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ono oltre duemila i pro-

getti di strumenti e di

mezzi che tengono attualmente

occupati i laboratori delle in-

dustrie private americane e i

centri di studio delle forze ar-

mate degli Stati Uniti; progetti
che, in un modoonell’altro, e

anche alla lontana, hanno a

che fare con la sicurezza e la

difesa del paese, ma che pos-

sono trovare sviluppo, in par-

te, anche nel campo civile.

Uno di questi è l’«Hardiman»,

una specie di telaio d’acciaio

che un uomo indossa, se così

si può dire, per acquistare una

muscolatura meccanica che gli
consente di sollevare senza

sforzo un carico di circa sette-

cento chilogrammi.
Un prototipo sperimentale

dell’« Hardiman » che i suoi

ideatori chiamano, in linguag-

gati a un motore autonomo.

Questa combinazione della

intelligenza umana con la ro-

bustezza della macchina trove-

rà applicazione in numerosi

campi di attività, dai lavori di

fabbrica e di magazzino al ca-

ricamento di bombe e ai re-

cuperi sottomarini. Un ultimo

particolare dell’« Hardiman » è

costituito da una serie di servo-

valvole idromeccaniche che as-

sicurano la controreazione in-

dispensabile per dare all'ope-
ratore l’esatta sensazione dei

movimenti che la macchina

compie a imitazione di quelli
dello stesso operatore: anche

gli astronauti, per citare un

esempio che presenta molte

analogie, sia per muoversi nel

vuoto dello spazio, ossia in

condizioni di assenza di peso,

sia per operare sulla Luna, do-

alta potenza, di eliche e di un

sistema televisivo a circuito

chiuso. Non è richiesta alcuna

misura di decompressione da-

to che nell’interno del cassone

il compartimento dell’equipag-
gio è a pressione normale.

Agirà sott'acqua anche l’«U-

numo », telecomandato, che la

Hughes Aircraft Company ha

concepito particolarmente per

la ricerca petrolifera a grande

pròfondità. L’Unumo ricalche-

rà il suo predecessore roboti-

co, il « Mobot », che è un ro-

bot mobile con cingoli, torretta

comando, due telecamere e al-

grettanti bracci lunghi quasi
due metri che si muovono in

ogni direzione. La sua opera è

richiesta nelle vicinanze di un

reattore nucleare, cioè in una

zona dove l’uomo non può ar-
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gio tecnico, « esoscheletro mo-

torizzato», è attualmente in fa-

se di realizzazione al centro ri-

cerche e sviluppo della Gene-

ral Electric Company, nei pres-

si di New York. Esso viene

fissato all’operatore in corri-

spondenza degli avambracci,

della vita e dei piedi e lo tra-

sforma in un gigante, amplifi-
candone i movimenti e aumen-

tandone enormemente la forza

e la resistenza, grazie a un

complesso sistema di leve, ti-

ranterie di comando e servo-

meccanismi che, per intanto,

sono azionati da un gruppo

motore separato, ma che, sulla

strada del perfezionamento
dell’invenzione, saranno colle-
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ve la gravità è un sesto di

quella terrestre, si sono alle-

nati a fronteggiare un mondo

di nuove esperienze fisiche, ri-

correndo a congegni apposita-
mente studiati per la discipli-
na dei loro atti.

Nell’attività sottomarina, lo

« Hardiman » avrà un compa-

gno, se non un concorrente, in

un cassone sommergibile con

equipaggio il cui impiego è

previsto tanto in operazioni di

salvataggio quanto nell’esplo-
razione scientifica fino a cin-

quecento metri di profondità.
Costruito dalla General Mari-

ne Service and Transportation,
il veicolo dispone di due brac-

ci meccanici, di riflettori ad

rischiarsi senza pericoio quan-

do si verifichi qualche inciden-

te. Ma oltre a questo specifico

compito, un «Mobot» (ne sono

già stati costruiti altri tre) può
essere impiegato nelle più di-

verse attività, particolarmente
in ambienti ostili all'uomo o

in compiti che l’uomo non sa-

rebbe in grado di assolvere per

la loro onerosità. Il «Mobot» a

seconda delle funzioni che de-

ve svolgere, può venire equi

paggiato con bracci diversi,

intercambiabili. L'energia ne-

cessaria per muoversi e per

operare gli viene fornita da

una decina di batterie instal-

late a bordo del veicolo.

Il manichino della fotografia occupa il posto dell’uomo

che indosserà l’« Hardiman », un congegno tutto d'acciaio

concepito in funzione di muscolatura meccanica,

che viene fissato agli avambracci, alla vita e ai piedi

e che consente all'operatore, anche al più mingherlino,
di sollevare pesi fino a 750 chilogrammi.

Nella foto a sinistra, il

« Mobot » (Mobile Robot),

che viene telecomandato.

E’ stato realizzato per

operare in vicinanza di un

reattore nucleare qualora,
sia per incidente, sia per

sperimentazione, si creino

situazioni pericolose che

non possono essere

affrontate dall'uomo.

Qui a fianco, il veicolo

sommergibile di soccorso e

di esplorazione.
L'equipaggio manovra

dall’interno i bracci mobili

del cassone e si serve di un

sistema televisivo a circuito

chiuso, oltre che degli oblò,

per osservare

la zona operativa.
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