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Gli Stati Uniti
dominatori
e l’Europa

sta a guardare

Fate Spazio

e  c’è  una  cosa  
che  non  passa  
inosservata  en-
trando nell’uffi-
cio di Neil Ger-
shenfeld è il suo 
amore per i Le-

go. Li si trova ovunque: menso-
le, scrivania, pavimento. Per il  
direttore del Center for bits and 
atoms, avveniristico laboratorio 
del  Massachusetts  institute  of  
technology (Mit)  che  esplora i  
confini tra informatica e scien-
ze fisiche, i mattoncini colorati 
non sono solo un vezzo: incarna-
no  la  perfezione.  Il  materiale  
ideale verso cui tende tutta la 
sua ricerca e che lo porta a una 
conclusione:  le  stampanti  3D  
vanno superate. 

«Non mi piacciono», senten-
zia  Gershenfeld smontando in 
un batter d’occhio un mito che 
lui stesso ha contribuito a crea-
re.  Una  parabola  iniziata  nel  
1998 con un corso dedicato agli 
studenti del Mit intitolato “Co-
me fabbricare (quasi) qualsiasi 
cosa”.

«L’obiettivo era insegnare co-
me  funzionavano  le  nuove  e  
complesse macchine impiegate 
per le nostre ricerche — raccon-
ta — Ma il successo è stato strepi-
toso: i ragazzi hanno iniziato a 
sfruttare  i  macchinari  da  soli  
per produrre ogni genere di og-
getto». Così è nata l’idea dei fab 
lab, abbreviazione che sta per fa-
brication laboratory: piccoli la-
boratori oggi diffusi in tutto il 
mondo dedicati alla fabbricazio-
ne digitale, cioè la creazione di 
oggetti solidi e tridimensionali 
partendo da disegni digitali. Un 
risultato raggiunto tramite l’im-
piego di differenti tecniche. Tra 
le  preferite  dai  cosiddetti  ma-
ker, i nuovi artigiani hi-tech, c’è 

la stampa 3D. Gershenfeld non 
ne  nega  l’utilità.  Del  resto,  le  
stampanti 3D hanno consentito 
di creare riproduzioni tridimen-
sionali di organi e tessuti umani 
fondamentali per la ricerca me-
dica. Ma non condivide l’entu-
siasmo di chi vorrebbe farne dei 
nuovi  personal  computer,  da  
portare su ogni scrivania. Le ra-
gioni le spiega proiettando sulla 
parete di fronte a noi l’immagi-
ne di un bambino che gioca con 
i Lego: «Compariamo ciò che è 
possibile fare con dei mattonci-
ni con le opportunità offerte da 
una stampante 3D — dice — La 
prima fondamentale differenza 
è che con i Lego possiamo co-
struire qualcosa più grande di 
noi, mentre nel caso della stam-
pa 3D la geometria è dettata dal-
le  dimensioni  della  macchina.  

In secondo luogo, abbiamo l’op-
portunità di individuare e cor-
reggere gli errori durante la fase 
di montaggio nonché di utilizza-
re mattoncini di materiali diver-
si. Infine, contrariamente ai pro-
dotti stampati in 3D, i Lego non 
finiscono mai nella spazzatura, 
ma vengono smontati e rimonta-
ti all’infinito».

Smontaggio  e  assemblaggio,  
secondo Gershenfeld, sono due 
concetti  chiave  intorno  a  cui  
ruoterà la terza rivoluzione digi-
tale. «Nei passati cinquant’anni 
la nostra vita è stata profonda-
mente trasformata da due rivo-
luzioni che hanno riguardato la 
comunicazione e l’informatica. 
Ora tocca alla fabbricazione: il 
mondo fisico e  quello digitale  
devono convergere. Per riuscir-
ci è necessario ispirarsi alla bio-
logia e rendere programmabile 
la materia». 

Un passo in questa direzione 
è stato compiuto grazie a due in-
venzioni  che  lo  scienziato  ha  
mostrato sul palco di Science in 
the age of experience, conferen-
za organizzata da Dassault Sy-
stèmes, azienda leader nella pro-
gettazione in 3D. Una si compo-
ne  di  cinque  minuscole  parti  
che possono essere assemblate 
in una serie di differenti disposi-
tivi funzionanti, incluso un mini 
motore in grado di far muovere 
le parti. L’altra è un robot capa-
ce  di  costruire  strutture  com-
plesse partendo da dei  piccoli  
identici pezzi. Macchine che co-
struiscono altre macchine, il cui 
«obiettivo  ultimo  —  conclude  
Neil Gershenfeld — è la realizza-
zione del replicatore, la tecnolo-
gia  immaginata  nella  serie  tv  
Star  Trek  che  può  riprodurre  
qualsiasi cosa, persino se stes-
sa».

Sulle strade americane
sbarcano 5G e IA

L’intervista / Neil Gershenfeld

“La stampa 3D non è il futuro
ispiriamoci ai mattoncini Lego”
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A ll’ inizio del 2020, un altro 
carico da 60 satelliti Starlink è 

stato messo in orbita da SpaceX. In 
tutto sono 182 i satelliti di Starlink 
messi in orbita in pochi mesi. È già 
diventata la più grande 
costellazione in orbita, battendo il 
centinaio di nanosatelliti di Planet 
Labs. Ci vorrà un po’ di tempo per 
raggiungere le circa 12.000 unità 
previste per la prima 
megacostellazione dedicata alle 
telecomunicazioni. Ma la corsa è 
ormai partita e SpaceX sta facendo 
la parte del leone con i suoi satelliti a 
forma di pizza che andranno a porsi 
in tre zone orbitali comprese tra 
340 e 1150 km, per fornire l’accesso 
alla rete da ogni parte del mondo, 
oceani e deserti inclusi. I ricevitori 
sono parabole montate su 
abitazioni, automobili, treni e navi 
per servire gruppi di utenti. La 
tecnologia è pensata per ridurre al 
massimo la latenza, il ritardo nelle 
comunicazioni legato alla distanza 
percorsa. Il segnale viaggia nelle 
fibre ottiche a circa il 30% in meno 
della velocità della luce; nel vuoto e 
nell’atmosfera, la trasmissione 
avviene invece al 100% della velocità 
della luce. In questo modo diventa 
conveniente, sulle lunghe distanze, 
trasmettere il segnale verso lo 
spazio, farlo rimbalzare fra i vari 
satelliti e recuperarlo di nuovo a 
terra. L’avvento delle 
megacostellazioni ricorda quello 
che è successo con il WWW. I servizi 
base offerti dal web sono un numero 
limitato: il motore di ricerca, la 
vendita al dettaglio, l’ asta online, la 
possibilità di fare teleconferenze e 
così via. Dopo una fase iniziale, si è 
visto dominare un motore di ricerca, 
Google, un servizio di vendita e uno 
di aste, Amazon ed eBay, 
rispettivamente, un servizio di 
teleconferenza, Skype, e così via. Lo 
stesso sta accadendo nel caso dei 
servizi spaziali forniti a livello 
globale. Le telecomunicazioni 
globali se le competeranno Starlink, 
Oneweb e pochi altri. L’osservazione 
della terra vede in vantaggio Planet 
Labs e i suoi nanosatelliti. Si tratta 
sempre di ditte americane che usano 
il trampolino dello sviluppo 
tecnologico e della capacità 
imprenditoriale tipiche degli Usa, 
per anticipare in modo 
monopolistico i futuri mercati 
globali dello spazio. In questo 
settore l’Europa al momento sta a 
guardare, per quanto 
complessivamente investa molto 
nello spazio: di questo passo sembra 
proprio che la storia rischi di 
ripetersi.

kL’esperto
Neil Gershenfeld, 60 anni, insegna 
al MIT dove dirige il Center for Bits 
and Atoms. Le sue ricerche si 
concentrano principalmente in 
studi interdisciplinari che 
coinvolgono fisica, informatica
e nanotecnologie.

La chiesa
Ragazzi davanti 
alla chiesa 
costruita
in Olanda con i 
mattoncini Lego

Infrastrutture 5G e sistemi di
navigazione con IA stanno per sbarcare sulle 
autostrade degli Usa per “reimmaginare un 
futuro di maggiore sicurezza stradale e 
localizzazione precisa per la navigazione”. Here 
Technologies e Verizon hanno annunciato una 

partnership per esplorare le applicazioni della 
rete 5G Ultra Wideband e della piattaforma 
Mec di Verizon, 5G Edge, insieme alla posizione 
Here, alla tecnologia dei dati e alla competenza 
autonoma dei veicoli. Verizon e Here stanno 
inoltre progettando di sviluppare nuovi servizi 

connessi a beneficio di automotive e città 
intelligenti, trasporti e logistica, a partire dalla 
funzione di prevenzione delle collisioni che ha 
lo scopo di aumentare la sicurezza dei pedoni e 
dei conducenti per creare un sistema di 
comunicazione da veicolo a rete.

Accordo Here Tech. e Verizon

di Rosita Rijtano
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Con le 
costruzioni
si possono 
realizzare

cose più 
grandi

di noi, si 
correggono 

gli errori
E non 

finiscono 
mai nella 

spazzatura
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Sono 

senz’altro 
utili ma non 
illudiamoci: 

non le 
avremo mai 
sulle nostre 

scrivanie
Proviamo 
invece a 

guardare a 
quel gioco 

come modello

f

L’Autore

Roberto Battiston
è Ordinario
di Fisica 
Sperimentale 
all’Università
di Trento

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scienze Tecnologiapagina 46 Giovedì, 16 gennaio 2020
.


