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Quanta System, gli ingegneri che
salvano l’arte (e la pelle) con il laser
Dal mantello di Maometto alla cripta di San Gennaro fino ai calcoli renali e ai tatooTutte
le magie dei laser tuttofare prodotti nella fabbrica di Solbiate Olona (Varese)

di Massimiliano Del Barba



Molto piccolo. Estremamente puntuale. Incredibilmente potente. Se il Novecento è
stato il secolo dell’informatica, e quello appena iniziato sarà invece il secolo
della luce, basta recarsi a Solbiate Olona, mezz’ora di auto a sud di Varese, per
avere un chiaro esempio di ciò che un fascio di fotoni è capace di fare.
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Nella fabbrica dei laser tuttofare

Un laser tuttofare
Dimenticate le spade colorate di Star Wars: alla Quanta System il laser, da
trent’anni a questa parte, lo utilizzano per fare business. Un business, fra l’altro,
estremamente trasversale. Restaurare un sarcofago egizio riportando in
superficie i colori originari di cinquemila anni fa. Realizzare un complicato
intervento chirurgico con tecniche mininvasive. Effettuare uno screening
veloce e sicuro su persone e mezzi per garantire la sicurezza in aeroporti e luoghi
pubblici “sensibili”. Tagliare un diamante con precisione assoluta minimizzano
al contempo le perdite di materiale. Tracciare e certificare prodotti alimentari.
Persino rimuovere un tatuaggio.

L’azienda
Partecipata al 100% dal gruppo toscano El.En. quotato in Borsa nel segmento
Star, Quanta System fattura 35 milioni di euro, investe il 7% annuo dei ricavi
in attività di ricerca e sviluppo, occupa un centinaio di addetti ed è in procinto di
trasferirsi in uno stabilimento più ampio e funzionale nel contiguo Comune di
Samarate. «Siamo nati nel 1985 come spin-off del centro di ricerca sull’ottica Cise
di Segrate (oggi Enel Ricerche, ndr), abbiamo mosso i primi passi nella fisica del
plasma e nell’interazione fra luce e materia e poi non ci siamo più fermati, tanto
che adesso stiamo studiando lo sbarco negli Stati Uniti» racconta il ceo,
Paolo Salvadeo.

Camice bianco e precisione «picometrica»
Con un reparto produttivo che assomiglia più a un laboratorio chimico che a uno
stabilimento meccanico dove i tecnici e gli ingegneri girano in camice
bianco, Quanta (il cui nome viene da Quantum, pilastro della fisica quantistica)
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sforna duemila laser all’anno. O, meglio, sistemi laser. Che hanno la forma più
o meno di una lavatrice a carica dall’alto ma che nascondono una potenza
inaspettata. «Il segreto — prosegue Salvadeo — è riuscire a concentrare
l’energia in uno spazio e in un tempo ridottissimi. Per fare un esempio,
riusciamo a generare 0,8 jaule in 45o picosecondi (un millesimo di nanosecondo,
ndr) raggiungendo una potenza equivalente a 1,8 GigaWatt, cioè un decimo di ciò
che serve per illuminare una città come Milano».

Da Maometto a San Gennaro
Non proprio una spada laser, ma quasi. Soprattutto per i risultati finali. Un
bombardamento di luce (meglio, di fotoni) che ha permesso, ad esempio, di
riportare alla luce i colori originali di pezzi unici e dall’inestimabile valore come i
sarcofagi egizi conservati al Museo del Cinquantenario di Bruxelles, il mantello
di Maometto visibile al Palazzo Topkapi di Istanbul, la porta del Santo
Sepolcro a Gerusalemme, la cripta di San Gennaro a Napoli e gli affreschi
michelangioleschi della Cappella Paolina a Roma.

Rivoluzione in medicina
«Questo, tuttavia, è solo una piccola parte del nostro business, che invece ha
come centro la chirurgia e la medicina estetica» spiega Filippo Fagnani,
marketing manager della divisione Survey. Divisione che, collaborando con
cliniche e ospedali, ha messo a punto una serie di applicazioni che stanno
rivoluzionando le pratiche comunemente utilizzate in urologia,
ginecologia, pneumologia, e neurologia come, per quanto riguarda la
medicina estetica e la dermatologia, le tecniche impiegate nell’eliminazione delle
cicatrici. Conclude Salvadeo: «Il campo che, in prospettiva, potrebbe rivelarsi
davvero interessante è quello dei tatuaggi». Averli è ormai una commodity.
Levarseli di dosso, invece, è una specialty. Che solo un laser davvero potente e,
soprattutto, estremamente preciso, è in grado di mettere a segno.

mdelbarba@corriere.it
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