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IsoSpring: l’oscillatore ispirato da Newton potrebbe reinventare
l’orologio meccanico
Scritto da: Rox Vox 22 settembre, 2014 in Novità

Per la prima volta dopo 200 anni, il cuore dell’orologio meccanico è stato reinventato, migliorandone così

la precisione e l’autonomia e rendendo l’orologio completamente silenzioso. I ricercatori di EPFL hanno

sviluppato  un  oscillatore  che  gira  continuamente  in  una  direzione,  eliminando  uno  dei  meccanismi

cruciali degli orologi tradizionali.

Il familiare ticchettio dei nostri orologi sarà un affare superato? Il gruppo di ricercatori della EPFL ha

immaginato un oscillatore continuo e unidirezionale che potrebbe trasformarsi in una nuova misurazione

del tempo per l’orologio meccanico. Ciò rivoluzionerebbe il  concetto meccanico la cui base è rimasta

invariata per secoli.

IsoSpring,  il  nome dato  al  nuovo oscillatore,  è  stato  recentemente  presentato  al  pubblico  presso  la

Journée d’Etude della Société Suisse de Chronométrie (la Società Svizzera di Cronometria), la conferenza

annuale dell’industria orologiera svizzera. IsoSpring permette di bypassare il meccanismo più complicato

degli  orologi  tradizionali.  Il  risultato sarà dato da orologi  più precisi  e con maggiore autonomia,  che

potrebbero anche essere silenziosi.

“Il nostro prototipo pesa quattro chili,  ma stiamo già cercando di miniaturizzarlo per adattarlo ad un

orologio  da  polso;  l’industria  orologiera  ha  espresso  grande  interesse  per  il  progetto”  ha  riferito  il

professor Simon Henein, titolare della Cattedra Patek Philippe e direttore di Instant-Lab. IsoSpring si

differenzia dal pendolo, dalla ruota ad equilibrio a spirale e dal diapason, i tre oscillatori utilizzati per gli

orologi. Esso rappresenta il primo cambiamento concettuale nella meccanica degli orologi nell’arco di 200

anni.

Il 60% dell’energia persa negli orologi tradizionali

Gli orologi meccanici dipendono da un sistema di ingranaggi che portano ad oscillazioni alterne della

ruota di equilibrio e del movimento delle mani. L’interfaccia tra questi ingranaggi e la ruota di equilibrio è

lo scappamento. La sfida più dura per gli ingegneri si ripete: ogni volta che la ruota di equilibrio cambia

direzione,  l’intero  meccanismo di  ingranaggi  si  avvia  e  si  arresta  producendo il  familiare  suono  del

ticchettio. “Questo movimento di arresto e avvio causa uno spreco enorme di energia, per questo motivo

anche i migliori ‘scappamenti’ sono limitati al 40% dell’efficienza” spiega Simon Henein.
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Meccanismi compatibili

Grazie  alla  sua  rotazione  continua,  IsoSpring  elimina  la  necessità  dello  scappamento.  Sono  finiti  i

tradizionali  meccanismi  intermittenti,  ora  sostituiti  da  un  movimento  fluido  basato  su  meccanismi

compatibili. Questi ultimi rappresentano una delle specialità di Simon Henein ed utilizzano le proprietà

elastiche della materia per effettuare il movimento dei componenti meccanici, eliminando l’attrito e la

necessità di lubrificazione.

“Il  nostro  concetto  si  basa  su  una  tradizione  meccanica.  Non ci  appelliamo necessariamente  all’alta

tecnologia ed i nostri metodi potrebbero essere accessibili anche agli ingegneri del 18° secolo” sottolinea

Simon Henein.

Elasticità per la rotazione ellittica

Ma come funziona IsoSpring, esattamente? Immaginate una vecchia fionda per la quale si utilizza una

cinghia di  cuoio allo scopo di  far  girare una pietra in un cerchio.  Se si  sostituisce la cinghia con un

elastico, la pietra si muoverà in un’ellisse e la sua velocità non sarà più costante; d’altra parte, il  suo

periodo sarà ora costante in modo che possa essere utilizzato per misurare il  tempo con precisione.

Questo principio, scoperto da Isaac Newton nel 17° secolo, è la base concettuale del nuovo oscillatore. La

rotazione è mantenuta dal tradizionale tamburo a molla.

“Il nostro orologio è una partenza dal tic-tac che scandisce il tempo ed un ritorno al tempo continuo

come si è visto in natura dal moto delle stelle” conclude Simon Henein.
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