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ALTOPARLANTE COME  
POMPA DI CALORE

La startup francese Equium ha realizzato una 
pompa di calore acustica; cioè, sfruttando l’effetto 
termoacustico usa un’onda sonora per scambiare 
calore in tubi riempiti di elio, quindi senza far uso 
di gas a effetto serra e senza parti in movimento. 
In pratica, e riducendo il concetto ai minimi termini, 
fa suonare un altoparlante per scaldare o raffred-
dare casa. È composta da un altoparlante alimen-
tato dall’elettricità che genera un’onda acustica 
in tubi pieni di elio, un gas neutro che accelera la 
propagazione del suono. L’onda sonora fa in modo 
che il gas si comprima o si espanda, quindi produ-
cendo rispettivamente calore o freddo. La startup 
francese dice che il sistema si installa con facilità 
e che la pompa può essere modulata a seconda 
del volume dell’altoparlante, in modo da ottenere 
la potenza desiderata. Al suo interno non c’è altro 
gas che elio, quindi niente idrofluorocarburi con di-
versi gradi di infiammabilità e tossicità. Secondo 
Equium, la sua pompa di calore acustica fornisce 
un’efficienza stagionale superiore rispetto a una 
pompa di calore convenzionale, che si traduce an-
che in un consumo energetico inferiore del 20% e 
una riduzione dell’emissione di CO2 dell’80%. La 
durata della pompa è stata stabilita in 30 anni.

LE CENTRALI ELETTRICHE VIRTUALI
Mentre le centrali elettriche convenzionali pos-

sono bruciare più o meno combustibile tenendo 
conto delle variazioni della domanda di elettricità, 
le fonti di energia rinnovabile come i parchi eolici e 
i pannelli solari, dipendono soprattutto dalle condi-
zioni meteorologiche. In questo quadro le centrali 
elettriche virtuali (Virtual power plants- Vpp) po-
trebbero essere d’aiuto per contribuire a produrre 
energia rinnovabile in maniera stabile, risponden-
do alla domanda del mercato. Le centrali elettriche 
virtuali sono sistemi decentralizzati di gestione che 
aggregano l’energia proveniente da una rete di ri-
sorse energetiche distribuite, come pannelli solari 
residenziali, batterie di grande capacità e parchi 
eolici. Utilizzando un sistema basato sul cloud e 
impiegando strumenti di AI, queste piattaforme 
possono rendere le reti più resilienti, riconfigu-
randosi continuamente per attingere da qualsiasi 
fonte di energia disponibile, anche in presenza di 
fluttuazioni della domanda. Ad esempio se una tur-
bina eolica non sta producendo energia in un de-
terminato momento, allora una serie di batterie re-
sidenziali, anche allocate dall’altra parte della città 
di riferimento, può compensare questa mancanza.

SCREEVO L’ASSISTENTE VOCALE
Un’indagine condotta da McKinsey rivela che gli 

addetti di una PMI utilizzano in media il 40% del 
proprio tempo – pari a 800 ore l’anno – ad inserire 
dati in moduli, fogli di calcolo e sistemi software. È 
per risolvere questo problema che Domenico Cre-
scenzo e Nicola Tango  hanno lanciato Screevo, 
termine che somma il concetto di schermo-scre-
en a quello di voce-voice. È infatti un assistente 
vocale che consente di inserire i dati al terminale 
controllando ogni macchina o sistema o software 
tramite voce, combina gli algoritmi del natural lan-
guage understanding (NLU), per intenderci quelli 
alla base dei chatbot che interpretano la domanda 
dell’utente per fornire risposte pertinenti, con gli 
algoritmi della robotic process automation (RPA) 
che esegue in modo automatico le attività ripetitive 
degli operatori. Da uno studio realizzanto in colla-
borazione con un’azienda manifatturiera è risultato 
che l’asstente vocale fa risparmiare 225 minuti a 
settimana per ogni operatore. 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE  
CONTRO GLI EVASORI FISCALI

Nel marzo 2021 fece scalpore la notizia dell’al-
goritmo anti-evasione fiscale da attivare nel Lazio 
per stanare tutti gli evasori. Ebbene, ora c’è l’evo-
luzione firmata Sogei: ecco a voi VeRa 1.0, l’intel-

ligenza artificiale pensata per evidenziare i profili 
fiscali anomali nel Belpaese. VeRa 1.0, altrimenti 
chiamata per esteso “Verifica dei Rapporti finanzia-
ri”, è un algoritmo basato sul machine learning che 
incrocia dati relativi a conti correnti, profili immobi-
liari e finanziari, fatture elettroniche, pagamenti via 
carta e molti altri fattori al fine di identificare le prin-
cipali anomalie. Secondo le stime attuali, l’opera-
zione dovrebbe supportare fatturazione elettronica 
e altre procedure consentendo il recupero di 14,4 
miliardi di euro nel 2022 e, potenzialmente, fino a 
16 miliardi di euro entro il 2024.

RICARICHE ELETTRICHE ANCHE 
NELLE LOCALITÀ SCIISTICHE

Prima a Canazei, e ora a Madonna di Campi-
glio, la società del gruppo Enel offre la ricarica 
mobile on demand per veicoli elettrici grazie al 
servizio fornito dai van di E-GAP, dotati di un siste-
ma per la ricarica fast. Sono prenotabili attraverso 
l’app Enel X Way. L’iniziativa si inserisce all’interno 
di una partnership più ampia che prevede anche 
la possibilità per i clienti di Enel X Way di ricevere 
un voucher del valore di 30 Euro che darà dirit-
to alla ricarica mobile delle proprie auto elettriche 
nelle cinque città italiane (Milano, Roma, Bologna, 
Torino, Brescia) dove è presente il servizio E-GAP, 
il primo servizio di ricarica rapida urbana, mobile e 
on-demand. Tramite l’omonima app per smartpho-
ne, consente di ricevere una ricarica a domicilio, 
di livello “fast charge” ed eseguita tramite e-van a 
zero emissioni.

LA CHAT GPT
ChatGPT, l’intelligenza artificiale sviluppata da 

OpenAI, è in brevissimo tempo diventata uno degli 
argomenti più discussi in ambito tecnologico sia 
per le sue capacità già impressionanti a livello tec-
nico che per le sue potenzialità. ChatGPT è un po-
tente “language model” che ha il potenziale di rivo-
luzionare il modo in cui le aziende operano. La tec-
nologia su cui GPT si basa gli permette, infatti, di 
comprendere il linguaggio naturale, cioè quello che 
parliamo comunemente, e di generare testo molto 
simile a quello umano, rendendolo quindi uno stru-
mento prezioso per varie applicazioni aziendali. Al 
momento, in giro per il mondo, si stanno formando 
varie correnti di pensiero; alcuni pensano che la 
tecnologia sia uno strumento che può permettere 
a tutti noi di diventare più produttivi e migliorare 
la qualità della vita, delegando a strumenti come 
ChatGPT i compiti più tediosi. Altri, invece, au-
spicano limitazioni, per esempio per evitare che 
venga utilizzato tra i banchi di scuola o per scopi 
poco nobili. Quello che è certo è che ChatGPT si 
sta già dimostrando, in giro per il mondo, un ottimo 
strumento per migliorare come tutti noi lavoriamo e 
sarà molto difficile da ignorare.

LO SVILUPPO DELLE  
BATTERIE DEL FUTURO

È stato risolto uno dei principali problemi che 
ostacolano lo sviluppo delle batterie del futuro, a 
ricarica super-rapida e di lunga durata, cruciali an-
che per una larga diffusione dei veicoli elettrici: i 
responsabili dei misteriosi cortocircuiti, dei quali fi-
nora non si capiva la causa, sono i microscopici di-
fetti contenuti nel materiale di cui sono composte, 
che le ricariche rapide ingigantiscono. La scoperta 
si deve ad un gruppo di ricercatori guidati dall’Uni-
versità americana di Stanford, e permetterà ora di 
aggirare l’ostacolo. Le batterie agli ioni di litio più 
avanzate utilizzano materiali solidi e non infiamma-
bili come la ceramica, che permette il passaggio 
veloce delle cariche mantenendo, allo stesso tem-
po, ben separati i poli positivo e negativo. Il pro-
blema è che questi materiali possono sviluppare 
minuscole crepe. I ricercatori guidati da Geoff Mc-
Conohy, Xin Xu e Teng Cui hanno infatti dimostra-
to, grazie a più di 60 esperimenti, che la ceramica 
contenuta nelle batterie è spesso piena di crepe e 
ammaccature microscopiche finora passate inos-
servate, molte larghe meno di 20 nanometri.

IL SOFT ROBOT
È stato sviluppato un soft robot con un nuovo 

design e composto da un materiale intelligente ca-
pace di volare grazie al vento e controllato dalla 
luce. A realizzarlo sono stati i ricercatori del gruppo 
Light Robots dell’Università di Tampere. La fata 
artificiale sviluppata da Zeng e Jianfeng Yang ha 
diverse caratteristiche biomimetiche. A causa del-
la sua struttura ad alta porosità e leggerezza (1,2 
mg), può facilmente galleggiare nell’aria diretta dal 
vento. Inoltre, una stabile generazione di anelli a 
vortice separati consente di viaggiare a lunga di-
stanza assistiti dal vento. “La fata può essere ali-
mentata e controllata da una fonte di luce, come 
un raggio laser o un Led”, ha affermato Zeng. Ciò 
significa che la luce può essere utilizzata per modi-
ficare la forma della minuscola struttura simile a un 
seme di tarassaco.

IL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE 
ELETTRICHE

Si apre una nuova frontiera per il riciclaggio 
delle batterie delle auto elettriche esauste: pos-
sono essere ancora utilizzate per far viaggiare gli 
ascensori in caso di blackout. Il progetto è già stato 
realizzato come test in Giappone grazie alla colla-
borazione fra Nissan e Hitachi e sembra stia dando 
risultati straordinari perché si è già raggiunta, per 
un grosso ascensore a nove posti, un’autonomia di 
funzionamento continuo di 10 ore, pari più o meno 
a un giorno completo di uso degli ascensori scol-
legati dalla rete elettrica. Ed è solo il primo passo 
perché oggi le moderne auto elettriche sono in gra-
do di ricaricare bidirezionalmente: i veicoli possono 
diventare una fonte di energia per le case o reim-
mettere corrente nella rete. Così Nissan e Hitachi 
in Giappone stanno lavorando anche al progetto di 
far funzionare gli ascensori con l’energia prelevata 
dalle auto elettriche agganciate alla rete nel gara-
ge del palazzo. Il cliente ovviamente prima di par-
cheggiare può decidere fino a che limite il sistema 
può prelevare energia dalla batteria e quindi met-
tere a disposizione della collettività, a pagamento, 
il suo accumulatore.
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