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Il progetto Hyperloop: «Da Milano a Malpensa in 10
minuti nelle capsule-vagone»
Avviato con FNM uno studio di ingegneria e di fattibilità tecnico-economica-giuridica di un
sistema di trasporto che preveda l’utilizzo di una tecnologia di levitazione magnetica passiva
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FNM e Hyperloop Italia avvieranno, per la

prima volta in Italia, uno studio di

ingegneria e di fattibilità tecnico-

economica-giuridica per valutare la

possibilità di realizzare un sistema di

trasporto di passeggeri e merci dalla

stazione di Milano Cadorna alla stazione di

Milano Malpensa che preveda l’utilizzo di

una tecnologia di levitazione magnetica

passiva. L’obiettivo è quello di studiare i

vantaggi riguardo la diminuzione delle

tempistiche di trasporto ferroviario tradizionali che, secondo una prima ipotesi, potrebbero

passare dagli attuali 43 minuti a 10 minuti. Saranno anche approfonditi i consumi energetici

legati al nuovo sistema e i costi connessi all’intera operazione. I termini dell’intesa tra FNM e

Hyperloop Italia sono contenuti in una lettera d’intenti che le parti sottoscriveranno.

L’avvenieristico sistema di mobilità consentirebbe di coprire la distanza tra l’aeroporto e il centro

città in una decina di minuti, anziché i 43 attuali, viaggiando in «capsule vagone».

«Entriamo nella quarta rivoluzione industriale - afferma Bibop Gresta, fondatore e Ad di

Hyperloop Italia - e la porta viene aperta da qui, dalla Lombardia, la prima regione economica

italiana. Il decennio 2020-2030 porterà l’uomo verso nuovi modelli economici, sociali e industriali.

I cambiamenti climatici richiedono il passaggio immediato verso un modello economico basato

su sistemi resilienti e sostenibili. Questa transizione dell’umanità sarà qualcosa di straordinario,

paragonabile solo al passaggio dall’agricoltura alla società industriale. Hyperloop è una

infrastruttura intelligente e sostenibile che raggruppa tutti i progressi scientifici della tecnologia

esponenziale. È ideata come un’enorme infrastruttura a energia rinnovabile, una rete di

comunicazione a banda larga e un sistema di trasporto efficiente».
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Lo studio di fattibilità fra Fnm e Hyperloop dura «6 mesi», ha detto Gresta, spiegando che il

costo stimato per l’infrastruttura di Hyperloop varia da 20 a 40 milioni di dollari al Km. «L’Italia -

aggiunge - potrebbe essere il primo network al mondo con tecnologia Hyperloop». «Abbiamo un

prototipo a Tolosa - ha spiegato - lungo 32 metri, realizzato per il 90% in fibra di carbonio». «
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Siamo nella fase di collaudo e assemblaggio finale e lo stiamo certificando con l’Ue». Nel Centro

di ricerca di Tolosa è presente un tubo di 320 metri di linea per il collaudo del mezzo.

«Le nuove forme di mobilità, soprattutto se improntate alla sostenibilità ambientale e all’impatto

zero – commenta il presidente di FNM Andrea Gibelli - sono una frontiera che vogliamo

esplorare e un’opportunità che vogliamo cogliere. In questa iniziativa, le competenze

ingegneristiche e infrastrutturali che da sempre caratterizzano FNM possono allearsi con le

tecnologie trasportistiche più innovative per creare un nuovo e avveniristico modello di mobilità».

«L’opportunità per la Lombardia e per l’Italia – aggiunge Gibelli - è quella di entrare a far parte,

da protagonista, di un network che unisce università, imprese, ricercatori e ingegneri di tutto il

mondo che stanno studiando le innovazioni legate alla tecnologia del ‘vuoto’. Questo significa

sviluppare la cultura dei distretti tecnologici aperti e delle piattaforme su cui chiunque può dare

un contributo di esperienza. Il vantaggio per un Gruppo come FNM è quello di essere

‘contaminato’ da tutte le innovazioni tecnologiche che saranno necessarie allo sviluppo di questa

idea da un punto di vista costruttivo, di mitigazione ambientale e di integrazione dei servizi».

TI POTREBBERO INTERESSARE

Honda HR-V da € 19.900,
navigatore e radio DAB di
serie. Scopri la Promo!
(HONDA)

Con pacchetto R-Line.
Tua da 129 € al mese.
TAN 3,99% - TAEG 5,45%
(NUOVA POLO SPORT)

Con Gas 20 di Enel
Energia hai un Buono
Amazon da 50€ e -20%

l(TITOLO: GAS 20 DI ENEL
ENERGIA)

Raccomandato da

SEAT Leon Black
Edition. Scoprila anche a
metano.
(SEAT ITALIA)

Nuova up! da € 129 TAN
3,99% - TAEG 6,00%.
Anche domenica.
(VOLKSWAGEN)

Il nuovo motore digitale
nel cuore di Ducati
(ARUBA)

Nova Milanese, uccide il
suo pitbull per salvarsi:
lo aveva azzannato ai…

Riccardo Bossi non paga
il conto all’Antica
Osteria Cavallini:
d i

Il «parcheggio sportivo»
in via Brera: auto
incastrate e selfie in
t d

SPONSOR SPONSOR SPONSOR

SPONSOR SPONSOR

SPONSOR

ei già
bbonato?
ai Login >

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8913.2206113OUTBRAIN.IT/B23773241.267111750;dc_trk_aid=461832005;dc_trk_cid=128364646;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=?obOrigUrl=true
https://r1.zemanta.com/r/u1gi0pvmghs0/b1_outbrainrtb/1604782/16788730/3CJB6XPASYVFTVWE47XBFJHGOD7XTKUJHI4VVKNBF5MRGIO57UJVW5I7VJOB2PYIXTW664MK5VWR5QWFIKHHSYOPJT7XAWHIZSYEH3VHGTX3GQBCZSAQPRI5R372DVP2FABHN2HP674MLQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQPAQRMFF3QTSOUOB5NM7RAMVA5NM6FDJACFLGVB54CLTUWH3JFNAA4IG3FIF7QJ4CT4MVF3ST7RYKHTBQEDT2QPGGLLN4TSHTUAQIHHUIN4CFEC4HKT7GGQMHFS727EYKB2NGKM2JU3H3E4MQXQ7CZICBI6QERQMD57CBKNNQAIDASL2B6KKPFOVWXRRJ367RMCNNF7ADA3CW7GTKIRH32YHGV3Y27VNWGRNR3BZBBEV3ABOZLKELHJPXDGXLCTQHI/?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N996173.2206113OUTBRAIN.IT/B23648745.264202011;dc_trk_aid=459124971;dc_trk_cid=126558611;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=?obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://r1.zemanta.com/r/u1b3e6nfp81s/b1_rcs/1551948/16422356/Q4YLRER3LZ3LVCZJJ3SDHRT5XD7XTKUJHI4VVKOHP2L6FF2U7KH4YCVVU5MKHDEJEIDRJDT56RU2HXD4MTCAKB47MXGTRUQTXYVR6SPRAR4N3MPUHNUOXYLCY62FMQZIATW7PVAKPAZ5HQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQPAQRMFF3QTSOUOB5NM7RAMVA5NSWZVBREL53A6MTTTK2P2TOR5ATYO7JD6RUMASQ34MVF3ST7RYKH4VU2K4XL6CYTQIAJXSSLBPVEEUJDKJJX7UVDGLT2YYTP7D4MB3FPUR2EVZWNHYXKMQCF5JOWKSYQGCDVO3DWI2SVI3Q3HIEAZX7LXNF3L26AJ264WCTC3ZK4NMHB7PRZTEUPKMQSN5SYO6WHYJ7HBPEWYRFRFAWXEPLU7COETZHO3NAT772I/?obOrigUrl=true
https://r1.zemanta.com/r/u1pa98hsf3ls/b1_rcs/1583590/16616459/Q4YLRER3LZ3LVCZJJ3SDHRT5XD7XTKUJHI4VVKOHP2L6FF2U7KH4YCVVU5MKHDEJEIDRJDT56RU2HXD4MTCAKB47MXGTRUQTXYVR6SPRAR4N3MPUHNUIIFHJWNS63AJB5JSZS76EAL3MNQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQPAQRMFF3QTSOUOB5NM7RAMVA5NSWZVBREL53A6NNG2VN2PH4UQNJCCQDJNME3LSJK5PQWRRZCCP4ITQO5UEIWNAQAUMI2SXCC4FKP6VH4IGXLMZI3K3OM37SVESKCBSS23UWXFWZZS7P2N2PU4FG7YC2BLILUZT3R4WUPR2VRZWMTT6OW3AHUOAXVDBINXBB7I4BPKGCQ3OCD7OT3EU52VXNZHZ64JD65YXC4WLYG7C2NHMXLX7RFGP7IEBZZNFGQ/?obOrigUrl=true
https://r1.zemanta.com/r/u1gdsxpb47wg/b1_rcs/1644164/17021255/Q4YLRER3LZ3LVCZJJ3SDHRT5XD7XTKUJHI4VVKOHP2L6FF2U7KH4YCVVU5MKHDEJEIDRJDT56RU2HXD4MTCAKB47MXGTRUQTXYVR6SPRAR4N3MPUHNUDRY6MMOUB3MSTZJPLJ46IUXX67QEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQPAQRMFF3QTSOUOB5NM7RAMVA5NSWZVBREL53A6MWREHEOPRE6BV63AK5N6SU6HUOLG4T2EMA6LYFCCL444RRY5YKEI4HZVX6MWDC7IGZRR5TFGUYVEOZ5OFOBZINNGJUTBNCRBUOBGYTHLACGETVFMWS5TTAXHZINMOFYL6S4CTQGFE2Z4WRQRJGYFQNAHR6LK3DB4OK65ZE3EAVV54PBNIMJRHMD5EWWYFDW4ZH5KIMOIYIWJHZ7BQKFZ5ELYBOQ/?obOrigUrl=true
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_febbraio_19/nova-milanese-uccide-suo-cane-salvarsi-pitbull-aveva-azzannato-genitali-7f12b60c-52e5-11ea-a666-434a0f1b693a.shtml?obOrigUrl=true
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_febbraio_07/01-milano-01-milano-documentox-128corriere-web-milano-b5722e34-49e0-11ea-8e62-fcd8bfe20a1c.shtml?obOrigUrl=true
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_febbraio_07/parcheggio-sportivo-via-brera-auto-incastrate-selfie-strada-9b1fe22e-49ae-11ea-8e62-fcd8bfe20a1c.shtml?obOrigUrl=true
javascript:accediLinkPop();


21/2/2020 Il progetto Hyperloop: «Da Milano a Malpensa in 10 minuti nelle capsule-vagone» - Corriere.it

https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_febbraio_20/progetto-hyperloop-da-milano-malpensa-10-minuti-capsule-vagone-1661ff20-53f6-11ea-a… 3/3

ALTRE NOTIZIE SU CORRIERE.IT

ei già
bbonato?
ai Login >

javascript:accediLinkPop();

