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HyQReal, 
il robot italiano
che ci ruberà
i lavori faticosi
BIO-ROBOTICA

Il quadrupede dell’IIT 
nato per sostituire l’uomo 
in scenari di emergenza

Con i suoi 130 kg di peso
è riuscito a trainare
un aereo da tre tonnellate

Antonio Larizza

Alto 90 centimetri e lungo 1,33 metri,
HyQReal è la massima evoluzione dei
robot-quadrupedi. Un ammasso di 
130 kg di muscoli elettroidraulici, pro-
gettato all’Istituto italiano di tecnolo-
gia (IIT) di Genova per rubare all’uo-
mo i lavori più faticosi e pericolosi.

Ieri HyQReal si è presentato per la
prima volta alla comunità scientifica
riunita a Montreal, in Canada, per 
partecipare ai lavori della conferenza
internazionale di robotica 
«Icra 2019». Come biglietto da visita,
il robot a quattro zampe ha portato a
Montreal un video girato all’aeropor-
to di Genova in cui traina, senza parti-
colare fatica, un aereo passeggeri da
tre tonnellate. Più precisamente, un 
Piaggio «P180 Avanti» con apertura 
alare di 14 metri, pesante 3.300 kg e 
lungo 14,4 metri.

Robot ai lavori forzati
«Trainare un aereo ci ha permesso di
dimostrare la forza del robot e la sua
autonomia energetica», spiega Clau-
dio Semini, project leader del labora-
torio di Dynamic Legged Systems del-

l’IIT all’interno del quale è cresciuto il
progetto. «Inoltre - continua Semini
- volevamo evidenziare un design 
adeguato agli utilizzi, tentando qual-
cosa che non fosse mai stato fatto pri-
ma e riuscendo nell’impresa». 

HyQReal è un robot progettato per
supportare l’uomo in scenari di emer-
genza quali incendi e terremoti, ma in
prospettiva anche per sostituirlo nelle
attività più pesanti e pericolose. Non
a caso, tra i sostenitori del progetto c’è
anche l’Istituto nazionale per l’assicu-
razione contro gli infortuni sul lavoro
(Inail), che da tempo collabora con 
l’IIT per la robotica riabilitativa e per
quella progettata per gli ambienti di 
lavoro.

Un cuore elettrico
L’hardware è protetto da una gabbia
in alluminio, mentre ogni centimetro
quadrato del quadrupede è rivestito 
da una pelle in kevlar, fibra di vetro o
plastica. Le zampe sono resistenti al-
l’acqua e alla polvere, mentre una 
gomma speciale conferisce loro 
un’elevata trazione sul terreno. Il tut-
to è alimentato da una batteria da 48
Volt, che alimenta quattro motori
elettrici collegati a quattro pompe 
idrauliche. 

L’intelligenza e le capacità loco-
motorie sono affidata ai circuiti di
due computer di bordo: uno dedicato
alla visione, l’altro al controllo del ro-
bot. Il robot viene pilotato via wire-
less con un telecomando da un ope-
ratore umano. Dopo aver ricevuto i
comandi, è in grado di eseguirli com-
piendo in autonomia alcune azioni
come evitare ostacoli o buche pre-
senti sul percorso. Rispetto alle ver-

sioni precedenti, HyQReal sviluppa
infatti la propria potenza in totale au-
tonomia, attraverso l’idraulica di
bordo, le batterie e la comunicazione
wireless. Inoltre, assicurano i ricer-
catori, il robot presenta una maggio-
re robustezza, affidabilità ed effi-
cienza energetica.

Ricercatori al lavoro dal 2007
I ricercatori dell’IIT lavorano al pro-
getto HyQ dal 2007. L’ultimo step pre-
sentato in Canada è frutto dell’attività
del laboratorio congiunto aperto da 
IIT e Moog, società specializzata in 
componenti e sistemi di controllo di
precisione. Moog ha sviluppato la 
maggior parte del sistema di attuazio-
ne idraulica, tra cui unità di pompa 
idraulica, collettori intelligenti, giunti

rotanti a fluido e servoazionamenti 
integrati. Componenti che ora po-
tranno trovare applicazione anche nel
mercato dei robot mobili, dove l’effi-
cienza energetica e le alte prestazioni
sono elementi qualificanti. 

Il team di lavoro IIT che ha svilup-
pato HyQReal è composto da 14 per-
sone, provenienti da Italia, Svizzera,
Brasile, Regno Unito, Canada, Egitto,
Paesi Bassi e Messico. Lo sviluppo di
HyQReal è stato finanziato da IIT e 
Moog, con il supporto, oltre che di 
Inail, dell’Unione Europea, che ha in-
serito il quadrupede italiano capace di
trainare un aereo nel progetto 
Echord: l’hub che ha il compito di co-
ordinare le politiche e lo sviluppo del-
la robotica europea.
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La sfida. Il robot quadrupede HyQReal ha trainato un aereo passeggeri Piaggio «P180 Avanti» pesante 3.300 kg

De Nora in Texas
per shale gas
e trattamento acque
DIVERSIFICAZIONI

La società cresce in Usa
nei processi di estrazione 
di petrolio dalle rocce

Stefano Carrer

Il gruppo De Nora, specializzato in 
tecnologie elettrochimiche, ha mi-
gliorato i risultati nel 2018 e quest’an-
no ha accelerato la sua diversificazio-
ne nel settore del trattamento delle ac-
que fino a diventare un operatore in-
tegrato nell’economia circolare 
delsettore dello shale gas.

La società (1.600 addetti, di cui 250
in Italia) ha conseguito l’anno scorso
un giro d’affari di 462 milioni di euro
(+8,7%), con un analogo incremento 
dell’ebitda adjusted a oltre 76 milioni,
proseguendo nel percorso di crescita
che il colosso Usa del private equity 
Blackstone - entrato nel capitale due 
anni fa con il 32,9% - si attende per at-
tuare in un futuro non molto lontano
una “exit strategy” attraverso la ces-
sione della quota o la sollecitazione 
verso uno sbarco in Borsa. «Risultati
in linea con gli obiettivi del piano in-
dustriale, ma anche superiori alle 
aspettative in una situazione di mer-
cato complessa», osserva l’ammini-
stratore delegato Paolo Dellachà, che
sottolinea la ripresa della crescita an-
che per linee esterne: «Dopo aver rile-
vato nel 2015 Severn Trent, ci eravamo
un po’ fermati per concentrarci sul-
l’integrazione dei business acquisiti e
sulla crescita organica. In otto mesi 
abbiamo messo a segno tre acquisi-
zioni. E ne abbiamo allo studio altre».

Uno shopping concentrato negli
Stati Uniti, che ormai contano per 
quasi il 40% dei ricavi della multina-
zionale milanese: nel luglio 2018 Wa-
ter Star nel settore elettrochimico, e 
tra febbraio e aprile di quest’anno pri-
ma Miox (ampliando il portafoglio di
tecnologie per il trattamento acque) e

poi Neptune Enterprises. Quest’ulti-
ma è subito confluita nella neonata De
Nora Neptune, che integra le tecnolo-
gie proprietarie con i servizi e il sup-
porto on-site nel trattamento acque 
inizialmente nel bacino Permian, tra
Texas e Nuovo Messico, fulcro del-
l’estrazione di petrolio e gas dalle roc-
ce di scisto (shale gas): un nuovo mo-
dello di business, insomma, più one-
roso ma alla lunga - anche perché pa-
gato per quantità di acqua trattata - 
più vantaggioso nel promuovere 
l’ampliamento della base installata 
delle tecnologie di una azienda che del
resto è in grado di offrire soluzioni per
tutto il settore dell’Oil & Gas, sia on-
shore sia offshore. Se il fracking è un 
sistema controverso, sotto accusa da
parte degli ambientalisti, le tecnologie
De Nora ne riducono i danni: «L’acqua
che viene trattata con i nostri sistemi
può essere riutilizzata per uso agrico-
lo», evidenzia Dallachà: il riciclo effi-
cace dell’acqua che, depurata, viene 
iniettata in profondità e poi riemerge
molto inquinata non solo elimina le 
necessità di smaltimento, ma consen-
te persino di recuperare quantità ad-
dizionali di petrolio. Il possibile reim-
piego in agricoltura aggiunge valore 
economico alla tutela ambientale.

Un altro comparto su cui De Nora
punta è quello che il responsabile glo-
bale dello sviluppo del business, Luca
Buonerba, più che chiamare stoccag-
gio o risparmio di energia, definisce 
«transizione energetica focalizzata 
sull’idrogeno» e sulla riduzione delle 
emissioni di CO2: «Per noi il comparto
dell’energia è un driver ancora agli inizi
- dice - ma crediamo fermamente che
l’idrogeno diventerà il vettore energe-
tico fondamentale per evitare il ricorso
agli idrocarburi». Certo – aggiunge – 
molto dipenderà «dalla tempistica con
cui le penalità per la produzione CO2,
attualmente intorno a 20 euro per ton-
nellata, raggiungeranno gli 80 euro; li-
vello sul quale l’idrogeno diventa eco-
nomicamente competitivo».
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IN NUMERI

130 kg
Il peso del robot-quadrupede
HyQReal è lungo 1,33 metri, alto 90 
cm e pesa 130 kg. L’hardware è 
protetto da una gabbia in alluminio 
rivestita in Kevlar, fibra di vetro e 
plastica

48 Volt
Il cuore elettrico
Il robot è mosso da 4 motori elettrici 
collegati ad altrettante pompe 
idrauliche. Il tutto è alimentato da 
una batteria da 48 Volt
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