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viaggionel
futuro
Testi di Giuliana Rotondi

t
Auto che volano, nano robo
nel corpo umano e città
su altri pianeti: scopriamo
il mondo del futuro!
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SCIENZA

A

utomobili volanti e senza pilota
vi portano da un luogo all’altro
del pianeta, con parcheggi in cima ai grattacieli. Treni superveloci vanno in
due ore dall’America alla Cina. E ancora:
basta aule, la scuola è dove la volete voi, con
tanto di assistenti virtuali (gli avatar) che fanno le ricerche al posto vostro e stampanti 3D
che vi fabbricano quando volete merenda,
pranzo e cena. Davvero il futuro sarà così?

Probabilmente sì. Almeno secondo alcuni
scienziati come Roberto Cingolani, fisico e
direttore scientifico dell’Istituto italiano di
tecnologia di Genova, o come l’americano
Jerome Glenn, direttore del Millennium
Project (un gruppo di esperti mondiali che,
dal 1996, studia il futuro che ci aspetta). Ecco come le nostre vite saranno rivoluzionate
a colpi di innovazioni scientifiche sempre più
strabilianti tra 50, 100 o 200 anni.

 CITTÀ VERDI. Ecco come
potrebbe apparire Parigi nel 2050
secondo l’architetto Vincent
Callebaut. Solo la Torre Eiffel
ricorderà l’odierna “Ville Lumière”.

CRONOLOGIA
DALLA PREISTORIA AL FUTURO. Nelle pagine
che seguono abbiamo messo in ordine cronologico
alcune invenzioni fondamentali dell’umanità e
quelle che ci aspettiamo di fare nel futuro.
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 ISOLE AUTOSUFFICIENTI.
Si chiama LilyPad ed è una città
galleggiante che ospita 50mila persone.
È stata immaginata dall’architetto belga
Vincent Callebaut.

TECNO VESTITI
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I JEANS CHE RICARICANO IL CELLULARE. Si chiama “tecnologia indossabile” e molti ricercatori in tutto il
mondo la studiano da anni. Grazie a lei, per esempio,
nel prossimo futuro i blue jeans potranno ricaricare,
senza fili, lo smartphone che ci siamo messi in tasca
grazie a una batteria cucita insieme alla stoffa.
Anche la mantella dell’invisibilità di
Harry Potter diventerà reale grazie a fibre ottiche che proiettano
sul davanti della mantella il
mondo che sta dietro. In questo modo, la persona che la
indossa, sembrerà invisibile,
mimetizzandosi completamente con l’ambiente.

Oggi, sulla Terra, siamo 7 miliardi. Entro
il 2050 saremo 10 miliardi: quanto suolo possiamo ancora occupare? «Al massimo il quattro per cento più di oggi», ci racconta Roberto
Cingolani, «perciò dovremo iniziare a costruire edifici altissimi». Addio palazzine e villette:
tra 100 anni nelle città svetteranno super grattacieli con migliaia di abitazioni, negozi e uffici. «Le case saranno ipertecnologiche e l’intelligenza artificiale (l’abilità dei computer di
“pensare” come noi umani) ci permetterà di
avere macchine pazzesche», aggiunge Jerome Glenn. Gli oggetti che usiamo tutti i giorni,
ad esempio, come in parte fanno già adesso,
eseguiranno gli ordini dati loro a voce e sarà

Preistoria
1,5 MLN A.C.
L’uomo usa
il fuoco

9500 A.C.
L’uomo è
agricoltore

5100 A.C.
L’uomo inventa
la ruota

4500 A.C.
L’uomo scrive
sul papiro
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ROBOFORMICHE

del tutto normale dire alle finestre di aprirsi o
alla lavatrice di fare il bucato. E il vostro maggiordomo umanoide (un robot dalle sembianze umane) deciderà da solo quando è ora di
portarvi la merenda. A proposito di cibo: che
ne direste se a prepararvelo fosse una stampante 3D? Quelle di oggi producono oggetti di
plastica, quelle del 2050 “fabbricheranno” anche spaghetti e hamburger. E questi ultimi
saranno prodotti facendo crescere in provetta
le cellule della carne di mucca, cioè senza
ucciderla (il primo hamburger “sintetico” è
stato creato così nel 2013)!
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Il primo
hamburger
sintetico è
già stato
creato in laboratorio

LAVORO DI GRUPPO. Gli scienziati stanno progettando
robot dalle forme simili a quelle della natura: i cosiddetti
robot “biomimetici”. I BionicAnt (sopra), per esempio,
sono robot che hanno la stessa forma e gli stessi
comportamenti delle formiche vere. Attraverso sensori e
complessi algoritmi (ossia istruzioni software) coordinano
azioni e movimenti, in modo da riuscire a lavorare in
gruppo e risolvere compiti complessi in luoghi in cui
l’essere umano non riesce ad arrivare.

 INTELLIGENTI. Gli elettrodomestici del futuro saranno
intelligenti e, come l’aspirapolvere nella foto, capiranno da
soli quando è necessario il loro intervento.

Era cristiana
4000 A.C.
La scuola, in
Mesopotamia

1200 A.C.
L’uomo
scopre il ferro

100 A.C.
Invenzione
della carta

ANNO 628
Invenzione del
numero zero

1040 CIRCA
Uso della bussola
per navigare
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ENERGIA
VERDE

SOLE, MARE E VENTO. In futuro
smetteremo di usare i combustibili
“sporchi (petrolio, carbone e metano)
e passeremo all’energia rinnovabile e
non inquinante, come quella ottenuta
dal Sole. Nella foto sopra vedete la
megacentrale solare Ivanpah
costruita nel deserto del Mojave
(California, Usa). I 347mila specchi
di questo impianto danno già
elettricità pulita a 140mila case.
Anche il mare darà energia con il
movimento incessante delle onde e
delle maree trasformato in elettricità
da centrali sommerse. E il vento lo
farà grazie a mega “aquiloni”.

Nel
tempo
libero ci
divertiremo con
la super realtà
virtuale

Nei prossimi decenni vedrete grandi
novità anche se amate lo shopping. Gli acquisti si faranno on line ma si potrà ancora recarsi in un negozio vero. Però senza denaro: un
microchip nello smartphone (o addirittura
sotto la pelle) collegato al vostro conto in banca addebiterà il prezzo non appena avrete
scelto l’oggetto desiderato. E se la spesa è
pesante sarà normale farsela portare a casa
da un drone (società come Amazon o le Poste

tedesche hanno già fatto
i primi esperimenti).

Il tempo risparmiato potrà
essere dedicato agli hobby. Come
quello di girare il mondo restando seduti sul
divano: «Il nostro corpo avrà la percezione
fisica di essere davvero nei posti scelti», racconta Jerome Glenn, «e li vedremo grazie a
lenti a contatto che proietteranno sugli occhi
i panorami mozzafiato di quei posti da sogno,
mentre abiti intelligenti solleciteranno i nostri
sensi come nella vita vera. La pelle sarà sti-

anno mille
1088
Prima università,
a Bologna

1300
Occhiali e orologi
meccanici

1436
Gutenberg stampa
a caratteri mobili

1492
Colombo scopre
l’America
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 MIXED REALITY. Nel
futuro, personaggi creati al
computer entreranno nel mondo
reale. Tutti vivremo la
cosiddetta “realtà mista”.
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FRIGORIFERO
O BLOB?
UN FRESCO GEL. Mettereste la
mano nella gelatina per prendere
una mozzarella dal frigo? In
futuro potrebbe succedere! Il
designer russo Yuriy Dmitriev ha
immaginato un frigorifero
davvero futuristico: il “bio
robot refrigerator” (sotto).
A differenza dei frigoriferi
odierni, al posto degli scaffali
ha un freddo “blob gelatinoso”
che mantiene freschi gli alimenti
e, in più, li mantiene in posizione.
Probabilmente i frigoriferi di
domani useranno tecnologie di
raffreddamento magnetiche
anziché a gas (quelle odierne):
più efficienti e con ridottissimo
peso sull’ambiente.

molata dal caldo e dal freddo e nell’aria ci
saranno profumi. Tutto sarà realistico, identico ai viaggi veri» continua Glenn, «e potremo
addirittura andare indietro nel tempo, magari
tra i faraoni o nell’antica Roma, così come
sulla Luna o su Marte».
I viaggi spaziali, del resto, saranno “normali” anche per un altro motivo, come spiega
Cingolani: «Le risorse e lo spazio sulla Terra
finiranno e dovremo pensare ai pianeti, che dai
prossimi 100 anni potranno essere usati come
miniere e, in prospettiva, addirittura venire
colonizzati dall’uomo».

diciottesimo secolo
1543
Rivoluzione
copernicana

1609
Galileo inventa
il telescopio

1698
Macchina
a vapore

1760
1a rivoluzione
industriale
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L’AUTO GUIDA DA SOLA

Yamaha/Deus ex machina

CIAO CIAO VOLANTE. Le auto del futuro prossimo
saranno senza conducente. Alcuni prototipi sono già
in circolazione sulle strade americane e, entro 30
anni, diventeranno la normalità. Una delle
tecnologie di guida allo studio usa raggi laser che
esplorano l’ambiente circostante e inviano i dati a un
computer, che decide all’istante come procedere:
curve, frenate, sorpassi e imprevisti saranno sempre
sotto controllo. E durante il viaggio i passeggeri
potranno rilassarsi... come a casa.

Chi rimarrà sul nostro pianeta potrà
muoversi in città sfruttando un mini-drone
personale o l’hoverboard (ricordate quello di Marty McFly in Ritorno al futuro?) oppure andare al lavoro o partire per il
weekend usando auto volanti. Quelle “tradizionali”, è sicuro, saranno invece senza
conducente: già entro i prossimi 20 anni
circoleranno almeno 10 milioni di auto capaci di guidare da sole (vedi riquadro a sinistra).
Anche i treni subiranno letteralmente
un’accelerata: tra 15 anni entreranno in
servizio quelli in grado di sfrecciare non su
rotaia ma dentro tubi sottovuoto, in cui si
muoveranno grazie al principio della levitazione magnetica. Gli esperimenti compiuti

 PARCHEGGIO
FACILE. Lo scooter del
futuro sarà leggero e
pieghevole, da portare
sempre con sé: basta
furti!

Diciannovesimo secolo
1769
Prima auto
(era a vapore)

1799
Alessandro Volta
inventa la pila

1804
Prime
locomotive

1817
Bicicletta
moderna

1853
Motore a
scoppio
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Per capirci
useremo
traduttori
simultanei
da polso

LUI CAMBIA
IL FUTURO

NEL 2027 IN GIAPPONE ENTRERÀ IN
SERVIZIO UN TRENO SUPERVELOCE DA

650 km/h
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in questi anni fanno ben
sperare ed è possibile
che, tra 100 anni, si
potrà andare da New
York a Pechino in due
ore appena, sfrecciando sotto l’oceano e lungo tutti gli Usa a
6.500 chilometri all’ora!
Ok, bellissimo, ma se in due ore un americano sarà a Pechino, una volta arrivato in
che lingua parlerà con gli abitanti? Ci sarà
una lingua universale? «No, useremo i traduttori istantanei degli orologi intelligenti o
dei nostri smartphone. Il problema», precisa con ironia Cingolani, «non sarà tanto capire la lingua dell’altro quanto, piuttosto,
capirsi tra culture differenti!».

OCEANI PULITI. Nel 2013,
a 18 anni, l’olandese Boyan
Slat ha avuto un’idea geniale
per ripulire i mari dalla
plastica che distrugge la vita
marina. Il suo progetto, Ocean
Cleanup, sfrutta una barriera
gonfiabile galleggiante (dietro
a lui nella foto sopra) che,
grazie alle correnti, spinge la
spazzatura e la raccoglie in
una area delimitata dalla
quale può essere facilmente
raccolta da un battello.
Boyan prevede di rimuovere, in
10 anni, la metà dei 154
milioni di tonnellate di
plastica che galleggiano nel
Pacifico.

 STAZIONI COME
GIARDINI. Una stazione
ferroviaria di Parigi come
potrebbe essere tra 50 anni:
pulita e piena di verde.

Ventesimo secolo
1871
Meucci inventa
il telefono

1878
Edison inventa
la lampadina

1895
Radio e
cinematografo

1903
Primo volo di
un aeroplano

1927
Invenzione
della tv
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 IL DOMANI... OGGI.
Per approfondire le
scoperte dei prossimi
cento anni c’è il libro Il
mondo del futuro di Joel
Levy (Il Castello Editore):
ha immagini efficaci e uno
stile semplice e preciso.
Per un viaggio nel passato
c’è invece Che idea! di
Christian Hill (Edizioni
EL): racconta le
invenzioni che hanno
cambiato la storia.
SCOPRI ANCORA PIÙ
FUTURO SU focusjunior.it
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METTETE IL PASSATO IN SCATOLA. La
“capsula del tempo” è un contenitore ermetico
pensato per essere sepolto e conservare, al sicuro,
oggetti e informazioni destinate a essere ritrovate in
un’epoca futura. Fate un gioco divertente insieme
ai vostri compagni e ai prof: seppellite nel giardino
della scuola le cose che vi sembrano più
significative della nostra epoca. Quali sono?
Decidetelo assieme! Poi mettetele nella vostra
capsula del tempo e seppellitela sotto un’insegna
con la data di apertura. l ragazzi che l’apriranno, tra
50 o 100 anni, resteranno strabiliati!
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LA CAPSULA DEL TEMPO

Nel futuro si studierà da casa con prof.
che faranno lezione in forma di ologrammi
(proiezioni in 3D). «Ma le relazioni umane
di cui i bambini hanno bisogno non si annulleranno», precisa Cingolani «e passeranno
sempre attraverso passioni e sentimenti».
Dopo gli studi lavoreremo ma gli impieghi
ripetitivi saranno fatti dai robot e a noi rimarranno i lavori creativi, come quelli con
la realtà virtuale, per la difesa dell’ambiente o della salute. E ci saranno lavori di nuovo tipo, quasi da supereroi: basterà indossare un esoscheletro, cioè una robustissima corazza motorizzata tipo quella usata da
Iron Man, per avere la forza di 100 uomini!

Ventesimo secolo
1928
Scoperta
dell’antibiotico

1969
L’uomo sbarca
sulla Luna

1973
Primo telefono
cellulare

1981
Primo
personal computer (pc)
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IL FUTURO
IN QUATTRO FILM

Progressi enormi li farà anche la medicina. «Grazie alla
capacità di analizzare incredibili quantità di
informazioni, i cosiddetti “big data”, sapremo in anticipo di cosa ci ammaleremo e
potremo curarci per tempo», spiega Cingolani. E grazie alle cellule staminali il nostro
corpo sarà sempre nuovo. In caso di frattura, per esempio, sapremo far crescere in
laboratorio, da cellule nostre, un osso identico a quello rotto e lo inseriremo nel corpo.
A questo punto c’è una sola domanda: saremo anche più felici di oggi? Difficile dare
una risposta ma una cosa è certa: dipenderà soprattutto da noi!
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Potremo far
crescere parti
di ricambio per
il nostro corpo

1. SWORD ART ON LINE
Il prossimo febbraio
arriverà al cinema
l’attesissimo Sword art on
line. È un cartoon ispirato
a una serie di romanzi a
fumetti giapponesi ed è
ambientato in un anno, il
2022, molto diverso da
come ce lo immaginiamo.
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 ROBOT NEL
CORPO UMANO.
Un nano-robot
inietta
un farmaco in
una cellula umana
malata attivando
nell’organismo
una reazione (la
cosiddetta risposta
immunitaria) che
lo guarirà. I nanorobot saranno
grandi appena 1
centomilionesimo
di metro!

2. ROGUE ONE
Il nuovo episodio della
saga di Guerre Stellari
presenta nuovi personaggi.
In un futuro lontano,
quando gli umani avranno
colonizzato la Galassia, un
gruppo di soldati proverà a
rubare i progetti dell’arma
totale, la Morte Nera.
3. TOMORROWLAND IL MONDO DI DOMANI
George Clooney (Frank) e
la ribelle Britt Robertson
(Casey) compiono un
viaggio nel futuro e si
ritrovano nella città di
Tomorrowland. I colpi di
scena che si susseguono
tengono col fiato sospeso.
4. MAZE RUNNER IL LABIRINTO Siamo nel
futuro ma è un futuro
pauroso! Thomas, uno dei
protagonisti, si sveglia in
un ascensore. Ne esce e si
ritrova, con altre persone,
in una misteriosa radura
circondata da alte pareti
di cemento e...

futuro prossimo e oltre
1982
Nasce l’internet
moderna

2030
Treni magnetici
superveloci

2050
L’uomo
diventa bionico

2070
Diffusione dei
robot umanoidi

3000
Colonizzazione
dei pianeti
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