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L’esperimento

di Giacomo Costa

Eccoipescirobot
Inbrancotraicanali
perstudiareVenezia
«Infiniteapplicazioni»
Ieri primo test. Indagheranno lo stato delle rive

VENEZIA Un banco di pesci ro-
bot, coordinati da ninfee artifi-
ciali a pelo d’acqua e da una rete
di mitili sintetici sul fondale,
sguinzagliati per i canali del ca-
poluogo veneto e per le acque
della sua laguna, tra isole e ba-
rene, per studiare più a fondo
uno degli ecosistemi più parti-
colari e delicati d’Europa, in
una maniera fino ad oggi sem-
plicemente impossibile.
A due anni dall’avvio, e con

altri due anni di anticipo rispet-
to all’effettiva applicazione pra-
tica, ieri è stata l’acqua salma-
stra della «darsena grande»
dell’Arsenale di Venezia, storico
bacino di costruzione navale, a
ospitare la prima prova fuori
dal laboratorio per il sistema
Subcultron, l’innovativo meto-
do di rilevamento ideato e rea-
lizzato da un team internazio-
nale di sei Paesi e finanziato
dall’Unione Europea per quasi
quattromilioni di euro. Sotto la
guida del professor Thomas
Schmickl dell’università di Graz
e con il sostegno degli studiosi
italiani di Ismar, Corila, Cnr e
Ca’ Foscari, esperti conoscitori
delle correnti lagunari, la squa-
dra ha dato vita al più grande
«sciame» di robot subacquei
mai creato, sfruttando tecnolo-
gie molto diverse per riuscire a
creare non una semplice pattu-
glia di micro sottomarini, ma
qualcosa che assomiglia più a
un piccolo ecosistema di sili-
cio, con componenti differenti
capaci di dialogare tra loro e di
agire in maniera quasi comple-
tamente autonoma, per intere
settimane.

L’obiettivo è di organizzare
un sistema indipendente che
possa vigilare sull’intera area
lagunare, raccogliendo dati là
dove i sonar montati su barca
non possono arrivare, tenendo
sotto controllo l’erosione dei
fondali, la salinità dell’acqua, il
movimento delle correnti, ma
anche lo stato di salute delle ri-
ve cittadine vessate dal moto
ondoso e persino i tanti proble-

mi di usura già emersi sotto il
livello del mare tra le paratie
mobili del Mose. «Ancora non
sappiamo tutti gli obiettivi che
potremmo raggiungere con
queste tecnologie – ammette
Schmickl - le possibilità sono
innumerevoli, avremo a dispo-
sizione una mole di dati mai vi-
sta».
Il sistema Subcultron è costi-

tuito da tre elementi fonda-

❞Lo studioso
Avremo a
disposizio-
ne unamole
di dati
mai vista

La vicenda

● Il sistema
Subcultron è
un innovativo
metodo di
rilevamento
ideato da un
team
internazionale
di sei Paesi e
finanziato
dall’Unione
Europea per
quasi 4 milioni
di euro

● Il team è
guidato da
Thomas
Schmickl e ha il
sostegno degli
studiosi italiani
di Ismar, Corila,
Cnr e Ca’
Foscari

● La squadra
ha dato vita al
più grande
sciame di robot
subacquei mai
creato,
Potranno
studiare
l’erosione dei
fondali e il
moto ondoso

mentali: cinque «aPad», ninfee
artificiali che fungono da sta-
zione e coordinamento di su-
perficie, droni a quattro eliche
governabili anche manualmen-
te; trenta (ma in futuro arrive-
ranno a 120) «aFish», sottoma-
rini grandi poco meno di un
pallone da rugby, che simuovo-
no sfruttando le correnti e
l’elettricità dell’acqua – come il
pesce elefante che li ha ispirati
– e che esplorano in maniera
indipendente le profondità, co-
municando tra loro e con gli al-
tri robot, individuando punti di
interesse e segnalandoseli a vi-
cenda. Infine ci sono 120
«aMussel», mitili elettronici
che si piantano sul fondale per
costituire una rete di informa-
zioni che può fornire ulteriori
indicazioni ai pesci robotici, e
che quando esauriscono le bat-
terie sono in grado di sganciar-
si e risalire in superficie, per
raccogliere energia solare o far-
si recuperare da un «aPad», che
può anche decidere di riposi-
zionarli altrove. Insieme, i ro-
bot danno vita a una sorta di re-
te neurale, un’intelligenza arti-
ficiale più efficace della somma
delle sue parti, quasi indipen-
dente.
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Mira

Cade in piscina
e resta disabile
«Tutti assolti»

T utti assolti, anche il
direttore tecnico dei
lavori Giancarlo

Gruarin, l’unico per cui la
procura aveva chiesto la
condanna a sei mesi. Non ci
sono responsabilità relative
a carenze di sicurezza: sono
stati un azzardo e una
tragica fatalità a causare la
caduta di un ragazzino di 13
anni dal tetto della piscina
di Mira nel luglio del 2012,
costringendolo a una vita in
sedia a rotelle. Il giudice
Sara Natto ha assolto, oltre
a Gruarin, anche l’ex
sindaco di Mira Alvise
Maniero, il gestore Marino
Vanzan, il dirigente
comunale Roberto Cacco,
Nicoletta Simonato
(presidente commissione
vigilanza), gli imprenditori
Adriano Sinigaglia e Sandro
Destro, perché «il fatto non
sussiste». Indenni anche il
Comune, il Gp Nuoto Mira e
le due imprese Atheste e
Ids, che erano state
chiamate al processo come
responsabili civili.
Delusione tra le parti civili:
la madre del ragazzino era
in aula e non ha potuto
nascondere il disappunto.
Ma gli avvocati Augusto
Palese, Paolo Vianello, Gian
Luca De Biasi e Renato
Alberini sono pronti ad
andare avanti: «Valuteremo
l’appello, ma il processo ha
fatto chiarezza su aspetti
che si potranno valorizzare
in sede civile - dicono -
Certo un accordo con le tre
compagnie assicuratrici
risolverebbe tutto». (a. zo.)
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