Copia di 75289cd52ba96cc934f051984a873d9f

II

Innovazione

IL PICCOLO MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2014

IL GIRO

una rassegna di invenzioni superate

riproduzione del suono su nastro

FU SUPERATO DAL MANGIACASSETTE

DEL MONDO IN

Frutto e vittime del progresso

41 Magnetofono

42 Mangiadischi

80
OGGETTI (PERDUTI)

■■ Ottanta invenzioni a lungo indispensabili
e che lo stesso progresso che le aveva create
ha trasformato in oggetti perduti, cimeli per
gli ultimi testimoni predigitali. Le prime 40 le
avete trovate nell’inserto della scorsa
settimana, le altre sono qui.
a cura di Ludovico Fraia

di Andrea Iannuzzi

Meno carta, le notizie
sono ovunque
■■ ALLE PAGINE 4 E 5
di Stefano Tamburini

1987, l’inviato e le tasche
piene di gettoni
■■ A PAGINA 5

LETTERE DAL FUTURO

IN QUESTO
NUMERO
di Marianna Bruschi

Il chirurgo opera
senza tagli

IL MONDO
CHE
VERRÀ

di Matteo Unterweger

■■ ALLE PAGINE 8 E 9
di Pierluigi Depentori

Unghia con il microchip
e addio alle banconote
■■ A PAGINA 11
di Pierluigi Depentori

di Pietro Oleotto

Rigori fasulli nel calcio?
È solo un ricordo
■■ A PAGINA 15
di Pietro Oleotto

Le nuove tecnologie
applicate allo sport
■■ ALLE PAGINE 16 E 17
di Stefano Bartoli

La tv? Con gli ologrammi
la partita è ovunque
■■ ALLE PAGINE 19, 20 E 21
di Claudio Malfitano

La vacanza a misura
di emozioni
■■ ALLE PAGINE 22 E 23

TRIESTE,CITTÀ
DELLASCIENZA
E DELLA RICERCA
Insieme con il resto del Friuli-Venezia Giulia
ecco un polo di eccellenza mondiale
TRIESTE, ANNO 2040
ra questi, con una mission simile a quella di
Area e a solo un’oretta di
distanza in macchina prendendo l’autostrada, ecco Friuli Innovazione, Centro di ricerca e
di trasferimento tecnologico
con base a Udine.
Sviluppo e produzione hi-tech di beni e servizi sono poi le
finalità del Polo tecnologico di
Pordenone. Una regione, insomma, che punta forte sul
progresso da tramutare in nuove scoperte, soluzioni, macchinari, apparecchiature a vantaggio dei cittadini di tutto il mondo.
Con il coinvolgimento pure
delle Università di Trieste e di
Udine, a loro volta impegnate
in percorsi sinergici da anni e
anni, in un’ottica di rafforzamento della proposta formativa complessiva. Da mettere in
rilievo vi è anche in ambito medico, di cura e ricerca di terapie
all’avanguardia,
l’azione
dell’Irccs (istituto di ricovero e
cura a carattere scientifico)
Burlo Garofolo di Trieste e del
Cro, Centro di riferimento oncologico di Aviano.
È soprattutto, come si accennava, all’ombra del Colle di
San Giusto che vi è un sistema
scientifico di eccellenza assoluta, cresciuto e radicatosi dalla
metà del secolo scorso in avanti. Nel 2014, infatti, il Centro internazionale di fisica teorica

F

Le previsioni meteo?
Attendili solo a breve

■■ ALLE PAGINE 12 E 13

■■ Svolta degli anni Sessanta. Si
portava dovunque: vi si infilavano
i dischi 45 giri che, grazie alle pile,
cominciavano a suonare. Era
delicato per la puntina. Fu reso
obsoleto dal tramonto dei 45 giri
e sostituito dal mangiacassette.

DALLA PRIMA DELL’INSERTO

■■ ALLE PAGINE 6 E 7

Le banche e l’eterna
sfida agli hacker

■■ Il nome fu poi cambiato con
quello di registratore magnetico
a nastro. Tre colossi tedeschi per
costruirlo (Aeg, Telefunken e
Basf), nel 1929, rimpiazzando i
registratori a filo. Mitica la
versione italiana Geloso del 1960.
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Abdus Salam (Ictp) – intitolato
al premio Nobel pakistano –
aveva festeggiato i suoi primi
cinquant’anni di attività (proprio come, nello stesso anno, il
Consorzio per la fisica di Trieste, cui in partenza era stato affidato anche l’incarico di affiancare lo Stato nel “lancio”
dello stesso Ictp).
Nel 2064 la creatura nata
dall’intuizione di Salam e di Paolo Budinich taglierà il traguar-

do del centenario. Ogni anno
ospita centinaia di ricercatori
provenienti dai Paesi in via di
sviluppo, dove ha saputo peraltro aprire sedi al fine di portare
sul posto formazione e competenza.
Nel comprensorio di Miramare, nel quale Ictp ha la propria casa, sono avviate collaborazioni con altre istituzioni
scientifiche la cui “residenza”
è a Trieste: la Sissa, Scuola in-

ternazionale superiore di studi
avanzati, ad esempio, con la
quale il Centro di fisica teorica
ha saputo fra le altre cose dare
il via a un percorso all’insegna
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RESE POSSIBILE il primo internet

ora anche elettrico

43 Modem analogico

44 Monopattino a motore

■■ Il nome è per la funzione
MOdulazione-DEModulazione della versione
analogica. Permetteva allora di connettere il
computer alla normale, lentissima, linea
telefonica per accedere finalmente a quella
che sarebbe stata la Rete. Pur superato, è
legato alla prima diffusione di Internet.

■■ Mentre la sua versione essenziale (che
risale alla fine dell’Ottocento) non è mai
tramontata, il perfezionamento a motore,
ora anche elettrico, non ha mai avuto
successo. I primi inventori americani degli
anni Sessanta profetizzarono invece una
larga diffusione. Che non c’è mai stata.
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Spesso quando innovi,
fai degli errori. È
meglio ammetterli
rapidamente, e
continuare a migliorare le altre
tue innovazioni.
» Steve Jobs
Chi anticipa il proprio
secolo viene di solito
perseguitato in vita e
derubato in morte.
» Benjamin Disraeli
L’innovazione non è mai arrivata
attraverso la burocrazia e la
gerarchia. È sempre arrivata
attraverso gli individui.
» John Sculley
L’enorme carico di tradizioni,
abitudini e costumi che occupa la
maggior parte del nostro cervello
zavorra impietosamente le idee
più brillanti e innovative.
» José Saramago
Se conoscessimo meglio la storia,
troveremmo una grande
intelligenza all’origine di ogni
innovazione.
» Emile Malè
Innovare non vuol dire riformare.
» Edmund Burke
Dobbiamo diffidare delle
innovazioni superflue,
soprattutto quando sono guidate
dalla logica.
» sir Winston Churchill

del calcolo ad alte prestazioni
con il supercomputer Ulisse.
Un cervellone formato dalla
somma di 232 computer per
un totale di 4.640 processori,

tutti collegati a una rete a elevata velocità che viaggia a 40 gigabit al secondo. Si tratta di un
calcolatore che può eseguire
più di 100mila miliardi di ope-

razioni al secondo. Una chicca
assoluta.
Accanto ad Area, Ictp e Sissa,
non mancano ulteriori perle
scientifiche nel panorama triestino. A cominciare dal Centro
internazionale di biotecnologie
e ingegneria genetica (Icgeb),
con sedi oltre che a Trieste (in
Area science park) pure a Nuova Delhi in India e a Città del
Capo in Sudafrica. I campi di
studio dell’Icgeb muovono lungo un amplissimo ventaglio di
opzioni, non ultima – per citare uno degli ambiti di ricerca
che ha catturato l’attenzione

nel recente passato dei media
non solamente nazionali –
quella delle “riparazioni” del
cuore infartuato, e si estendono a virologia, immunologia,
genetica molecolare umana di
malattie ereditarie e inoltre terapia genica.
Alle nanotecnologie, alla biologia strutturale e alle proprietà dei materiali guarda dal canto suo Elettra, la cui luce di sincrotrone viene usata nei laboratori anche da società attive
nel settore industriale per studi e analisi da riversare successivamente nel ciclo produttivo.
Non è finita qui, considerato
che vi sono enti quali la Twas,
Accademia mondiale delle
scienze per i Paesi in via di sviluppo, l’Ogs, Istituto nazionale
di oceanografia e geofisica sperimentale (anche’esso, come
Area, “vigilato” dal ministero
dell’Istruzione, Università e ricerca) e la sezione locale
dell’Inaf con l’Osservatorio
astronomico (la cui storia è indissolubilmente legata al nome di Margherita Hack) che
opera in stretta collaborazione
con l’European southern observatory per la realizzazione di
grandi telescopi, e inoltre con
Agenzia spaziale italiana, Esa e
Nasa.
La scienza e l’innovazione, a
Trieste e in Friuli Venezia Giulia, sono certamente di casa.
Matteo Unterweger
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CON IL NOSTRO GIORNALE

LA SCORSA SETTIMANA
IL PRIMO INSERTO
Quello che state leggendo è il secondo inserto della serie
“Lettere dal futuro”. Il primo è
stato pubblicato la scorsa settimana. Altre 24 pagine che hanno aperto la serie di racconti dagli anni che verranno. Altre
“Lettere dal futuro” per descrivere ciò che troveremo noi e i nostri figli in altri
momenti della
nostra esistenza. Nel primo
numero vi abbiamo parlato dei
ritardi digitali
dell’Italia, addirittura 98esima
nel mondo in
fatto di velocità
di connessione
reale. E poi, di agricoltura e cibo,
auto, casa, cellulare, energia,
istruzione e scuola. Come per
questo inserto, a ogni “lettera
dal futuro” abbiamo aggiunto
uno sguardo al passato per capire dove affondano le radici di
ogni aspetto del progresso.
Ci abbiamo provato con molta umiltà, chiedendo aiuto a
esperti del settore, unendo cifre
attuali e proiezioni e aggiungen-

doci quel pizzico di fantasia, di
sogno, che non deve mancare
mai quando si immagina l’avvenire.
In più vi abbiamo offerto la
prima parte del racconto per immagini “Giro del mondo in 80
oggetti (perduti)”, la storia di
ottanta invenzioni che ci hanno cambiato la
vita e che adesso non ci servono più, perché
superate
da
quello stesso
progresso che
le aveva create.
Con questo,
e con il primo
inserto, in tutto
sono 48 pagine
da conservare e leggere quando
vorrete. Queste “Lettere dal futuro” sono scritte per tutti quelli
che guardano a ciò che sarà con
sano realismo, senza farsi incantare per forza da quel che è nuovo e senza rimpiangere il passato.
Chi si fosse perso il primo inserto può chiederlo al giornale
come numero arretrato.
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