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Volta«losvedese»
sfidasullebatterie
Tesla«l’americano»

D opo Tesla «l’americano», ecco Volta
lo «svedese». La storia è comparsa
sul Financial Times in questi giorni:

Volkswagen e Goldman Sachs guidano un
investimento da unmiliardo di dollari per
sostenere il progetto di Northvolt
finalizzato a fare concorrenza alle
Gigafactory di ElonMusk, alias Tesla
l’americano. Diciamo subito che il
progetto ha molto senso dal punto di vista
economico: se c’è una cosa che ormai
appare chiara è che il mondo sarà
attaccato a una gigantesca batteria.
Robot, Internet delle cose, auto che si
guidano da sole e monopattini elettrici
non potranno fare nulla senza delle
batterie sempre più diffuse ed efficaci. La
stessa intelligenza artificiale senza le pile
rischia di essere una Ferrari senza le ruote
da corsa. Inoltre il piano svedese ha, in
questo momento, anche una connotazione
geopolitica non banale: con la guerra
commerciale in corso tra Stati Uniti e
Cina, che ha per oggetto proprio la
tecnologia, l’Europa dovrebbe
approfittarne per alimentare e crescere
una propria proposta tecnologica
alternativa (da vendere potenzialmente
agli americani e ai cinesi). Non è un caso
che prima di arrivare da Volkswagen il
supporto all’azienda di Stoccolma fosse
giunto dalla Bei. Andrebbe tutto bene se
non fosse per quel nome a cui non
facciamo quasi caso: Volt, come voltaggio,
viene da Alessandro Volta. Di Como, non
di Stoccolma. Se è vero cheMusk è riuscito
a trasformare Tesla in un americano è
anche vero che lo scienziato serbo-croato
aveva trovato a New York la propria
seconda patria, prima con Thomas Edison
e poi conWestinghouse. Mentre Volta
andò si all’estero per chiedere udienza, ma
da Napoleone (che gli offrì una ricca
rendita per seguire i suoi esperimenti). Il
nostro Paese dovrebbe far parte della
corsa alle batterie non solo per questioni
di orgoglio storico ma anche perché
avremmo le competenze necessarie. Molte
Università (Bicocca, La Sapienza,
Bologna) e l’Iit hanno già dei piani di
ricerca. I soldi potrebbero arrivare con la
Flagship europea. Certo, il sistema non ci
aiuta. Se Volkswagen ha compreso da
tempo l’importanza della transizione
verso la mobilità elettrica Fca con Sergio
Marchionne aveva optato per una visione
eccessivamente prudente. Riprendersi
Volta non è facile. Ma vale la pena tentare.
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●Smart economy

Scuola, il rilancio degli istituti tecnici con gli «Its 4.0»
In un anno attivati 74 corsi con l’obiettivo di risolvere i problemi concreti delle imprese del territorio

L e imprese ci mettono il pro-
blema, la scuola la metodo-
logia per cercare di risolver-

lo. Che, in questo caso, è il design
thinking di Standford, ma velo-
cizzato nella sua fase creativa dal-
le tecnologie di prototipazione
rapida. Una piccola e (per ora) si-
lente rivoluzione. Ma che potreb-
be finalmente trasformare gli
Istituti tecnici superiori — le
scuole di alta specializzazione
post diploma e alternative alla
laurea in Ingegneria— nel vivaio
di cui la Quarta rivoluzione indu-
striale necessita per incidere an-
che in nel nostro Paese. Due nu-
meri per capirsi: il sistema Its in
Italia conta 103 istituti per un to-
tale di 527 percorsi di studio atti-

vi, ai quali sono iscritti a oggi
13.381 studenti. Bene?Mica tanto,
se consideriamo che la matrice è
quella delle fachhochschulen te-
desche, frequentate da qualcosa
come 760mila studenti.
«Lo scoglio da superare è di

natura culturale. A giovani e fa-
miglie dobbiamo saper comuni-
care l’appeal degli Its, che si mi-
sura in superiorità di placement e
di remunerazione, poiché questi
ventenni vanno a finire nelle mi-
gliori imprese del made in Italy,
che riconoscono il valore della
formazione e dove le logiche pre-
miali sono la norma» ragiona
Stefano Micelli, docente di Eco-
nomia alla Ca’ Foscari di Venezia.
Il quale, in collaborazione con il

Miur, coordina il progetto Its4.0
attivo dallo scorso anno in 74 isti-
tuti per 1.150 studenti. In pratica
il tentativo di rilanciare le alte
scuole di formazione tecnica at-
traverso il ribaltamento della
prospettiva: l’aula non più come

sede del sapere accademico ma
come soggetto promotore di in-
novazione a fianco delle imprese.
«Una discontinuità di approccio
— prosegue il docente — che, il
24 giugno a Roma presso lo spa-
zio Wegil di largo Ascianghi, cer-

cheremo di raccontare esponen-
do le soluzioni e i prototipi realiz-
zati nel corso di questo primo an-
no».
Non pensate siano i soliti lavo-

retti di fine anno: l’Its di Sassari,
ad esempio, ha messo a punto
dei sensori per misurare il pro-
cesso di maturazione dei for-
maggi, a Siena è stata realizzata
invece una stazione solare per ri-
caricare le e-bike, a Padova una
tuta intelligente per gli sportivi
che permette di registrare l’umi-
dità corporea. «È ora—conclude
il docente — che la formazione
tecnica torni a essere il motore
dell’innovazione delle imprese».

Massimiliano Del Barba
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La playlist dell’innovazione

I l suono è quello intenso e
vibrante di un violino. Un
Alessandro Gagliano del
1723. Uno dei pochi so-

pravvissuti realizzati dall’anti-
ca famiglia di liutai napoleta-
ni. Ora quel violino appartie-
ne ad Alessandro Quarta. Po-
listrumentista e compositore
di fama internazionale, Quar-
ta dialogherà sulla musica
con Massimo Sideri (respon-
sabile di Corriere Innovazione
ed editorialista del Corriere
della Sera), mercoledì 26 giu-
gno all’Auditorium dell’Ara
Pacis di Roma (via Ripetta 190,
ore 17.30).
Tra le spesse mura in pietra

della costruzione modernista
progettata dall’architetto sta-
tunitense Richard Meier, il
violinista parlerà di innova-
zione e tradizione nella musi-
ca. Un dialogo in cui le parole
verbali si alterneranno a «pa-
rolemusicali», non solo con il
suo violino, ma anche con il
pianoforte. Un percorso che
Quarta inizierà da uno dei più
grandi innovatori della musi-
ca classica, Johann Sebastian
Bach. Suonerà proprio con lo
storico violino che la famiglia
Gagliano (Alessandro è stato
il capostipite) costruiva sul
modello Stradivari, con una
differenza: la vernice a olio di
colore rosso vivo.
Naturale campo di con-

fronto nell’innovazione, la
musica è sempre vissuta di
contrasti tra chi voleva essere
tradizionalista e chi si spinge-
va oltre e voleva innovare. Co-
me Johann Sebastian Bach, la
cui musica fu compresa e ap-
prezzata solo cinquant’anni
dopo la sua morte, e Ludwig
van Beethoven che al tempo
non era amato dal pubblico.
Scriveva il critico musicale
sulla rivista britannica The
Quarterly Musical Magazine
and Review nel 1825 dopo
aver ascoltato la sua Nona
Sinfonia: «Una musica sov-
versiva, vergogna, vergo-
gna...». Dal Settecento fino al
Novecento dei Pink Floyd (si-
nonimo di psichedelia, di ri-
cerca e di innovazione), i
quattro ragazzi del gruppo so-
no stati tra i più coraggiosi

esploratori delle nuove fron-
tiere del rock.
Numerosissimi i successi di

Quarta, tra i quali: Sanremo
2019 con Il Volo e Dorian
Gray, composto ed eseguito
insieme al ballerino étoile Ro-
berto Bolle, anche lui ospite
del Corriere Innovazione in
passato. Leccese, il pluristru-
mentista si esibisce spesso
nella sua terra natale dove ha
già in programma una tour-
née estiva fino al palco della
Scala di Milano, a ottobre.
L’incontro di mercoledì 26
giugno sarà anche l’occasione
per conoscere la playlist di

Quarta con i migliori dischi
da ascoltare degli ultimi tre
secoli. Nel padiglione dell’Ara
Pacis, che Richard Meier ha
realizzato con forme geome-
triche semplici, alternando
lastre in travertino a pareti in-
tonacate di bianco e grandi
vetrate, come ospite degli
eventi del Corriere Innovazio-
ne un anno fa c’era stato an-
che il pianista Stefano Bollani,
che con il suo pianoforte a co-
da ha incantato il pubblico in
una sola manciata di muniti.
E poi Giovanni Allevi, sul pal-
co di Milano, al pianforte ave-
va risposto a un’intervista in

musica.Corriere Innovazione,
ilmensile di cultura dell’inno-
vazione, sarà in edicola con il
numero di giugno, venerdì
28. Come sempre in edicola
(gratis) con il quotidiano. In
copertina troverete un nume-
ro, è l’argomento della nostra
inchiesta: + 254% , la crescita
della speranza di vita dal 1800
a oggi. Un’anteprima del nu-
mero lo troverete all’evento di
Roma, dove l’ingresso è libero
fino a esaurimento posti con
prenotazione obbligatoria al-
l’indirizzo: eventinaziona-
li@corriereinnovazione.it.
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L’evento

● Il 24 giugno
dalle 10
a Roma, presso
lo spazio
Wegil di largo
Ascianghi Ca’
Foscari e Miur
organizzano
il primo
Its 4.0 Day

● In mostra i
prototipi dei 74
Istituti tecnici
superiori che
hanno aderito
al progetto

di Elena Papa

In fabbrica
A oggi sono
1.150 gli
studenti
che hanno
partecipato
ai corsi
degli Its 4.0
in Italia

Chi sono

● Dall’alto:
Roberto Bolle
(44 anni), il
ballerino étoile
del Teatro alla
Scala di Milano
e Principal
Dancer
dell’American
Ballet Theatre
di New York

● Pianista,
compositore
e cantante,
l’eclettico
Stefano Bollani
(46 anni)
spazia dal jazz
al pop

● Il pianista
compositore
marchigiano
Giovanni Allevi
(50 anni) si è
esibito nei
teatri più
importanti del
mondo

Come partecipare

Da Bach ai Pink Floyd i disruptor musicali

S e Johann Sebastian Bach è stato
un’innovatore del Settecento, compreso
musicalmente solo post mortem, dopo

tre secoli, a conquistarsi il «titolo» è il
gruppo rock britannico dei Pink Floyd. Per
partecipare al dialogomusicale su
innovatori e conservatori musicali, tra il
violinista Alessandro Quarta (nella foto

grande) e il responsabile del Corriere
InnovazioneMassimo Sideri, mercoledì 26
giugno all’Auditorium dell’Ara Pacis di
Roma (via Ripetta 190, ore 17.30), registrarsi
a: eventinazionali@corriereinnovazione.it.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti
con prenotazione obbligatoria.
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L’incontro del «Corriere»mercoledì
con il violinista Quarta all’Ara Pacis di Roma

La newsletter
settimanale

Per la newsletter Homo
Technologicus iscriversi
a www.corriere.it/newsletter


