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LE PROTESI LOWCOST
Cristian Fracassi, l’ingegnere che durante la 

pandemia ha trasformato le maschere da sub in 
maschere respiratorie, ha “hackerato” il tutor che 
danno dopo un intervento alle ginocchia. L’ha com-
prato su Amazon e ha iniziato a modificarlo, met-
tendo insieme materiali diversi, alluminio per il tu-
bolare, poliuretano per il piede, pezzi di stampa in 
3D per la cover. Fa cinque prototipi. E alla fine ci ri-
esce. Crea una “protesi” (“tecnicamente si dovreb-
be chiamare ausilio per il camminamento”) a basso 
costo e pronta all’uso per risolvere il problema di 
3mila mutilati dalla guerra in Ucraina. Deposita il 
brevetto, lo lascia libero per chi ha fini umanitari. E 
chiama il progetto “Letizia”, in onore di due donne 
speciali: la mamma e la persona che provando i 
prototipi gli ha dato un sacco di feedback.

LA BMW AD IDROGENO
Bmw Group ha avviato la produzione in piccola 

serie la produzione del suo modello iX5 Hydro-
gen all’interno di un impianto pilota del Centro di 
ricerca e innovazione (Fiz) di Monaco. Al Fiz la-
vorano circa 900 persone nei settori carrozzeria, 
assemblaggio, ingegneria dei modelli, costruzione 
di concept car e produzione aggiuntiva. Nel caso 
dell’iX5 Hydrogen i veicoli base sono forniti dallo 
stabilimento di Spartanburg negli Stati Uniti ma si 
distinguono per un nuovo gruppo pavimento - ag-
giunto nell’impianto pilota - che consente di allog-
giare i due serbatoi di idrogeno nel tunnel centrale 
e sotto il sedile posteriore. Gli impianti elettrici da 
12 V e 400 V specifici del modello, la batteria ad 
alte prestazioni, il motore elettrico (dell’attuale tec-
nologia Bmw eDrive di quinta generazione) e la 
cella a combustibile sono tutti integrati durante la 
fase di assemblaggio, insieme alle parti di produ-
zione standard.

NUOVO SUPE JET DA  
COMBATTIMENTO

Il nome ufficiale del nuovo super caccia è Global 
Combat Air Programme (Programma globale ae-
reo da combattimento) ed è il risultato della fusio-
ne del progetto Tempest anglo-italiano e del F-X 
giapponese: a mettere insieme le forze saranno 
l’italiana Leonardo, la britannica British Aerospace 
Systems e la nipponica Mitsubishi. Il nuovo aereo 
è un gioiello dell’alta tecnologia, basato sull’Intelli-
genza Artificiale e su sensori che gli permettono di 
raccogliere ed elaborare un’enorme massa di dati, 
può operare con o senza pilota ed è equipaggiato 
per portare anche missili ipersonici. La fase con-
creta di sviluppo del supercaccia sarà avviata nel 
2024: i tre Paesi concorderanno la divisione dei 
costi sulla base dei bilanci nazionali.

LA CARTA DEL FUTURO
La carta per il futuro secondo la startup innova-

tiva Paff (paper for the future) è a base di bambù. 
Fa sorridere perché in Oriente la scelta è stata 
compiuta migliaia di anni fa, mentre in Europa ci 
ostiniamo ad abbattere alberi persino per i prodotti 
di largo consumo. Ad esempio si stima che in Italia 
si seghi l’equivalente di 2,5 milioni di alberi all’anno 
solo per il fabbisogno di carta igienica; il 75/80% 
della produzione poi si fa ancora praticamente con 
cellulosa vergine. Paff aspira a creare una filiera 
europea del bambù, ma per ora si limita a vendere 
carta igienica e fazzolettini di carta realizzati con 
questa particolare cellulosa. Il vantaggio del bam-
bù è che consente di realizzare un prodotto simile 
alla carta premium, la pianta cresce molto più ve-
locemente di un comune albero e contemporanea-
mente è in grado di catturare più CO2.

SPARROW IL ROBOT DI AMAZON
Amazon lancia “Sparrow”, un nuovo robot che 

verrà installato nei propri magazzini. Sfruttando un 
sistema di computer vision, il robot è in grado di 
indentificare e spostare oggetti di diverse forme e 
dimensioni. L’obiettivo è supportare gli impiegati 
nella gestione di mansioni più ripetitive per farli 

concentrare su quelle a maggior valore aggiunto. 
Sfruttando la visione artificiale e l’intelligenza ar-
tificiale (AI), Sparrow è in grado di riconoscere e 
gestire milioni di oggetti. L’anno scorso, con il sup-
porto delle tecnologie Amazon, i dipendenti in tutto 
il mondo hanno prelevato, stivato o imballato circa 
5 miliardi di pacchi, ovvero oltre 13 milioni di pacchi 
al giorno. La tecnologia robotica consente di lavo-
rare in modo più intelligente, per operare in modo 
efficiente e sicuro.

CELLUELE SOLARI ULTRASOTTILI
Gli scienziati del MIT hanno sviluppato una tec-

nica di fabbricazione per produrre celle solari ultra-
sottili, ultraleggere e flessibili, usando un sistema 
di stampa a inchiostro. Le celle pesano 100 volte 
meno dei pannelli solari convenzionali, generando 
18 volte più Watt per chilogrammo. Le celle solari 
diventano di fatto un “tessuto” che può trasformare 
un numero considerevole di superfici in una fonte 
di energia. Le celle così realizzate possono quindi 
essere applicate a un capo di abbigliamento o a 
strutture portatili, come tende gonfiabili da usare in 
attività di soccorso. Le nuove celle solari sono rea-
lizzate con nanomateriali sotto forma di un inchio-
stro elettronico stampabile spesso solo 3 micron, 
sopra il quale viene depositato con una tecnica se-
rigrafica un elettrodo. Il modulo così completo ha 
uno spessore complessivo di 15 micron.

GLI OCCHIALI CHE NON  
SI APPANNANO

Il Politecnico di Zurigo ha sviluppato un rive-
stimento ultrasottile a base d’oro in grado di con-
vertire la luce solare in calore. Il rivestimento può 
essere applicato al vetro permettendo di evitare 
il suo appannamento o di limitarlo a pochi istanti. 
Chiunque abbia indossato gli occhiali e una ma-
scherina nelle stagioni più fredde durante il perio-
do pandemico sa cosa significa la “frustrazione da 
appannamento”. Per mostrare le capacità del loro 
rivestimento, i ricercatori del Politecnico di Zurigo 
lo hanno infatti applicato a un paio di occhiali: una 
lente è in normale vetro, l’altra è rivestita. Metà 
dell’energia contenuta nella luce solare risiede nel-
lo spettro degli infrarossi, l’altra metà nello spettro 
della luce visibile e dei raggi UV. Il segreto del ri-
vestimento inventato dal Politecnico di Zurigo sta 
nella sua capacità di assorbire selettivamente la 
radiazione solare, ovvero gran parte della radia-
zione infrarossa, provocando un riscaldamento 
fino a 8° C.

LA FUSIONE NUCLEARE
La National Ignigtion Facility (NIF), l’installazio-

ne di ricerca sulla fusione a confinamento inerziale 
presso il Lawrence Livermore National Laboratory 
(LLNL), in California, per la prima volta al mondo è 
riuscita a ottenere da una reazione di fusione nu-
cleare controllata più energia di quanta ne è stata 
introdotta nel sistema durante il processo. L’espe-
rimento è stato eseguito il 5 dicembre e ha gene-
rato un’energia di 3,15 megajoule (0,875 kWh) 
dai 2,05 megajoule (0,57 kWh) forniti dal sistema 
laser, ottenendo quindi circa il 50% di energia in 
più rispetto a quella di partenza, in un evento della 
durata di pochi miliardesimi di secondo. Per riuscir-
ci, i ricercatori del NIF hanno concentrato i fasci 
dei 192 laser dell’installazione contro una capsula 
grande quanto un grano di pepe contenente trizio e 
deuterio. Il plasma caldissimo creato dall’implosio-
ne della capsula ha prodotto la fusione del trizio e 
del deuterio che hanno generato un nucleo di elio 
con il rilascio aggiuntivo di un neutrone e natural-
mente energia. Misurando il numero di neutroni 
“fuggiti” dalla fusione i ricercatori hanno determi-
nato l’energia prodotta dall’esperimento. Si tratta 
di una tecnica diversa rispetto a quella impiegata 
nei reattori a fusione di tipo tokamak, come JET e 
ITER, che impiegano il confinamento magnetico di 
plasma per produrre le condizioni necessarie per 
la reazione nucleare.

POLIETILENE RICICLABILE AL 100%
I beni in polietilene sono riciclabili al 100%. Eco-

polietilene, consorzio nazionale per la gestione dei 
rifiuti da beni in polietilene, insieme con A.M. Re-
cuperi, Polimero e Virosac e con il supporto opera-
tivo di Ecolight Servizi, ha certificato la prima filiera 
circolare per i film industriali: dalla raccolta di que-
sti rifiuti di beni in polietilene, al loro trattamento e 
lavorazione, fino alla reimmissione nei cicli produt-
tivi per dare vita a nuovi film plastici. «Attraverso 
un progetto sperimentale di recupero e riutilizzo 
dei film in polietilene sottoforma di materia prima 
seconda, è stata certificata la reale riciclabilità dei 
beni in polietilene. Questo genere di plastica, che 
trova impiego nei più diversi manufatti a uso sia 
industriale sia domestico, è quindi un’importante 
risorsa per l’ambiente che deve essere sempre più 
valorizzata attraverso una sempre maggiore sen-
sibilizzazione che si traduce in una corretta rac-
colta e una puntuale gestione», afferma il direttore 
generale del consorzio Ecopolietilene, Giancarlo 
Dezio.

LA MUSICA VIAGGIA  
ATTRAVERSO LE OSSA

Corsa, nuoto e ciclismo sembrano attrarre sem-
pre più appassionati che spesso gradiscono un 
accompagnamento musicale che dia loro il ritmo o 
gli faccia semplicemente compagnia, mentre alcu-
ni hanno l’esigenza di restare comunque reperibili 
al telefono. Gli auricolari però tendono a cadere 
dall’orecchio a causa di sobbalzi e sudore. La solu-
zione a questi problemi, però, è a portata di mano 
grazie a tecnologie che sfruttano la conduzione 
ossea del suono. Alla base c’è il principio che il 
suono viaggia sotto forma di vibrazioni non solo 
nell’aria, ma anche attraverso altri materiali, tra i 
quali le ossa del cranio. I microfoni che prendo-
no il suono dalle vibrazioni delle ossa, solitamente 
la mascella, hanno il grande vantaggio di rilevare 
solo la nostra voce, ignorando tutto il resto. Questo 
significa che anche se siamo in ambienti rumoro-
si, ventosi o avversi, non ci saranno fruscii e altre 
interferenze: solo le nostre parole, e gli eventuali 
versi, verranno rilevati e trasmessi. Inoltre, i micro-
foni di questo tipo non hanno bisogno di aperture 
per far passare il suono e quindi sono semplici da 
rendere perfettamente impermeabili e resistenti a 
sporco e polvere.
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