
l’iniziativa

A Navacchio
il “talent”
dell’innovazione

NAVACCHIO

«La prima volta che abbia-
mo creato questo dispositi-
vo stavamo cercando qual-
cos’altro. E questo dimostra 
l’importanza  delle  diverse  
angolazioni per la nostra ri-
cerca: le scoperte più interes-
santi, le applicazioni innova-
tive, vengono dalla capacità 
di vedere i fenomeni quanti-
ci da una angolazione diver-
sa». Parola di Elia Strambi-
ni, fisico laureato a Pisa, con 
un dottorato alla Scuola Nor-
male e oggi ricercatore dell’I-
stituto  di  Nanoscienze  del  
Cnr di Pisa. Con il suo grup-
po di lavoro, che si chiama 
Sqel, progetta e studia circui-
ti superconduttivi quantisti-
ci. E in questo ambito qual-
che mese fa è arrivato l’an-
nuncio: l’invenzione di una 
batteria a fase quantica, in 
cui cioè la tensione che pro-
duce  corrente  è  generata  
non attraverso un effetto chi-
mico, ma sfruttando le pro-
prietà  dei  materiali  super-

conduttori,  che  riescono  a  
creare energia non deperibi-
le. Insomma un passo con-
creto per il superamento del-
le normali batterie, evoluzio-
ni della pila di Volta.

Strambini è l’ospite della 
nuova puntata di MotivAzio-
ni, il progetto di comunica-
zione  dedicato  a  storie  di  

passione e innovazione por-
tato avanti dal Polo Tecnolo-
gico di Navacchio, dal Tirre-
no e da Gedi Visual. La paro-
la intorno al quale Strambi-
ni racconta la sua scoperta e 
si racconta come persona e 
come  professionista  è,  ap-
punto, angolazioni.  Quelle 
che il  presidente del  Polo,  

Andrea  Di  Benedetto,  
co-conduttore della trasmis-
sione  insieme  al  direttore  
del Tirreno, Fabrizio Bran-
coli e la giornalista Valenti-
na Landucci, definisce «fol-
gorazioni» invitando a «col-
lezionare angolazioni e pun-
ti di vista sempre nuovi».

Proprio grazie alla capaci-

tà di vedere le cose da punti 
di  vista  diversi  ha  portato  
Strambini e il suo gruppo di 
lavoro  alla  scoperta  della  
batteria a fase quantica. Ma, 
come  dicevamo,  non  era  
questo l’oggetto della loro ri-
cerca: l’obiettivo era studia-
re e confermare con una se-
rie di esperimenti una teo-
ria. Ma i dati raccolti porta-
vano su un’altra strada che 
ha fatto intuire la scoperta 
ma di per sé non la “spiega-
va”. «All’inizio ci siamo senti-
ti confusi. C’è voluto quasi 
un anno per renderci conto 
che i dati che avevamo non 
erano  quello  che  stavamo  
cercando - spiega Strambini 
- Avevamo speso tanto tem-
po per cercare di capire un fe-
nomeno  che  non  tornava  
con le teorie che avevamo a 
disposizione. È stato demoti-
vante non riuscire a spiegar-
lo anche se avevamo capito 
di essere di fronte a qualche 
cosa di nuovo. Alla fine ab-
biamo messo i pezzi nell’or-
dine giusto e abbiamo trova-
to qualcosa di bello». 

Già, la bellezza della sco-
perta. Che per Strambini e i 
suoi colleghi significa anche 
condivisione.  «Lavorare  in  
gruppo è indispensabile per 
quello che facciamo, ognu-
no non è esperto in tutto,  
ogni  elemento  del  gruppo  
può  fornire  conoscenze  e  
esperienze  personali  che  
permettono di  capire  ogni  
singolo elemento del puzz-
le»  racconta  nell’intervista  
in podcast da oggi disponibi-
le sul siti web e sui canali so-
cial di Polo Tecnologico di 
Navacchio e Tirreno. —

Elia Strambini e accanto la sede del Polo Tecnologico di Navacchio

storie di passione e innovazione

«La batteria quantica? Scoperta
mentre cercavamo un’altra cosa»
Il fisico pisano Elia Strambini racconta la sua ricerca e si racconta a MotivAzioni
il progetto di Polo Tecnologico di Navacchio, Tirreno e Gedi Visual

Promuovere  la  creazione  
di nuova impresa e favori-
re lo sviluppo di idee im-
prenditoriali,  questo  l'o-
biettivo dell'iniziativa lan-
ciata dal Polo Tecnologico 
di Navacchio, in collabora-
zione  con  Grownnectia,  
azienda  che  supporta  le  
startup nella prima fase di 
costruzione  del  business  
model. 

Un vero e proprio Talent 
dell'Innovazione,  in  cui  i  
partecipanti dovranno met-
tersi in gioco per aggiudi-
carsi  il  premio finale:  un 
voucher da 3.000 euro. Pos-
sono partecipare innovato-
ri,  team  di  aspiranti  im-
prenditori  intenzionati  a  
costituire una startup. In-
viando la propria candida-
tura entro oggi, inoltre, tut-
ti i candidati, potranno ac-
cedere  gratuitamente  al  
percorso The Startup Aca-
demy! Evento on line che si 
terrà il 29 e 30 Settembre 
ed il  1  e  2  Ottobre dalle  
16.30 alle 18.30. Una volta 
chiuse le iscrizioni, tutte le 
proposte saranno vagliate 
da una giuria tecnica, che, 
entro il 10 ottobre, decide-
rà chi potrà passare al livel-
lo successivo. I 3 migliori 
progetti presentati avran-
no  accesso  alla  "Battle  
Royale" che si terrà il 29 ot-
tobre. 
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