
TECNOLOGIE
Articoli su invenzioni tecnologiche, scoperte scientifiche, mediche e curiosità dal mondo.
Sul nostro sito www.ecocommerciale.it trovi l’archivio storico di tutti gli articoli pubblicati. 
Info tel. 039.322.231

7n. 5 MAGGIO 2022

Le foto in questa pagina sono per gentile concessione di: 
La Repubblica (rif. Iginia sbarca sullo stretto)

PROTOTIPO PER IRRIGARE 
E FERTILIZZARE I CAMPI
Le acque reflue depurate diventano materia prima 
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’impianto di de-
purazione 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 pomodoro da industria. I risul-
tati raccolti a valle della fase sperimentale, sottoli-
neano dall’Enea, confermano la qualità delle acque 
depurate a fini agricoli. Con il risultato che l’utilizzo 
di acque reflue depurate in ambito agricolo andrebbe 
a ridurre il prelievo di acqua dolce da immettere nei 
campi. Limitando quindi l’utilizzo che oggi, secondo 
quanto sostengono i ricercatori Enea, rappresenta 
circa il 50 per cento del fabbisogno totale, superando 
quindi la carenza d’acqua dovuta soprattutto ai cam-
biamenti climatici.

I DISPLAY ELASTICI
Pronti i primi display elastici: possono essere allun-
gati, modellati in 3D, accartocciati e adattarsi alle su-
perfici alle quali devono aderire. Sono il primo passo 
per i display del futuro che permetteranno un nuovo 
tipo di interazione virtuale. A riuscire a svilupparli, 
usando materiali plastici conduttivi Apled è stato un 
gruppo di ricerca guidato da Zhenan Bao dell’univer-
sità americana di Stanford e pubblicati sulla rivista 
Nature. Una soluzione arrivata dopo 3 anni di studi e 
che potrebbe aprire concretamente nuovi scenari per 
tutto il mondo dell’elettronica. Display che possono 
essere perfettamente integrati su un corpo seguen-
done ogni movimento o smartphone ‘accartocciabili’ 
come fossero un fazzoletto di carta: sono solo due 
possibili 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 aperto all’uso. 
Il 18 marzo, il presidente della Turchia Erdogan, il 
primo ministro Kim Boo-kyum della Corea del Sud e 
altri importanti funzionari hanno inaugurato la co-
struzione 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, agevolando 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 Giappone, consideran-
do il più lungo del mondo, con i suoi 2023 metri di 
lunghezza nella campata principale. 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 progetto euro-
peo “INCLUDING”, 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’utilizzo di un drone “DJI Inspire” dotato di un 
contatore Geiger: in fase operativa, potrà consenti-
re la misurazione delle radiazioni ionizzanti in una 
specifica area senza esporre alla contaminazione 
radioattiva eventuali tecnici e soccorritori.

IL  TESSUTO CHE SENTE
Realizzare un tessuto che converte il suono in vibra-
zioni 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 Massachusetts Institute 
of Technology, e della Rhode Island School of Design. 
Il team ha sviluppato un materiale 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 normal-
mente. I ricercatori hanno creato una fibra flessibile 
a base di un materiale piezoelettrico, che produce un 
segnale elettrico quando piegato o deformato mecca-
nicamente. 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 
possono anche essere adoperate in modo da generare 
suoni.

IL MURALES ANTI-SMOG
Arte e sostenibilità: è questo il binomio scelto dalle B 
Corp italiane che hanno inaugurato a Napoli il nuovo 
eco-murales per la campagna #UnlockTheChange. 
L’opera monumentale è firmata dell’artista Zed1 e 
realizzata con le eco-pitture Airlite, una tecnologia in 
grado di eliminare l’inquinamento atmosferico. At-
traverso 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’anni esatti dalla chiusura dell’Italsider (ex Ilva) 
di Fuorigrotta e dalla messa al bando dell’amian-
to, #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 azien-
de. Un intervento artistico che al tempo stesso genera 
un impatto positivo sul territorio, con la sua capacità 
di assorbire quotidianamente lo smog prodotto da 79 
automobili.

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 
persone compreso l’equipaggio. 
Sono questi i principali 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 Villa San Giovanni e la porta della Sicilia. 
Costruita dall’Ati Mariotti Spa-Officine Meccaniche Navali & Fonderie San Giorgio 
del Porto Spa (rispettivamente 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.




