre, quando una
perturbazione nord-atlantica ha colpito
l’Italia con piogge fino a 880 mm e venti
fino a 191 km orari che si sono riversati
soprattutto sul Triveneto, abbattendo 14
milioni di alberi e danneggiando 1.625
km di strade. Un’apocalisse che ha lasciato 260mila persone senza corrente.
«Il maltempo non ci aveva colto impreparati», racconta Della Corte. «Nei giorni precedenti, grazie al servizio di allerta meteo, avevamo inviato nelle aree a
rischio tecnici e gruppi elettrogeni per
prevenire i disservizi. Ma il maltempo
è andato oltre le più nere previsioni:
abbiamo mobilitato 1.700 uomini, 950
mezzi e 2.000 gruppi elettrogeni di varie
potenze, che pesano da 1 a 17 tonnellate.
Dato che molte strade erano impraticabili, per trasportarli abbiamo usato gli
elicotteri dell’Esercito».
Al di là di questi casi estremi (gestiti con
la Protezione civile), la Sala controllo
vive una routine relativamente tran-

quilla. I call center di E-Distribuzione
ricevono in media 20mila chiamate al
giorno, ma solo 6mila arrivano a un operatore perché gran parte delle richieste
sono gestite da sistemi automatici che
segnalano i guasti ai tecnici e informano
gli utenti sui tempi di ripristino previsti.
Nel frattempo, il sistema informatico
riceve i dati di migliaia di sensori installati nelle cabine elettriche. È in corso un
progetto per controllare non solo i guasti alle cabine, ma anche per prevenirli
monitorando la temperatura, l’umidità,
e persino gli ultrasuoni e i gas. I ronzii,
infatti, sono emessi dal campo elettrico
se non è isolato bene; e i rilevatori di gas
segnalano le emissioni di ozono, causate
da scariche elettriche anomale.
In caso di guasti, i centri operativi visualizzano le rete elettrica come un intreccio di linee verdi e azzurre su un monitor.
E possono sganciare interi tratti della
rete fuori uso, agganciandoli ad altri che
funzionano. La rete, infatti, è strutturata
in modo radiale: ogni linea ha più punti
di rialimentazione attivabili in caso di
necessità. Se un guasto si verifica nelle
150mila cabine telecontrollate, si può
risolvere con un clic del mouse.
E, sempre dai monitor, si può vedere l’intera rete fino al singolo numero civico. E
anche l’ubicazione di tutte le auto di servizio, per inviare il mezzo più vicino a chi
ne ha bisogno. Insomma, una rete intelligente, che diventerà sempre più precisa.

«Abbiamo investito 3 miliardi di € per
sostituire, entro il 2024, tutti i contatori», dice Scrosati. «I nuovi modelli, la cui
installazione è iniziata nel 2017, permetteranno 7mila miliardi di letture da remoto ogni anno: ridurranno le rettifiche
dei conguagli in bolletta, consentiranno
offerte personalizzate e permetteranno
agli utenti di sfruttare, con apposite app,
gli orari in cui l’energia costa meno. E
renderanno la vita impossibile ai ladri,
segnalando gli allacciamenti abusivi».
HACKER. Ma in una rete così automatiz-

zata, non c’è il rischio che un hacker tenti di sabotarla o di controllarala? Togliere
la corrente mette in ginocchio un Paese:
senza energia non funzionano treni, aerei, pompe di benzina, semafori, Internet, bancomat, frigoriferi, caldaie, macchinari ospedalieri… È minacciata la
sopravvivenza di una nazione. «Abbiamo
un’unità specializzata per prevenire e
fronteggiare i cyber attacchi», risponde
Della Corte. Il rischio non è così remoto:
lo scorso novembre Enel ha aperto a Torino la nuova sala di controllo globale del
Cert (Cyber emergency readiness team)
specializzato nel difendere la rete dai
tentativi di intrusione. Che non sono
rari: ogni giorno gli analisti bloccano oltre 2 milioni di email rischiose, 1.300 virus e 300 attacchi ai portali web. Ecco
perché la rete non va mai lasciata sola.
Vito Tartamella

l’energia consumata in meno,
rispetto alla media nazionale, dagli
utenti della Liguria (seguono Molise
e Basilicata).

0,57

il numero medio di interruzioni
elettriche per ogni utente (i picchi
sono a Roma e Napoli).

93 minuti

il tempo medio di interruzioni
d’energia per ogni italiano; 41 per
responsabilità dei distributori, 53 per
eventi eccezionali (clima, furti).

81,7 milioni

di euro: la somma rimborsata dai
distributori di energia elettrica per
mancata erogazione di elettricità a
625mila utenti.

100 MW

il consumo di energia, in Italia,
necessaria a tenere in stand-by gli
apparecchi (tv, radio, computer:
circa 3 W per cliente). Equivale alla
fornitura di una grande centrale
elettrica.

67 GWh

la quantità più alta di energia usata
da una regione, la Campania, per
l’illuminazione pubblica (seguono
Lombardia e Puglia).

50%

la quota di energia estera prelevata
dalla Svizzera. Fra gli altri fornitori
esteri seguono la Francia (30%), e
poi Slovenia, Austria e Grecia. Sono
in costruzione nuove connessioni
energetiche con Francia,
Montenegro, Austria. La corrente
importata copre l’11,8% del
fabbisogno totale.

* Anno di riferimento: 2017 - Fonte: relazione annuale Arera 2018

ci. Un tempo, per i fabbisogni energetici,
facevamo riferimento a 3 giorni dell’anno: il 2° martedì di luglio, il 3° mercoledì
di agosto e il 3° mercoledì di dicembre.
Oggi, invece, i carichi e la generazione di
corrente hanno oscillazioni più variabili. In caso di picchi di carico improvvisi,
allora, si attivano fonti energetiche che
si avviano rapidamente, come le centrali
a turbogas e idroelettriche». Oppure si
prende energia dall’estero: ormai la rete
europea è un anello unico, e attraverso
22 linee di connessione l’Italia prende
quasi il 12% del suo fabbisogno dai Paesi
vicini, soprattutto Svizzera e Francia.

-460 kW
Caccuri Roberto/Contrasto

SOTTO
CONTROLLO.
Priolo Gargallo
(Sr): un tecnico
appone i sigilli
per il controllo
della produzione
sui trasformatori
di una
sottostazione
elettrica.

Ecologia

Fogne
d’oro
Q

Controllano
le epidemie.
E diventano
fonte di
materiali
preziosi. Così
le viscere
cittadine ci
allungano
la vita.
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A MOLLO.
Operai nelle fogne
di Londra, la prima
metropoli che ha
costruito impianti
moderni.

uando azioniamo lo sciacquone, facciamo la doccia o laviamo il bucato, non ci facciamo
nemmeno caso. Quei liquami
(ne produciamo 200 l al giorno a testa)
spariscono negli scarichi e non ce ne preoccupiamo più. Eppure, dovremmo essere grati alle fogne, una tecnologia a torto
sminuita: ci ha regalato 5 dei 35 anni di
vita in più guadagnati nell’ultimo secolo
grazie ai progressi scientifici. E ora, dopo
aver tolto fanghi, puzza ed epidemie dalle città, le fogne sono pronte a una nuova
rivoluzione: controlleranno le malattie,
e ci forniranno materiali preziosi come
biocarburanti, fertilizzanti e cellulosa.
Insomma, dopo aver causato per millenni morti e malattie, ora le acque nere
diventano una miniera di risorse.

Check-up in diretta. I sistemi di scarico – un mondo intricato e repellente che
sta 2 metri sotto l’asfalto – hanno un fascino ambiguo. Tanto che il tour guidato
nelle fogne di Parigi, il Musée des Egouts,
attira oltre 100mila visitatori l’anno. Uno
di questi è lo statunitense Steve Duncan,
che ne ha esplorate una dozzina, da New
York a Mosca, Roma e Napoli. Perché?
«Ispirano un rispetto profondo: fanno
capire come funziona una città». Anzi,
ne rivelano i segreti: per esempio, il consumo di droga. Dal 2005 i ricercatori
dell’Istituto Mario Negri di Milano hanno escogitato un sistema per monitora-

re l’uso di stupefacenti: identificarne la
presenza nei residui metabolici (espulsi
con le urine) usando un dispositivo elettronico, lo spettrometro di massa, nelle
acque reflue. Ora la tecnica è stata estesa
a 19 città europee e 17 italiane. Risultato:
Finlandia e Norvegia hanno il più alto
consumo di amfetamine; Paesi Bassi e
Belgio hanno i record di consumi di tutte le altre droghe (eroina, cocaina, marijuana). In Italia, Roma è in testa per tutte
le droghe; Napoli primeggia per cocaina,
Merano per cannabis, Perugia per eroina
e per amfetamine, insieme a Milano.
Nel frattempo Carlo Ratti, direttore del
Senseable City Lab al Mit di Boston, ha
deciso di allargare il check-up ideando
“Underworlds”, una piattaforma di analisi biochimica delle fogne: potrà monitorare il diffondersi di malattie in tempo
reale. Il progetto è stato finanziato con 4
milioni di dollari dalla Fondazione scientifica del Kuwait.
Del resto, già dagli anni ’40 l’Oms controlla i focolai di poliomielite studiando
le acque nere in India, Brasile e Israele.
CLOACA MASSIMA. Per arrivare a questi

risultati, il cammino è stato però lungo
e tortuoso. «Il più antico sistema di drenaggio delle acque reflue risale al Neolitico», racconta Giovanni De Feo, docente
di Ecologia industriale all’Università di
Salerno. «L’insediamento di El Kown,
in Siria (6500 a.C.), era già dotato di
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Nelle acque reflue si vedono
anche i consumi di droga.
E la diffusione delle malattie

fogne, però, era un lusso per ricchi. Tutti gli altri dovevano andare nelle latrine
pubbliche o usare un vaso da notte, il

cui contenuto veniva svuotato nella fogna più vicina (o gettato dalla finestra) e
raccolto dagli stercorarii, che lo rivendevano come concime. Mentre le tintorie
tenevano all’ingresso gli orci per l’urina,
usata per sgrassare gli abiti. Per secoli, il
sistema fognario è rimasto così: le strade
delle città avevano canali di scolo a cielo
aperto, dove finivano le acque piovane e
il sangue degli animali macellati. Galline,
cani, gatti facevano i loro bisogni ovunque, e si camminava nella melma.
E ancora oggi, denuncia l’Unicef, 2,4 miliardi di persone (un terzo dei terrestri)
non hanno servizi igienico-sanitari adeguati: defecano all’aperto, e usano latrine
comuni o non hanno fogne, soprattutto
nel Sud-est Asiatico e in Africa. Risultato: ogni 3 minuti un bambino muore per
diarrea dovuta ad acqua contaminata.
l’ACQUA DI GATES. Ecco perché la Fondazione Bill & Melinda Gates ha messo
in palio 370 milioni di dollari a quanti inventeranno un sistema fognario a
basso costo per i Paesi in via di sviluppo:
oggi, costruire 1 km di fognature costa da
200mila a 2 milioni di euro. L’anno scorso Gates si è fatto fotografare soddisfatto
mentre beveva un bicchiere d’acqua depurata da “Omniprocessor”, un mini im-

pianto (creato da una società di S
 eattle)
che in 5 minuti trasforma le feci in energia elettrica e acqua potabile.
E se l’emergenza malattie stimola oggi
la ricerca per i Paesi poveri, dobbiamo
invece alla... puzza i progressi nella depurazione, avvenuti negli ultimi 150
anni. Nell’800, le capitali europee erano
cresciute per l’immigrazione dovuta alla
rivoluzione industriale. E la mancanza
di una rete fognaria aveva fatto strage
a Londra, dov’era arrivato il colera. Le

Sifone per lo sfiato
di gas, che altrimenti
potrebbero esplodere.

Stazione di
pompaggio.

Pozzetto di raccolta
delle acque piovane.
Vasca di prima pioggia:
i primi 5 cm di acque
piovane (ricchi di olio,
polveri) sono raccolti e
convogliati nelle acque nere.

Pozzetto
di ispezione con
chiusino di
ghisa: ce n’è uno
ogni 50-80 m.

2) vasca di
sedimentazione primaria:
l’acqua, dopo essere stata
dissabbiata e disoleata, arriva in
questa vasca dove i fanghi si
depositano sul fondo (in 2-3 ore).
Qui terminano i trattamenti
meccanici che asportano circa 1/3
del carico organico.

te “particelle appiccicose” prodotte dalle
puzze. I lavori durarono quasi 20 anni. E
subito la imitò Parigi, dove Napoleone
III fece costruire, sotto nuovi viali larghi
e ariosi, un sistema fognario progettato
da Eugène Belgrand.
ITALIA NERA. E sarebbe potuta migliorare anche Napoli, che nel 1885 re Umberto I, preoccupato dal colera, decise
di risanare: ma fra corruzione, materiali
scadenti e lavori coordinati da incom-

3) vasca a fanghi ATTIVI:
si aggiunge un fango ricco di batteri
che digeriscono i contaminanti,
usandoli per nutrirsi. Così si formano
fiocchi costituiti da colonie di batteri
facilmente eliminabili nella
successiva fase di sedimentazione.
Il processo dura 6-8 ore.

4) vasca di
sedimentazione
secondaria:
i fanghi trattati sono
lasciati precipitare
ancora per 3-4 ore.
Ne escono acqua
depurata e fanghi da
trattare ulteriormente.

Filtri per la sabbia.

impianto di depurazione

Il lungo viaggio della depurazione

autorità si mossero solo nell’estate 1858,
quando un’ondata di caldo trasformò
il Tamigi in una fogna a cielo aperto. A
Westminster, nelle aule del Parlamento,
il fetore era tale che i deputati approvarono in pochi giorni il piano di bonifica
preparato dall’ingegnere Joseph Bazalgette. Prevedeva di convogliare i liquami
di Londra in condutture stagne per portarli lontano dalla città eliminandone il
tanfo. All’epoca, infatti, si credeva che il
contagio avvenisse per via aerea, trami-

LEGGENDE. Dimenticate i coccodrilli:
la loro esistenza nelle fogne di New
York è una leggenda metropolitana nata
nel 1935, quando un piccolo alligatore
fu avvistato vicino a un pozzo ispettivo
delle fogne. Era fuggito da una nave
che lo trasportava in Florida, ma è
improbabile che si fosse rifugiato nelle
fogne, dove, dicono gli zoologi, questi
rettili non potrebbero sopravvivere:
oltre a essere malsane, d’inverno sono
troppo fredde. La leggenda, però, resta
viva perché «conferma la nostra idea
della metropoli come una giungla
incontrollata», dice Gary Alan Fine,
studioso di folklore.
È vero, invece, il video ripreso nel 2009
nelle fogne di Cameron Village (Usa):
mostra un’enorme massa rosacea e
carnosa attaccata al muro, che pulsa
come un essere vivente. è una colonia
di tubifex, vermi acquatici.
Ma il ritrovamento più impressionante
nelle fogne è stato l’iceberg di grasso
(fatberg) nelle condutture di Kingston
(Uk): un grumo di 15 tonnellate di
grasso (rappreso dall’olio di frittura)
misto a salviette per bambini. Era lungo
80 metri, più di un Boeing 747: nel 2013
gli operai hanno impiegato 4 giorni per
rimuoverlo.

Impianto di
trattamento
dei fanghi.

industria

abitazione

Scarico
in acqua.

Fiume, lago, mare.

Acque
bianche.

Fossa Imhoff
per separare
e raccogliere
i fanghi.
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Le acque nere scorrono in tubature
a circa 2 m di profondità; devono essere
in pendenza per consentire il deflusso
a velocità fra gli 0,4 e i 3 m/s: se sono
più lente, le acque sedimentano, se sono
più veloci corrodono le tubature.

Acque nere: le
condutture hanno
un diametro fra i
25 cm e gli 8,5 m.

Impianto di pre
trattamento dei rifiuti
industriali (separazione
metalli pesanti).

1) grigliatura: si rimuove il materiale
grossolano (pezzi di plastica, legno, sassi,
carta ecc.) che potrebbe intasare tubazioni
e pompe. Il materiale grigliato viene lavato,
pressato e portato in discarica.

Vasca di
clorazione:
rimuove i batteri
nocivi (come
l’Escherichia coli).
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Disegno di Stefano Carrara. Fonti: ing. Franco Stefani; Pierpaolo Martinini e Massimo VIenna (Hera).

URINA IN TINTORIA. L’allacciamento alle

ALLIGATORI? No: vermi
e iceberg di grasso

Lucy Young/Eyevine/Contrasto

canali per allontanare le acque di scarico. Sistemi analoghi sono stati trovati in
Iraq, Scozia, Cina. Nel palazzo di Cnosso
a Creta è stato trovato il primo wc con
sciacquone della storia».
Ma la svolta fu a Roma: la prima metropoli di tutti i tempi (1 milione di abitanti)
era collegata a 11 acquedotti, che garantivano a ogni cittadino 1.000 litri di acqua al giorno, quasi il quadruplo di oggi.
Merito delle pendenze dei colli romani e
soprattutto dei km di tunnel, gallerie, sifoni che trasportavano l’acqua ovunque.
Dando vita a un gioiello d’ingegneria attivo ancor oggi: la Cloaca Massima, nata
come canale di drenaggio delle acque paludose alimentate dalle piene del Tevere,
e poi divenuto il collettore delle acque
di scarico. Così, osserva Lorenzo Pinna
in Autoritratto dell’immondizia (Boringhieri), «a differenza di altre civiltà, i
Romani costruirono prima le fogne e poi
gli acquedotti, mentre le altre consideravano le fogne superflue. Uno dei segreti
del loro successo fu anche questo: erano
più protetti dalle epidemie».

SOTTO TERRA.
Le fogne di Londra furono
costruite dal 1858 e sono state
un esempio per l’Europa.

ISPEZIONE IN CORSO.
Gli impianti fognari sono
tenuti sotto controllo: i guasti
rischiano di avere gravi effetti.

Dai liquami
si potranno
estrarre
plastiche,
fertilizzanti
e metano
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ti sono azionati da una centrale di telecontrollo a Forlì: davanti a un monitor
di 60 m2, simile alle centrali di controllo
missione della Nasa, gli operatori possono aprire o chiudere tubature, paratie e
vasche di 18.400 km di reti fognarie e 246
depuratori in tutta l’Emilia-Romagna
con un semplice clic del mouse.
Il depuratore rinnovato di Rimini è ora
l’impianto a membrane più grande d’Europa: «Le membrane», spiega Massimo
Vienna, responsabile progetti di Hera,
«funzionano come mini cannucce. Hanno fori dal diametro di 0,04 micron: sono
1.700 volte più sottili di un capello, e riescono a trattenere anche virus e diversi
batteri. Sono più efficaci nel rimuovere
gli inquinanti, occupano meno spazio e
producono meno fanghi».

petenti, il progetto naufragò. E ancora
oggi se ne pagano le conseguenze: l’Italia,
infatti, depura solo il 79% delle acque fognarie; il resto, soprattutto al Sud, finisce
a mare. Un boomerang per un Paese che
potrebbe vivere di turismo balneare, e
che in più rischia di pagare 250 milioni di
€ l’anno in sanzioni europee. Le città non
a norma sono oltre un migliaio e la metà è
in Sicilia. Ma anche regioni insospettabili (Lombardia, Friuli, Liguria) sono nella
lista nera. Fra i Comuni fuorilegge, denuncia Utilitalia, ci sono Imperia, Napoli, Reggio Calabria, Agrigento, Messina,
Santa Margherita Ligure, Capri, Ischia,
Cefalù. Eppure, 3,2 miliardi di € sono
stati stanziati per quasi 900 opere, ma

le gare non sono state nemmeno avviate:
i sindaci non vogliono aumentare le tariffe dell’acqua (peraltro fra le più basse
d’Europa) per cofinanziare i lavori.
ALLAGAMENTI. Ma i problemi del nostro
Paese, aggiunge Alessandro Paoletti (già
presidente del Centro studi di idraulica
urbana al Politecnico di Milano), non
finiscono qui: «Oltre agli impianti mancanti, quelli esistenti hanno manutenzione carente. E poi c’è il capitolo delle
acque piovane: l’edificazione selvaggia,
in zone alluvionali, unita al cambio climatico che produce precipitazioni forti
e concentrate, provoca allagamenti in
molte città, da Milano a Genova. Perché

fogne e depuratori non riescono a trattare tutte queste acque. Occorrerebbe costruire vasche di prima pioggia, dove stivare l’acqua in eccesso, per poi mandarla
ai depuratori. Ma sono opere costose».
RIMINI alla riscossa. In questo panorama fa eccezione Rimini. Per decenni
scaricava a mare le acque nere che, in
caso di pioggia, il depuratore non riusciva a trattare. Ora il Comune e il gruppo
Hera hanno avviato i lavori per potenziare il depuratore e costruire 45 km di nuove condotte fognarie. Un investimento
da 154 milioni di euro, che terminerà nel
2020 con zero scarichi a mare e la soddisfazione dei bagnanti. Già ora gli impian-

IL PESO DEI FARMACI. Per ripulire le acque nei depuratori, da un secolo si usano
alcuni batteri che digeriscono gli inquinanti trasformandoli in fango, acqua e
gas. Ma anche le più avanzate tecnologie
non riescono a smaltire alcuni farmaci e
cosmetici, che, quindi, finiscono nell’ambiente: solo nel Po si versano ogni anno
2,5 tonnellate di medicinali. L’allarme è
lanciato dall’Istituto Mario Negri: «Nelle
acque reflue finiscono scarti industriali
come i perfluorinati, usati nelle vernici e
nei cosmetici: sono cancerogeni», avverte Sara Castiglioni, capo dell’Unità biomarkers ambientali. «E alcune famiglie
di antibiotici, come la ciprofloxacina e la
claritromicina, restano nei fanghi dei depuratori e tornano in circolo attraverso i
concimi: anche così aumenta la resistenza agli antibiotici. La soluzione? L’ozonazione è più efficace nel degradare queste
sostanze, ma fa lievitare i costi dei trattamenti. Meglio educare le persone a non
smaltire i farmaci negli scarichi di casa. E
invitare i medici a prescrivere antibiotici
con minore impatto ambientale».
Un’alternativa potrebbe essere iniziare
la depurazione già nei condomini. L’Istituto svizzero di idrologia (Eawag) ha
ideato un sistema di scarichi domestici
diviso in 3 linee separate: urina, doccia
e bucato, feci. Il 70% delle sostanze che
vanno rimosse dai liquami arriva dalle
urine, che rappresentano appena l’1%
del volume delle acque reflue. Basterebbe separare l’urina a monte per consumare meno energia nei depuratori.

E proprio da un cambio di prospettiva
potrebbe arrivare un’altra rivoluzione.
«Perché spendere tempo e soldi per eliminare dalle acque reflue molte sostanze
che potrebbero invece essere riutilizzate?», dice Willy Verstraete, microbiologo
dell’Università di Gand (Belgio). «Tutti
pensano che, siccome l’acqua ha avuto
contatto con le feci, allora è da buttare.
Invece i reflui sono pieni di risorse».
MINIERE. Così è nato un filone di ricer-

che culminate, quest’anno, nel progetto
Smart-Plant: finanziato dall’Ue con 9,6
milioni di €, mira a recuperare, nei depuratori, 7 kg di cellulosa, 4 kg di biopolimeri o 13 m3 di metano, 1 kg di fosforo e 4 kg
di azoto annui per ogni cittadino. In questo progetto l’Italia è capofila: il coordinatore è Francesco Fatone del dipartimento Biotecnologie dell’Università di
Verona. «Nel depuratore di Carbonera
(Tv), recupereremo fosforo e polimeri»,
dice. «Il segreto è aumentare, nelle vasche, i batteri capaci di sintetizzare queste sostanze. Il fosforo è un componente
essenziale dei concimi e dei mangimi
animali: per ottenerlo dobbiamo estrarlo
da miniere che si stanno esaurendo. Ora
invece potremo recuperarlo dalle fogne
insieme alla plastica, senza dipendere
dal petrolio. L’unico ostacolo è culturale:
l’Italia riesce a estrarre il fosforo dai depuratori sotto forma di struvite (un cristallo) già dal 2004. Ma per mancanza di
regolamenti nazionali, si era costretti a
gettarla come rifiuto. Ora contiamo di
validare questi processi su scala industriale entro il 2020». Insomma, nei riguardi delle fogne è arrivato il momento
di passare dal ribrezzo al rispetto.

Vito Tartamella

21%
La quantità di acque
che, in Italia, non
sono sottoposte a
depurazione e
finiscono in mare.
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Tecnologia

2016: l’era della

«incontriamoci su marte!»

Con i display “a maschera” vedi
solo contenuti digitali. Con gli
occhiali, invece, guardi il mondo
reale arricchito di informazioni.

Perché Facebook ha investito in Oculus Rift, il display indossabile? Perché
in futuro la piattaforma social permetterà non solo di fare videogiochi più
realistici, ma anche di ambientare teleconferenze in luoghi virtuali. Potremo
chiacchierare con gli amici su Marte o nel Colosseo di 2.000 anni fa.

Tastiere
invisibili

Visori da
indossare,
occhiali, guanti.
Ecco i nuovi kit
per tuffarci nei
mondi digitali.

Google glass
Archiviata la prima versione di questi occhiali
a “realtà aumentata” (v. pag. successiva) è
allo studio la 2.0: sarà più economica, con
lenti più grandi e batterie più durature. Anche
Apple sta lavorando a un progetto simile.
miraggi
efficaci
Gli schermi
indossabili possono
farti apparire un
pannello di comandi
per la tastiera
(sopra) o per
accedere alle
applicazioni
(sinistra).

A cura di Vito Tartamella

ambienti immaginari
Son chiamati “Cave” (Cave Automatic
Virtual Environment): sono stanze con
pareti su cui si proiettano scene
virtuali. L’utente indossa occhiali 3D
e interagisce con un joystick.

HOLOLENS E MAGIC LEAP
Questi visori (il primo di Microsoft, il secondo
di Google) sono i più avanzati: riproducono
oggetti 3D realistici con cui si può interagire.
Magic Leap è un “retinal display”: proietta un
fascio di luce digitale direttamente sulla retina.

I

l conto alla rovescia è iniziato: nel
2016 debutta Oculus Rift, il primo
schermo indossabile a prezzo accessibile (il prototipo costa 350 $). Insieme con una serie di altre novità, porterà
la realtà virtuale in tutte le case. «Una rivoluzione possibile grazie a schermi leggeri, ad altissima risoluzione, immagini
3D realistiche, sensori capaci di tracciare
la posizione degli utenti e controlli che
permettono di compiere azioni», spiega
Luca Chittaro, docente di interazione
uomo-macchina a Udine. Le applicazioni sono potenzialmente infinite, dall’intrattenimento alla didattica. In queste
pagine ve le raccontiamo.
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I comandi? Tutti
in punta di dita

GOOGLE CARDBOARD
Kit in cartone con 2 lenti di
ingrandimento, porta la realtà
virtuale a portata di tutti:
come visore si usa lo
smartphone. Costa sui 10 €.

GEAR VR
Prodotto da Oculus e
Samsung, è un visore con
rilevatori di movimento;
come schermo usa un
Galaxy Note 4.

Per agire sulle immagini
digitali in 3D basterà muovere
le mani in aria: ecco come.

I PROBLEMI APERTI

Punta

Tasto “home”
Copia
Seleziona

Passo indietro/
cancella

Infografica Stefano Carrara

realtà virtuale

OCULUS RIFT
PlayStation VR
HTC Vive
Sono 3 schermi
indossabili ad altissima
risoluzione, collegati a
computer e integrati
da joystick.

Portali sul naso

La realtà virtuale è in arrivo, ma ha
ancora 4 problemi da risolvere.
1) Nausea: poca, ma si prova. Per
limitarla, le immagini sono aggiornate
90-120 volte al secondo, e sono
inseriti fotogrammi neri di 2
millisecondi fra una scena e l’altra.
2) Bassa fedeltà: il realismo totale è
lontano. 3) Costi: alti per i sistemi più
innovativi. 4) Integrazione: non c’è
con altre applicazioni e piattaforme.

Menu/tasto destro
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A che cosa serve

Dal 2020, la realtà virtuale
aprirà un mercato di 30
miliardi di dollari l’anno.

Virtuale, mista,
aumentata:
che cosa
significano?

«cambierà il modo di imparare»
Videogiochi, didattica e prototipi: sono i campi che, per Aaron
Walsh, direttore di Immersive Education, si svilupperanno di più.
«La realtà virtuale rivoluzionerà l’insegnamento a scuola: per
spiegare il Dna, si potrà esplorare la sua ricostruzione digitale».

SVAGO
Grazie ai visori
indossabili ci si
potrà allenare sulla
cyclette con
l’illusione di
pedalare in collina.
Il salotto di casa
diventerà un mega
schermo per
videogame, cinema
o teleconferenze.

PROTOTIPI
La realtà virtuale
consente di testare
prodotti complessi
(auto, treni, aerei, navi)
senza doverli costruire.

ambiente
reale
è il mondo in cui
viviamo. Si
contrappone alla
realtà virtuale, che
è un mondo fatto
interamente di dati
digitali: per
esempio un
videogame.

virtualità
aumentata
Aggiungere
informazioni reali
alla realtà virtuale:
usare il giroscopio
per curvare nei
videogame, o
inquadrare un
codice QR.

ADDESTRAMENTO
Simulazioni super realistiche
permetteranno di imparare diverse
procedure pratiche (fare un intervento
chirurgico, pilotare un aereo) senza
correre rischi.

realtà
aumentata
Aggiungere,
sovrapporre
oggetti virtuali,
digitali alla realtà.
Per esempio,
inquadro il
Partenone col
tablet e appaiono
ricostruzioni 3D.

realtà
mescolata
I dati digitali
possono interagire
con le persone e
non solo esservi
sovrapposti: è
l’unione di realtà
aumentata e
virtuale.
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Bit da toccare

SPESA
Gli occhiali interattivi ci mostreranno molte
informazioni addizionali sui prodotti,
aiutandoci a fare acquisti più consapevoli.

Per muoversi nella
realtà virtuale, la
vista non basta:
serve anche il tatto.

è NATA PER AEREI e robot spaziali

Sensore a
pressione
Joystick

Interfaccia
per robot

PROGETTO
TANGO
è un software a cui
sta lavorando
Google: permetterà
di acquisire, usando
un apposito
smartphone, la
mappa 3D di un
ambiente. Sarà
possibile riprodurre
un luogo e muoversi
in esso con un
avatar digitale.
Saranno le foto del
futuro.

I luoghi saranno digitalizzati grazie a
speciali sensori capaci di fare 250mila
misurazioni 3D al secondo, assemblando
in un’unica mappa i dati su posizione,
orientamento e profondità.

Guanto digitale
INTERFACCE APTICHE
Questi strumenti
permettono di ricevere
sensazioni tattili,
fondamentali per
manipolare oggetti veri
o virtuali (per esempio
nella telechirurgia o
nell’uso di robot).

OLOGRAMMI
Le immagini 3D
create con i laser e
visibili a occhio
nudo sono ancora
imperfette: hanno
scarsa risoluzione,
sono piccole e non
vi si può interagire.

Infografica Stefano Carrara

I chip sempre più potenti
consentono un grande
realismo negli scenari e
anche nelle interazioni

Il termine “realtà virtuale” fu coniato nel 1987 da Jaron
Lanier, informatico Usa. Ma la ricerca era iniziata prima: nel
1957 la Marina Usa aveva creato Sage, un sistema di
allarme radar: per mezzo di penne luminose si interagiva
con schermi a tubo catodico. Nel 1962 debuttò in Usa
Sensorama, simulatore di motocicletta “immersivo” con
monitor. Nel 1965 l’informatico Usa Ivan Sutherland creò
“Sword of Damocles”, visore indossabile collegato al
computer: con un braccio metallico registrava i movimenti
della testa. Negli Anni ’70 la General Electric creò i primi
simulatori di volo per la Nasa e la Marina. Nel 1985 debuttò
“View”, della Nasa: un casco con guanti che trasmettono
sensazioni tattili (aptici) per manovrare robot a distanza. Poi
il primo intervento di telechirurgia: a Parigi nel 1993.
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Washington, Usa: un drone
durante un’audizione della
commissione Giustizia del
Senato, riunita per decidere
come regolamentarne l’uso
in ambito civile.
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Le leggi
(vere) dei
robot

Le macchine
diventano sempre
più autonome.
Allora di chi è
la responsabilità
se causano danni?
È aperto il dibattito
sui diritti e i doveri
degli automi.

I

l signor Rossi ha comprato un tosaerba
automatico e lo accende per sistemare il
giardino. Il robot si mette all’opera,
mentre il signor Rossi legge un giornale
sulla sdraio. Per evitare un vaso di fiori, il
tosaerba finisce nel vialetto laterale, incrociando una ciclista in arrivo: la donna perde
l’equilibrio, finisce a terra e si rompe una
gamba. Chi è responsabile dell’incidente? I
produttori del robot? L’incauta ciclista? O il
distratto signor Rossi?
Lo scenario non è improbabile. I robot stanno rivoluzionando la nostra vita, ma aprono
questioni inedite, sollevando discussioni
tra filosofi, informatici e giuristi. Non sono
disquisizioni astratte: dalle risposte che ne
deriveranno, dipenderanno le scelte tecniche dei produttori di robot, i loro investimenti, e i costi a carico degli acquirenti.

CONSEGNE. L’anno scorso Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ha annunciato l’intenzione di consegnare le merci fino a 2,5 kg di
peso (l’86% del suo business) con una flotta
di droni per i clienti che abitano nel raggio
di 16 km dai magazzini. È il progetto “Prime
air”: visionario ma fermo al palo, perché le
autorità Usa non hanno ancora regolamentato il volo dei droni civili (l’Italia l’ha fatto
solo dallo scorso aprile). Ed è così in tutto il
mondo: mesi fa un ristoratore indiano ispirato da Bezos, Mikhel Rajani, ha usato un
drone per consegnare le pizze a domicilio,
per evitare il traffico di Mumbai. Ma la polizia gli ha sequestrato il velivolo.
Sono gli effetti collaterali dei robot autonomi: una nuova generazione di macchine
capaci di apprendere dall’esperienza e di
adattarsi all’ambiente. «Fino a 15 anni fa,
gli errori di un robot erano sempre errori di
un programmatore: potevano essere identificati, isolati e corretti, e il programmatore era considerato responsabile per ogni
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Un’auto senza
conducente: i pochi
modelli in commercio
oggi possono
viaggiare al massimo
a 20 km/h e solo
in zone riservate:
manca una cornice
giuridica al loro uso.

errore della macchina» osserva Andreas
Matthias, informatico dell’Università
di Kassel, Germania. «Ma i nuovi robot,
invece di eseguire un programma dalla
prima all’ultima riga di comando, usano sistemi che cercano di trarre nuove
deduzioni a partire da alcuni assiomi.
I creatori di queste macchine non possono eliminare gli errori: anzi, devono
permetterli, in modo che la macchina,
procedendo per tentativi, possa adattarsi all’ambiente. Ma così le informazioni
contenute in una macchina non possono
essere rilevate, perché cambiano di continuo: le regole possono solo essere dedotte dal comportamento del robot, che
diventa capace di autoprogrammarsi. Le
macchine, ormai, agiscono fuori dall’orizzonte osservabile dei loro creatori».
Gli esempi sono infiniti. I sistemi di navigazione dei veicoli (dai droni alle auto
senza conducente, fino ai robot spaziali), i programmi di indicizzazione per il
Web, i computer che controllano la rete
elettrica o gli ascensori dei grattacieli,
sono tutti autonomi e capaci di adattarsi
all’ambiente. E proprio per questo, l’imprevisto è sempre in agguato. Come insegnare a un robot a comportarsi in modo

Il primo simposio
sulla roboetica si
è svolto nel 2004
per proporre
una morale a chi
progetta, produce
o usa un robot
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Pizza a domicilio con un
drone: l’idea è di un indiano.
Ma la polizia gli ha
sequestrato il velivolo.

corretto e sicuro? «Dare una moralità ai
robot è come pretendere di insegnare a
una formica a cantare gli jodel» ammonisce Mark Tilden, progettista del giocattolo RoboSapien.
TUTELE E PROGRESSO. Ma le regole

sono ormai necessarie, come aveva intuito Isaac Asimov con le leggi dei robot
nel 1942 (v. articolo sulla letteratura).
E l’Italia è all’avanguardia: Gianmarco
Veruggio, responsabile dell’Ieiit di Genova, lanciò nel 2004 il primo simposio
internazionale sulla roboetica. «Occorre rimodulare l’etica e la giurisprudenza
per affrontare le questioni morali degli
uomini coinvolti nell’ideazione, nella
produzione e nell’uso dei robot» disse.
E oggi la questione è diventata stringente: «Se non si trova un giusto equilibrio
fra le tutele degli utenti e la libertà d’impresa, si rischia di bloccare lo sviluppo
tecnologico» avverte Erica Palmerini,
giurista e coordinatrice di RoboLaw, un
progetto internazionale di studi giuridici sugli automi coordinato dalla Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa e finanziato
dalla Ue con 1,5 milioni di euro. «Se tutti
i costi dei danni o malfunzionamenti dei
robot fossero a carico dei produttori, la
ricerca si fermerebbe: nessuno si azzarderebbe a creare macchine autonome».
Un primo passo concreto è stata la creazione di standard internazionali, ovvero
di requisiti stringenti a cui i produttori
devono attenersi per garantire la sicurezza dei prodotti. Finora, ne esistono

solo due: l’ISO 10218, per i robot industriali (istituito nel 2011), e da quest’anno l’ISO 13482 per i robot di assistenza
personale (i bracci robotici connessi al
sistema nervoso o i robot capaci di riconoscere i comandi vocali). Quest’ultimo
- spinto dal Giappone dove i robot personali sono già diffusi - descrive i rischi
associati all’uso di questi robot, e identifica come eliminarli o ridurli a un livello accettabile. Ma ancora nessuno ha
regolamentato gli standard di altri robot
già in uso: droni, auto senza conducente,
robot militari, giocattoli.
KILLER. Per quanto riguarda i robot mi-

litari, l’argomento è delicato: quelli in
grado di uccidere trasgrediscono la prima e più importante regola di Asimov.
Ma in questo campo i pareri non sono
unanimi. Secondo Ronald Arkin, del Georgia Institute of Technology, Usa:«i robot militari potrebbero risparmiare vite
umane. Possono essere usati in modo da
autosacrificarsi se necessario, e le loro
decisioni non sono influenzabili da rabbia, frustrazione o pregiudizi. Dovrebbero, insomma, garantire la sicurezza,
l’umanità, la proporzionalità nell’uso
della forza». Ma Human Rights Watch
e International Human Rights Clinic
sono molto preoccupate dall’avvento di
armi micidiali: come la “Cupola di ferro”,
sistema di difesa antimissile israeliano,
capace di colpire razzi con una gittata di
70 km, o il robot sentinella SGR-1 della
Corea del Sud, capace di identificare

Il robot sentinella SGR-1,
prodotto in Corea del Sud:
è capace di identificare chi
entra nelle zone militari. E
all’occorrenza di sparare.

Corea del Sud

Ecco i doveri
dei produttori

Sui doveri dei robot esistono molte
dichiarazioni di intenti. L’ultima è la
“Carta della roboetica” redatta nel
2012 dal governo della Corea del
Sud, che prevede di portare un robot
in ogni casa entro il 2020. Ecco che
cosa prescrive ai produttori di robot:

1 L’autonomia dei robot deve

essere limitata: deve essere sempre
possibile per un uomo assumere il
controllo di un robot.

2 Occorrono standard stretti di

controllo della qualità per ridurre al
minimo il rischio di morte o ferite
degli utenti.

3 Occorre ridurre al minimo i rischi
di danni psicologici
(comportamenti antisociali,
depressione, ansia, stress e
dipendenza) nell’uso dei robot.

4

I robot devono essere
chiaramente identificabili
come tali e non alterabili.

5 I robot devono garantire la tutela
dei dati personali (criptandoli e
memorizzandoli al sicuro).

6

Le azioni dei robot devono
essere tracciabili in ogni momento.

7 Il loro design deve essere
ecologico e sostenibile.
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Il progetto RoboLaw chiederà
all’Europa di istituire un fondo
assicurativo per le vittime dei robot
chi entra nelle zone militari (e di sparargli). «Le macchine non riescono a distinguere tra militari e civili né a riconoscere
le intenzioni degli umani. Delegare alle
macchine la decisione se sparare o no,
elimina il fattore dell’empatia umana
e della compassione» scrivono le due
associazioni. Ecco perché propongono
una soluzione netta: «gli Stati devono
proibire per legge la produzione e l’uso di
armi autonome, perché minano i diritti
essenziali dell’uomo». Un’utopia?
CHIRURGHI. Più complicato il discorso

sulle auto senza conducente, le protesi e
i robot chirurgici. Chi deve pagare per i
danni causati dal loro malfunzionamento? Per non caricare tutto il fardello economico sui produttori o sugli utenti, RoboLaw raccomanderà alla Commissione
Europea la creazione di standard di sicurezza specifici per questi strumenti.
E l’istituzione d’un fondo assicurativo
obbligatorio, finanziato dai produttori, dagli Stati e dagli utenti finali, che
possa coprire gli indennizzi in caso di
incidenti. Nel caso, ancora più delicato,
dei robot chirurgici, RoboLaw aggiunge
due raccomandazioni: l’obbligo di un
addestramento specifico per i medici,
e l’istituzione di una “scatola nera” per
ricostruire gli errori in caso di incidente.
Ma come fare con i robot sociali, come
il dinosauro Pleo o il cane Aibo? «Non è

come avere a che fare con una lavastoviglie» dice Kate Darling, ricercatrice del
MIT Media Lab di Boston, esperta in etica dei robot. «I robot non sono né vivi né
inorganici: sono una nuova forma di vita,
a cui tendiamo ad attribuire intelligenza
e sentimenti. Ecco perché li vogliamo
proteggere. è lo stesso coinvolgimento
che abbiamo verso gli animali. Tanto che
ad alcuni (cani, gatti, pappagalli) abbiamo garantito dei diritti: non perché abbiano un’anima, quanto per i sentimenti
che proviamo per loro. Ci immedesimiamo in loro e non vogliamo che soffrano.
Come diceva Immanuel Kant: se trattiamo gli animali in modo disumano, diventiamo disumani a nostra volta».
FIDO. Le conseguenze giuridiche le ha
tratte Enrique Schaerer, avvocato californiano: «I robot autonomi sono come i
cani ben addestrati: il loro comportamento è prevedibile, ma non sempre.
Perciò i produttori di robot devono informare gli acquirenti su tutti i possibili
rischi e sugli usi impropri. A quel punto,
escludendo i difetti di fabbricazione, le
responsabilità ricadranno sul proprietario del robot, così come sui padroni dei
cani: i danni dipendono da un omesso
controllo, fino a prova contraria». Così
da domani il signor Rossi vigilerà sempre su Fido, pardon: sul suo tosaerba.
Vito Tartamella

DOSSIER
La nostra identità
digitale alimenta
un mercato
invisibile. Serve a
fare spot mirati,
ricerche ma anche
a manipolarci.

T

empo fa, gli spettatori di Beyoncé hanno
ricevuto un regalo inatteso: al suo concerto ad Anversa, in Belgio, potevano
prendere gratis una lattina di Pepsi da
un distributore. Bastava accedere a Facebook da
un monitor e cliccare un “like”. Un fatto eccezionale? No: siamo bersagliati ogni giorno di offerte
in cambio dell’iscrizione a newsletter, siti, carte
fedeltà. In quell’occasione, però, i dati personali
erano ripagati subito, e con un bene tangibile.
Ma quanto valgono i nostri dati? Ben più di una
bibita in lattina. Basta fare un calcolo: nel 2016,
Facebook era valutata 350 miliardi di dollari, grazie ai dati del suo miliardo e 650 milioni di utenti;
dunque ciascuno di loro rende oltre 212 dollari.
Se si aggiunge quanto fruttiamo a Google, Microsoft, Apple, Amazon, un utente di Internet vale in
media, per la pubblicità, 1.200 dollari l’anno. Che
alimentano, dice la rivista Forbes, un mercato di
130,1 miliardi di dollari: come il Pil dell’Ungheria.
biscotti avvelenati. I nostri profili, infatti,

servono alla pubblicità: hai cercato sul Web un
volo per Parigi? Su tutti i siti che visiterai appariranno banner di hotel parigini. È il sogno di ogni
venditore: arrivare subito ai clienti interessati.
Ma perché dovremmo preoccuparci se Google sa
dove andremo? Perché in realtà questa grande
quantità di dati (big data) non serve solo al marketing: quando usiamo un’app o la carta di credito,
lasciamo briciole di informazioni su di noi, i “biscotti” (cookie, file che registrano le nostre azioni
sul Web). Con questi biscotti nutriamo un esercito invisibile. E, avverte il saggista Craig Lambert nel libro Lavoro ombra (Baldini & Castoldi),
«potete star certi che, presto o tardi, quell’esercito troverà qualcosa da fare». Quei dati, infatti,
arrivano a società poco note e potenti, le quali,
incrociando, comprando e vendendo informazioni, assemblano dossier su di noi. I nostri acquisti,
ma anche i viaggi, i gusti sessuali, le preferenze
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I padroni
dei dati

IL NUOVO PETROLIO.
Il lungo viaggio dei dati
digitali: alimentano
ricerche, pubblicità,
campagne mirate e...
servizi segreti. Perciò sono
fonte di ricchezza.

COSA SANNO DI NOI
DATI personali: nome, email, telefono.
DATI socio-demografici*: età, sesso,
città di residenza, fascia di reddito,
occupazione, dimensione del nucleo familiare.
DATI comportamentali*: ricerche
effettuate, siti visitati (acquisti, viaggi,
frequenza di navigazione), posizione
geografica.

chi lE usa

DATI sensibili**: malattie, orientamento
politico, religioso o sessuale, dati biometrici.
SOCIETà e ricercatori
*dati anonimi, non riconducibili a una singola persona.
**dati che dovrebbero essere trattati in modo
separato e in forma riservata.

• Produttori di beni/servizi.
• Società di consulenza,
marketing e sondaggi.
• Università ed enti di ricerca
• Società informatiche.

che fine fanno LE INFORMAZIONI

pubblicità diretta
risultati personalizzati
I risultati delle ricerche (su motori di
ricerca e social network) cambiano da
un utente all’altro a seconda delle sue
attività passate e della sua posizione
geografica.

risultati sponsorizzati
Quando si inserisce una parola in un
motore di ricerca, fra i risultati appaiono
annunci sponsorizzati: alcuni
inserzionisti hanno pagato per apparire
quando qualcuno digita determinate
parole (per esempio, scarpe da tennis).

Quando si visualizza o si clicca su un
banner pubblicitario, il browser registra
un cookie (coè un file con i dati
identificativi e di navigazione): così
l’inserzionista sa quante persone hanno
visto l’annuncio e quanto deve pagare
al sito che lo ospita.

Remarketing
Quando si naviga su un sito di
e-commerce (Amazon), il browser
registra la ricerca fatta (es: tostapane),
anche se non si acquista nulla. Quando
il navigatore andrà su altri siti (che
ospitano inserzioni di Amazon), apparirà
un banner sui tostapane di Amazon.

Vigilanza e monitoraggio

informazioni sensibili

Particolari software sono in grado
di riconoscere una persona (o almeno
la sua presenza, il sesso e l’età),
localizzandola in un punto preciso.

Queste informazioni non sono
pubblicamente accessibili, ma possono
essere usate da governi e istituzioni.

pubblicità programmatica
Quando si naviga su un portale Web,
i cookie arrivano a varie
concessionarie di pubblicità digitale.
A seconda del tipo di utente (uomo o
donna, giovane o anziano, aquirente
di musica o di vestiti, etc.), le
concessionarie contattano gli
inserzionisti interessati a raggiungere
quella categoria di utenti. è un’asta in
tempo reale, e si svolge in modo
automatico in millesimi di secondo:
chi aveva offerto di più avrà il proprio
banner sul portale.

data broker
Sono società specializzate
nell’aggregare informazioni sulle
persone: possono comprarle (da
società finanziarie, telefoniche,
di ricerca) o raccoglierle sul Web.
Poi studiano i dati e li vendono sul
mercato. I dati sono aggregati in
grandi segmenti (per esempio, maschi
fra 18 e 30 anni) e poi rivenduti a
società interessate a raggiungere quel
segmento per fare pubblicità mirata.

marketing diretto
L’utente riceve telefonate, email e posta
cartacea da società che vendono beni o
servizi. O da candidati politici.

GOVERNI
• Istituzioni.
• Servizi segreti.

studi statistici
I comportamenti degli utenti vengono
studiati per capire le tendenze generali
in ogni campo: dalle abitudini di
acquisto al rischio di incendi, fino alla
diffusione delle malattie o al
funzionamento di auto, aerei, impianti.

CRIMINALI
• Hacker: per rubare soldi, password,
informazioni, indirizzi email.

come vengono estrattE
computer
I nostri dati di
navigazione (ricerche,
email, acquisti) sono
raccolti dai portali nei
cookies, file che poi
vengono archiviati nei
loro database.

smartphone
e altri
dispositivi
Grazie a sensori,
antenne, app
registrano i nostri
comportamenti.
Possono essere
presenti anche in
auto, braccialetti,
elettrodomestici
intelligenti...

videocamere,
droni, satelliti
Iscrizioni a
concorsi, servizi,
raccolte punti

altri servizi
Conti correnti e carte di credito,
linea telefonica, linea elettrica,
assicurazioni, viaggi, partecipazioni
a fiere, noleggio di auto.

servizi pubblici
Anagrafe, ospedali, fisco,
casellario giudiziario,
catasto, scuole.

carte fedeltà
di negozi e
supermercati
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ARCHIVIO
DI ACQUISTI.
Il centro dati di
Alibaba, il più
grande sito di
vendita online
al mondo, a
Zhangbei (Cina).

Siamo tutti schedati in
categorie, ma non sappiamo
in quali e con quali criteri
politiche. E queste informazioni sono
usate per catalogarci: 40enne milanese,
single; vedova 60enne romana ecc. Tutte
variabili usate per influenzarci: possono
migliorare le cure mediche, ma anche
limitare la libertà politica, finanziaria e
lavorativa. Insomma, possono diventare
biscotti avvelenati.
Com’è possibile? Basta ricordare la storia di Amazon, che ha reso il suo fondatore, Jeff Bezos, l’uomo più ricco al mondo. All’inizio, i redattori di Amazon – che
allora vendeva solo libri – riunivano gli
acquirenti in categorie (appassionati di
cucina o di gialli), per inviare proposte
su misura. Poi si sono accorti che, invece delle persone, era meglio paragonare
i prodotti: chi comprava un giallo di Camilleri acquistava anche un racconto di
Pennac. Amazon aveva scoperto la potenza della “correlazione”: non so perché
l’acquisto di A sia legato a quello di B; ma
se c’è uno, è probabile ci sia pure l’altro.
E posso fare previsioni. Così Bezos licenziò i redattori, affidandosi agli algoritmi.
Oggi 1/3 delle sue vendite arriva dal sistema automatico di raccomandazione.
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Però i dati non servono solo ai venditori,
ricorda Viktor Mayer-Schönberger sul
suo libro Big data (Garzanti). Incrociando quelli presenti negli archivi delle imposte, nel casellario giudiziario, e nell’ufficio di igiene, il Comune di New York ha
identificato in modo preciso gli edifici
a rischio di incendio: oggi il 70% delle
ispezioni individua (su 900mila alloggi)
le case da sgomberare, contro il 13% del
passato. E Carolyn McGregor, dell’Ontario Institute of Technology (in Canada),
ha creato un software che registra 1.260
parametri al secondo (battito cardiaco,
temperatura, pressione…) nei neonati
prematuri: segnala un’infezione 24 ore
prima che appaiano i sintomi. I big data,
insomma, possono salvare molte vite.
GRAVIDANZA. Accanto agli straordinari

benefici, però, urge evidenziare i rischi,
spesso invisibili. I dati, ad esempio, possono svelare i nostri segreti più intimi:
l’ha scoperto Target, una catena di supermarket. Studiando gli acquisti delle
clienti, aveva identificato 20 prodotti
(integratori, lozioni e altri) legati alla

Dal 2018 privacy
più tutelata
MULTE. Il Far West della privacy ha
i mesi contati: il 25 maggio 2018
entrerà in vigore il nuovo
regolamento europeo sulla
protezione dei dati (Gdpr), e sarà
più facile essere tutelati sul Web. I
siti dovranno dire, in modo chiaro
ed esplicito (basta paginate in
legalese), quali informazioni
raccolgono, e per quali scopi. E
dovranno chiedere il consenso per
ciascuno di questi usi. Gli utenti
potranno chiedere di cancellare i
propri dati in modo altrettanto
facile. Pene esemplari per chi
trasgredisce: sanzioni fino a 20
milioni di euro o al 4% del fatturato
globale annuo. Nelle aziende
digitali è istituita la figura del Data
protection officer, un esperto di
diritto e di tecnologia che dovrà
vigilare sul rispetto delle norme e la
tutela dei dati. Basterà?

gravidanza: un dato cruciale, visto che
un figlio cambia le abitudini d’acquisto.
Così, quando una donna comprava quei
prodotti, le inviavano offerte mirate. Un
giorno, però, un cliente del Minnesota
chiamò inferocito il direttore d’un negozio: alla figlia liceale erano arrivati sconti
per bebè. «Volete convincerla a restare

DOSSIER

cancellatemi! Queste società agiscono
in un vuoto legislativo dove ogni abuso è
possibile. Nel 2011, uno studente di legge
austriaco, Maximilian Schrems, chiese a
Facebook i propri dati: ha ricevuto 1.222
pagine con gli ultimi 3 anni della sua vita,
comprese le informazioni che lui aveva
cancellato. Eppure Facebook diceva di
conservare solo gli ultimi 3 mesi di navigazione. Schrems ha fatto causa, e solo
nel 2015 la Ue ha dato una stretta alle regole sulla privacy per gli europei.
Eppure, siamo arrivati a questo punto
per nostra volontà, scrive il sociologo
Zygmunt Bauman in Sesto potere (Laterza). «L’anonimato è morto, ma l’abbiamo
ucciso noi: lo riteniamo un prezzo ragionevole da pagare in cambio delle meraviglie che ci offrono (app, motori di ricerca,
siti di notizie). Siamo tutti controllati,
ma anche controllori: coi social network
vediamo cosa fanno gli altri».
E oltre ai rischi per la privacy, questi
Grandi Fratelli hi-tech creano un altro
pericolo: possono sbagliare. «Chi profila centinaia di milioni di persone con
migliaia di fonti diverse farà molti errori», sottolinea Cathy O’ Neil, ex analista
di Wall Street. «E rischia di distruggere
la vita delle persone: se una banca ti ha
bollato come mutuatario ad alto rischio,
il mondo ti tratterà come un parassita che non paga i debiti, anche se non è
così». Oltre agli errori c’è il problema dei
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TRAFFICO
DIGITALE.
Giacarta
(Indonesia).
I cellulari dicono
dove siamo:
segnalano gli
ingorghi e
consentono spot
localizzati.

Reuters/Contrasto

incinta?», ha detto. Ma poi ha richiamato
per scusarsi: sua figlia era davvero incinta. Target l’aveva saputo prima di lui.
I “biscotti” digitali, inoltre, come ha scoperto Amnesty international, possono
essere raccolti per usi inquietanti: la segregazione etnica e religiosa. Dopo i proclami di Donald Trump contro gli immigrati musulmani, Amnesty ha verificato
se si potessero identificare quelli residenti negli Usa. Ha trovato una società,
la ExactData.com, che offriva una lista
di 1,8 milioni di musulmani per 138mila
dollari: 7 centesimi a persona. Non era
l’unica: da decenni, ben prima del Web,
decine di società, i data broker, raccolgono dati su chiunque. E ci catalogano, vendendo i dati al miglior offerente. Compresi i servizi segreti. Uno dei più grandi
data broker, Axciom, ha classificato 500
milioni di persone nel mondo: nel 2001
rivelò di avere nel suo database 11 dei 19
autori dell’attentato alle Torri gemelle.

I politici possono diffondere
idee populiste in modo
mirato. E senza controllo
“dati vicarianti”: se un dato manca, lo si
sostituisce con altri, approssimativi o
inadeguati: «Oggi, per valutare un candidato, metà delle aziende controlla il suo
indice di affidabilità creditizia. Un indice
comodo, ma non rivela competenza o serietà sul lavoro», dice O’ Neil. E lo stesso
accade con le assicurazioni, che valutano quanto far pagare ai clienti basandosi
sulle loro ricerche su Google.
Infine, ci sono «società senza scrupoli che cercano disperati e ignoranti per
spillare loro soldi. Un algoritmo errato o
malevolo moltiplica le iniquità su vasta
scala». Perciò O’ Neil ha ribattezzato gli
algoritmi Armi di distruzione matematica, titolo del suo nuovo libro (Bompiani).
abusi. Gli scenari più inquietanti sono
in politica. Uno dei segreti del successo
di Trump, per esempio, è un data broker,
Cambridge Analytica. I suoi analisti hanno profilato gli elettori, per poi mostrare
a ognuno slogan differenziati sul Web:
alle donne promettevano supporti alle
famiglie; ai disoccupati, posti di lavoro.
Ma le campagne politiche personalizzate si prestano ad abusi: possono prendere
di mira elettori poco istruiti, emarginati,
poveri, per bombardarli con campagne
che agitano spauracchi strumentali,
come la sicurezza, dice Zeynep Tufekci,
sociologa all’University of North Carolina. E nascondono gli annunci populisti a
elettori che ne sarebbero indignati. Così
le fake news si diffondono: nel 2015, il
43% dei repubblicani credeva che Obama fosse musulmano. «Chi fa marketing

politico», avverte O’ Neil, «ha un dossier
su tutti noi, ma nasconde cosa dice ai
nostri amici: così non possiamo capire
perché hanno idee sbagliate. Questo ci
impedisce di verificare le notizie e unire
le forze, minando la democrazia».
Un allarme, questo, condiviso in Italia
da Antonello Soro, garante della privacy:
«C’è una grande asimmetria di potere
fra noi e chi possiede i dati. Un numero
esiguo di aziende ha conoscenze gigantesche e ha tutti i mezzi per influenzarci.
Hanno un potere che si affianca, fin quasi
a sopraffarla, all’autorità dello Stato».
che fare? Per Mayer-Schönberger, le
soluzioni sono: 1) trasparenza: le società
devono mostrare i propri dati e gli algoritmi con cui sono raccolti; 2) certificazione: i criteri d’elaborazione dei dati
devono essere certificati da un algoritmista imparziale, iscritto in un albo; 3)
confutabilità: le società devono indicare
come correggere i dati.
«Abbiamo il diritto di sapere come siamo
classificati e, in caso di errori, di correggerli», conclude Massimo Marchiori, docente di informatica all’Università di
Padova. «La tecnologia c’è, manca la volontà: gli interessi in gioco sono enormi.
Gli algoritmi sono scatole nere piene di
segreti aziendali ferocemente custoditi.
Se tutti potessero accedervi, molte società sarebbero sommerse da reclami, e dovrebbero rinunciare al business. Ma se
non interveniamo pagheremo un prezzo
molto più alto di una bibita in lattina».
Vito Tartamella

tecnologia

Getty Images

G come Guerra
I

La prossima rete per i cellulari ha scatenato una lotta

l diavolo ha un nome asettico e un aspetto banale. Si
chiama “E9000”, ed è un rack, un armadio tecnologico, alto e largo mezzo metro, e profondo 80 cm. È
nero, pesa 50 chili e ha 14 scaffali pieni di circuiti
integrati, memorie e porte elettroniche. Questo armadio ha
scatenato una lotta globale degna d’una spy story: i servizi segreti di Usa, Australia e Nuova Zelanda ne hanno proibito l’uso
nelle forniture per il governo, minacciando i Paesi alleati (Italia
compresa) di non collaborare se lo useranno.
“E9000” è prodotto dalla Huawei, la società cinese che l’anno
scorso ha superato Apple diventando il 2° venditore mondiale
di smartphone dopo Samsung. Ma “E9000” non è un telefonino,
è un apparato di core network: il cervello elettronico che gestirà
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globale fra Usa e Cina. Perché controllerà interi Paesi.
di Vito Tartamella

la rete 5G, la prossima generazione di Internet per i telefoni
mobili. Il diabolico sospetto è che questo rack metta a rischio
la sicurezza delle nazioni, grazie a minuscoli chip o a righe di
codice malevolo. Che però finora nessuno ha mai trovato. Allora su quali elementi si basa il caso Huawei? L’unico fatto è l’arresto, a gennaio, del direttore delle vendite Huawei in Polonia:
è accusato di spionaggio, ma secondo i servizi segreti polacchi
non agiva per conto della società cinese, che lo ha licenziato. A
dicembre, in Canada, era stata arrestata la figlia del fondatore di Huawei, Meng Wanzhou, ma lo spionaggio non c’entra:
avrebbe violato l’embargo contro l’Iran esportando tecnologia
statunitense. Dunque, il caso Huawei è solo un altro capitolo
della guerra commerciale fra Usa e Cina? Sì, ma non solo. In

effetti, il giro d’affari globale del 5G è ghiotto: 12mila miliardi
di dollari nel prossimo decennio. E Huawei è leader nel 5G: «Ci
lavora da 10 anni e ha investito 600 milioni di dollari in ricerca,
depositando il 10% dei brevetti essenziali», ricorda Francesco
Sacco, docente di strategia nei settori tecnologici all’Università
dell’Insubria. «Perciò oggi Huawei ha il 28% del mercato, seguita dalla finlandese Nokia (17%), dalla svedese Ericsson (13,4%),
dalla statunitense Cisco (8,3%) e dalla cinese Zte (7,8%)».
POSSIBILITÀ ENTUSIASMANTI, RISCHI ENORMI
Se Huawei fosse messa fuori gioco, i concorrenti si spartirebbero il mercato. Ma, come vedremo, non è facile liberarsi di
Huawei. E, comunque, i rischi di hackeraggio esistono dav-

vero. Ma non riguardano tanto Huawei quanto il 5G: la rete
debutterà nel 2020 ma non può ancora dirsi sicura perché usa
tecnologie eterogenee e basate su software vulnerabili, ricorda il libro Il futuro della cybersecurity in Italia del Cini, Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica. Con
un’aggravante: «Chi riuscirà ad hackerare il 5G potrebbe rubare non solo brevetti, soldi, informazioni; potrebbe mettere
in ginocchio una nazione», avverte Nicola Blefari Melazzi,
direttore del Cnit (Consorzio Nazionale Interuniversitario
per le Telecomunicazioni) che prepara gli standard europei
nel consorzio 5G-ppp. Il 5G, infatti, consentirà non solo di
scaricare film in alta definizione mentre siamo in autobus.
Permetterà di gestire i dati di un’infinità di sensori (dalle
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COME FUNZIONA IL 5G: PIÙ DATI, MA ANCHE PIÙ ANTENNE
La rete 5G serve a 3 scopi: permettere connessioni più veloci
agli smartphone. Aumentare la quantità di dispositivi
connessi, inglobando milioni di sensori collegati al Web di cui
sono dotati gli oggetti (Internet delle cose). E permettere una
comunicazione ultrarapida e affidabile per settori nevralgici:
dalle fabbriche alla gestione delle auto a guida autonoma
fino alla telechirurgia. Per far viaggiare più dati e più
velocemente, la rete 5G sfrutta anche nuove bande di
frequenze più alte nello spettro radio (dai 3 GHz in su: le
microonde e onde millimetriche), capaci di trasportare più
informazioni. Ma queste maggiori velocità e capacità hanno
un costo: le onde possono coprire un’area più piccola
rispetto alle frequenze del 4G, e i segnali possono essere
rallentati da muri e pioggia. Dunque, nelle città ci vorrà un
ripetitore ogni 3-500 m per poter garantire un’adeguata
copertura. Così si dovranno moltiplicare da 3 a 10 volte i
ripetitori (oggi circa 60mila in tutta Italia). «Ma avranno
un’energia molto bassa», dice Nicola Blefari Melazzi,
direttore del Cnit. «Non sarà un processo indolore per le
società telefoniche, che dovranno fare elevati investimenti e
fare i conti con regolamenti comunali restrittivi».
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5G

CONNESSIONI
PER KM2

FRUIBILITÀ IN
MOVIMENTO

PRECISIONE
DELLA
POSIZIONE

AFFIDABILITÀ

20

10 mila

350 km/h

50 metri

95%

6 GHz

90 Mbps (in upload)
20 Gbps in download (può

1

1milione

500 km/h

1metro

99,9%

300 GHz

scaricare un dvd in 2 secondi)
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millisecondo
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Sulla rete 5G transiteranno i dati
nevralgici di ogni Paese: industrie,
traffico stradale, energia e acqua.
videocamere ai condizionatori), e soprattutto i dati degli impianti industriali e delle auto senza pilota. A questa rete si
agganceranno 20 miliardi fra utenti in carne e ossa e oggetti
“smart” (oggi sono 6 miliardi).
«Un attacco hacker alla rete 5G potrebbe paralizzare elettrodotti, acquedotti, industrie, ospedali, trasporti», aggiunge
Blefari. Sono le due facce del progresso tecnologico. Da un lato,
apre entusiasmanti possibilità; dall’altro, ci rende vulnerabili a
rischi enormi, a cui non siamo preparati.
INTERRUTTORI-KILLER E PORTE DI SERVIZIO
Ma come si può entrare in un apparato di rete? Un modo è
sfruttare le vulnerabilità dei chip, i circuiti elettronici. Com’è
avvenuto in Siria nel 2007: due aerei israeliani hanno bombardato un reattore nucleare in costruzione senza essere intercettati dai radar siriani. Gli israeliani, infatti, li avevano
disattivati da remoto, attivando un interruttore-killer presente nei loro chip. Il più delle volte questi interruttori sono
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vulnerabili di fabbricazione, ma possono essere anche inseriti apposta. E non solo in campo militare. Nel 2015, ha rivelato
la rivista Bloomberg businessweek, Amazon voleva comprare
Elemental Technologies, un produttore di server per file video. Esaminando le sue macchine, i tecnici avrebbero trovato
nelle schede madri un chip grande come un chicco di riso.
L’avrebbe inserito il produttore delle schede madri, la cinese
Supermicro. Secondo Bloomberg, l’esercito cinese avrebbe
costretto Supermicro ad aggiungere quei chip per avere un
accesso furtivo alle reti da remoto. Un bel guaio: quei chip
sono presenti anche in computer Apple e nei data center del
Dipartimento della Difesa statunitense.
L’inchiesta è stata poi smentita da Amazon, Apple e dalle autorità Usa. Ma un rischio del genere è sempre possibile. Persino
in un’apparecchiatura testata. «Quando compri uno strumento elettronico, entri in una relazione a lungo termine con chi
l’ha prodotto. Il suo potere di controllo sull’equipaggiamento
prevale a lungo dopo che l’hai comprato, anche quando sei l’u-

Nel 4G, gli apparati di
rete sono più semplici
e con meno
connessioni. Internet
arriva via cavo a un
insieme di
apparecchiature
controllate da
computer: trasformano
il segnale elettrico in
onde radio e
viceversa, garantendo
la sicurezza. Per
“rubare” i dati che
viaggiano su queste
apparecchiature,
occorre manometterle
fisicamente sul posto.

Ripetitore 5G
per un’area
ampia.
Le frequenze
sono gestite
da computer
virtuali.
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Con il 5G sempre più
dati sono inviati via
Web a “data center”
distribuiti in modo
capillare sul territorio.
Qui sono memorizzati
(“cloud”): possono
essere scaricati in
qualsiasi momento.

Fonte:5G-PPP KPI

VELOCITÀ

Ripetitore 5G
poco potente
che serve
un’area
piccola.

UNA RETE CAPILLARE PER DARE RISPOSTE IN TEMPI RAPIDI
Nella rete 5G, per garantire velocità, alto numero di connessioni e servizi
più evoluti, si avrà una gestione capillare dei nodi della rete e dei server
per archiviare i dati. In pratica, si porteranno i dati e i segnali il più
possibile vicino agli utenti. Per diffondere i segnali radio, ci saranno
ripetitori principali (“stazioni radio base”) sui tetti dei palazzi: copriranno
un’area del raggio di 3-500 m; e con micro celle, della portata di 50-100
m, all’altezza del livello stradale per servire le aree più affollate (centri
commerciali, stazioni, stadi). I server per memorizzare i contenuti, ora
centralizzati in pochi data center (“cloud”), diventeranno più capillari per
essere più vicini agli utenti, velocizzando i tempi di risposta. I computer
renderanno più efficiente l’uso della Rete grazie a macchine virtuali: ne
suddividono la struttura a “fette”, a seconda dei vari usi (industria,
sensori, singoli utenti). I servizi più nevralgici (industria, traffico, sanità)
viaggeranno in modo più veloce e affidabile: secondo alcuni questo
segnerebbe la fine della “neutralità della rete”, ovvero della “pari dignità”
con cui circolano i dati digitali.

nico a usarlo ed è sotto il tuo pieno controllo fisico», avverte
Olav Lysne, direttore dei Simula Research Laboratory in Norvegia, e autore di The Huawei e Snowden questions (Springer).
E questo può avvenire non solo montando sui chip una back
door, una porta di servizio: un varco per accedere da remoto a
un dispositivo. Può avvenire anche modificando i programmi:
«Gli aggiornamenti del software via Web possono modificare
le funzioni anche molto tempo dopo l’acquisto», avverte Lysne.
Così un dispositivo può diventare malevolo in ogni momento.
E questo vale anche per la rete 5G, basata più che su componenti fisiche (hardware) manipolabili solo sul posto, soprattutto da
algoritmi modificabili da remoto: la rete 5G, infatti, si fonda su
una complessa architettura di software (v. schema). «Quando
compriamo un’infrastruttura critica», dice Lysne, «dobbiamo
chiederci se il venditore resterà affidabile per l’intero periodo
di vita dell’apparecchio. Non solo i suoi manager, ma anche i
governanti del suo Paese. È come la sicurezza di casa: si basa
sull’affidabilità del fabbro che ha montato la serratura».

COSÌ LA NSA SPIAVA GRAZIE A UN “BACO”
Proprio da queste preoccupazioni è nato il caso Huawei, che
agita i sonni degli Usa fin dal 2012, quando Mike Rogers e Dutch
Ruppersberger, membri del Comitato di Intelligence del Congresso, hanno aperto un’inchiesta sulla società, per capire se
potrebbe essere costretta dal governo cinese a usare le attrezzature per spionaggio. I deputati hanno visitato stabilimenti
e parlato coi dirigenti della società, ma le loro risposte «sono
state spesso vaghe e incomplete». Così gli Usa hanno preferito
cancellare Huawei (e Zte) dai propri fornitori.
Poche settimane fa il fondatore di Huawei, Ren Zhengfei,
ex membro dell’esercito cinese, ha detto alla Bbc che «la sua
azienda non farà mai spionaggio e si rifiuterebbe categoricamente se le fosse chiesto dal governo». Ma i governi non hanno
bisogno di chiedere, e gli Usa lo sanno bene. Nel 2016 Edward
Snowden ha svelato che la National Security Agency (Nsa) aveva sfruttato per anni un “baco” nei server della Cisco per spiare
aziende e governi. E anni prima la Nsa si era introdotta nella
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QUASI INVISIBILE
A lato, un chip
miniaturizzato: le
dimensioni lo rendono
molto difficile da
trovare se nascosto in
una scheda madre.
Più a sinistra, apparati
per il 5G in mostra a
Pechino.

Un apparato elettronico può
diventare malevolo dopo anni
anche soltanto scaricando gli
aggiornamenti software

sede Huawei per cercare nei suoi prodotti porte segrete o bachi da sfruttare per
infiltrarsi nelle reti dei loro clienti. Del
resto, se è vero che molti attacchi informatici arrivano da Cina, Russia, India e
Brasile, sono proprio gli Usa il Paese da
cui proviene la più alta quantità di hackeraggi, secondo il rapporto Akamai State
of the Internet security 2018.
Insomma, la geopolitica e lo spionaggio
si incrociano con interessi economici e problemi tecnologici. E
l’Italia che pensa di fare con Huawei? L’ho chiesto ai relatori
del più importante congresso sulla cybersicurezza, “Itasec19”,
organizzato dal Cini al Cnr di Pisa. Le massime autorità civili e
militari, italiane ed europee, hanno preferito non rispondere.
Una patata bollente. Nel Global Cybersecurity Index, la classifica della sicurezza informatica dell’Unione Internazionale
Telecomunicazioni (Itu), l’Italia è al 31° posto al mondo e al
15° in Europa. Nel frattempo, però, abbiamo fatto passi avanti: nel 2017 il premier Paolo Gentiloni ha istituito il Nucleo di
Sicurezza Cibernetica, che coordina tutte le forze nel campo.

Secondo Roberto Baldoni, vicedirettore del Dis (Dipartimento
delle Informazioni per la Sicurezza), per il 5G bisognerà testare le attrezzature destinate alla pubblica amministrazione. E
non solo quelle di Huawei. «I produttori dovranno possedere
determinati requisiti di sicurezza, che saranno verificati dal
Centro nazionale di valutazione e certificazione: lo istituiremo entro l’anno».
VERIFICHE PORTA A PORTA
Nel frattempo, sono andato nella tana del presunto diavolo: il
Centro di ricerca Huawei. Il più grande d’Europa è a Segrate,

BANCHE, ISTITUZIONI, SERVIZI ESSENZIALI: IN ITALIA
459 ATTACCHI HACKER NEL 2018. PIÙ DI UNO AL GIORNO
L’attacco ha paralizzato i tribunali
italiani per un giorno. È stato il più grave
del 2018 ed è avvenuto il 14 novembre:
un gruppo di hacker è entrato nei server
Telecom di Pomezia (Roma), che
gestiscono 500mila caselle email,
comprese 98mila Pec di magistrati,
militari e funzionari del Comitato
Interministeriale per la Sicurezza della
Repubblica. I criminali – che agivano
dall’estero – hanno messo le mani su
dati personali, ma non su documenti
riservati. È solo un assaggio dei danni
che i criminali informatici possono fare.
Nel 2018 gli assalti sono stati 459, più di
uno al giorno. Con una crescita del 30%
rispetto al 2017. «Gli attacchi
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colpiscono soprattutto il settore
finanziario», dice il vicequestore Ivano
Gabrielli, direttore del Cnaipic, il Centro
Nazionale Anticrimine Informatico per la
Protezione delle Infrastrutture Critiche.
A una società fiorentina, Bitgrail, sono
stati rubati 195 milioni di dollari in
criptovalute. In compenso, la polizia è
riuscita a recuperare 37,6 dei 38,4
milioni di euro sottratti dagli hacker con
ricatti o frodi. «Poi c’è il cyber
spionaggio», aggiunge Gabrielli. «Dal
furto di brevetti tecnologici (soprattutto
nel settore auto) ai dossier privati sui
vertici di grandi aziende, fino alla
raccolta di informazioni sulle
infrastrutture italiane». Un quadro

inquietante: gli obiettivi sensibili, in Italia,
sono circa 500 fra banche, ospedali,
fornitori d’acqua e d’energia.
Nel 2018 il Cnaipic ha aperto 74 indagini
e denunciato 14 persone. «Identificarne
la provenienza è difficile», avverte
Gabrielli.
«Un hacker, infatti, può far rimbalzare
l’attacco da diverse nazioni. Negli ultimi
tempi c’è stato un preoccupante
innalzamento nella qualità degli assalti.
E c’è un fenomeno nuovo: malviventi che
vendono pacchetti di software e malware
con cui infettare dispositivi altrui per
rubare soldi o informazioni. L’hackeraggio
non è più fatto da singoli criminali, ma
anche dal crimine organizzato».

AL LAVORO
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Una catena di
montaggio robotizzata
della Hyundai a Zilina,
in Slovacchia. Sulla
rete 5G correranno i
dati dei sensori
industriali, che
necessitano di essere
gestiti in modo rapido.

Sarebbe un salasso sostituire gli apparati
Huawei: costano il 30% in meno degli altri pur
essendo di qualità. E si perderebbe tempo
Milano. Dove si respira un’aria serena e indaffarata. «Il problema della sicurezza», dice il presidente del Centro, Renato
Lombardi, «riguarda tutti i produttori, non solo Huawei. Noi
siamo trasparenti: a breve apriremo a Bruxelles un laboratorio
dove ogni ente pubblico potrà testare i nostri apparecchi». Già,
ma come verificare se “E9000” è affidabile?
Ci sono due modi, dice Lysne. Bisogna verificare le funzioni di tutte le porte dei chip e i loro codici eseguibili: ed è un
compito enorme. Il miglior modo è testare un apparecchio in
un ambiente controllato (sandbox, recinto di sabbia) in modo
che non possa far danni. «Ma il sistema potrebbe accorgersi
d’essere in una sandbox e non attuare il comportamento malevolo», avverte Lysne. E se lo si testasse in un ambiente reale, potrebbe fare danni su ampia scala e troppo rapidamente
per essere fermato. Insomma, conclude Lysne, «al momento,
non è possibile verificare agevolmente l’affidabilità di questi
componenti». E non è l’unico rischio: «Col 5G diventeremo
ancora più dipendenti da Google e Amazon, che forniranno
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le memorie per i cloud dove archiviare i dati di navigazione»,
avverte Francesco Palmieri, docente di cybersecurity all’Università di Salerno.
«La sicurezza del 5G l’avremo col 6G, cioè dal 2030», commenta amaramente un membro di Ecso, European Cyber Security Organization. E nel frattempo? In Italia gli operatori
telefonici hanno pagato 6,5 miliardi di euro allo Stato per le
frequenze del 5G, che Huawei sta già testando a Bari, Matera e
Milano. Tanto che l’Italia non bandirà Huawei: «Siamo in un
libero mercato», ribadisce a Focus il sottosegretario alla Difesa
Angelo Tofalo. Anche altri Paesi europei stanno adottando posizioni simili. Perché, sotto sotto, sarebbe un salasso sostituire
i componenti Huawei che «costano il 30% in meno degli altri
pur essendo di qualità», ricorda Sacco. Ma anche ammettendo
di eliminare Huawei, i nostri dati sarebbero gestiti dalle società telefoniche: Wind3 (proprietà cinese-russa), Tiscali (russa),
Fastweb (svizzera), Tim e Iliad (francesi), Vodafone (inglese).
Alla fine, siamo liberi di scegliere solo da chi farci spiare.

Cultura

foresta di colori.
“Universo di particelle d’acqua
su una roccia”: è una delle
installazioni multimediali del Mori
digital art museum di Tokyo, il più
grande museo virtuale al mondo.

musei vuoti
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Mori Building Digital Art Museum: teamLab Borderless

Stanno aprendo spazi espositivi virtuali
senza neppure un oggetto. Sono mostre
più coinvolgenti o luna park culturali?

patrimonio virtuale. Per quanto in

solito, un museo del genere non è un caso
isolato. A Milano, fino a febbraio c’è “Insi
de Magritte”, un’installazione interattiva
in cui i visitatori possono ammirare non
le opere originali del pittore surrealista
belga, ma i loro ingrandimenti in altissi
ma risoluzione proiettati su maxischermi.
Senza contare le numerose ricostruzioni
virtuali visibili nei tour delle aree archeo
logiche, come le Terme di Caracalla.
Insomma: è nato il museo 2.0. Se nel 1753
il British Museum di Londra, uno dei pri
mi moderni, nacque dalla collezione di og
getti (piante, monete, libri) raccolti in giro
per il mondo dal naturalista Hans Sloane,
oggi le esposizioni si smaterializzano e
puntano direttamente al contenuto degli
oggetti: le informazioni che racchiudo
no. Tanto che nel 2007 l’International
Council of Museums ha aggiornato la
definizione di “museo”: non conserva
solo il patrimonio tangibile dell’umani
tà ma anche quello intangibile. È stato il
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Tutto iniziò
nel 1992:
Apple mise
un museo su
cd-Rom

ma in italia il digitale arranca
indietro. A che punto è la digitalizzazione dei
musei italiani? Abbastanza indietro. L’ha accertato
l’Istat con una rilevazione fatta nel 2016 su 4.976
fra musei e aree archeologiche. Escludendo 1.239
enti che non hanno risposto o erano chiusi, ecco
che cosa è emerso dagli altri.

54,7%
40,5%
24,8%
13,4%

coronamento di un cammino iniziato nel
1992, quando la Apple aveva lanciato il pri
mo museo interattivo digitale della storia,
distribuito su cd-Rom.
Da allora gli sviluppi tecnologici sono stati
formidabili. Ma è un progresso questa ri
voluzione digitale, o un’illusoria rassegna
di surrogati? Aiuta a trasmettere i saperi
in modo più efficace o è solo un luna park
culturale? È una moda senza sostanza o
un modo più coinvolgente di imparare
divertendosi?
come un videogame. Per rispondere a
queste domande abbiamo visitato in ante
prima il museo M9. «È una sfida inedita»,
racconta Livio Karrer, uno dei curatori.
«Non avevamo collezioni, quindi abbia
mo svolto la nostra missione culturale
cercando di raccontare la storia del ’900 in
modo originale. Dovevamo illustrare temi
astratti e complessi (società, consumi,
scienza, economia, città, politica, media e
identità): così li abbiamo raccontati attin
gendo a 119 archivi italiani, dalle Teche Rai
all’Istituto Luce».
La narrazione è affidata a tutti i media
possibili, dagli amplificatori agli schermi
tattili. Che si possono maneggiare libera
mente, saltando da una videointervista a
una ricostruzione in 3D.
«Il nostro museo si rivolge soprattutto alle
nuove generazioni, che sono attratte dal
le immagini e dagli strumenti informatici.
Così, senza rendersene conto, imparano
divertendosi», aggiunge il direttore di
M9, Marco Biscione. È la formula dell’edutainment, un intrattenimento istruttivo.
Tanto che diverse postazioni somigliano
a videogame: c’è uno specchio interattivo
in cui ci si può vedere vestiti alla moda de
gli anni ’40, grazie a una fotocamera che
cattura l’immagine del proprio volto.
Oppure ci si può calare (più o meno) nei
panni di un addetto alla catena di montag
gio delle acciaierie di Cornigliano Ligure:
una leva metallica aziona un crogiolo, una
pressa e una cesoia, tutti digitalizzati su

sotto le bombe.
Mestre, museo M9:
stanza immersiva con
filmati e ricostruzioni
digitali dei
bombardamenti durante
la Seconda guerra
mondiale. È una delle
60 installazioni
multimediali del museo
virtuale dedicato al ’900:
è il più grande d’Europa.

un lungo display a scorrimento di immagi
ni. E c’è anche una competizione: passan
do il codice a barre del biglietto in appositi
lettori, in alcune aree si può partecipare
a un gioco a premi. Le sfide? Indovinare
che cosa aveva in valigia un migrante de
gli anni ’50, o riconoscere i nomi dei ro
manzieri del secolo guardandone le foto.
Chi totalizza più punti, vincerà un premio
(ancora allo studio).
sovrastimolati. Insomma, una marea

di stimoli, da cui però si rischia di uscire
più frastornati che acculturati. Un rischio
che, con le esposizioni digitali, non è così
remoto, come ha accertato un esperi
mento neuroscientifico svolto nel 2015

a spasso
nelle cucine.
La postazione con
visori per la realtà
virtuale: ci si può
immergere nella
storia delle cucine,
visibili anche sugli
schermi a 360°
(foto sotto).

al Museo della scienza e della tecnologia
di Milano. I ricercatori, dell’Università
Cattolica di Milano, hanno reclutato 18
visitatori dai 20 ai 30 anni, monitorandoli
con un elettroencefalogramma e alcuni
sensori biologici (respirazione e sudora
zione) durante la visita: prima in una sala
tradizionale, poi in una interattiva.
Il risultato? «Nonostante l’immersività,
la sala virtuale ha avuto un coinvolgimen
to più tenue», risponde Michela Balconi,
docente di neuroscienze cognitive alla
Cattolica di Milano. «L’area virtuale ha
avuto una fruizione più superficiale: ha
prodotto una risposta fisiologica meno
intensa. Spesso il virtuale crea una sorta
di sovrastimolazione: arrivano miriadi

Ha un sito Web: significa
che in Italia solo un museo
su due è presente in Rete.
È presente almeno in un
social media (Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube).
Usa newsletter per
comunicare al pubblico le
nuove mostre e iniziative.
Ha un catalogo digitale
degli oggetti della propria
collezione.

Roberto Caccuri/Contrasto (3)

H

o visitato una cucina del
1930, curiosando den
tro tutti gli sportelli. Mi
sono seduto in un rifu
gio antiaereo della Se
conda guerra mondiale,
e ho sentito come vibra
vano le sue pareti durante un bombarda
mento. E ho ascoltato un operaio siciliano
che raccontava di quando emigrò a Torino
per lavorare alla Fiat negli anni ’60.
Per vivere tutte queste esperienze non
ho dovuto fare lunghi viaggi. Mi è basta
to passare un paio d’ore in un edificio
moderno nel centro di Mestre: l’M9. Si
chiama così il Museo del Novecento: un’e
sposizione che passa in rassegna la storia
del costume, delle scienze e dell’industria
nello scorso secolo. È un museo sconcer
tante: non espone un solo reperto d’epoca.
Apre a dicembre, e sarà il più grande mu
seo virtuale d’Europa.
Se si eccettua una piccola teca con alcuni
oggetti d’epoca (dall’aspirapolvere all’air
bag), nei 3mila metri quadrati degli spazi
espositivi, infatti, non è presente un solo
reperto. La storia del secolo scorso è rac
contata invece attraverso 820 video, 6mila
foto, 500 riproduzioni iconografiche, 400
file audio in 60 installazioni multimedia
li e interattive. Ci sono monitor, schermi
per proiezioni a 360°, ologrammi, instal
lazioni immersive, visori per la realtà
virtuale... Tanto che il vero patrimonio
del museo non sono quadri, strumenti o
sculture, ma gli hard disk che contengono
in tutto 300 terabyte di dati. L’equivalente
di quasi 64mila dvd.

Il virtuale è un linguaggio
potente. Ma senza una regia
attenta rischia di stordire

le tipologie: tour,
experience...
categorie. I musei virtuali si
possono catalogare in vari modi:
in base ai contenuti (d’arte,
d’archeologia), al tipo di
interazione (navigabile,
ingrandibile), alla durata
(permanente, temporaneo), allo
stile comunicativo (divulgativo,
per bambini), al tipo di
immersività (realtà virtuale, realtà
aumentata), al supporto di
accessibilità o distribuzione (on
line, off line), e allo scopo
(formazione, intrattenimento).
In generale, le esposizioni virtuali
possono essere di 4 tipi:
Digital repository o
collection (biblioteca
digitale): collezione di oggetti
digitali, siano essi scansioni di
oggetti reali o creazioni ex novo
di oggetti digitali.
virtual gallery: galleria
tematica di immagini o oggetti
digitali, siano essi foto, scansioni
o creazioni ex novo.
tour virtuale: percorso
guidato (sul Web, su dvd o su
schermo) in una galleria di opere
digitali.
experience: musei fisici con
ricostruzioni e ingrandimenti
evocativi di opere d’arte, visori
3D, o installazioni immersive/
interattive in grande formato.
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surreale.
L’esposizione digitale
“Inside Magritte”:
al posto delle opere
dell’artista belga,
sono proiettati
ingrandimenti ad
altissima risoluzione.
Per immergersi
nella sua arte.

Inside Magritte- Fabbrica del Vapore/Paolo Poce

ricreata.
Questa immagine
fa parte
della ricostruzione
3D del sito
archeologico di
Nora, in Sardegna.

ti». Insomma, una guida – in carne e ossa o
in bit – ci vuole sempre. Ecco perché sono
nate iniziative per aiutare, soprattutto gli
studenti, a navigare nell’oceano del vir
tuale senza naufragare.
visite su misura. «Il digitale può essere

uno strumento educativo molto impor
tante per le scuole», aggiunge Chiara Pan
ciroli, docente di didattica museale all’U
niversità di Bologna e autrice di Ambienti
digitali per l’educazione all’arte e al patrimonio (Franco Angeli). «Ma questi stru
menti bisogna usarli in modo efficace. Per
questo abbiamo attivato un sito, il Museo
officina dell’educazione (www.doc.mode.
unibo.it), che aiuta gli insegnanti a pro
gettare percorsi di visita strutturati e
personalizzati nei musei italiani. Così
usiamo il digitale con tre funzioni: come
“anticipatore”, studiando sul Web il cata
logo di un museo prima di visitarlo; come
“consolidatore”, documentando su appo

site sezioni online i resoconti rielaborati
dai visitatori; e infine come “dilatatore”,
condividendo le esperienze con una co
munità di esperti e di studenti».
I vantaggi del digitale, quindi, sono inne
gabili. «Soprattutto se si vogliono presen
tare temi astratti e complessi», precisa
Rosa Tamborrino, docente di digital hi
story all’Università di Torino. «Pensiamo
ad esempio ai musei dedicati alla storia
di un’intera città: un argomento enorme,
non riducibile a una collezione di reperti.
In questo caso, video e foto animate rie
scono a trasmettere i contenuti in modo
efficace, come hanno fatto i musei dedica
ti alle città di Londra, Liverpool o Amster
dam. E, in ogni caso, la digitalizzazione è
ormai imprescindibile per preservare e
diffondere il patrimonio di un museo tra
dizionale. Ricordiamo il caso del museo
nazionale di Rio de Janeiro (Brasile), che
a settembre è stato distrutto da un incen
dio. Se avesse avuto un catalogo digitale,

oggi potremmo ancora in qualche modo
ammirare i suoi reperti, che invece sono
perduti per sempre». Un rischio che po
trebbe accadere ai nostri musei: solo uno
su 10 ha un catalogo digitale (v. riquadro).
da remoto. Il digitale, infatti, permette

ai musei di condividere il proprio patri
monio senza limiti di tempo e di spazio,
rendendo più democratica la cultura. Sul
canale Arts & Culture di Google, si posso
no vedere le immagini in alta risoluzione
di 46 musei del mondo, senza muoversi
da casa. Un vantaggio straordinario per
chi ha problemi di reddito o di mobilità.
Ecco perché in Australia, il Museo na
zionale di Canberra ha attivato un tour
virtuale per gli studenti delle scuole più
lontane del Paese: possono prenotare un
tour virtuale guidato da B1 e B2, due robot
motorizzati che possono essere guidati da
remoto nei diversi spazi del museo, di cui
mostrano le immagini in tempo reale gra

Testimoni virtuali.
I pannelli con le videointerviste agli ex operai dell’ex Stabilimento Florio delle
tonnare di Favignana (Trapani): un modo vivace di raccontarne la storia.

zie alle loro videocamere. E non mancano
esperienze simili in Italia: da anni si può
visitare, senza correre rischi, il museo vir
tuale dell’Iraq realizzato dal Cnr.
I visitatori del museo archeologico di Ca
gliari, invece, possono immergersi nelle
spettacolari ricostruzioni 3D del sito fe
nicio di Nora, a 40 km di distanza, sempli
cemente indossando appositi visori per la
realtà virtuale. «L’anno scorso abbiamo
avuto 200mila turisti», dice il curatore del
“Sardegna virtual tour”, Jacopo Bonetto,
docente di archeologia classica all’Uni
versità di Padova.
Intanto, il digitale spalanca nuove possi
bilità per gli artisti, oltre che per gli spet

tatori: lo scorso giugno ha aperto a Tokyo
il più grande spazio espositivo virtuale al
mondo, il Mori digital art museum.
I visitatori che percorrono i suoi 10mila
metri quadrati si ritrovano immersi in fo
reste di lampade, acquari e mondi imma
ginari ottenuti da giochi di forme e di luce
prodotti da 470 proiettori. Grazie ai sen
sori governati da centinaia di computer, le
opere cambiano forma in base alla pre
senza e al comportamento dei visitatori.
In questo modo, lo spettatore diventa par
te attiva e dinamica di un’opera d’arte. In
somma: la tecnologia ci ha trasformati in
“pezzi da museo”.
Vito Tartamella
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Ex Stabilimento Florio di Favignana

di informazioni su diversi piani sensoriali,
e il cervello non riesce a elaborarle tutte,
deve in qualche modo subirle. Quindi nel
la nostra memoria non resta un ricordo
coerente, in grado di sedimentare».
«Le tecnologie sono potentissime, ma
bisogna saperle usare», commenta Fran
cesco Antinucci dell’Istituto di scienza
cognitiva e tecnologia del Cnr, autore di
Musei virtuali (Laterza). «Spesso gli sto
rici non padroneggiano la tecnologia, e i
tecnologi puntano sul virtuosismo, cer
cando di stupire con effetti speciali: se
non collaborano, gli allestimenti rischia
no di diventare vetrine vuote. Quando si
cura un allestimento virtuale, occorre un
progetto chiaro e una regia sapiente: l’o
biettivo dev’essere far capire un sito, un
oggetto, un’opera d’arte a un visitatore
che non ne sa nulla. Del resto, anche i mu
sei tradizionali, se non comunicano con
visite guidate, pannelli, siti web, rischia
no di diventare solo magazzini di reper

Inquadra
la pagina con
il cellulare: potrai
fare una passeggiata tra
le strade dell’antica Nora, in
Sardegna, come appariva nel
3° secolo dopo Cristo
scarica la app
(info a pagina 5)
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Viaggiare nello spazio, seguire
il traffico aereo in tempo reale
o visitare musei: così la potenza
di calcolo diventa spettacolo.
96 | Focus Febbraio 2016

I

l Paese delle meraviglie è a porta
ta di clic. Sopra le nuvole del Deep
Web (v. articolo precedente), c’è un
mondo da esplorare. è l’universo che
diventa informazione pulsante: dalla
nostra stanza, oggi, possiamo guardare
in tempo reale tutti i venti che stanno
soffiando sul nostro pianeta, tutti gli ae
rei che stanno volando ora, o gli scambi
commerciali dell’economia globale...
Possiamo osservare com’era la Terra 300
milioni di anni fa, volare in cima al Monte
Bianco o stare sul palco insieme ai Ber

Illustrazione di Vincenzo Progida

Le meraviglie
del Web
liner Philarmoniker mentre eseguono
la Nona sinfonia di Beethoven... «Tutte
queste possibilità sono merito dei big
data, ovvero della grande quantità di in
formazioni disponibili oggi», commenta
Massimo Marchiori, docente di Tecno
logie web all’Università di Padova. «I
computer possono elaborare tutti questi
dati, presentarli in forme spettacolari e
trasmetterli nelle nostre case grazie alla
potenza di banda della fibra ottica». Così
la scienza, l’arte e la cultura possono di
ventare un patrimonio di tutti.

Un esempio? Quando nel 1801 l’astrono
mo francese Jérôme Lalande compilò
il primo catalogo delle stelle, ne contò
47.390. Ma era impossibile rappresen
tarle in modo efficace con gli strumenti
dell’epoca (carta e penna). Oggi si stima
che le stelle dell’universo siano 1.000 mi
liardi di miliardi, di cui 400 miliardi solo
nella Via Lattea. Ora c’è un sito, stars.
chromeexperiments.com, che ne mostra
un numero notevole: 100mila (per la
precisione, 119.617, grazie ai database di
Nasa ed Esa), in un viaggio interattivo dal

Sole fino agli estremi confini della nostra
galassia. Mostrandoci che siamo davvero
un pulviscolo nell’universo.
SCAMBI GLOBALI. Un pulviscolo molto

attivo, però. Per esempio nell’economia.
L’Università di Harvard ha identifica
to i 15mila miliardi di dollari di scambi
del mercato globale. Li ha suddivisi per
categoria (dagli alimentari al legno, fino
alla plastica e ai metalli) e per nazione,
e li ha geolocalizzati, distinguendo fra
import ed export. Il risultato è un sito,
Febbraio 2016 Focus | 97
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globe.cid.harvard.edu, nel quale il nostro
pianeta si trasforma in un puzzle di qua
dratini colorati: ciascuno di loro rappre
senta affari per 100 milioni di dollari. è
il primo atlante della complessità econo
mica mondiale.
Ma se l’economia globale è complessa,
lo è ancora di più la vita sulla Terra. Uno
spettacolare assaggio possiamo averlo
sui terremoti, censiti su scala globale
ogni giorno dall’Usgs, l’ente geologico
degli Stati Uniti. Quelli di magnitudo
superiore a 2,5 sono più di cinquanta
al giorno, e li si può vedere tutti in una
mappa mondiale su earthquake.usgs.
gov/earthquakes/map.
Il sito www.windyty.com, invece, offre
molto di più di una mappa meteo. Rap
presenta, in tempo reale, tutti i fenomeni
atmosferici – vento, temperature, nuvo
le, pioggia, onde, neve e pressione – in
modo animato su tutto il globo. Fotogra

SPETTACOLO COSMICO.
Le Perseidi nel cielo della
Turchia: oggi alcuni siti
consentono di simulare
viaggi interstellari.

fando la situazione di oggi e mostran
doci anche quella dei 12 giorni a venire
per ogni Paese. Notevole, soprattutto se
si scopre che, dietro questo progetto, c’è
una sola persona: Ivo (il cognome non è
noto), un giovane informatico di Praga.
RADAR DOMESTICO. Ha una storia si
mile un altro sito straordinario: www.
flightradar24.com. Mostra in tempo rea
le (quasi) tutti gli aerei in volo sulla Ter
ra. Un progetto creato per hobby da due
svedesi appassionati di aviazione, che
hanno realizzato una serie di ricevitori
radio delle posizioni di volo dei velivoli.
Oggi, grazie a una rete di collaboratori
globali, i ricevitori sono diventati 7mila
e riescono a censire oltre il 60% del traf
fico aereo. E c’è anche un sito che mostra
il traffico sui mari: www.marinetraffic.
com. «Oggi possono bastare un’idea ori
ginale, e una buona base di informatica,

per realizzare progetti per i quali 30 anni
fa sarebbero stati necessari molto tem
po e molto denaro. Potenza del Web e dei
software, ma anche della collaborazione
fra internauti di tutto il mondo. A patto,
però, che i dati siano aperti e accessibili a
tutti. E gratis», aggiunge Marchiori.
Gran parte della nostra cultura (qualcu
no dice tutta), infatti, è digitalizzabile,
cioè può essere codificata negli infiniti 0
e 1 del sistema binario su cui si basa l’in
formatica. Che può trasformarsi in un
gioco quasi magico, come mostra Aki
nator, il Genio del Web (it.akinator.com/
personnages): pensate a un personaggio
(storico o inventato), e con una serie di
domande, a cui potete rispondere “sì”,
“no”, “non so”, “probabilmente sì” o
“probabilmente no”, l’applicazione ten
terà di indovinare chi è. E quasi sempre
ci riesce, perché – scandagliando nell’o
ceano di informazioni del Web – è capace
di scegliere fra varie alternative, grazie a
un algoritmo in grado di muoversi in una
struttura ad albero. Un esempio tangibi
le, e divertente, di intelligenza artificia
le, creato da 3 programmatori francesi 8
anni fa. Oggi è diventato uno dei giochi
interattivi più popolari, in 13 lingue.
E può diventare un gioco anche aggirarsi
nella storia della musica. Glenn McDo

nald, ingegnere di TheEchonest, una
società informatica musicale, ha cre
ato everynoise.com, un sito che appare
come una nuvola di parole: ciascuna è
un genere musicale, dai canti gregoria
ni alla techno, che può essere ascoltato
ed esplorato. Si può digitare il nome di
un artista (Tiziano Ferro) per scoprire
a quale genere appartiene (pop italiano,
pop latino, musica latina) e con quali altri
artisti è apparentato.
SUL TETTO D’EUROPA. Ma a volte digita

lizzare la cultura può essere un’impresa
atletica. Come il progetto www.in2white.
com che ha trasformato il Monte Bian
co, la vetta più alta d’Europa, nella più
grande foto navigabile mai realizzata.
Un progetto tutto italiano, promosso
da due appassionati della montagna: Fi
lippo Blengini e Alessandra Bacchilega.
Insieme ad altri 3 collaboratori, in due
settimane hanno scattato 70mila imma
gini a 3.500 metri di quota e 10 gradi sot
to zero. Il risultato, ottenuto con 2 mesi
di elaborazione, è un sito che restituisce
tutta la magia della montagna, con un li
vello di dettaglio eccezionale, corredato
da etichette che evidenziano i punti di
interesse del panorama, dal Gran Para
diso al Dente del Gigante. Se l’immagine

fosse stampata in alta risoluzione, sa
rebbe grande come un campo da calcio:
il Guinness l’ha certificata come il più
grande panorama (virtuale) al mondo.
nuovo MUSEO. Ancora più ciclopico è

stato lo sforzo del Google Cultural Insti
tute (www.google.com/culturalinstitute),
un nuovo spazio virtuale dedicato al
mondo dell’arte (danza, musica, teatro,
arti figurative) e della cultura.
Grazie alla collaborazione con oltre
sessanta fra musei e teatri, mette sulla
piazza digitale oltre 6 milioni fra foto, vi
deo, documenti; oltre 1.600 mostre, più
di 190mila opere d’arte e oltre 500mila
gallerie create dagli utenti. Si può esplo
rare la Carnegie Hall di New York con un
video immersivo a 360°, curiosare fra
i costumi del teatro Bolshoi o viaggiare
tra i patrimoni mondiali dell’Unesco.
E c’è una ricca sezione dedicata all’Ita
lia: dall’antica liuteria di Cremona alla
Biennale d’Arte di Venezia. Tutto digita
lizzato con le stesse tecnologie usate per
Street View: fotocamere multiobiettivo,
montate su zaini o trolley indossati da
centinaia di operatori.
Il Web, però, non si limita a fotografare
la realtà. Può spingersi molto oltre, per
esempio nel passato. Per gli appassio

nati di dinosauri, dinosaurpictures.org
mostra un catalogo illustrato di veloci
raptor e pteranodonti, divisi per epoche
e luoghi. E una suggestiva versione prei
storica di Google Earth, che mostra in 3D
com’era il nostro pianeta da 600 milioni
di anni fa ai giorni nostri.
Se invece volete dare un’occhiata al futu
ro, vedendo come sarà la vostra faccia fra
20 anni o più, caricate la vostra foto at
tuale su aprilage.com (occorre prima re
gistrarsi) e voilà: dopo qualche istante
apparirete attempati. Merito di un soft
ware creato da una società canadese sul
la base di numerosi studi sull’invecchia
mento. Così il Web, dopo averci mostrato
l’universo, ci farà conoscere noi stessi.
Vito Tartamella

PANORAMI DAI droNI
AL VOLO. Vi piace esplorare le
città con Street View? Grazie al
contributo di migliaia di
appassionati ora è nata una
versione “a volo d’uccello”
realizzata grazie a fotocamere
montate sui droni.
Il sito travelbydrone.com raccoglie
le riprese – geolocalizzate – fatte
dai velivoli telecomandati in tutto il
mondo. Ci sono anche centinaia di
video girati in Italia: il teatro di
Taormina e il Colosseo offrono
visioni mozzafiato.

Getty Images

Il Monte Bianco è diventato
un’immagine digitale grande
come un campo di calcio

Tecnologia
FACCIA FUTURA.
Lo specchio
che mostra come
saremo da anziani:
per ora è solo
un concept,
ma i software
di invecchiamento
esistono già.

Specchio
delle mie
brame

Ora diventa intelligente: ci
mostra come staremo con
un vestito (o naso) nuovo.
E controlla la nostra salute.

Getty Images, elaborazione Chiara Sacndurra

S
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pecchio, specchio delle mie
brame, rischio un infarto nelle
prossime settimane? Si è aggiornato, lo specchio magico della
matrigna di Biancaneve. Ma la versione
2.0 non prevede incantesimi: grazie a
un cuore tecnologico – sensori di movimento, videocamere, chip, altoparlanti
– sta nascendo una nuova generazione
di specchi in grado di dare informazioni
di ogni genere: gli impegni del giorno, il
traffico, le previsioni meteo. Grazie ad
algoritmi capaci di interpretare la nostra
immagine riflessa, possono mostrarci
come staremo con un nuovo vestito, una
pettinatura diversa, un naso rifatto. E
presto riusciranno anche a monitorare la
nostra salute e a svelare che faccia avremo fra dieci o vent’anni.

Gli specchi di vetro tradizionali sono nati
nel 1500 a Venezia, dove si scoprì come
sovrapporre una lastra di cristallo a fogli
di stagno e mercurio. Nel 1835 il chimico
Justus von Liebig creò lo specchio moderno, ricoprendo d’argento metallico
una superficie di vetro. Da allora, lo specchio non ha subìto grandi rivoluzioni.
CRAVATTA. Ma da pochi anni si è aperta

una nuova era, nata dal connubio fra i vetri riflettenti e l’elettronica. Questa nuova tecnologia – gli “smart mirror”, specchi intelligenti – ha esordito nel 2012,
quando Microsoft presentò a Las Vegas,
al Consumer Electronics Show, il primo
specchio elettronico. Un tecnico si specchiava davanti al monitor, uno schermo
a cristalli liquidi da 50 pollici dotato di
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Il retrovisore? è già intelligente
SOVRIMPRESSIONE. Non tutti gli specchi intelligenti sono in fase di studio:
la loro versione ridotta, i retrovisori per auto, sono già sul mercato. I più
diffusi (prezzi: dai 120 ai 700 dollari) sono gli specchietti dotati di sistema
operativo Android. Sono una via di mezzo fra uno smartphone e uno
specchio: piccoli schermi tattili (da 5 pollici in 16:9) dotati di wi-fi, bluetooth,
gps. Fanno vedere quanto accade alle spalle del guidatore, visualizzando “in
sovrimpressione” il navigatore stradale di Google Maps o altre app. Se si
collegano a una videocamera posteriore, aiutano a far manovra e mostrano il
traffico in arrivo quando la visuale è ostruita. Se collegati a una videocamera
anteriore, invece, possono videoregistrare (su scheda di memoria) quanto
accade, fornendo una documentazione preziosa in caso di incidenti stradali.

Bloomberg via Getty Images

DONNA BAFFUTA.
Una donna vede
come starebbe con
i baffi sul “Future
mirror” della
Panasonic, che
simula in tempo
reale trucchi e
acconciature.
Qui sotto, una
schermata di
“Wize mirror”,
lo specchio che
monitora il rischio
di infarto e obesità.

Getty Images/Flickr RF,
elaborazione Chiara Scandurra

videocamera che lo riprendeva, riproducendo così la sua immagine. Muovendo le
braccia sceglieva una giacca e una cravatta, visualizzate ai bordi dello schermo: le
spostava davanti a sé e, “magicamente”,
gli calzavano addosso. Bastava un altro
gesto del braccio per cambiare modello
o colore. Il monitor non era solo un maxi
tablet: un rilevatore di movimento Kinect recepiva i comandi gestuali e i chip
sovrapponevano l’immagine digitale dei
vestiti a quella ripresa dalla videocamera. Insomma, era uno specchio a “realtà
aumentata”.
La strada era tracciata: da allora i principali produttori (Lg, Toshiba, Samsung,
Sharp) hanno realizzato specchi con prestazioni simili. E con “Future mirror”,
Panasonic ha aggiunto una funzionalità
estetica: il suo monitor, dotato di video
camere ad alta risoluzione, evidenzia
le imperfezioni della pelle (pori, rughe,

Cosa c’è dietro lo specchio
Non solo chip per elaborare dati: gli specchi
intelligenti possono celare anche molti altri
strumenti per studiarci e recepire i nostri comandi.
Ecco quali sono: il “Wize mirror” li ha tutti.
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Videocamere
multispettro:
rilevano le
lunghezze d’onda
invisibili a occhio
nudo (infrarosso,
ultravioletto).

Led: emettono
luce bianca o
ultravioletta.
Videocamera ad
alta risoluzione:
inquadra chi vi sta
davanti,
proiettandone
l’immagine.

brufoli) e consiglia il trattamento più
indicato, mostrando il risultato virtuale
di un cambio di trucco o di acconciatura.
Ma tutti questi dispositivi sono rimasti
prototipi. Finché l’anno scorso MemoMi
Labs, una startup di Palo Alto, California,
ha messo in commercio il “Memory mirror”: uno specchio di 55-70 pollici con display Oled (diodi organici che emettono
luce) capace di offrire una simulazione
realistica di una prova d’abito.
COME STO? Basta avvicinarsi al moni-

tor con un capo di abbigliamento, dotato
di etichetta elettronica, e subito appare
l’immagine digitale sullo schermo, su
cui campeggia il cliente (ripreso da una
videocamera esterna): basta un gesto
per “indossare” virtualmente il vestito, vedendo come sta in diversi colori e
modelli. Lo specchio memorizza le foto
delle prove, e mostra come appare il ve-

Microfono:
recepisce i
comandi vocali.
Altoparlanti:
emettono suoni e
voci artificiali.

stito da ogni punto di vista possibile, a
360°. Registrandosi col cellulare, i clienti
possono ricevere e condividere le foto in
posa con l’abito. L’idea è venuta a uno dei
fondatori della società, Salvador Vilcovsky, quando studiava design della moda
alla Domus Academy di Milano. «Pochi
entrano nei camerini a provare un vestito; a volte sono sporchi, disordinati e bui.
E fanno perdere tempo», ha raccontato.
LUSSO. Lo specchio, del quale i creatori

non svelano il prezzo, è stato installato
nelle catene di abbigliamento di lusso
Neiman Marcus e Rebecca Minkoff negli Usa. E i risultati sono promettenti: «I
tempi di prova dei vestiti sono dimezzati,
e le vendite sono aumentate del 30%», dicono. Quest’anno gli specchi intelligenti
saranno installati in una gioielleria, in
un’industria cosmetica e in una fabbrica di occhiali. Ma gli sviluppi possibili
sono più ampi: «Vogliamo trasformare
questo sistema in un’applicazione per la
tv. Così tutti potranno scegliere un abito
stando a casa», svela Vilcovsky. Il cuore
della tecnologia, infatti, non è lo schermo bensì il software, capace di elaborare
l’immagine 3D del cliente, correggendo
le distorsioni prospettiche, e di cambiare
lo sfondo. Il sistema potrebbe rivoluzionare la vendita di vestiti online: anche
eBay sta sviluppando un assistente interattivo agli acquisti.
«La prossima frontiera? Migliorarne
la resa grafica, la luminosità, la velocità nell’elaborare le informazioni», dice
Emanuele Ruffaldi, ricercatore di roSensore di movimento
e profondità: rileva
comandi gestuali e fa
scansioni 3D del corpo.

botica percettiva alla Scuola Sant’Anna
di Pisa. L’altra sfida è abbassare i prezzi: oggi, un monitor touchscreen da 42’
costa sui 3mila euro e non ha superficie
riflettente né rilevatori di movimento.
BATTITI. Gli specchi intelligenti, comun-

que, non rivoluzioneranno solo gli acquisti: potrebbero aiutarci a controllare
la salute e a mantenerci in forma. Un ricercatore di 33 anni del Mit, Ming-Zher
Poh, ha creato un algoritmo capace di
dedurre il battito cardiaco analizzando
la luminosità del viso. Infatti, quanto
più sangue è pompato nelle vene, tanto
meno il viso riflette la luce: per misurare
il battito cardiaco, quindi, basta analizzare le variazioni di luminosità del volto
con una videocamera. Così Poh ha lanciato il progetto “Medical mirror”: uno
schermo Lcd con videocamera integrata. Basta starci davanti per 15 secondi e
appare la misura del battito cardiaco. Il
sistema, ancora in fase di test, è promettente: il margine di errore è di soli 3 bat-

La prova
virtuale degli
abiti farà
crescere le
vendite online
Sensore di gas: fa
un’analisi chimica
dei gas emessi
con il respiro.

Termometro a
infrarossi: rileva
la temperatura
corporea.
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Uno specchio
del Cnr di
Pisa predice i
rischi d’infarto
e di obesità
titi al minuto. Nel frattempo Poh ne ha
lanciata una versione per smartphone,
“Cardiio” (è un’app per iPhone).
In Italia, però, ne sta nascendo una versione più evoluta: il “Wize mirror”. Uno
specchio capace di tenere sotto controllo
il rischio di malattie cardio-metaboliche:
infarto e obesità. Il progetto coinvolge 7
Paesi europei (Italia, Francia, Spagna,
Grecia, Norvegia, Svezia, Regno Unito)
guidati dagli istituti di Fisiologia clinica
e di Scienza e tecnologie dell’informazione del Cnr di Pisa; costa 5,3 milioni di
euro, di cui 3,8 finanziati dall’Ue.
VOLTI RIVELATORI. I ricercatori, guidati

da Sara Colantonio, sono partiti nel 2012
da una constatazione: oggi esistono molti
apparecchi indossabili per monitorare la
salute (contapassi, braccialetti, orologi,
occhiali), ma gli utenti smettono di usarli dopo 6 mesi. «Occorre uno strumento
meno invasivo», dice Giuseppe Coppini,
coordinatore scientifico del progetto.
«E cosa è meglio di uno specchio? Un
sondaggio Aol/Today negli Usa ha svelato che le donne passano davanti allo
specchio 55 minuti al giorno (gli uomini
39): è un’abitudine radicata». Pur nella
sua carica innovativa, «il “Wize mirror”

Rex/Olycom

SU IL MORALE.
“Hai un aspetto
favoloso oggi”:
messaggio di uno
specchio all’Ikea di
Wembley (Uk).

è un ritorno alla medicina tradizionale,
per la quale il volto è una miniera di informazioni sulla salute d’una persona»,
aggiunge Maria Aurora Morales, coordinatrice clinica. Grazie a vari sensori, studiando il volto di chi vi si pone di fronte,
lo specchio può fare, in un paio di minuti,
un check-up che rivela il battito cardiaco,
l’eccesso di colesterolo o di zuccheri, lo
stress (v. schema qui sotto).
INDICE. Lo specchio, poi, fa anche altri

due esami un po’ più lunghi (5 minuti):
grazie a un phon incorporato, riscalda
la pelle con un getto di aria calda; e con
una videocamera misura le variazioni del
flusso di sangue, che mostra l’efficienza
del tessuto endoteliale dei vasi. Se l’endotelio è alterato, si rischiano trombosi
e infarto. L’altro esame è quello del respiro: soffiando in un tubicino estraibile,
alcuni sensori rilevano le sostanze legate
al consumo di tabacco e alcol. Il risultato
di questi esami è un “indice di benessere”: un punteggio da 1 a 100 sugli indicatori fisici, emozionali e di stili di vita. Se
l’indice è inferiore a 50, lo specchio darà
consigli mirati: “dormi di più”, “fai più
moto”, “mangia meno grassi o zuccheri”.
Il progetto è a buon punto: a maggio sa-

COSA vede lo schermo della salute
LUMINOSITà del volto.
Le variazioni rivelano la frequenza
del battito cardiaco: se è alta può
indicare stress, o essere sintomo di
anemia o disfunzioni della tiroide.
colore della pelle.
Può indicare l’accumulo di
colesterolo, gli eccessi di zuccheri,
anemia, itterizia, pletora (aumento
della massa di sangue).

OCCHIO.
Un arco intorno alla cornea o
depositi di grasso intorno agli occhi
segnalano eccessi di colesterolo.
FORMA.
Il cambio di forma del volto dice
se una persona sta ingrassando.
ESPRESSIONI.
Mimica facciale e colorito rivelano
se si è stressati, ansiosi, affaticati.

ranno pronti 3 prototipi da 46’’. Saranno testati per 3 mesi su 60 volontari per
validare l’efficacia delle misure. Il “Wize
mirror” sarà pronto a fine anno: «poi cercheremo partner industriali per produrlo», dice Colantonio. «I primi costeranno
sui 5mila euro e avranno un mercato limitato a centri benessere e farmacie. E
comunque stiamo pensando a una versione più piccola, da tenere in borsetta».
Questo specchio aiuterà davvero a tenerci in salute? «è una sfida interessante ma
vedo molti ostacoli da superare», risponde Eugenio Santoro, responsabile del laboratorio di informatica medica all’istituto Mario Negri di Milano. «I parametri
registrati dallo specchio dovrebbero avere la stessa accuratezza di quelli ottenuti
con gli strumenti di laboratorio: e non è
scontato, dato che le misure sono fatte
in casa e non in condizioni controllate. Il
campione su cui si testa lo strumento è
piccolo, ed è tutto da verificare che questo specchio riesca a modificare gli stili di
vita di chi lo userà. I problemi da risolvere sono tanti: mi auguro che ci riescano».
CONCEPT. Intanto all’Institute of Inte-

raction Design di Copenaghen (Danimarca) si sono spinti oltre, almeno con
l’immaginazione. Alcuni studenti hanno
ideato il “Future self mirror”, uno specchio capace di raccogliere dati biometrici
da orologi, cellulari, braccialetti, e di elaborarli con un algoritmo, ricostruendo
quale faccia avrà, fra 10 o 20 anni, chi vi
si specchia. Per ora è solo un concept, anche se la tecnologia (i software di invecchiamento) esiste già: la sfida è renderla
alla portata di tutti. Ma chi comprerebbe
uno specchio che invecchia? La matrigna
di Biancaneve sicuramente no.

Vito Tartamella
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Tecnologia

I segreti
di Google
& C.
I motori di ricerca? Superficiali, poco efficaci
e ignoranti. Ma in futuro saranno come quelli
di “Star Trek”. Parola del padre di Google.

I

mmaginate un bibliotecario
che non sa una parola di italiano. Che riesce solo a riconoscere 2 parole identiche in
una pagina, senza capirne il significato. E si limita a guardare una
stanza su 4 della biblioteca, senza
scendere negli enormi scantinati…
Gli affidereste la ricerca di un libro
che vi interessa? Probabilmente
no. Eppure, è quello che fate quando digitate una ricerca su Google e
sugli altri motori di ricerca.
Per mettere a nudo i limiti del Web
di oggi, e capire come sarà fra 20
anni, non c’è bisogno di andare negli Usa: basta entrare all’Università
di Padova e fare una chiacchierata
con Massimo Marchiori, docente
associato di informatica. Ha solo 40
anni, ma è grazie a lui che i motori
di ricerca si sono evoluti: nel 1997
ha inventato l’algoritmo che ha
permesso la nascita di Google e dei
motori di 2a generazione.
E dire che, l’anno prima, era disperato: non riusciva a vincere i

concorsi universitari, spesso chiusi
a chi non ha raccomandazioni. Così
ha inviato il curriculum negli Usa,
al Mit di Boston, dove l’inventore
del Web, Tim Berners-Lee, gli ha
detto: «La nostra università è al
completo, ma per te faremo un’eccezione: benvenuto». Ma Marchiori non è rimasto un “cervello in
fuga”: dopo aver inventato l’algoritmo di Google (senza guadagnare
un €), nel 2000 ha rifiutato offerte
da 50 mila dollari al mese, per tornare a insegnare in Italia, a 970 € al
mese: «I soldi non sono tutto. Preferisco formare i giovani nel nostro
Paese e fare ricerca in libertà». Gli
studenti hanno ricambiato la sua
dedizione, intitolandogli un “fan
club” 1 su Internet.
Come funzionavano i motori di ricerca prima di Google?
Cercavano in ogni pagina web la
parola inserita nella ricerca, e premiavano le ricorrenze: se una pagina citava più volte quella parola,

Massimo
Marchiori

Docente di
informatica
a Padova e
membro del
W3C, l’ente
che definisce
gli standard
del Web. Nel
2004 ha vinto
il premio
TR100 della
Technology
Review,
assegnato ai
migliori 100
ricercatori
del mondo.
1 Fan club
http://mmfanclub.
altervista.org/
Il fan club di
Marchiori, con
articoli e video.

finiva in cima alla lista dei risultati.
Ma era un modo stupido di procedere: i motori – Altavista, Lycos
ed Excite - si limitavano a cercare
nelle singole pagine, senza indagare le relazioni con altre pagine. E i
risultati delle ricerche erano inadeguati: se digitavi rose (rosa) ottenevi pagine su monumenti, città,
società ma non sul fiore.
Allora che cosa ha fatto?
Ho allargato la prospettiva. Se voglio capire una persona puntando
il binocolo sul suo viso, ottengo
informazioni parziali: ma se, allargando il campo, vedo che stringe la
mano a un mafioso, ottengo un’informazione più significativa… Sono
le relazioni con le altre pagine Web,
i link, a far capire se una pagina è
utile. Così ho elaborato un modello
matematico che assegnava punteggi decrescenti (da 1 a 0) a ogni sito
linkato, e l’ho testato. Dopo aver
messo a punto l’algoritmo, battezzato “hypersearch” 2 , i risultati delle ricerche miglioravano del
60%. Nel 1997 ho presentato la ricerca alla Conferenza mondiale del
Web a Santa Clara (Usa): lì Lawrence Page (uno dei 2 fondatori di Google, ndr) mi si attaccò come una J
Focus 215 — Settembre 2010



L’intervista

Tecnologia

h Osservati.
Una foto di
Google Street
View: mostra le
strade e chi le
frequenta. Solo
dopo varie
proteste i volti
dei passanti
sono stati resi
anonimi.

Lin
k

Lin

A
L i nk
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C
c Punti. Tre siti linkati. Con l’algoritmo
di Marchiori il sito A (più utile) ottiene
più punti; con l’algoritmo di Google
ottiene più punti B (il più popolare).

I motori riescono a leggere solo il 25% del Web superficiale, che è 1/500 del totale
J cozza per chiedere informazioni,
e nel 1998 lanciò Google 3 , che si
basava proprio su quell’algoritmo.
Ma con una correzione: mentre il
mio algoritmo premia le pagine più
utili, cioè più ricche di link, quello di Google, “pagerank”, premia i
siti più popolari (v.sopra).
Da allora, cosa è cambiato?
L’avvento di Google ha rivoluzionato il Web: per avere più visibilità, i siti hanno inserito molti link,
anche in automatico. E questo ha
impoverito il valore dei link: mentre 10 anni fa erano una scelta consapevole, oggi si sono inflazionati.
Per questo, i motori di ricerca continuano ad aggiustare il tiro con i
“tweak”, le correzioni all’algoritmo: sono centinaia all’anno. Con
queste pezze i motori se la cavano,
ma, bene o male, si equivalgono
tutti. I motori di oggi sono come la
tv generalista: non scontenta nessuno ma non approfondisce nulla.
Quali sono i limiti di Google?
Diversi. Molti pensano che Google
scandagli tutti i siti del mondo. Ma
non è così: secondo mie stime, oggi
Google fa ricerche al massimo sul
25% delle pagine (ma solo sul Web
superficiale, 1/500 del Web totale: v.
disegno alla prossima pag.). Deve
operare una scelta, per non allungare i tempi di risposta, e per motivi tecnici: non esiste un computer
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2 Hypersearch
www.w3.org/
People/Massimo/
papers/WWW6/
La presentazione
di hypersearch.
3 Google
http://infolab.
stanford.edu/
~backrub/
google.html
La presentazione
di Google, che
cita Marchiori.

66,8

per cento
Le ricerche fatte
con Google
rispetto ad
altri motori.

121
milioni

I domini Web
nel mondo: uno
ogni 56 persone.

1/4
di secondo

Tempo di risposta
a una ricerca
su Google.

capace di fare, in un tempo accettabile, una ricerca sull’intero Web.
Con quale criterio Google seleziona dove cercare?
Nessuno lo sa: è un segreto industriale. Se fosse un criterio imparziale e automatico, sarebbe accettabile. Ma c’è anche un intervento
umano: tutte le voci di Wikipedia
sono considerate “di serie A” perché danno informazioni generali, e
quindi finiscono sempre nella top
list. Ma le “raccomandazioni” possono essere meno imparziali. Google possiede Doubleclick, la più
grande concessionaria pubblicitaria di Internet: chi ci assicura che
non premi i propri clienti con una
maggior visibilità nelle ricerche?
Nel 2003 Google aveva pubblicato
il pagerank: per alcuni siti, come
Google, era superiore a 10, il che è
impossibile a meno di un intervento umano. E nulla vieta di pensare
che si possano creare corsie preferenziali in economia o in politica: le
censure di Google in Cina ne sono
un esempio… Il fatto che Google
non sveli i propri criteri, è come le
elezioni senza controllori allo spoglio delle schede: è inevitabile che
qualcuno possa approfittarsene.
Ma questi problemi valgono per
tutti i motori di ricerca attuali, non
solo per Google.
Come rimediare alla situazione?

L’ideale sarebbe un motore trasparente, “open source”, che sveli
i criteri adottati per selezionare e
premiare le pagine. Ma anche questa soluzione presenta controindicazioni: se si sa come funziona un
motore di ricerca, qualcuno ne può
approfittare per costruire siti che si
adattino a esso, ottenendo così una
corsia preferenziale…
E i problemi di privacy?
Sono l’altra faccia oscura. Google
conservava per sempre i dati di
ogni utente sui siti visitati e le ricerche effettuate. Solo dal 2007,
dopo le proteste dell’Ue, ha deciso di renderli anonimi entro 2
anni dalla loro registrazione: ma
chi controlla che lo faccia davvero? E che cosa fanno gli altri motori come Yahoo e Bing? Tutti hanno
un patrimonio pazzesco: possono
memorizzare gli acquisti, le preferenze sessuali, culturali, politiche,
religiose, di ciascuno di noi. Google legge, seppur in automatico, le
nostre mail: se digitiamo “Parigi”,
ci appariranno pubblicità di viaggi
a Parigi. E quest’anno, in Germania, hanno scoperto che le auto
di StreetView, che fotografano le
strade per Google Maps, hanno registrato “per errore” 600 gigabytes
di dati sul traffico delle reti wireless agganciate durante il percorso.
E probabilmente questo è successo
anche altrove. I motori di ricer- J

Tecnologia

Il Web visibile? Solo lo 0,0034%...
Quanta parte di Internet riesce
a scandagliare Google? Difficile
dirlo: il Web è come il cosmo, in
continua espansione. E, come il
cosmo, è composto per lo più di
“materia oscura”, cioè invisibile

ai motori di ricerca: il Web profondo (v. disegno sotto).
Silenzio. Solo nel 2000 Michael
Bergman, del Nec Research Institute, è riuscito a ricavarne una
misura: è ampio almeno 500

volte il Web superficiale, quello
indagato dai motori di ricerca. E
non interamente: al massimo ne
coprono il 16%, hanno accertato nel 1999 Steve Lawrence
e Lee Giles del Nec Research
Institute. A quell’epoca Google copriva il 7,8%: il risultato
migliore era di Northern Light

(www.nlsearch.com).
Nel 2005, l’amministratore delegato di Google, Eric Schmidt,
disse che il Web contiene 5 milioni di terabytes, di cui sono indicizzabili solo 170: lo 0,0034%
del Web. Da allora, Google non
rivela più le proprie capacità di
calcolo.
Il numero di documenti
cresce al ritmo di 5
miliardi al giorno.

a Universo.I
motori di
ricerca, qui
rappresentati
dal telescopio,
indicizzano
(striscia blu)
il Web
superficiale,
1/500 del Web
profondo. E
soprattutto le
pagine statiche.

Web profondo (archivi, biblioteche): rappresenta il
99,8% del Web. Non è indicizzabile dai motori di ricerca:
risiede oltre le finestre di comando e le sue pagine si
generano solo se un navigatore digita un quesito (query).

Il numero di documenti cresce al
ritmo di 10 milioni al giorno.

Web statico: pagine fisse,
più facilmente indicizzate
dai motori di ricerca.

Web superficiale: rappresenta lo 0,2 % del Web.
è fatto di pagine statiche e di pagine dinamiche.
Web dinamico: giornali, social network...
Pagine in continuo aggiornamento.

I motori sanno tutto di noi: gusti, sesso, politica... Ma nessuno li controlla
J ca hanno un mostruoso database
di informazioni: che uso ne fanno?
La polizia dovrebbe fare controlli
ciclici, per evitare abusi.
Un potere senza limiti…
E potrebbe aumentare. Oggi il Web
è liberale: chi digita una ricerca non
può scegliere quale tragitto faranno
i propri dati. Il pacchetto di bytes
corre lungo i cavi telefonici e arriva a un server, che li smista senza
distinzioni. Ma nel 2008 Google ha
chiesto alle società di telecomunicazioni di avere corsie preferenziali
per i propri dati: se ciò avvenisse,
le pagine di Google (e dei siti più
potenti) si caricherebbero subito, e
gli altri più lentamente. E finirebbe
la democrazia del Web.
Quale sarà la prossima evoluzione
dei motori di ricerca?
Il Web semantico. Oggi i compu
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ter non capiscono ciò che fanno:
sono come un uomo che non sa il
cinese e sa solo notare che lo stesso
ideogramma si ripete in varie pagine. Nel Web semantico, invece, i
computer saranno capaci di capire
che cosa vuole l’utente. Già oggi se
inserisco drink, i motori fanno la
ricerca anche su siti che contengono sinonimi (cocktail, aperitivo,
whisky...). Entro il 2020, in modo
graduale e invisibile, i motori saranno capaci di capire il senso di
frasi complesse come: “Dov’è il
ristorante più vicino dove il vino
non costa troppo?”. L’ideale sarebbe riprodurre nei computer le associazioni del cervello; ma per gestire la mole di dati occorrerebbero
supercomputer che comunque sarebbero troppo lenti. è più realistico arrivare al livello di un bambino
di 10 anni, molto veloce e con una
memoria straordinaria. Un bimbo

50

che sa tutto e risponde a qualsiasi
domanda in meno di 1 secondo.

ovvero 50 miliardi
di miliardi di
operazioni al
secondo: è
la capacità di
calcolo stimata di
Google con circa
500 mila server
on line (con
processori da 2,5
a 3 GhZ). Jaguar,
il più potente
supercomputer
al mondo, ha una
potenza 50 volte
più bassa (1,75
petaflops). Fonte:
http://blogs.
broughturner.com

Come immagina il Web del futuro?
Un motore di ricerca stile Star Trek,
che esegue gli ordini vocali. Capace di adattarsi alle nostre capacità
di linguaggio, senza costringerci a
studiare un manuale di istruzioni.
E con interfacce 3D: manipoleremo
le immagini. Il Web, grazie al Gps,
ci seguirà ovunque: saprà dove
siamo e ci farà interagire con lo
spazio. L’informazione e la persona saranno la stessa cosa: potremo
chiedere se nei paraggi c’è qualcuno che vuol fare due chiacchiere.
Il Web non sarà solo una grande
biblioteca, ma una piazza di incontri: i social network lo stanno già
dimostrando. Non so se avverrà fra
20 anni, ma tra 50 anni di sicuro. e

petaflops

Vito Tartamella

Fonti: Michael Bergman (2000), Michael Lesk (2000), Steve Lawrence-Lee Giles (1999), www.google.com/press/podium/ana.html
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Dentro il tunnel del San Gottardo

apr 2014

Siamo entrati in anteprima nella galleria del San Gottardo, il tunnel
ferroviario più lungo del mondo, che verrà inaugurato l’11 dicembre 2016.
di: Vito Tartamella

Un treno sfreccia a 220 km/h durante un test nel tratto Bodio-Faido nel tunnel del San Gottardo.

Immaginate di entrare in galleria a Milano e di uscirne a Piacenza, dopo
57 km al buio. È più o meno quello che abbiamo fatto qualche giorno fa,
visitando la galleria del San Gottardo, in Svizzera.
Il tunnel è il cuore del collegamento tra il sud e il nord Europa ed è
nell’ultima fase di costruzione. I test dei treni però sono già iniziati su una
prima tratta di binari. E Focus ha partecipato a un collaudo in qualità di
osservatore. Questa è la cronaca di un viaggio ai confini della tecnologia.
A 220 km/h nel buio
I passeggeri indossano giubbotti
La costruzione del tunnel
catarifrangenti e caschi di
ferroviario più lungo del mondo
sicurezza. I loro sguardi fissano i
è un esempio di democrazia,
monitor che pendono dal soffitto,
innovazione tecnologica e tutela
con l'immagine del cruscotto di
ambientale. Leggi
bordo: quando il tachimetro tocca i
220 km orari, scroscia l'applauso. E
gradualmente il treno rallenta. Il viaggio è durato sì e no un quarto d'ora.
Del resto, non si può chiedere di più su un tragitto di soli 15,7 km: tanto
sono lunghi i binari del tratto Bodio-Faido, nella Svizzera italiana, dove la
società Alptransit sta facendo i primi test per la "Galleria di base del
San Gottardo", il tunnel ferroviario più lungo del mondo.

La storia del traforo

Milano-Zurigo in 3 ore
I 57 km di galleria, una volta aperti al traffico (il “giorno X” è previsto l'11
dicembre 2016), faranno accorciare di mezz'ora il tragitto Milano-Zurigo;
dal 2019, quando sarà aperta la galleria di base del Monte Ceneri, il

viaggio si ridurrà di un'altra mezz'ora. Basteranno 3 ore per collegare le
due città, con una velocità massima di 250 km/h per i treni viaggiatori e di
160 km/h per i treni merci.
I test sulla linea, che proseguiranno fino a giugno, sono un assaggio di
come funzionerà questo tunnel la cui costruzione ha impegnato centinaia
di operai negli ultimi 18 anni.
La costruzione del tunnel del Gottardo e i primi test
Un’impresa tecnologica
Quali sono stati i passaggi più impegnativi? «A Piz Vatgira, una parte del
massiccio del Gottardo, la roccia raggiunge i 50 °C di temperatura:
lavorare in quelle condizioni è stato proibitivo» ricorda Nicolas Steinmann,
capo progetto alimentazione di trazione.
Le gallerie giacciono sotto uno strato di 2.300 metri di roccia: dai duri
graniti e gneiss alle insidiose rocce sedimentarie, che sono state messe in
sicurezza puntellando la galleria, ogni metro, con 150 sbarre d'acciaio,
calcestruzzo e un rivestimento impermeabile. L'opera è garantita per
resistere un secolo.
Numeri
Il tunnel del Gottardo è un'opera da Guinness. Ecco alcuni numeri:

lunghezza della tratta: 57 km (poco meno della distanza MilanoPiacenza);
lunghezza di tutte le gallerie: 152 km (la distanza Roma-Pescara);
3

calcestruzzo utilizzato: 131.000 m (riempirebbero 52 piscine
olimpiche);
3

roccia scavata: 13,3 milioni di m (riempirebbero 5 piramidi di
Giza);
cavi di rame: 3.200 km (la distanza fra Madrid e Mosca);
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La storia del Tunnel del San Gottardo

apr 2014

La costruzione del tunnel ferroviario più lungo del mondo è un esempio di
democrazia, innovazione tecnologica e tutela ambientale.
di: Vito Tartamella

Il sogno di una galleria ferroviaria attraverso le Alpi ha più di 40 anni: il
primo progetto risale al 1971, ma fu accantonato per i costi. A metà degli
anni '80 tornò in auge e il Consiglio federale svizzero identificò una serie
di possibili tragitti.
Consenso popolare
Il progetto fu sottoposto a
Siamo entrati nel tunnel del San
referendum: nel 1992, il 64% degli
Gottardo in anteprima e
svizzeri decise di puntare sulle
abbiamo seguito i primi test con
ferrovie per togliere il traffico
i treni. Leggi il reportage
pesante e lo smog dalle strade
lungo le valli. Con un altro
referendum, nel 1998, si decise di finanziare l'opera attraverso una tassa
sul traffico pesante.
Dunque, il tunnel del Gottardo ha avuto fin dall'inizio un consenso politico
e una copertura economica (l'opera è costata 9,9 miliardi di euro, di cui
7,8 solo per la galleria del Gottardo).

Come è stato costruito

No tunnel
Tuttavia le proteste non sono mancate: «abbiamo ricevuto 900 cause da
cittadini lungo il tragitto che contestavano il rischio di rumori e le opere
edili» dice Stephan Aerni, responsabile della messa in servizio del tunnel.
«Ma l'avevamo messo in conto: per questo siamo partiti con grande
anticipo, e oggi non siamo in ritardo sui tempi di realizzazione».
Il tunnel del Gottardo è il cuore del collegamento ferroviario tra Nord e
Sud Europa: il “corridoio 1” che collegherà il porto di Rotterdam a
Genova, passando per Germania e Svizzera. Oggi su questa direttrice
transitano 180 treni al giorno e 9 mila passeggeri; dal 2019 si prevedono
260 treni e 15 mila passeggeri. E le merci saliranno dalle attuali 20 milioni
di tonnellate/anno, a 50 milioni di tonnellate.
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Hyplane, il jet “made in Italy” per il turismo
spaziale
Anche l’Italia punta al turismo spaziale con Hyplane, un velivolo
supersonico il cui progetto è stato appena presentato a Milano.
di: Vito Tartamella

Il rendering di Hyplan: viaggerà a Mach 4 fino alle porte dello spazio con 6 turisti a bordo.

Si chiama Hyplane la risposta italiana al turismo spaziale della
SpaceShipTwo di Richard Branson di cui vi avevamo già raccontato. Il
velivolo dal cuore tricolore sarà capace di sfrecciare a 5.000 km/h (Mach
4, quattro volte la velocità del suono) e arrivare a 70 km di quota,
offrendo ai suoi 6 passeggeri un panorama mozzafiato della Terra mentre
fluttuano in assenza di gravità. Questo scenario che potrà diventare realtà
entro 10 anni, sempre se – dettaglio non trascurabile – si troveranno i
fondi necessari a realizzare il prototipo (2 miliardi di euro) e poi produrre
il veicolo (80 milioni di euro).
Il progetto, coordinato da Raffaele Savino, docente di fluidodinamica alla
facoltà di ingegneria dell’università Federico II di Napoli, è stato
presentato al Politecnico di Milano al primo congresso nazionale di Space
Renaissance Italia, un'associazione che promuove lo sviluppo del turismo
spaziale. Il velivolo è in fase di studio nei Politecnici di Roma, Torino,
Milano e all’università di Strathclyde (Uk). E ha già diversi supporter, tra
cui la Piaggio Aero, la Bristol Spaceplanes Limited, la Bauhaus Luftfahrt.
Piccolo e moderno
Ma come sarà “Hyplane”? Ricorda vagamente il Concorde, ma con una
linea moderna e dimensioni ridotte di oltre il 50%: sarà lungo 24 metri
con 13 di apertura alare. Sarà un jet ipersonico con un motore a ciclo
combinato (autoturboreattore), simile a quello montato sul Blackbird, il
ricognitore della Lockheed che nel 1990 raggiunse i record di velocità
(3.530 km/h) e quota (26 km) mai toccati nella storia dell’aeronautica.È
un motore a due fasi: un turbogetto per decollare e raggiungere la
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velocità del suono, e uno statoreattore per superarla. Ma a differenza di
altri velivoli ipersonici, “Hyplane” sarà meno ingombrante: con circa 25
tonnellate di peso al decollo, potrà decollare e atterrare nei comuni
aeroporti e non produrrà boati assordanti (vedi il video).
L'articolo prosegue sotto la gallery
Le foto di Hyplane
Problemi di consumi
Se il progetto supererà le verifiche tecniche (uno dei punti cruciali è il
consumo di carburante), Hyplane potrà decollare da Roma, arrivare a 20
km di quota a 3.000 km orari; qui, in 10 minuti di volo attivando gli
statoreattori, arriverà a 30 km di quota a Mach 4. Poi, con
un’accelerazione di un minuto, supererebbe i confini della stratosfera
arrivando a 70 km di quota (non ancora nello spazio, ma alle sue porte guarda), mentre i passeggeri galleggiano nel velivolo in assenza di gravità
per circa 2 minuti, per poi tornare in stratosfera. Dopo un altro paio di
salti ai confini dello spazio, inizierà la fase di atterraggio a oltre 1.000 km
di distanza, per esempio a Parigi.
L'articolo prosegue sotto la gallery
Gli aerei più veloci del mondo
Più conveniente di Virgin
La differenza rispetto alla crociera promessa da Branson per il 2015?
Volerà a una quota di 40 km più bassa, ma sarà più versatile: non avrà
bisogno di nave-madre per arrivare in quota e potrà atterrare in un luogo
diverso da quello di decollo, usando le piste dei comuni aeroporti di linea.
E soprattutto, sperano i progettisti, il prezzo del biglietto sarà più basso
dei 250mila dollari (180mila euro) chiesti dalla Virgin: “puntiamo a far
pagare 50mila euro a passeggero” dice Gennaro Russo, presidente di
Space Renaissance. Che conta di usare il velivolo non solo per esperimenti
in condizioni di microgravità o per l’addestramento degli astronauti, ma
anche per i voli commerciali e la consegna espresso di organi per i
trapianti: Hyplane, con un’autonomia di volo di 6.000 km, potrebbe
coprire la tratta Parigi-New-York in sole due ore.
Tutti nello spazio: le nuove frontiere del turismo

Ti potrebbero interessare
L'aereo spia ipersonico (l'SR-72 erede di Blackbird)
L'X43, il prototipo 10 volte più veloce del suono
Come potrebbero essere gli aerei del futuro
L'hotel spaziale a cinque stelle

