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IGINIA SBARCA SULLO STRETTO
Centoquarantasette metri di lunghezza per 19 

di larghezza. Una capacità massima pari a 27 carri 
merci distribuiti su 4 binari e posti per 700 perso-
ne compreso l’equipaggio. Sono questi i principa-
li numeri di Iginia, la nuova nave di Rfi operativa 
dall’8 marzo nei servizi di traghettamento dei treni 
viaggiatori e merci sullo Stretto di Messina, tra Vil-
la San Giovanni e la porta della Sicilia. Costruita 
dall’Ati Mariotti Spa-Officine Meccaniche Navali 
& Fonderie San Giorgio del Porto Spa (rispetti-
vamente mandataria e mandante), è costata 57 
milioni di euro, di cui 7 finanziati dal Pnrr per la 
tecnologia green, che verrà implementata a partire 
dal prossimo novembre.

IL PROTOTIPO PER IRRIGARE E  
FERTILIZZARE I CAMPI

Le acque reflue depurate diventano materia pri-
ma per irrigare e fertilizzare i campi. Il tutto grazie 
a uno strumento, per il momento un prototipo, in 
grado di depurare le acque reflue. Il prototipo, per 
il momento dimostrativo, è stato realizzato nell’im-
pianto di depurazione del Gruppo Hera a Cesena 
ed è stato testato su un campo sperimentale con 
120 colture di cui 66 piante di pesco e 54 di po-
modoro da industria. I risultati raccolti a valle della 
fase sperimentale, sottolineano dall’Enea, confer-
mano la qualità delle acque depurate a fini agricoli. 
Con il risultato che l’utilizzo di acque reflue depura-
te in ambito agricolo andrebbe a ridurre il prelievo 
di acqua dolce da immettere nei campi. Limitando 
quindi l’utilizzo che oggi, secondo quanto sosten-
gono i ricercatori Enea, rappresenta circa il 50 per 
cento del fabbisogno totale, superando quindi la 
carenza d’acqua dovuta soprattutto ai cambiamen-
ti climatici.

I DISPLAY ELASTICI
Pronti i primi display elastici: possono essere 

allungati, modellati in 3D, accartocciati e adattarsi 
alle superfici alle quali devono aderire. Sono il pri-
mo passo per i display del futuro che permetteran-
no un nuovo tipo di interazione virtuale. A riuscire 
a svilupparli, usando materiali plastici condutti-
vi Apled è stato un gruppo di ricerca guidato da 
Zhenan Bao dell’università americana di Stanford 
e pubblicati sulla rivista Nature. Una soluzione ar-
rivata dopo 3 anni di studi e che potrebbe aprire 
concretamente nuovi scenari per tutto il mondo 
dell’elettronica. Display che possono essere per-
fettamente integrati su un corpo seguendone ogni 
movimento o smartphone ‘accartocciabili’ come 
fossero un fazzoletto di carta: sono solo due possi-
bili scene che potrebbero avverarsi nel futuro ma le 
applicazioni possono andare ancora oltre.

IL PONTE SOSPESO PIÙ LUNGO 
DEL MONDO

Il ponte collega l’Europa e l’Asia attraverso lo 
stretto dei Dardanelli ed è stato ufficialmente aper-
to all’uso. Il 18 marzo, il presidente della Turchia 
Erdogan, il primo ministro Kim Boo-kyum della Co-
rea del Sud e altri importanti funzionari hanno inau-
gurato la costruzione che adesso collega due parti 
della Turchia, una che si trova in Europa e l’altra 
in Asia. Secondo quanto affermato, la massiccia 
struttura eviterà un traghetto un’ora e mezzo, age-
volando ancora di più gli spostamenti all’interno del 
paese. Il Ponte della Battaglia di Gallipoli supera i 
1991 metri del Ponte sullo stretto di Akashi in Giap-
pone, considerando il più lungo del mondo, con i 
suoi 2023 metri di lunghezza nella campata princi-
pale. Ci sono voluti 5 anni per la sua costruzione, 
2,7 miliardi di dollari e per completare il tragitto in 
auto bastano soltanto 6 minuti.

DRONE PER MONITORARE  
LE RADIAZIONI

Un drone italiano per il controllo delle sorgenti 
radioattive, anche in casi di emergenza. È quanto 

sta studiando l’ENEA come capofila del proget-
to europeo “INCLUDING” (INnovative CLUster 
for raDIological and Nuclear emerGencies), nato 
nell’ambito del programma “Horizon 2020” della 
Commissione Europea per la prevenzione e la 
risposta ad emergenze radiologiche e nucleari. 
Questo sistema è stato già sperimentato con l’u-
tilizzo di un drone “DJI Inspire” dotato di un con-
tatore Geiger: in fase operativa, potrà consentire 
la misurazione delle radiazioni ionizzanti in una 
specifica area senza esporre alla contaminazione 
radioattiva eventuali tecnici e soccorritori.

UN TESSUTO PER SENTIRE MEGLIO
Realizzare un tessuto che converte il suono in 

vibrazioni meccaniche e poi in segnali elettrici, 
in modo simile a quanto avviene all’interno delle 
orecchie umane. Questo l’obiettivo che ha guidato 
uno studio condotto dagli scienziati del Massachu-
setts Institute of Technology, e della Rhode Island 
School of Design. Il team ha sviluppato un materia-
le che funziona in modo simile a un microfono. Tutti 
i tessuti vibrano in risposta ai suoni ma si tratta di 
vibrazioni su scala dei nanometri, troppo basse per 
essere percepite normalmente. I ricercatori hanno 
creato una fibra flessibile a base di un materiale 
piezoelettrico, che produce un segnale elettrico 
quando piegato o deformato meccanicamente. Il 
tessuto può catturare suoni che variano da pochi 
decibel a rumori più intensi ed è in grado di rilevare 
il battito cardiaco di chi lo indossa. Le fibre posso-
no anche essere adoperate in modo da generare 
suoni. Gli studiosi hanno utilizzato come riferimen-
to il funzionamento del sistema uditivo umano.

IL MURALES CHE  
ASSORBE LO SMOG

Arte e sostenibilità: è questo il binomio scel-
to dalle B Corp italiane che hanno inaugurato a 
Napoli il nuovo eco-murales per la campagna 
#UnlockTheChange. L’opera monumentale è fir-
mata dell’artista Zed1 e realizzata con le eco-pittu-
re Airlite, una tecnologia in grado di eliminare l’in-
quinamento atmosferico. Attraverso un messaggio 
di sostenibilità nel segno della bellezza, l’opera 
vuole stimolare e ispirare i cittadini, le imprese e le 
istituzioni ad agire per contribuire alla transizione, 
ormai indispensabile, verso paradigmi economici 
e culturali più sostenibili e rigenerativi. A trent’an-
ni esatti dalla chiusura dell’Italsider (ex Ilva) di 
Fuorigrotta e dalla messa al bando dell’amianto, 
#UnlockTheChange rappresenta un messaggio 
chiaro da parte delle B Corp italiane di sostegno 
verso l’importanza di considerare la sostenibilità 
sociale e ambientale in cima alla lista delle priorità 
delle aziende. Un intervento artistico che al tem-
po stesso genera un impatto positivo sul territorio, 
con la sua capacità di assorbire quotidianamente 
lo smog prodotto da 79 automobili.

SPOT PER MONITORARE POMPEI
Nuove e sofisticate tecnologie per monitora-

re in tutta sicurezza il patrimonio archeologico di 
Pompei. L’ultima ad essere utilizzata si chiama 
Spot, nome di un robot quadrupede in grado di 
ispezionare luoghi, anche di piccole dimensioni, in 
tutta sicurezza, acquisendo e registrando dati utili 
allo studio e alla progettazione di interventi. Spot, 
come tutte le altre sperimentazioni tecnologiche 
utilizzate, si inserisce nel più ampio progetto del 
Parco archeologico di Pompei Smart@POMPEI, 
finalizzato a una gestione intelligente, sostenibile 
e inclusiva del Parco, attraverso una soluzione 
tecnologica integrata che fa di Pompei uno “Smart 
Archaeological Park”. Necessaria per il sito la col-
laborazione di aziende di Information Technology 
in continua ricerca e innovazione, come Leica Ge-
osystems (part of Hexagon) e Sprint Reply, società 
del Gruppo Reply specializzata in robotica e pro-
cess automation.

 

IL TENTACOLO  
MAGNETICO ROBOT

Il robot è stato pensato per facilitare alcune 
operazioni cliniche complesse, come la raccolta di 
tessuti o la somministrazione di terapie locali con-
tro il cancro ai polmoni. Pietro Valdastri, direttore 
del laboratorio STORM dell’Università di Leeds, 
che ha condotto la ricerca, spiega che si tratta di 
un robot tentacolare magnetico di due millimetri di 
diametro, la cui forma può essere magneticamente 
controllata e modificata per conformarsi all’anato-
mia dell’albero bronchiale, raggiungendo così la 
maggior parte delle aree dei polmoni. Il robot è 
composto da segmenti cilindrici di elastomeri mor-
bidi, impregnati di piccole particelle magnetiche: 
ogni segmento ha un diametro di due millimetri e 
una lunghezza di 80 millimetri.

LA MASCHERINA  
CHE CAMBIA COLORE

Un dispositivo da inserire all’interno della ma-
scherina che, tramite una reazione chimica, cam-
bia colore mostrando quando non è più efficace: 
questa l’idea di Viorel Ionut Bohotici, uno studente 
del Politecnico di Torino. Il 19enne di Camerata 
Picena, nell’Anconetano, ha già brevettato il mi-
crochip, progettato un anno fa dopo aver letto che 
quasi tre quarti delle persone utilizzano la masche-
rina tanto a lungo da renderla inefficace per contra-
stare il virus, e presentato come elaborato all’esa-
me di maturità all’Istituto superiore Galilei di Jesi. Il 
dispositivo costerebbe un centesimo per masche-
rina. Inoltre, il sistema potrebbe anche avere largo 
impiego in campo alimentare, poiché dando una 
semplice occhiata all’indicatore si potrebbe capire 
se un alimento è scaduto o meno.

IL SOFTWARE PIÙ VELOCE  
DEL MONDO

Nuovo record mondiale nel calcolo quantistico. 
Fujitsu annuncia infatti di aver sviluppato con suc-
cesso il simulatore di computer quantistico più ve-
loce al mondo, in grado di gestire circuiti quantistici 
a 36 qubit su un sistema a cluster dotato della stes-
sa Cpu che alimenta il supercomputer più veloce 
del mondo, Fugaku (sempre di Fujitsu). Spianerà 
la strada a ricerca e sviluppo nel campo della chi-
mica, scienze dei materiali e finanza. Il simulatore 
quantistico di nuova concezione, spiega l’azienda 
giapponese, può eseguire il software di simulazio-
ne quantistica “Qulacs” in parallelo ad alta veloci-
tà, ottenendo prestazioni doppie di altri simulatori 
quantistici come quelli di Ibm e Intel.
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