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IL VOTO IN IRAQ

(AGI) - Perugia, 26 gen. - Pipenet, il futuro del trasporto delle merci leggere, si avvia a divenire
forse realta', con la sublimazione e lievitazione magnetica che permettera' alle merci di viaggiare
su capsule, all'interno di grossi tubi. Il rivoluzionario progetto che dovra' essere supportato da
investimenti e prima di tutto dovra' ottenere l'accoglimento in sede politica nei vari comuni,
consentira' di spedire merci a qualche migliaio di chilometri all'ora; il progetto brevettato e' stato
presentato a Roma nella sede di Finmeccanica. La Ansaldobreda Trasporti e l'Universita' degli
Studi di Perugia hanno infatti firmato un Accordo per la produzione di Pipenet, alla presenza del
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Altero Matteoli. Coordinatore dell'iniziativa e' il
professore Franco Cotana ordinario di Fisica Tecnica Industriale presso la Facolta' di Ingegneria
dell'Universita' di Perugia ideatore del progetto. Pipenet, sistema di trasporto veloce e a bassissimo
impatto ambientale, contribuira' alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico. Sara'
costituito da una rete di tubi e condotti speciali che permetteranno il trasporto merci ad elevata
velocita' e con ridotti consumi energetici. La rete di tubi potrebbe sfruttare i tracciati di autostrade e
ferrovie, consentendo di collegare ed interconnettere fisicamente i punti dove ci sia l'esigenza di
ricevere o spedire la merce, con la stessa logica di quello che era ed e' il sistema di "posta
pneumatica" (bossoli contenenti cose per lo piu' scritti, spinti qui, dall'aria) all'interno degli edifici.
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