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Alla scoperta dell’energia nascosta
Articoli della stessa rubrica
È in programma per giovedì sera, al Collegio Ghislieri, una tavola rotonda per andare “ Alla scoperta dell’energia
nascosta”.
Lo spunto per discorrere di nuove forme di energia viene da un interessante articolo di un gruppo di ricercatori di
Roma, apparso recentemente su Physical Review Letters – la più prestigiosa rivista di ambito fisico – e citato su
Nature, in cui si discute come ricavare energia dal movimento dei batteri.
L’idea di trovare energia in piccole quantità ma sufficienti ad autoalimentare microdispositivi in modo
completamente indipendente da batterie esterne, non è nuova. Da anni, infatti, diverse discipline si stanno
muovendo per realizzare microdispositivi in grado di sfruttare l’energia proveniente da vibrazioni, movimento,
pressioni, variazioni di temperatura e pH, e altre forme di energia “nascosta”.
Durante la tavola rotonda verranno discusse le attuali ricerche in campo biofisico e ingegneristico, e i tempi e i modi della loro possibile
attuabilità.
Alla serata, organizzata nell’ambito del progetto “ Dalla Scienza dei Materiali alla Biomedicina Molecolare”, finanziato da Regione Lombardia e
Università di Pavia, in collaborazione con il Collegio Ghislieri, interverranno Roberto Di Leonardo, CNR-Università La Sapienza, Roma; Rino
Cella ed Enrico Dallago, Università di Pavia; Cesare Balduini, Pro-Rettore alla Ricerca, Università di Pavia, e Ilaria Canobbio, Progetto
Università di Pavia - Regione Lombardia.
Informazioni
Dove: Aula Goldoniana, Collegio Ghislieri, p.zza Ghislieri – Pavia
Quando: giovedì 28 maggio 2009, ore 21.00
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