
Le lenti «tech» di Mantova 
che piacciono alla Nasa 
L'incredulità alla Opto Engineering: «Abbiamo chiesto conferma» 

Ottica 

Fabio Sottocornola 

D a Mantova alla Nasa, 
passando per il Cern 
di Ginevra fino, addi
rittura, a un premio 

Nobel. Sono alcuni tra i clienti 
di Opto Engineering, piccola 
azienda italiana che produce 
ottiche e lenti ad altissima pre
cisione per applicazioni indu
striali, dal farmaceutico all'ali
mentare. Ma anche per la ri
cerca di base. Tanto da diven
tare, appunto, fornitrice del 
Glenn research center di Cle
veland, uno dei campus in cui 
l'ente spaziale americano fa 
esperimenti in ambito aero
nautico. «Siamo stati contatta
ti telefonicamente per un loro 
progetto speciale di ricerca. 
Alla Nasa avevano le idee mol
to chiare su ciò che volevano 
ed erano pronti a pagare subi
to per piazzare immediata
mente l'ordine», racconta 
Claudio Sedazzari, il fisico 
esperto di ottica che nel 2002 
ha fondato la società. Di più, 
l'imprenditore non dice, trin
cerandosi dietro gli Nds (non 
disclosures agreement). 

Del resto, la vendita di com
ponenti tech negli Usa è rapi
da: dalla ricerca online ai pri
mi contatti fino alla consegna 
della merce. Con la conferma a 
voce. «Eppure, noi eravamo 
così increduli che abbiamo 
chiesto alla Nasa un ordine 
scritto». Lo stesso stupore di 
qualche anno prima, quando 
il team italiano ha scoperto 
che la fornitura di ottiche tele
centriche per l'università di 
Kyoto era stata usata dal pro

fessor Shinya Yamanaka, pre
mio Nobel della medicina 
2012, per gli esperimenti sulla 
programmazione di cellule so
matiche adulte in quelle sta
minali: i suoi studi hanno 
aperto la strada alla terapia di 
rigenerazione dei tessuti. 

Insomma, l'impresa lom
barda, che fattura 12 milioni di 
euro all'anno, realizza prodotti 
sofisticati (anche il Cern di Gi
nevra li utilizza) come le otti
che telecentriche, capaci di 
eliminare le distorsioni e indi
spensabili quando bisogna ri
levare misura o forma di un 
oggetto con la precisione dei 
micron (un milionesimo di 
metro). Nel settore deh'ima-
ging l'azienda è considerata al 
pari di storici colossi tedeschi 
quali LeicaoZeiss. 

Anche perché alla Opto En
gineering continuano a fare 
ricerca. Nel 2018 arriveranno 
sul mercato speciali ottiche 
adattive, con lenti deformabili 
e in grado di modificarsi in ba
se alle situazioni: aggiustano 
la focalizzazione e correggono 
le aberrazioni in tempi molto 
rapidi. L'ideale per un matri
monio con l'intelligenza artifi
ciale: infatti vengono installate 
su macchine di nuova genera
zione come il robot Albert usa
to nell'industria alimentare. 
Montato su una linea di pro
duzione, osserva il passaggio 
di biscotti o croissant e segna
la quando ci sono prodotti dif
formi dal consueto. Il robot 
non va programmato perché è 
capace di auto-apprendere. In
somma, la nuova frontiera del
la machine vision, di cui tecni
ci ed esperti parleranno vener
dì 29 settembre a Mantova nel 
corso di un convegno organiz
zato per festeggiare i 15 anni 
dalla fondazione della società. 

Nobel 

• L'azienda 
italiana ha 
fornito ottiche 
per l'università 
di Kyoto 
utilizzate da 
Shinya 
Yamanaka 
(foto}, premio 
Nobel della 
medicina 2012, 
per gli 
esperimenti 
sulla 
programmazio 
ne di cellule 
somatiche 
adulte in quelle 
staminali 
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