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D I A N T O N I O D I N I

Alla fine, è tutto un problema
di velocità. Come sempre.

Solo che in questo caso quel che
conta è andare piano. La ricerca
per il prossimo salto tecnologico
nelle reti e nei chip dei computer
si basa sull’idea che i fotoni, cioè
la luce, siano molto più efficienti
e veloci degli elettroni, cioè la cor-
rente che traversa i circuiti inte-
gratie ibusditrasmissionedeida-
ti. Le fibre ottiche, dentro le quali
flussi di luce coerente trasporta-
no le informazioni alla velocità
massima concepibile dalla teoria
della relatività, sono le autostrade
sulle quali viaggiano ad esempio
internet e le dorsali telefoniche. I
collegamenti ottici all’interno dei
computer, frachipechip,sonoal-
lo studio e così pure la possibilità
di ibridare silicio e fibra ottica per
rendere i microcollegamenti fra
transistor una realtà.

Solo che, per renderla efficace
e maneggiabile, la luce deve esse-
re rallentata. E il problema della
"slowlight" non èuna cosa da po-
co: nel 1999 quattro scienziati
americani dimostrarono che era
possibile rallentare un raggio di
luce coerente, cioè laser, fino alla
velocità di una bicicletta: bastava
proiettarlo attraverso una nube
di gas ultrafreddo. Un traguardo
empirico significativo, ma anco-
ra non praticamente utilizzabile.
E poi, la ricerca è andata avanti.
AndreaMelloni,45anni,èprofes-
sore associato del Politecnico di
Milano e lavora al laboratorio di
Ottica integrata del dipartimento
di Elettronica e Informazione
presso il CoreCom (www.core-
com.it), un consorzio tra il Poli-
tecnicodiMilano elaPirelli diret-
to da Mario Martinelli. E con il
suo gruppo di lavoro nel 2003 ha
dimostratoteoricamente lapossi-
bilitàdi rallentare la luce indispo-
sitivi ottici, dando poi la prima di-
mostrazione sperimentale della
suatecnicanel2006eadessorea-
lizzando un chip di 1 millimetro
per 9, cioè un buffer ottico inte-
grato capace di rallentare con un
trucco i fotoni che codificano un
bit di informazione senza errore
in flussi di trasmissione fino a 25
Gigabit al secondo. Il "trucco" so-
no microscopici anelli che fanno
girare su se stessa l’informazio-
ne ottica, alterandone artificial-
mente il momento di uscita, cioè
la velocità complessiva. Un risul-
tato tutto italiano, che segna un
significativo passo in avanti in
questo settore.

Perché è importante? «Se im-
maginiamo le reti di fibra ottica
come autostrade – spiega Mello-
ni –, dobbiamo anche pensare
cheogginonesistonoveri svinco-
li e veri attraversamenti. L’infor-
mazione viaggia su queste auto-
strade sotto forma di luce, ma
poi deve essere convertita in for-
ma elettrica per venir trasferita
da rete a rete o per arrivare ai
computer. E la stessa cosa acca-
deconicomputer, sianeicollega-
menti interni che nei chip stessi.
E l’elettrico è meno efficiente e
performante dell’ottico». Il se-
gnale ottico può essere distribui-
to, ma non può essere gestito ed
elaborato senza essere trasfor-
mato in elettroni, più malleabili
anche perché più lenti. A questo
livello fisico, la differenza tra
una memoria e un flusso è di po-
che frazioni di secondo: poter
manipolare l’informazione sen-
za creare un collo di bottiglia fat-
to di conversioni e riconversioni
da ottico a elettrico e viceversa è
fondamentale per superare i li-

miti fisici che la corsa del silicio
sta maturando. Senza contare il
risparmio energetico e la mag-
gior efficienza.

L’ottica diventa pervasiva.
L’idea di cambiare il silicio e tutta
la cablatura in fibre trasparenti
che trasportino l’informazione
sotto forma di impulsi luminosi,
rendendoli malleabili e lenti o ve-
loci a seconda delle esigenze, at-
trae l’attenzione dei grandi del-
l’informatica. Già semplificare il
groviglio di cavi dietro agli arma-
di dei computer e degli switch,
vorrebbe dire anche abbattere i
consumi(siaper il funzionamen-
tocheper il raffreddamento,vista
la dispersione dei sistemi elettri-

ci) e il traguardo è quello di poter-
lo fare anche nella scheda logica
di un computer, fra chip e chip, e
all’internodelchipstesso.Untra-
guardosu cuiadesempioIbm sta
investendo con il lavoro di un ge-
niale ricercatore come Yuri Vla-
sov, come pure Infinera, che è
specializzata proprio nelle tecno-
logie ottiche di rete. Anche Dar-
pa, l’agenziaper iprogettiavanza-

ti della Difesa americana che si
muovesulle tecnologie di base ed
è stata il primo "motore immobi-
le" di internet, finanzia progetti
per la "slow light" in vari settori.
Mentre, fra le università, il Poli-
tecnicodiMilano,seppurconfon-
di di un ordine di grandezza infe-
riori, è alla pari di centri come
l’università di Rochester e una
mezza dozzina di altri soprattut-

to negli Usa e in Giappone. Ma
questa èsolo la parte votata alla ri-
cerca di base.

Nel mondo delle applicazioni,
dalla francese Alcatel-Lucent si-
no ai colossi come Intel, Toshiba
esoprattuttoSony,stannomiran-
do alla ricerca nel settore dell’otti-
ca. Andrew Shields, a capo del la-
boratorio Toshiba di Cambridge
ha appena scoperto un sistema
per marchiare in maniera indele-
bile i fotoni, rendendo la sicurez-
zadelle trasmissioni,cioèlacritto-
grafia quantistica, una realtà.
Sony invece vorrebbe addirittura
cheunadelleprossimegenerazio-
ni di Playstation potesse raggiun-
gerevelocitàedefficienzadicalco-

lo ottiche. Bastano collegamenti
interni e buffer simili a quello di
Melloni, infatti, per trasformare
un computer videoludico in una
macchina da fantascienza.

Il buffer ottico di Melloni, che
tecnicamente si chiama Crow
(Coupled resonator optical wave-
guides) ed è nato grazie al finan-
ziamento europeo "Splash", è
uno dei tre oggetti che mancava-
noperil futurodellareteotticapu-
ra, insieme a switch veloci e con-
vertitori di lunghezza d’onda.

È un mattone, anzi una pietra
angolare per costruire in 5-10 an-
ni la memoria del futuro, il com-
puter di domani.

antoniodini.nova100.ilsole24ore.com
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Finiscesemprecosì.Cheside-
ve tornare alla ricetta della

nonna, che i metodi antichi sono
imigliori.Noncisonopiùimate-
riali di una volta neanche nella
musica, si potrebbe finire a dire.
La storia dei supporti musicali è
ricca di esperimenti, di straordi-
nari impieghi di materie diverse,
tutti a servizio di una rincorsa al-
la perfezione sonora. Ma non
sempre la riuscita in campo acu-
stico è equivalsa a quella di dure-
volezza a lungo termine dell’og-
getto fonografico. Ciò significa
che molto spesso il raggiungi-
mento di una buona qualità au-

diosi pagava con una facile depe-
ribilità del mezzo, o che vicever-
sa un materiale resistente non
fosse poi troppo affidabile dal
punto di vista della restituzione
del segnale sonoro. È più impor-
tante che una traccia sonora ri-
manga, seppuralterata, invecedi
scomparire per sempre anche se
all’epoca della sua incisione era
vicinissima alla perfezione au-
dio, è chiaro che oggi non possia-
mo fare a meno che recuperare
ciòcheciassicurailprimorisulta-
to piuttosto che il secondo.

«Cisonodueaspettidell’invec-
chiamentodi un oggetto musica-
le – spiega Luciano D’Aleo, re-
sponsabile tutela dei beni sonori
della Discoteca di Stato – uno è

quello del deperimento naturale
acuièsoggettoqualsiasimateria-
le, l’altroèl’obsolescenzadeisup-
porti antichi, che vanno in canti-
na quando non ci sono più gli ap-
parecchi per ascoltarli». Per il vi-
nile, che sta vivendo una sorta di
revival, i giradischi si trovano,
ma i magnetofoni non vengono
più prodotti da anni: «Il nastro
magnetico è stato abbandonato
da tutta l’industria musicale. Chi
ha i registratori se li tiene stretti
cercando di mantenerli quanto

più gli è possibile, poiché anche i
tecnici spariscono». «I supporti
più moderni tendono a conser-
varsi di meno. Il cd resiste ma
non si sa quanto durerà ancora.
Alcuni studi americani hanno ri-
levato, ma solo a livello di ipotesi,
una durata media di 5-10 anni
per i cd conservati male». I nostri
cdduranoinrealtàdipiù,mapol-
vere, luce, calore, potrebbero ri-
servarci brutte sorprese. «I mate-
riali, tutti,nel tempoperdonoeffi-
cacia, soprattutto in determinate

condizioni di conservazione».
Ma è importante considerare an-
che un ricambio tecnologico in-
tenzionalmente repentino. «Si
cercadi fareunsupportochenon
duri a lungo per farne comprare
un altro quando questo non va».

Idannifisicichesubisceilsup-
porto hanno una rilevanza diver-
sa a seconda che esso sia analogi-
co o digitale: «Nei dischi ottici –
prosegueD’Aleo–ancheundan-
nopiccolopuòdistruggereun’in-
tera traccia (per via della densità
delle informazioni digitali conte-
nute in piccoli spazi), e ricostrui-
re il dato perso non è cosa facile.

Nel caso del vinile semmai la
puntina salta in quel punto dove
il disco è rovinato, un buco di

mezzomillimetro ci faperdere al
più un secondo di musica». Il cd
invece non viene danneggiato
dall’uso,madaagentiesterniche
però compromettono la comple-
ta sequenza dei dati: «Una volta
trovati puntine e giradischi adat-
ti, il disco in vinile suona a perfe-
zione; se inseriamo un cd nel
player e non funziona, lo buttia-
mo via». Il supporto digitale èan-
corapiùpericolosoquandoincro-
cia la tecnologia magnetica: «I li-
miti del Dat (Digital audio tape)
sono nel tipo di nastro utilizzato,
un nastro come quello del Vhs
(fatto con particelle di metalli o
metalli evaporati) molto sensibi-
le all’umidità e quindi più facile
alla smagnetizzazione». Così si
comporta anche il MiniDisc, che
essendo un disco magneto-otti-
co, oltre a unire la versatilità del
digitale e dell’audiocassetta ne
sommava anche i problemi.

Rivincita dell’analogico? In

parte, perché comunque è be-
ne salvare tutte le nostre musi-
che, che siano contenute nei ci-
lindri di cera del fonografo di
Edison o in file mp3.

Ma anche i giganteschi hard-
disk a cui siamo abituati non so-
no pienamente affidabili. «Ser-
ve una digitalizzazione del ma-
teriale sonoro che però sia co-
stantementecontrollata. In alcu-
ni archivi ci sono date di scaden-
za entro le quali un dato docu-
mento deve venire riversato an-
che se è in perfette condizioni.
In questi casi anche l’eventuale
ricostruzione di un’informazio-
ne perduta avviene attraverso si-
stemi matematici con margini
di errore piccolissimi».

Ma questo è appannaggio de-
gli archivi di grandi istituti. Per
quanto riguarda noi sarebbe me-
glioascoltare icdeconservare,co-
me copia d’archivio, quella im-
mortale (o quasi), in vinile.

Elettronica della vita quotidiana
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DOMOTICA LA NUOVAGENERAZIONE DI SUPERHOUSE

I segreti dell’uomo più digitalizzato
d’Australia si svelano nella sua casa

La plastica si consuma con l’ascolto,
ma un cd rovinato perde tutte le tracce

Nei computer ottici di domani
avremo fotoni al posto degli elettroni.
Ora la sfida è sui sistemi di memoria
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D I A R I A N N A D A G N I N O

Isuoi figli, di quattro e sette an-
ni, vivono già come vivremo

noi fra qualche anno: immersi
in spazi hi-tech ad alto tasso d’in-
terattività. Il 37enne Jonathan
Oxer, che il quotidiano locale
«The Age» definisce l’uomo più
digitalizzato d’Australia, ha infat-
ti reso la propria casa un esempio
di domotica funzionante "dal vi-
vo". Per farlo si è persino impian-
tato (da sé) nell’avambraccio un
chip Rfid (del tipo che i veterinari
"iniettano"neglianimaliperiden-
tificarli e richiamarne al compu-
ter lacartellaclinica)graziealqua-
le entra ed esce dalla propria di-
mora senza usare le chiavi: gli ba-

staavvicinareilbraccioall’apposi-
to sensore per essere riconosciu-
to e far così scattare la serratura.

«Volevo dimostrare che con
una spesa davvero contenuta or-
mai si può rendere l’ambiente in
cui viviamo sensibile e reattivo al-
la nostra presenza – spiega Oxer
–. Quelle che un tempo erano so-
luzioni da "geek" stravaganti o
per case di lusso oggi sono alla
portata di tutti e lo saranno sem-
pre di più». E così la normalissi-
ma casa in un normale sobborgo

di Melbourne in cui vive questo
sviluppatore di software con la
passione per il fai-da-te può apri-
re e chiudere da sé luci, finestre,
tende e tapparelle; inviare imma-
gini di chi sta suonando alla porta
sullo schermo del computer, del
telefoninoodel televisore;"prepa-
rare" l’acqua della doccia a 41˚
all’accensione della luce in ba-
gno; inviare un sms o un email
pernotificare l’arrivodiposta nel-
labucadelle lettere(anch’essado-
tata di un sensore magnetico); at-

tivare il sistema d’irrigazione via
internet e via di questo passo.

«Con l’open source ormai en-
trato tanto nel software che nel-
l’hardware – spiega Oxer – ora si
trovano sul mercato a poco più di
30dollariaustraliani (meno di20
euro) piccole "computer platfor-
ms" in grado di ricevere segnali
da una grande varietà di sensori e
dotate di micro-controllore per la
gestione di luci, motori e sistemi
automatizzati vari». Nel suo ca-
so, Oxer, fondatore della casa di
svilupposoftware InternetVision
Technologies,preferisceutilizza-
rele"ArduinoBoards",disponibi-
li online sotto licenza Creative
Commons;«machivuolepuòco-
struirsele da sé: tutte le istruzioni

per il montaggio sono disponibili
gratuitamente online, secondo la
filosofia open source. La spesa
più cospicua per la casa domotica
di nuova generazione è quella re-
lativa alla manodopera; ma an-
cheinquestocasomoltopuòesse-
re fatto da sé». Ecco perché, sfrut-
tandoanchel’improvvisanotorie-
tàmediaticascaturitadal crescen-
te interesse di pubblico per la sua
"normalissima" casa hi-tech,
Oxerèoraimpegnatonellarealiz-
zazione di un vero e proprio Tv
show – titolo emblematico: "Su-
perhouse" – nel quale insegnerà
cometrasformareconpochecen-
tinaia di dollari la propria villetta
unifamiliare nel cuore di subur-
bia in un gioiellino informatico

del terzo millennio.
Abituarsi alla vita domestica

"informatizzata" sarà facile, so-
prattuttoper ipiùgiovani:«Molta
della domotica che c’è in casa no-
stra ai miei figli sembra del tutto
naturale. Anche perché sono cre-
sciuti con essa». Nel giro di qual-
che anno quelli che finora sono
staticonsideratioptionaldomesti-
ci di lusso diverranno d’uso co-
mune:«Com’èavvenutonelsetto-
re automobilistico: ora anche la
più conveniente delle berline ha i
finestrini elettrici. Ma i veri van-
taggi della domotica non stanno
nelle singole installazioni quanto
nella loro "connessione" recipro-
cainunnetworkchecreaunsiste-
ma intelligente». Quello grazie al
quale, per fare un esempio prati-
coma molto esplicito,Oxerquan-
do esce di casa non ha più biso-
gno di vagare da una stanza all’al-
tra per controllare che tapparelle,
tende, finestre siano chiuse: gli

basta premere un bottone, e la ca-
sa si "dispone" di conseguenza.

Anche sotto il profilo della pri-
vacy il geek australiano non èpar-
ticolarmente preoccupato e, anzi,
è convinto che la nostra percezio-
ne circa la riservatezza della no-
stra vita privata sia destinata a
cambiare:«Negliultimianninuo-
ve forme di intrattenimento –
penso al boom dei blog personali
odi tvshowcomeilGrandeFratel-
lo – hanno reso le vite di noi tutte
molto più pubbliche. D’altronde
culturediversehannodiversimo-
die livellidipercepire ilsensodel-
la propria privacy: non dimenti-
chiamocichefinoalsecoloscorso
– e in molte culture ancora oggi –
intere famiglie allargate vivevano
sottounostessotettoe,spesso,ad-
dirittura in un’unica stanza».

Il vero problema, secondo
Oxer, è semmai la crescente dico-
tomia rispetto al passato nel rap-
porto delle giovani generazioni

con l’elettronica di consumo:
«Untempo,diciamoai tempidel-
la mia gioventù, quando arrivaro-
no sul mercato i primi personal
computer c’era da parte degli
utenti curiosità tecnica: si voleva
capirecomequestemacchinefos-
sero fatte, come funzionassero.
Ora invece bambini e ragazzi le
dannoperscontate: sonobravissi-
mi nell’utilizzarle, ma ignorano
totalmentesuqualibasieattraver-
soqualimeccanismiquesteoperi-
no. Eppure mai come ora l’acces-
so alla conoscenza, grazie come
dicevo al movimento dell’open
source sia a livello di hardware
che di software, è stato così facile.
Considerare i computer come
unasortadi"scatolamagica",que-
sto sì che può essere pericoloso».

 http://jon.oxer.com.au
www.ivt.com.au

http://superhouse.tv
www.arduino.cc

Luce lentaperpcpiùveloci

L’mp3 è perfetto, il vinile è per sempre
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Slow light
Rallentarelaluce.IlPolitecnicodiMilanohacreatounbufferottico
di1mmper9.Ingradodirallentareifotonifacendoli"giraresuse
stessi"sumicroscopicianelli.Èlabaseperlememorieottichedel
futuro.

La registrazione nella storia


