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SCIENZA E RICERCA. I TRE PROGETTI INTERNAZIONALI GUIDATI DALL’UNIVERSITÀ DI SASSARI

I robot Cerbero tra gli abissi,
Marte e le auto del futuro

Carl Sagan
“ Da qualche parte, qualcosa di

incredibile è in attesa di essere scoperto

”

Un drone per
profondità marine

NOVITÀ IN LIBRERIA

“Onore e fedeltà”:
l’affascinante avventura
di Andrea Dore,
il Console di Francia

n viaggio appassionato nella memoria
recente. Andrea Dore, dottore com-
mercialista, docente universitario e

giornalista pubblicista, dal luglio 1990 al lu-
glio 2015, è stato console onorario di Fran-
cia a Cagliari, città nella quale è nato nel
1945.

Nel libro “Onore e fedeltà. Una meraviglio-
sa avventura”, edito da Carlo Delfino, l’auto-
re guarda in retrospettiva, con la stessa emo-
zione con cui si assisterebbe alla proiezione
di un film in cui si è interpretata la parte del
protagonista, l’esperienza durata una vita.
Trasferisce sulle pagine impegno e passione
riposti nell’incarico che, svolto a titolo gra-
tuito, si assume per spirito di servizio verso
una Patria che, pur non essendo la propria,
si riconosce come tale. 

Nel volume, classificabile  in tanti modi,
«documento, testi-
monianza, memoria
autobiografica, rela-
zione di fine manda-
to, appunti di crona-
ca per possibili pagi-
ne di storia», scrive
Gianni Filippini nella
prefazione, Dore rac-
conta i momenti cul-
minanti di un desti-
no segnato. Il futuro
console onorario
aveva 11 anni, quan-
do, appassionato della lingua francese, si la-
sciò coinvolgere dall’hymne a la justice di
André Chenier e poi ancora dalla storia del-
la Legione straniera e dalla forza dei motti
che ne ispirano l’operato: “Legio patria no-
stra” e quindi “Onore e fedeltà”, valori che
Dore ha scelto come bussola per la succes-
siva missione e che, nel 2007, gli sono valsi
l’onorificenza di Cavalier de la Legion d’Hon-
neur attribuitagli dal presidente della Repub-
blica francese. Tanti i momenti ricordati nel
libro (dall’assunzione dell’incarico sino al-
l’adieu) e tante le storie che costellano i 25
anni di attività. Ne sono protagonisti perso-
naggi celebri (su tutti l’Abbé Pierre che ven-
ne in visita a Cagliari), ma soprattutto per-
sone comuni, vittime di burocrazia, malattia
e della povertà e quindi disorientate in terra
straniera. Incontri utili per sperimentare -
scrive Dore - «quanto sia bello dedicare par-
te del proprio tempo al prossimo senza fare
distinzioni di colore della pelle, di censo, di
confessione religiosa, di fede politica, in
quanto tutti siamo esseri umani».

Manuela Arca
RIPRODUZIONE RISERVATA

U

Il volume edito da Delfino

erbero non sta a guardia
degli inferi, ma è un segu-
gio che fiuta il futuro. E

potrebbe portare l’Europa a
primeggiare sugli Usa e i Paesi
dell’Asia nei sistemi intelligen-
ti utilizzati nello spazio, negli
oceani e persino nel trasporto
su strada. Tre progetti, tre te-
ste, come il cane del mito, ma
tecnologiche. «E il guinzaglio di
Cerbero è qui a Sassari», spie-
ga Francesca Palumbo, del Di-
partimento di Scienze Politi-
che, Scienze della Comunica-
zione e Ingegneria dell’Infor-
mazione dell’Università di Sas-
sari. La ricercatrice oristanese
è il coordinatore scientifico di
un consorzio europeo con 12
partner provenienti da 7 Paesi,
che è al lavoro da qualche gior-
no per creare software e har-
dware per «oggetti intelligenti»,
capaci di adattarsi a condizioni
estreme e superare problemi e
malfunzionamenti. 

TRE RAMI. La ricerca è canaliz-
zata in tre direzioni. Non c’è so-
lo la realizzazione di un Self-
healing system for planetary
explanation, un robot che nel
2020 atterrerà su Marte con la
missione europea ExoMars e
dovrà raccogliere campioni
sopportando radiazioni, basse
temperature e tempeste di sab-
bia. Gli altri due studi sono
altrettanto stimolanti:
un Diving robot per
il monitoraggio
alle grandi pro-
fondità oceani-
che e lo Smart
travelling for
electric vehicle per
l’auto elettrica intel-
ligente, che orga-
nizza e pro-
gramma gli
spostamenti
del conducen-
te facendogli ri-
sparmiare tempo
e arrabbiature in mez-
zo al traffico. 

I FONDI. L’innovativo progetto
di ricerca è stato finanziato con
5 milioni di euro dal program-

C ma europeo Horizon2020.
Francesca Palumbo ha ideato il
Progetto Cerbero («e anche il
nome, sono una patita dei miti
classici») descritto in un centi-
naio di pagine che hanno con-
vinto nel 2015 la Comunità eu-
ropea ad erogare il finanzia-
mento. «L’Europa sta puntan-
do molto su questi progetti per-
ché vuole recuperare il gap tec-
nologico con gli Usa e i Paesi
asiatici, ed essere all’avanguar-
dia in un settore di mercato do-
ve ancora non esiste un leader.
I sistemi che vogliamo proget-
tare devono essere in grado di
capire dove si trovano, devono
essere efficienti rispetto all’am-
biente, sia Marte, l’oceano o la
strada, perché noi non siamo lì
fisicamente a controllarli. Noi
dobbiamo prevedere tutti gli
errori e i malfunzionamenti e
trasformarli in dati, in modo
che il sistema quando c’è qual-
cosa che non va o si rompe o
blocca un pezzo, ad esem-
pio una telecameri-
na, possa fare
una auto-

diagnosi e continuare a funzio-
nare, anche se l’efficienza scen-
de al 90%». 

LA SQUADRA. Il centro di ricer-
che Ibm di Haifa ha la direzio-
ne complessiva del consorzio,
del quale fanno parte oltre al-
l’Università di Sassari, l’Univer-
sità di Cagliari, l’Università Po-
litecnica de Madrid, l’Universi-
tà della Svizzera Italiana, l’In-
stitut National des Sciences
Appliquées de Rennes (Fran-
cia), i centri di ricerche olande-
si Tno e Science and Technolo-
gy, il Centro di ricerche Fiat, la
Thales Alenia Space Espana e il
gruppo inglese Ambiesense
Ltd. C’è pure l’azienda Abinsu-
la, sviluppatasi a Sassari e con
sedi a Cagliari e Torino. E pro-
prio da Abinsula arriva l’Inno-
vation Manager dell’intero pro-
getto, Katiuscia Zedda: «Le no-
stre ricerche potrebbero trova-
re applicazione anche nell’avio-

nica, nella medicina, nella do-
motica e appunto nei trasporti.
Tra qualche anno aumenterà
fortemente la richiesta di auto
elettriche. L’idea è quella di
realizzare un sistema che non
solo sia resistente ai guasti e
sappia come superare i proble-
mi, ma che sia anche pronto ad
accettare le evoluzioni tecno-
logiche. Altrimenti il rischio è
di avere un oggetto come il vi-
deoregistratore, sorpassato con
l’avvento del digitale». 

I PASSI. Ogni 9 mesi la com-
missione europea osserverà i
progressi e fornirà anche consi-
gli e contatti con altri progetti
europei che hanno componen-
ti utili alle ricerche di Cerbero.
Francesca Palumbo sintetizza
così: «La chiave è il manteni-
mento su lunga durata del si-
stema. Del resto in natura so-
pravvive non il più forte, ma il
più adattabile». 

Giampiero Marras
RIPRODUZIONE RISERVATA
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