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Erano gli anni Cinquanta quando lo zoologo inglese James Gray 
studiando la dinamica dei serpenti, legò per la prima volta i loro 
movimenti con la flessibilità di un’asta elastica, gettando incon-
sapevolmente le basi a quello che sarebbe poi diventato ai giorni 
nostri la “soft robotics”. 
Da quei giorni la ricerca sul movimento dei rettili ha avuto un 
grande sviluppo e i risultati ottenuti hanno aperto nuove possibi-
lità nella robotica realizzando i cosiddetti “snake robots”. La soft 
robotics oggigiorno rappresenta un campo di ricerca strategico 
ai fini di assistenza alle operazioni chirurgiche o per salvataggi 
in ambienti pericolosi. Il principio seguito in questa linea di ri-
cerca è il superamento del concetto di meccanismo prodotto da 
componenti rigidi, ad esempio le ruote dentate di un orologio, al 
fine di arrivare alla progettazione di dispositivi basati sul movi-
mento di elementi deformabili, caratterizzati da movimenti fluidi 
come i tentacoli di un polipo.
Da anni la mia ricerca prosegue in questa direzione. La recen-
te invenzione di attuatori meccanici innovativi ha conquistato la 
copertina della prestigiosa rivista britannica Proceedings of the 
Royal Society, seguendo a distanza di pochi mesi la precedente 
copertina ancora dedicata alla loro ricerca.
All’interno del laboratorio si possono osservare elementi meccanici 
deformarsi seguendo curiose geometrie che imitano il movimento 

di un serpente o di una medusa e seguono rigorosi modelli teorici 
basati sulla meccanica dei solidi e delle strutture.
Superando il concetto per cui le strutture siano progettate per essere 
rigide come gli ingranaggi di un motore o come i pilastri di un edifi-
cio, l’idea seguita dal gruppo di ricerca è di sfruttare la deformazione 
per ottenere effetti ancora inesplorati e superare gli attuali limiti.
La ricerca, svolta assieme ai ricercatori Federico Bosi, Francesco Dal 
Corso e Diego Misseroni, ha per la prima volta mostrato la possibili-
tà di convertire un movimento torsionale in un movimento longitu-
dinale. Per dimostrare questo effetto è stato realizzato un prototipo 
denominato “torsional gun” (Foto 1) in cui il lancio di una freccia 
avviene con un movimento torsionale delle mani, senza alcun mo-
vimento della spalla e del gomito.
L’invenzione ha immediata applicazione nel campo dell’attuazione 
meccanica e grandi potenzialità tecnologiche in ambito industriale 
ed aeronautico. Infatti, i concetti teorici sviluppati permettono di 
progettare attuatori meccanici innovativi in cui non sono presenti 
ingranaggi e pertanto a ridotto peso, caratteristiche fondamentali 
per applicazioni in ambienti estremi. Inoltre, il concetto di locomo-
zione torsionale aprirà nuove direzioni di ricerca nell’ambito della 
“soft robotics” rappresentando un mattoncino fondamentale da im-
piegare per realizzare sistemi complessi e da integrare nelle attuali 
tecnologie al fine di migliorarne le prestazioni.
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Coniugare sport e natura. Questo l’o-
biettivo del RAW-NYC, lo studio di ar-
chitettura con sede a Dubai, che ha 
presentato un piano per rendere so-
stenibile il complesso Aspire Indoor 
Soccer Complex del Qatar. Ispirata alla 
figura dell’albero, la struttura verrà re-
alizzata ricreandone i volumi e ripro-
ponendo l’intreccio di radici e rami an-
che sul tetto, dove i tralci fungeranno 
da pannelli solari• • •

in Qatar lo sport incontra 
la sostenibilità 

L’ENEA coordinerà un progetto europeo da 6,4 milioni di euro per 
realizzare in Marocco un innovativo sistema di accumulo per un im-
pianto solare a concentrazione, in grado di produrre energia elettri-
ca anche in assenza di sole• • •

enea coordinerà progetto europeo da 6,4 mln 
euro per solare a concentrazione in marocco

L’espansione del Gruppo ha evidenziato l’esigenza di coordinare e mi-
gliorare le efficienze dei processi di stampa derivanti da una struttura 
integrata, ma dislocata sul territorio. Una gestione economica più effi-
ciente ha stabilito il bisogno di integrare un sistema automatizzato e 
controllato per la produzione di stampe e copie che conducesse ad una 
riduzione dei consumabili e dei servizi di manutenzione applicati alle 
macchine

la tecnologia al servizio dell’ambiente. 

• • •

la scelta del gruppo hera
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