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La SINGOLARITA’:

La popolazione del 

pianeta negli ultimi 
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In ogni caso il 

pianeta prima o poi 

diverrà insufficiente 

(equilibrio forse a 3 

miliardi)

La specie Umana



La SINGOLARITA’:

2014:  prodotti piu’

transistors che 

chicchi di  riso

Dati prodotti negli 

ultimi due anni  >>

dati prodotti negli 

ultimi 50

Informazione circola 

a velocita >> di 

quelle celebrali  

Gli Effetti meno evidenti della Globalizzazione



I paradossi del progresso
Il progresso e’ cio’ che differenzia la specie umana da tutte le altre: E’ la nostra 
forza ma anche la nostra debolezza: genera paradossi

• Viviamo di piu ma mettiamo in crisi la sostenibilità sociale (debito economico)

• Ci muoviamo rapidamente ma creaimo un debito ecologico

• Comunichiamo più rapidamente ma creiamo un debito cognitivo

La scienza «mette toppe»:

• Lo scienziato deve spiegare vantaggi e svantaggi delle toppe, sapendo che 
ogni toppa creerà un ulteriore problema da mitigare. 

• La politica dovrebbe valutare il bilancio costo-beneficio. 

• I cittadini dovrebbero essere informati (scuola, divulgazione, patto pubblico 
privato, etc)   



• 100 Milioni Tons di animali selvaggi,  700 Milioni tons di animali da allevamento
300 millions tons di umani Produciamo però 300 Milioni tons di plastica all’anno 

Distruzione della biodiversità, incremento delle malattie ambientali, incremento    
dell’inquinamento

• Year 2000  56000000  di morti (10000 guerre, 560000  crimini, 1260000 incidenti 
stradali, 1800000 diabete)

Junk food uccide più dei proiettili : costi sociali e public health

• 270000 specie vegetali, di cui 10000 commestibili.  30 specie fanno il 90% della produzione 
agricola  che consuma circa i 60% dell’acqua dolce .

• Solo  13 specie animali usate per il  90% degli allevamenti  che producono il 20% del gas 
serra. Eppure 1 gr di proteina vegetale produce 200 volte meno COx e richiede 1/6 
dell’acqua di un grammo di proteina animale. 

Perdita biodiversità, aumento delle patologie di origine alimentare,  gestione risorse 
idriche,impatto ambientale e cambiamento climatico 
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Energy  Water:

1MW/h 100000-200000 liters of 

water

Energy + Water  GNP + food + 

health (life expectancy)



World Water Resources





 FOOD 

 PREVENTION AND THERAPY

 HEALTH AND  WELFARE

 HYGIENE WATER HOUSES

IN TURN  POLLUTION INCREASES

Life Expectancy (2009-2013)







Courtesy of LiMes



Impronta ecologica umana: 
2,7 ettari procapite

Biocapacità del pianeta insufficiente dal 1990





Human-Planet Interaction

Process Parameters Proposed

Limits

Situation 

Today

Pre Industrial

Values

Climate

Changes

Concentration CO2    

(ppm/volume)
350 387 280

Biodiversity

Loss

Extinction of Species

(number per million)
10 >100 <1

Nitrogen

Cycle

Reduction of N2 in 

Atmosphere

(millions tons / year)

35 121 0

Global  

Water

Global Yearly

consumption

(km3/year)

4000 2600 415

Land 

occupancy

% global use 15 11.7 low



1) Società ricche che invecchiano: nuovo welfare  garantire aiuto agli anziani, 

riabilitazione e sostenibilità alla terza e quarta età, medicina personalizzata, screening 

predittivo, miglioramento economico  e sostenibilità

2) Società che crescono: basic welfare, medicinali low cost, diagnostiche portatili,

informatizzazione e trasferimento di tecnologie, allungamento della vita (igiene, 

alimentazione e cultura)

Inoltre:  9 miliardi previsti in circa 20 anni

Sostenibilità nell’ecosistema parassita –pianeta

Ciclo dell’Acqua, Ciclo dei Rifiuti, Ciclo del Cibo, Energia, Biodegradabilita’

Material Science and Nanotechnology, Robotics, Computation/info, Biosciences

Ruolo della scienza e della tecnologia



 Tecnologia del cibo/ tecnologia agricola (genome editing, precision
agriculture, smart packaging)

 Smart materials (ultralight, funtional, responsive)

 Manufacturing / Automation  (Industry 4.0)

 ICT / A.I. / Big Data 

 Pharma/Chemistry  (computer aided drug design-----)

 Portable diagnostics for home-made genetics and for point of care 
diagnostics  Precision medicine

 Waste cycle technology

 Water cycle technology

 Smart cities and assistance to citizens (robotic rehabilitation)

 Sub kw Power sources (portable energy)

Il RUOLO DELLA TECNOLOGIA: 

RIDURRE IL GAP ALZANDO IL LIVELLO 

MEDIO 



Le priorità e le domande

• Medicina del futuro
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Precision Medicine

HPC       

Dati del 

Paziente, 

pEs. 

-fMRI

-stile di vita

-nutrizione

Interazione 

Proteina-DNA

Strutture 3D 

risoluzione 

atomica

Genomics

Clinica 

Diagnostiche 

Nutrition

Organizzazione 

spaziale 

istantanea del 

genoma 

STORAGE      

Analisi dei 

profili di 

migliaia/milioni 

di persone e 

correlazione 

con stile di vita 

Data Science      

Peta flops

Exa flops

PetaByte

ExaByte

Nuovi

Algoritmi
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Ciclo dell’ Acqua



Ciclo della Plastica



Materiali Naturali Auto-crescenti

Architect Sebastian Cox

Self-growing, natural composites 
with properties controlled by their 
feeding substrate, based on fungal 

mycelium

Applications: Design-Architecture
Packaging
Biomedical  Scaffolds
Automotive
Constructions



Fotovoltaico



Energia per il Futuro: idrogeno, batterie, harvester, 

nucleare, rinnovabili

Riusciremo a mantenere gli standard odierni – da specie energivora – e un modello sociale di 

crescita costante?

Energia da fusione   Stelle
Fotovoltaico   Fotosintesi

Termoelettrico  recuperare calore

Harvesting  energia meccanica persa

Celle biologiche  Metabolismo

Batterie e storage

3 grandi lezioni dalla natura:

•Grandi sistemi: fusione stellare

•Medi sistemi: metabolismo zuccheri

•Sistemi  vegetativi: fotosintesi



1 liter of gasoline 
2000Wh/Kg

1kg of Li-ion 
150 Wh/Kg

Cu

Cu + Graphene

Cu + Graphene + Si composite

Batterie



Digital Humanities:  filosofia e pensiero come base della

scienza e della tecnologia del futuro

Riusciremo a trarre le lezioni del passato,  dalla storia alle scienze umane?

Cortesia:

Dr. Cristian Greco

Museo Egizio 

&

Uni Leiden



roberto.cinglani@leonardocompany.com

roberto.cingolani@iit.it


