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BATTERIE AD ARIA LIQUIDA
Addio alle batterie alcaline, al litio e a tutte le 

altre tipologie che conosciamo. In un mondo che si 
è appena avviato alla transizione energetica, una 
vera rivoluzione attende anche questo settore: il 
futuro si chiama “Liquid Air Energy Storage”, ov-
vero batterie ad aria liquida. Lo studio è in corso 
alla Nanyang Technological University di Singapo-
re ma una delle menti del progetto per immagaz-
zinare energia utilizzando l’elemento più comune 
(e gratis) che esista, l’aria, è il 41enne Alessandro 
Romagnoli, originario di Ancona. L’aria che respi-
riamo viene immagazzinata e compressa tramite 
un sistema che si chiama criogenìa, un ramo della 
tecnologia che utilizza temperature molto basse: 
viene portata a ben -196 gradi centigradi e con-
servata “in bombole a doppia paratia per alcune 
settimane per poi esser sprigionata all’occorrenza, 
magari per far girare una turbina e produrre elettri-
cità”, spiegano i ricercatori.

IL TRENO HYPERLOOP IN VENETO
La Giunta regionale del Veneto ha approvato un 

protocollo d’Intesa tra ministero delle Infrastrutture 
e della Mobilità Sostenibile, Regione del Veneto e 
Concessioni Autostradali Venete, per la sperimen-
tazione della tecnologia Hyper Transfer, sistema 
di trasporto terrestre per merci e passeggeri, ul-
tra veloce, a guida vincolata, in ambiente ad at-
trito limitato e resistenza aerodinamica controllata 
completamente sostenibile ed a basso consumo 
di energia (il noto treno Hyperloop). Il Veneto è 
la prima Regione in Europa ad avviare una simile 
sperimentazione volta a trasformare radicalmente 
la mobilità e le infrastrutture europee.

L’AUTO SENZA VOLANTE
Waymo, azienda del gruppo Alphabet di Google, 

ha appena annunciato che la sua auto a guida au-
tonoma sarà la prima auto al mondo senza volante. 
Waymo spiega che per la realizzazione della sua 
auto ha una stretta collaborazione con la Geely, 
un’azienda automobilistica cinese che ha diversi 
marchi sussidiari come Volvo, Lotus e Smart. La 
macchina in questione sarà progettata in Svezia, 
quindi proprio dalla Volvo. “Sarà un modello – spie-
gano i tecnici – che darà la priorità al comfort, alla 
praticità con un pianale piatto e un’accessibilità da 
record, mentre l’abitabilità punterà su sedili regola-
bili in mille posizioni”. Altra grande novità è l’assen-
za del montanti B (quello centrale) quindi quando 
si aprono le porte non ci sono ostacoli per salire o 
scendere. E, poi, ovviamente, lo spazio: senza vo-
lante e pedali tutta la parte anteriore dell’abitacolo 
è stata ridisegnata come un piccolo salotto.

SMARTPHONE  
CON 3 SCHERMI PIEGHEVOLI

Dopo Samsung, anche Microsoft pensa a un 
nuovo telefonino con triplo schermo. Secondo 
quanto rivelato dal sito Patently Apple, il colosso 
di Redmond sarebbe infatti pronto a immettere sul 
mercato degli smartphone pieghevoli dei disposi-
tivi tri-foldable. Soprannominato sul web “Surface 
Trio”, lo smartphone, esteticamente simile al Sur-
face Duo 2, il più recente smartphone pieghevole 
presentato sul mercato dall’azienda statunitense, 
una volta spiegato totalmente mostrerebbe tre 
pannelli collegati tra loro da due cerniere.

ENEL PORTA L’ENERGIA  
SULLA LUNA

Con una partnership spaziale Enel e Thales 
Alenia si pongono il grande obiettivo di raggiun-
gere la Luna, in una doppia ottica: esplorativa e 
commerciale. “La Luna è ricca di risorse, e c’è 
l’ambizione, nei prossimi anni, di sviluppare un’in-
frastruttura sulla Luna per le attività automatiche 
ma anche per gli uomini e le donne”, spiega Maria 
Antonietta Perino, domain exploration & science 
Italy, space economy exploration & international 
network di Thales Alenia Space Italia. Ma perché 

la partnership con Enel? A questa domanda, du-
rante la Tech.Emotion Lounge di Emotion Network, 
organizzata per parlare dell’importanza, Perino ri-
sponde: “Per sostenere questa attività esplorativa 
e commerciale, focalizzata sull’utilizzo delle risor-
se della Luna, è necessario generare potenza. Per 
questo progetto che vede coinvolta anche l’agen-
zia spaziale italiana abbiamo bisogno di celle so-
lari che vanno a produrre i kilowatt necessari per 
sostenere la base”.

L’AEREO A 3 ALI
SE Aeronautics ha annunciato un nuovo veli-

volo in grado di ridurre il consumo di carburante 
del 70% e le emissioni di CO2 dell’80% grazie 
all’innovativo design a tre ali che rende l’aereo più 
leggero. Si chiama SE200 il nuovo velivolo a tre ali 
e promette di rivoluzionare il mondo dei trasporti, 
trasporterà fino a 264 passeggeri e avrà un’auto-
nomia di 10.560 miglia. Il velivolo innovativo è ca-
ratterizzato da una fusoliera a scocca unica dove 
il carburante sarà immagazzinato in camere d’aria 
sigillanti sopra la fusoliera.

LO SCOOTER GONFIABILE
Ricordate il famoso scooter gonfiabile? Era il 

2020 e fu lanciato fra lo stupore generale. Ora ar-
riva la versione “di serie”: si chiama sempre Poimo 
- acronimo che sta per “mobilità portatile e gonfia-
bile” – ed è realizzato in poliuretano termoplastico 
e si appoggia su una piattaforma elettrica a quat-
tro ruote simile a uno skateboard. Poi, una volta 
gonfiato, regge il peso della persona, si attacca al 
gruppo propulsore elettrico ed è pronto per viag-
giare. Una volta arrivato a destinazione, il pilota 
in pochi secondi può sgonfiarlo e infilarlo in uno 
zaino. Poi si può ringonfiare (usando un piccolo 
compressore) in 2 minuti e può funzionare per 90 
minuti a 15 km/h.

LA PRIMA GIGAFACTORY  
PER LE BATTERIE

Il 29 dicembre è entrato in funzione il primo im-
pianto di proprietà di un’azienda europea per la 
produzione di massa di celle per le batterie delle 
automobili elettriche. Realizzato dall’azienda sve-
dese Northvolt, specializzata nello sviluppo di tec-
nologie agli ioni di litio, è per ora l’unico impianto 
di proprietà europea a poter essere definito una 
gigafactory e in grado di competere con i grandi 
produttori statunitensi e asiatici, come Tesla o Lg. 
Con il termine gigafactory vengono comunemente 
indicate le fabbriche di batterie delle auto elettri-
che, caratterizzate da un’elevata automazione e 
dotate di un’enorme capacità produttiva. Una volta 
entrato pienamente in funzione, l’impianto produr-
rà ogni anno abbastanza batterie per alimentare 
un milione di automobili elettriche. Si tratta della 
prima di una serie di nuove gigafactory in Europa.

LA BMW CHE CAMBIA  
COLORE IN UN ATTIMO

Si tratta di una tecnologia svelata al Ces di Las 
Vegas, la più importante fiera dell’eletrronica di 
consumo al mondo. L’auto passa dal bianco al gri-
gio in un attimo, dopo l’attivazione di un semplice 
comando. La vettura in questione appartiene alla 
serie Bmw iX, già in commercio, mentre la carroz-
zeria che cambia colore è una novità assoluta. Re-
alizzata in collaborazione con E Ink, i cambiamenti 
di colore sono possibili grazie ad un rivestimento 
sviluppato appositamente per la carrozzeria, che si 
adatta precisamente ai contorni di ogni macchina. 
Su sollecito di un impulso elettrico, la tecnologia 
elettroforetica porta in superficie diversi pigmenti 
di colore, facendo assumere alla carrozzeria la 
colorazione desiderata. L’innovativa tecnologia E 
Ink apre nuove strade per le modifiche all’aspetto 
del veicolo in base alle preferenze estetiche del 
conducente, alle condizioni ambientali o anche 
alle esigenze funzionali. La tecnologia offre quin-

di un‘opportunità di personalizzazione del design 
esterno senza precedenti.

INVESTIMENTI  
SULL’IDROGENO VERDE

Il miliardario australiano Andrew Forrest, attivo 
nel comparto giacimenti ed estrazioni, numero 1 
di Fortescue Metals Group Ltd, sta pianificando un 
investimento da 8,4 miliardi di dollari in Argentina 
nel settore dell’idrogeno verde, un combustibile a 
zero emissioni di carbonio prodotto mediante elet-
trolisi che utilizza energia rinnovabile per dividere 
l’acqua in idrogeno e ossigeno. Lo ha dichiarato il 
governo del paese sudamericano dopo un incontro 
tra l’uomo d’affari e il presidente, Alberto Fernan-
dez. Il Fortescue Metals Group Ltd di Forrest sta 
cercando di sviluppare il progetto nella provincia 
di Río Negro con l’obiettivo di produrre idrogeno 
verde su scala industriale, che secondo il governo 
aiuterebbe a creare più di 15.000 posti di lavoro 
diretti e altri indirettamente. La società australiana 
effettuerà analisi sulle risorse locali e sulla disponi-
bilità del vento, che verrà utilizzato come principale 
fonte di energia per la produzione di energia.

DAI PNEUMATICI  
USATI AI CAMPI SPORTIVI

La società Ecopneus, costituita dai principali 
produttori di pneumatici d’Italia, raccoglie e ricicla 
i pneumatici fuori uso e li rende parte integrante di 
superfici ad elevata performance. Calcio, atletica, 
basket, padel, pallavolo e perfino sport equestri: i 
pneumatici sono già ovunque, anche ad alti livelli. 
Atalanta, Bologna e Udinese, ad esempio, sono 
state le prime a selezionare campi in erba sinte-
tica che sono ideati e realizzati anche attraverso 
questa tecnologia. Due gli utilizzi: da una parte 
la gomma riciclata garantisce una protezione an-
ti-shock posizionata appena sotto il manto erboso; 
dall’altra, come intaso tra i fili d’erba sintetica, per 
avere una maggiore elasticità e giocabilità. Il van-
taggio di utilizzare manti erbosi sintetici realizzati 
con questa tecnologia è duplice. In primo luogo, si 
massimizza l’utilizzabilità rispetto ai campi in erba 
naturale, che non possono essere usati 7 giorni su 
7 e 24 ore su 24. Inoltre, si tagliano contempora-
neamente costi di manutenzione e gestione fino al 
50 per cento. Sorride anche l’ambiente: si ricicla la 
gomma e diminuiscono l’acqua e le cure fitosani-
tarie necessarie per il mantenimento dell’efficienza 
nei campi in erba vera.
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