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L
a foto ritagliata da
un giornale? Preisto-
ria. Per scegliere
un’acconciatura c’è
lo specchio virtuale.

L’hanno realizzato StyleMe
Pro, azienda specializzata nel-
la simulazione 3D per il setto-
re beauty, e la società torinese
Seac02, nata nell’ambito di
I3P, l’incubatore del Politecni-
co di Torino. Basta sedersi da-
vanti a questo oggetto super-
tecnologico per provare, come
se fossero parrucche, una lun-
ga serie di tagli e colori. Una
magia resa possibile dalla «re-
altà aumentata»: un sofistica-
to sistema di grafica intelligen-
te che visualizza, sopra e insie-
me al mondo reale, contenuti e
animazioni virtuali.

È la stessa tecnologia alla
base dei rivoluzionari occhiali
di Google: futuristici compu-
ter «da naso», in preparazione
a Mountain View e svelati con
un video in Rete. Ma la realtà
aumentata non è nata ieri e chi
è appassionato di sport ne usu-
fruisce da tempo. Magari sen-
za saperlo. È grazie a questo si-
stema che, nelle partite tra-
smesse in tv, si vede il cerchio
che indica la distanza della
barriera su un calcio di puni-
zione. Oppure che nelle gare
di nuoto compare la linea gial-
la che corrisponde al record.

Solo di recente, però, la re-
altà aumentata ha iniziato a
prendere piede. Merito dei cel-
lulari di ultima generazione,
che hanno scatenato la fanta-
sia dei programmatori. Così
negli ultimi mesi sono nate ap-
plicazioni come Wikitude e
GeoTravel, che inquadrano
con lo smartphone una zona
della città e visualizzano al-
l’istante informazioni sui mo-
numenti e i locali nei paraggi.
Soprattutto, si sono moltipli-
cate le trovate pubblicitarie:
giochini e spot interattivi che
più di un’azienda ha scelto per

stupire i potenziali clienti.
«Per ora l’augmented reali-

ty è stata un esercizio di stile»,
conferma Andrea Carignano,
co-fondatore e ceo di Seac02,
che è stata start-up dell’anno
nel 2006. «Finora si è suscita-
to l’“effetto wow”. Ma può ri-
solvere problemi concreti». Lo
specchio virtuale per parruc-

chieri va in questa direzione:
«L’obiettivo è fare in modo che
la realtà aumentata diventi
uno strumento utile. Lavoria-
mo su diversi progetti: quello
per le acconciature può essere
applicato ai vestiti, alle scar-
pe, agli occhiali o al make- up».

Così potrebbe avverarsi
l’impensabile: fare acquisti
online senza rinunciare a pro-
vare abiti o accessori. «Ma va-
le anche il percorso contrario -
spiega Carignano -. Portare
questo tipo di dispositivi digi-
tali tra i camerini o dal parruc-
chiere significa modernizzare
un ambito che è rimasto tradi-
zionale. Significa migliorare il
servizio per i clienti e dare
un’arma in più ai negozi».

E non si tratta solo di ren-
dere lo shopping una questio-
ne degna di «Ritorno al futu-
ro». La realtà aumentata si
può applicare a tutte le attivi-
tà in cui è utile visualizzare da-
ti e immagini in tempo reale,
per aggiungerli a quello che si
vede con gli occhi. Gli occhiali-
ni di Google sono un esempio:
vedere le indicazioni stradali
come se fossero proiettate sul-
l’asfalto rischia di mandare in
pensione anche i Gps. «Ma si
possono fare passi importanti
anche in ambiti come la medi-
cina - aggiunge Carignano -.
Stiamo sviluppando una serie
di strumenti per l’addestra-
mento e la pratica dei nuovi
chirurghi. Altri, invece, per-
metteranno di proiettare una
radiografia sul paziente, ren-
dendo possibile un intervento
ultrapreciso».

SCIENZE

“Aspetto la foto che ci farà
scoprire l’Universo bambino”

Presto la nuova mappa del satellite “Planck” sulla radiazione di microonde

L’idea di una start-up al Politecnico di Torino

Q
uando venne lancia-
to nel 2009, il satel-
lite «Planck» del-
l’Esa fu presentato
come il successore

della missione della Nasa chia-
mata «Wmap» (Wilkinson Mi-
crowave Anisotropy Probe),
che aveva realizzato la mappa
più accurata (fino ad allora)
della radiazione cosmica di mi-
croonde, vale a dire il residuo
fossile della radiazione prodot-
ta dall’esplosione che ha dato
origine a ciò che ci circonda.
E, in effetti, dopo aver percor-
so 1,5 milioni di km nello spa-
zio con il satellite infrarosso
«Herschel», «Planck» non ha
deluso le aspettative.

I dati raccolti dai suoi ri-
velatori hanno realizzato due
mappe inedite. La prima ha
tracciato una nuova distribu-
zione della radiazione cosmi-
ca infrarossa, un tipo di luce
invisibile emessa da quelle re-
gioni che ospitano i primi
istanti di vita degli «abitanti»
del cosmo, «culle» di stelle e
pianeti che, immerse in nubi
di polvere interstellare, risul-
tano fondamentali per la for-
mazione delle galassie. La se-
conda mappa ha fornito la
prima immagine del «galac-
tic haze», una foschia cosmi-
ca concentrata nel centro del-
la Via Lattea e i cui responsa-
bili, secondo gli esperti, sono
le supernove, i venti galattici
e, probabilmente, la materia
oscura.

E non è tutto. L’attenzione
è ora concentrata sulla nuova
mappa della radiazione cosmi-
ca di microonde che «Plan-
ck», con una precisione senza
precedenti, disegnerà nei
prossimi mesi. Secondo la co-
smologa italiana Licia Verde
dell’«Instituto de Ciencias del
Cosmos» dell’Università di
Barcellona, «se l’Universo fos-
se un uomo di 80 anni, la map-

pa della radiazione corrisponde-
rebbe a una foto di quell’uomo
quando era un neonato di poche
ore». L’analisi dei deboli segnali
che da circa 13.7 miliardi di anni
permeano il cosmo dovrebbe
far luce sugli istanti iniziali del
Big Bang, nei quali sono «me-
morizzate» le fasi della storia
dell’Universo. In altre parole,
«Planck» sarà in grado di sve-
larci la natura del 96% del co-
smo per noi invisibile, ovvero la

materia e l’energia oscura.
Licia Verde, lei è stata la pri-
ma ricercatrice al mondo sot-
to i 40 anni i cui articoli sul
fondo cosmico hanno accu-
mulato più citazioni (23 mila):
come sta cambiando l’idea
dell’Universo?

«Prima di “Wmap” i cosmolo-
gi avevano costruito un model-
lo alquanto bizzarro e implau-
sibile, con un parametro per
descrivere la sua geometria,

un altro per la quantità di ma-
teria oscura, un altro ancora
per l’energia oscura e così via.
Poi le osservazioni di “Wmap”
hanno misurato questi para-
metri con una precisione stra-
ordinaria, spazzando via anni
di speculazioni. Inoltre hanno
dato sostegno alla teoria del-
l’inflazione, che spiega in mo-
do elegante l’origine delle
“inomogeneità” del cosmo pri-
mordiale e che hanno formato

strutture come le galassie».
Secondo alcune teorie, po-
trebbero esistere universi pa-
ralleli, regolati da nuove leggi
della fisica: quanto sono plau-
sibili queste idee?

«Per la fisica, intesa come scien-
za sperimentale, la realtà è la
struttura su cui possiamo realiz-
zare osservazioni e test. In que-
sto caso l’Universo visibile per
noi è uno solo, ma ce ne dev’es-
sere più di quanto ne possiamo

osservare. Quindi, il cosmo nel-
la sua totalità è in quasi tutta
certezza infinito. Se invece in-
terpretiamo la fisica come disci-
plina filosofica, è plausibile stu-
diare nuove possibili forme di
Universo dal punto di vista ma-
tematico, anche se non sono to-
talmente osservabili. Tuttavia,
finché non saremo capaci di ve-
rificarne l’esistenza, non sapre-
mo mai chi ha ragione».

Come ci aiuta «Planck»?

«C’è attesa per i suoi dati, per-
ché, probabilmente, permette-
ranno di “proiettare” i dettagli
della fisica subatomica su scala
cosmologica. Grazie a “Wmap”,
intanto, abbiamo escluso alcuni
modelli per spiegare l’inflazio-
ne, ma rimangono molte doman-
de senza risposta. “Planck” do-
vrebbe restringere drastica-
mente le possibilità che permet-
tono descrivere il cosmo. E in-
fatti promette di realizzare una

mappa ancora più completa del
fondo cosmico di microonde: la
useremo come un faro per fare
luce sui processi che hanno por-
tato alla formazione delle galas-
sie. Un po’ come un teatrino del-
le ombre, ma su scala cosmica».

Lei è cosmologa: a quale even-
to le piacerebbe assistere?

«Mi piacerebbe osservare
l'esplosione di una supernova.
Ma sufficientemente lontana
per non farci del male!».

Licia
Verde

Astrofisica

Lo specchio virtuale
ispira il parrucchiere

e anche il chirurgo
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L’eredità di Alan Turing
e le colpe di chi lo perseguitò

TECNOLOGIAP

I La recente sentenza della Corte di Cassazione
per il riconoscimento delle coppie di fatto ed i ri-
correnti dibattiti sull’omosessualità richiamano al-
la mente la storia di uno dei più grandi geni del-
l’umanità, Alan Turing, del quale ricorrono i 100
anni dalla nascita (avvenuta a Londra, il 23 giugno
1912). Varie società scientifiche si preparano alle
dovute celebrazioni.
Turing è stato anche uno sportivo, con un tempo

di soli 11 minuti al di sopra di quello totalizzato
dalla medaglia d’oro della maratona di Londra
del 1948. Ma è stato, soprattutto, una mente
eclettica tra le più brillanti di tutti i tempi. I ricono-
scimenti che gli vengono attribuiti sono numero-
si. Durante la Seconda guerra mondiale ha deco-
dificato i codici segreti dei tedeschi, contribuen-
do alla vittoria degli alleati sul nazismo. Padre del-
l’era digitale e fondatore dell’intelligenza artifi-
ciale e dello sviluppo dei moderni computer, in
un famoso lavoro del 1936 dimostra cosa può fa-
re o non fare una macchina e fornisce la descrizio-
ne di quella che oggi chiamiamo la «macchina
universale di Turing». Oltre a essere il più citato
nella letteratura filosofica, viene considerato dai
fisici il pioniere delle dinamiche non lineari. E’ sua

anche la fondazione della biologia matematica.
Ma la sua fine è stata tragica. Turing è stato perse-
guitato per la sua omosessualità e condannato al
carcere, attribuendogli un reato che la legge in-
glese ha cancellato dal codice soltanto nel 1967.
Per evitare la cella ha accettato di sottoporsi alla
castrazione chimica, ma dopo due anni, all’età di
41, ha morsicato una mela intrisa di cianuro, po-
nendo così fine alla sua odissea. Qualcuno dice
che questa mela del suicidio sia oggi l’emblema
della Apple, ma la società non l’ha mai conferma-
to. Solo una coincidenza?
Intanto il primo ministro britannico Gordon
Brown ha chiesto ufficialmente scusa soltanto
nel 2009. Scusate il ritardo. Per notizie più detta-
gliate si rimanda al sito: www.nature.com/turing.

COSMOLOGIA

I La prima «autopsia» di un’eruzione mostra
che i cristalli bloccati nel magma potrebbero aiu-
tare a prevedere le esplosioni di un vulcano: lo
studio, pubblicato su «Science», si deve a un
gruppo di ricerca britannico e tedesco, coordina-
to da Kate Saunders dell’Università di Bristol. Nel
mondo sono 500 milioni le persone che vivono
nelle vicinanze di un vulcano e molti di questi - so-
stengono gli esperti - possono «colpire» con po-
chissimi segnali o addirittura senza alcun avverti-
mento, causando tremende devastazioni e gene-
rando anche una vasta serie di problemi, da quel-
li al traffico aereo fino a quelli sul clima globale.

Se molti vulcani vengono monitorati, tenendo
sotto osservazione la sismicità e le deformazioni
del suolo, è più difficile controllare i processi nel
sottosuolo e che riguardano la camera magmati-
ca, vale a dire il «serbatoio sepolto», che contiene
una miscela rovente di rocce liquide, bolle di gas
e cristalli che si formano in modo concentrico, co-
me gli anelli degli alberi. Ogni anello ha una com-
posizione chimica un po’ diversa dalla altre e che
indica come si sono formati i cristalli. Ora i ricerca-
tori hanno analizzato queste «impronte», prele-
vate da un campione di magma dell’eruzione del
1980 del Monte Sant’Elena, negli Usa, e i test han-
no rivelato un dato senza precedenti: i picchi nel-
la crescita dei cristalli sono correlati con l’aumen-
to della sismicità e con le emissioni di gas che si
verificano nei mesi precedenti l’eruzione.

Una «autopsia» del magma
per prevedere le eruzioni

Alan Turing (23 giugno 1912 – 7 giugno 1954)

«Planck» è il telescopio spaziale a microonde dell’Esa
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La realtà aumentata trasforma il nostro rapporto con l’ambiente
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L
a foto ritagliata da
un giornale? Preisto-
ria. Per scegliere
un’acconciatura c’è
lo specchio virtuale.

L’hanno realizzato StyleMe
Pro, azienda specializzata nel-
la simulazione 3D per il setto-
re beauty, e la società torinese
Seac02, nata nell’ambito di
I3P, l’incubatore del Politecni-
co di Torino. Basta sedersi da-
vanti a questo oggetto super-
tecnologico per provare, come
se fossero parrucche, una lun-
ga serie di tagli e colori. Una
magia resa possibile dalla «re-
altà aumentata»: un sofistica-
to sistema di grafica intelligen-
te che visualizza, sopra e insie-
me al mondo reale, contenuti e
animazioni virtuali.

È la stessa tecnologia alla
base dei rivoluzionari occhiali
di Google: futuristici compu-
ter «da naso», in preparazione
a Mountain View e svelati con
un video in Rete. Ma la realtà
aumentata non è nata ieri e chi
è appassionato di sport ne usu-
fruisce da tempo. Magari sen-
za saperlo. È grazie a questo si-
stema che, nelle partite tra-
smesse in tv, si vede il cerchio
che indica la distanza della
barriera su un calcio di puni-
zione. Oppure che nelle gare
di nuoto compare la linea gial-
la che corrisponde al record.

Solo di recente, però, la re-
altà aumentata ha iniziato a
prendere piede. Merito dei cel-
lulari di ultima generazione,
che hanno scatenato la fanta-
sia dei programmatori. Così
negli ultimi mesi sono nate ap-
plicazioni come Wikitude e
GeoTravel, che inquadrano
con lo smartphone una zona
della città e visualizzano al-
l’istante informazioni sui mo-
numenti e i locali nei paraggi.
Soprattutto, si sono moltipli-
cate le trovate pubblicitarie:
giochini e spot interattivi che
più di un’azienda ha scelto per

stupire i potenziali clienti.
«Per ora l’augmented reali-

ty è stata un esercizio di stile»,
conferma Andrea Carignano,
co-fondatore e ceo di Seac02,
che è stata start-up dell’anno
nel 2006. «Finora si è suscita-
to l’“effetto wow”. Ma può ri-
solvere problemi concreti». Lo
specchio virtuale per parruc-

chieri va in questa direzione:
«L’obiettivo è fare in modo che
la realtà aumentata diventi
uno strumento utile. Lavoria-
mo su diversi progetti: quello
per le acconciature può essere
applicato ai vestiti, alle scar-
pe, agli occhiali o al make- up».

Così potrebbe avverarsi
l’impensabile: fare acquisti
online senza rinunciare a pro-
vare abiti o accessori. «Ma va-
le anche il percorso contrario -
spiega Carignano -. Portare
questo tipo di dispositivi digi-
tali tra i camerini o dal parruc-
chiere significa modernizzare
un ambito che è rimasto tradi-
zionale. Significa migliorare il
servizio per i clienti e dare
un’arma in più ai negozi».

E non si tratta solo di ren-
dere lo shopping una questio-
ne degna di «Ritorno al futu-
ro». La realtà aumentata si
può applicare a tutte le attivi-
tà in cui è utile visualizzare da-
ti e immagini in tempo reale,
per aggiungerli a quello che si
vede con gli occhi. Gli occhiali-
ni di Google sono un esempio:
vedere le indicazioni stradali
come se fossero proiettate sul-
l’asfalto rischia di mandare in
pensione anche i Gps. «Ma si
possono fare passi importanti
anche in ambiti come la medi-
cina - aggiunge Carignano -.
Stiamo sviluppando una serie
di strumenti per l’addestra-
mento e la pratica dei nuovi
chirurghi. Altri, invece, per-
metteranno di proiettare una
radiografia sul paziente, ren-
dendo possibile un intervento
ultrapreciso».

SCIENZE

“Aspetto la foto che ci farà
scoprire l’Universo bambino”

Presto la nuova mappa del satellite “Planck” sulla radiazione di microonde

L’idea di una start-up al Politecnico di Torino

Q
uando venne lancia-
to nel 2009, il satel-
lite «Planck» del-
l’Esa fu presentato
come il successore

della missione della Nasa chia-
mata «Wmap» (Wilkinson Mi-
crowave Anisotropy Probe),
che aveva realizzato la mappa
più accurata (fino ad allora)
della radiazione cosmica di mi-
croonde, vale a dire il residuo
fossile della radiazione prodot-
ta dall’esplosione che ha dato
origine a ciò che ci circonda.
E, in effetti, dopo aver percor-
so 1,5 milioni di km nello spa-
zio con il satellite infrarosso
«Herschel», «Planck» non ha
deluso le aspettative.

I dati raccolti dai suoi ri-
velatori hanno realizzato due
mappe inedite. La prima ha
tracciato una nuova distribu-
zione della radiazione cosmi-
ca infrarossa, un tipo di luce
invisibile emessa da quelle re-
gioni che ospitano i primi
istanti di vita degli «abitanti»
del cosmo, «culle» di stelle e
pianeti che, immerse in nubi
di polvere interstellare, risul-
tano fondamentali per la for-
mazione delle galassie. La se-
conda mappa ha fornito la
prima immagine del «galac-
tic haze», una foschia cosmi-
ca concentrata nel centro del-
la Via Lattea e i cui responsa-
bili, secondo gli esperti, sono
le supernove, i venti galattici
e, probabilmente, la materia
oscura.

E non è tutto. L’attenzione
è ora concentrata sulla nuova
mappa della radiazione cosmi-
ca di microonde che «Plan-
ck», con una precisione senza
precedenti, disegnerà nei
prossimi mesi. Secondo la co-
smologa italiana Licia Verde
dell’«Instituto de Ciencias del
Cosmos» dell’Università di
Barcellona, «se l’Universo fos-
se un uomo di 80 anni, la map-

pa della radiazione corrisponde-
rebbe a una foto di quell’uomo
quando era un neonato di poche
ore». L’analisi dei deboli segnali
che da circa 13.7 miliardi di anni
permeano il cosmo dovrebbe
far luce sugli istanti iniziali del
Big Bang, nei quali sono «me-
morizzate» le fasi della storia
dell’Universo. In altre parole,
«Planck» sarà in grado di sve-
larci la natura del 96% del co-
smo per noi invisibile, ovvero la

materia e l’energia oscura.
Licia Verde, lei è stata la pri-
ma ricercatrice al mondo sot-
to i 40 anni i cui articoli sul
fondo cosmico hanno accu-
mulato più citazioni (23 mila):
come sta cambiando l’idea
dell’Universo?

«Prima di “Wmap” i cosmolo-
gi avevano costruito un model-
lo alquanto bizzarro e implau-
sibile, con un parametro per
descrivere la sua geometria,

un altro per la quantità di ma-
teria oscura, un altro ancora
per l’energia oscura e così via.
Poi le osservazioni di “Wmap”
hanno misurato questi para-
metri con una precisione stra-
ordinaria, spazzando via anni
di speculazioni. Inoltre hanno
dato sostegno alla teoria del-
l’inflazione, che spiega in mo-
do elegante l’origine delle
“inomogeneità” del cosmo pri-
mordiale e che hanno formato

strutture come le galassie».
Secondo alcune teorie, po-
trebbero esistere universi pa-
ralleli, regolati da nuove leggi
della fisica: quanto sono plau-
sibili queste idee?

«Per la fisica, intesa come scien-
za sperimentale, la realtà è la
struttura su cui possiamo realiz-
zare osservazioni e test. In que-
sto caso l’Universo visibile per
noi è uno solo, ma ce ne dev’es-
sere più di quanto ne possiamo

osservare. Quindi, il cosmo nel-
la sua totalità è in quasi tutta
certezza infinito. Se invece in-
terpretiamo la fisica come disci-
plina filosofica, è plausibile stu-
diare nuove possibili forme di
Universo dal punto di vista ma-
tematico, anche se non sono to-
talmente osservabili. Tuttavia,
finché non saremo capaci di ve-
rificarne l’esistenza, non sapre-
mo mai chi ha ragione».

Come ci aiuta «Planck»?

«C’è attesa per i suoi dati, per-
ché, probabilmente, permette-
ranno di “proiettare” i dettagli
della fisica subatomica su scala
cosmologica. Grazie a “Wmap”,
intanto, abbiamo escluso alcuni
modelli per spiegare l’inflazio-
ne, ma rimangono molte doman-
de senza risposta. “Planck” do-
vrebbe restringere drastica-
mente le possibilità che permet-
tono descrivere il cosmo. E in-
fatti promette di realizzare una

mappa ancora più completa del
fondo cosmico di microonde: la
useremo come un faro per fare
luce sui processi che hanno por-
tato alla formazione delle galas-
sie. Un po’ come un teatrino del-
le ombre, ma su scala cosmica».

Lei è cosmologa: a quale even-
to le piacerebbe assistere?

«Mi piacerebbe osservare
l'esplosione di una supernova.
Ma sufficientemente lontana
per non farci del male!».

Licia
Verde

Astrofisica

Lo specchio virtuale
ispira il parrucchiere

e anche il chirurgo

Il residuo del Big Bang
Eccolaricostruzione

della radiazionecosmica
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realizzatadal satellite
dellaNasa«Wmap»
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L’eredità di Alan Turing
e le colpe di chi lo perseguitò

TECNOLOGIAP

I La recente sentenza della Corte di Cassazione
per il riconoscimento delle coppie di fatto ed i ri-
correnti dibattiti sull’omosessualità richiamano al-
la mente la storia di uno dei più grandi geni del-
l’umanità, Alan Turing, del quale ricorrono i 100
anni dalla nascita (avvenuta a Londra, il 23 giugno
1912). Varie società scientifiche si preparano alle
dovute celebrazioni.
Turing è stato anche uno sportivo, con un tempo

di soli 11 minuti al di sopra di quello totalizzato
dalla medaglia d’oro della maratona di Londra
del 1948. Ma è stato, soprattutto, una mente
eclettica tra le più brillanti di tutti i tempi. I ricono-
scimenti che gli vengono attribuiti sono numero-
si. Durante la Seconda guerra mondiale ha deco-
dificato i codici segreti dei tedeschi, contribuen-
do alla vittoria degli alleati sul nazismo. Padre del-
l’era digitale e fondatore dell’intelligenza artifi-
ciale e dello sviluppo dei moderni computer, in
un famoso lavoro del 1936 dimostra cosa può fa-
re o non fare una macchina e fornisce la descrizio-
ne di quella che oggi chiamiamo la «macchina
universale di Turing». Oltre a essere il più citato
nella letteratura filosofica, viene considerato dai
fisici il pioniere delle dinamiche non lineari. E’ sua

anche la fondazione della biologia matematica.
Ma la sua fine è stata tragica. Turing è stato perse-
guitato per la sua omosessualità e condannato al
carcere, attribuendogli un reato che la legge in-
glese ha cancellato dal codice soltanto nel 1967.
Per evitare la cella ha accettato di sottoporsi alla
castrazione chimica, ma dopo due anni, all’età di
41, ha morsicato una mela intrisa di cianuro, po-
nendo così fine alla sua odissea. Qualcuno dice
che questa mela del suicidio sia oggi l’emblema
della Apple, ma la società non l’ha mai conferma-
to. Solo una coincidenza?
Intanto il primo ministro britannico Gordon
Brown ha chiesto ufficialmente scusa soltanto
nel 2009. Scusate il ritardo. Per notizie più detta-
gliate si rimanda al sito: www.nature.com/turing.

COSMOLOGIA

I La prima «autopsia» di un’eruzione mostra
che i cristalli bloccati nel magma potrebbero aiu-
tare a prevedere le esplosioni di un vulcano: lo
studio, pubblicato su «Science», si deve a un
gruppo di ricerca britannico e tedesco, coordina-
to da Kate Saunders dell’Università di Bristol. Nel
mondo sono 500 milioni le persone che vivono
nelle vicinanze di un vulcano e molti di questi - so-
stengono gli esperti - possono «colpire» con po-
chissimi segnali o addirittura senza alcun avverti-
mento, causando tremende devastazioni e gene-
rando anche una vasta serie di problemi, da quel-
li al traffico aereo fino a quelli sul clima globale.

Se molti vulcani vengono monitorati, tenendo
sotto osservazione la sismicità e le deformazioni
del suolo, è più difficile controllare i processi nel
sottosuolo e che riguardano la camera magmati-
ca, vale a dire il «serbatoio sepolto», che contiene
una miscela rovente di rocce liquide, bolle di gas
e cristalli che si formano in modo concentrico, co-
me gli anelli degli alberi. Ogni anello ha una com-
posizione chimica un po’ diversa dalla altre e che
indica come si sono formati i cristalli. Ora i ricerca-
tori hanno analizzato queste «impronte», prele-
vate da un campione di magma dell’eruzione del
1980 del Monte Sant’Elena, negli Usa, e i test han-
no rivelato un dato senza precedenti: i picchi nel-
la crescita dei cristalli sono correlati con l’aumen-
to della sismicità e con le emissioni di gas che si
verificano nei mesi precedenti l’eruzione.

Una «autopsia» del magma
per prevedere le eruzioni

Alan Turing (23 giugno 1912 – 7 giugno 1954)
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