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Antonio Tersigni ha 68 anni ed è stato membro 
della Commissione argentina Energia Atomica

“

“La ricerca

Lo scopo

La soluzione

Per moltissimi 
anni ha studiato
la triboelettrica,
cioè il passaggio 
di cariche 
elettriche con 
lo sfregamento

Realizzare 
calzature 
sicure non solo
per gli ambineti
lavorativi 
ma per le attività
di ogni giorno

In Argentina 
la sua tecnica
viene impiegata
da un produttore
che rifornisce 
l’esercito 
nazionale

L’ingegnere italo-argentino Antonio Tersigni, una delle calzature prodotte
con la sua soluzione e uno schema che ne spiega il funzionamento

IL PERSONAGGIO E’ sorano l’ingegnere che ha inventato la scarpa anti-scossa

di Rachele Martino

n’innovazione tecnologica a portata di...
piede. E’ originario di Sora, l’ingegnere

argentino che ha realizzato una soluzione
tecnologica, applicando semplici principi di
fisica, capace di scaricare il corpo umano
dall’energia elettrica che quotidianamente
accumula. Un dispositivo che si sistema nel-
le suole delle scarpe per “scaricare” a terra
l’energia. 
Un’invenzione che in Argentina è stata già
adottata da una fabbrica di calzature che ser-
ve l’esercito e la stessa soluzione è in attesa
di essere esportata in Brasile. 
Antonio Tersigni è nato 68 anni fa a Sora, do-
ve vive ancora una sua sorella e dove è tor-
nato in questi giorni. E’ poi emigrato in Sud
America dove si è formato come ingegnere
divenendo membro della Commissione Na-
zionale di Energia Atomica (CNEA) oltre ad
aver insegnato presso importanti università
argentine.   
Anni di studio e applicazione lo hanno por-
tato a conclusioni che potrebbero davvero
stravolgere, a vantaggio di lavoratori e sem-
plici cittadini, le tesi in ambito infortunistico
e del vivere quotidiano.
«E’ nelle mie intenzioni far capire ed accet-
tare che la triboelettricità è un agente fisico
pericoloso» ha detto Tersigni. Il professor
Tersigni vuole incominciare a “fare rumore”
sull’argomento per arrivare a modificare la
direttiva legale a livello internazionale che
disiplina la conformità delle calzature an-
tinfortunistiche. 
Partendo da un semplice esempio, come
quello della scossa quando si scende dall’au-
to, Tersigni ha spiegato: «Quella scarica è di
origine triboelettrica. Scendendo dalla mac-
china e strofinando il corpo sul sedile ci pos-
siamo caricare fino a circa di 30.000 V con il
risultato di una bella scossa. Ma questo è so-
lo un esempio. L’incidenza di questo feno-
meno, quello triboelettrico, sulla salute e si-
curezza della attività umana di ogni giorno é
grande». Tutto parte dal concetto di “triboe-
lettricità” che, secondo il professor Tersigni,
dalle normative di tutto il mondo non è sta-
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to riconosciuto come un agente fisico di evi-
dente pericolosità. «Quello che si crede un
problema elettrostatico a dir la verità è un
problema triboelettrico e per questo le solu-
zioni non esistono - ha continuato Tersigni -.
Nell’industria elettronica l’operaio si scarica
a terra con una resistenza giusta, per limita-

re la corrente di fuga che passa per il suo
corpo. Perché non si usano quotidianamen-
te scarpe antistatiche? La triboelettricità, in-
fatti, è presente con noi tutto il giorno, so-
prattutto quando c’è poca umidità. Sta con
noi tutti i giorni perchè noi siamo la causa,
non l’effetto. Vuol dire che se le scarpe an-

tinfortunistiche e quelle di uso civile fossero
fabbricate in accordo con le raccomandazio-
ni delle direttive legali esistenti, la soluzione
su questo tema ci sarebbe per tutti gli scena-
ri di lavoro e non solo.  La direttiva legale
686/89 della UE, la 475/92 dell’Italia, la
896/99 dell’Argentina e sicuramente tante al-

tre - argomenta l’ingegnere Italo-Argentino -
raccomandano che una scarpa antinfortuni-
stica utilizzata in un ambiente a rischio
esplosivo, come ad esempio un polverificio,
deve scaricare subito a terra tutte la cariche
che eventualmente possa accumulare il no-
stro corpo per qualsiasi origine; evitare una
scarica di origine elettrica o elettrostatica;
evitare una scarica per colpo; limitare la cor-
rente che passa per il nostro corpo se acci-
dentalmente ci mettiamo in contatto con un
componente elettrico di  220V. In questo ca-
so la corrente deve essere inferiore al limite
di tolleranza del nostro organismo. Bisogna
discutere la soluzione con specialisti per es-
sere sicuri di avere ragionato bene prima di
arrivare allo sviluppo del prodotto. Alla fine
di tutto, il corpo umano si deve scaricare a
terra con una scarpa “conduttiva” e “resisti-
va”, con una resistenza che ha un rango di
250.000 Ohm a 1.000.000 di Ohm. Questo é
possibile. Il valore che oggi si accetta come
legale perché lo dice la norma non è quello
che idealmente raccomanda la direttiva lega-
le. Vuol dire che, secondo tutte le norme del
mondo, una calzatura con una resistenza che
entra in un rango di 100.000 a 1000.000.000
Ohm, legalmente va bene, però non assicu-
ra niente, o perché il valore basso o perchè è
infinito. La verità si fa strada da sé ma se la
possiamo aiutare è meglio. E’opportuno che
chi ha il potere di cambiare ciò che può es-
sere cambiato sappia queste cose. In Argen-
tina ho presentato formalmente questi argo-
menti presso la Segreteria di Stato del Com-
mercio Interno e qui in Italia sono stato a Ro-
ma nel CNR, con un Direttivo della salute
della Emilia Romagna, Specialista di un’in-
stituzione tecnica di Rimini e ho tenuto un’a-
mabile conversazione con la Dottoressa Car-
la Salvaterra del Università di Bologna, Di-
rettrice degli Affari Internazionali. Ora - ha
concluso l’ingegnere Tersigni - vorrei arriva-
re all’ente italiano adeguato, per essere ascol-
tato in ambito di professionisti e soprattutto
specialisti che hanno la preparazione neces-
saria e sufficiente per comprendere, preoc-
cuparsi ed occuparsi con responsabilità e ur-
genza della questione».

La “rivoluzione” argentina

ISOLA LIRI/ Ieri su via Roma

Perdita d’acqua
riparata

in tempi record

uesta volta l’Acea Ato 5 non si è fatta desiderare. La
copiosa perdita d’acqua, lungo la trafficatissima via

Roma ad Isola Liri (foto), è stata infatti riparata in tem-
pi record. Gli operai incaricati dal gestore delle risorse
idriche sono intervenuti ieri mattina, mentre la perdita
si è manifestata il pomeriggio precedente con l’acqua
che affiorava da sotto l’asfalto. Ad essere pignoli forse il

Q ripristino è stato eccessivamente veloce, cioè non c’è
stato il tempo di far compattare lo scavo ricoperto. In
ogni caso i cittadini hanno apprezzato la tempestività,
dettata probabilmente dal fatto che la strada in questio-
ne è la principale di accesso ed uscita dalla città con
migliaia di mezzi che ogni giorno la percorrono.

l.n.

n ragazzo figlio di emigranti avvolto
nel Tricolore che riceve dalle mani

del sindaco il passaporto italiano. 
Un’immagine da incorniciare nella visita
che da qualche giorno il primo cittadino
Vincenzo Quadrini, l’assessore Gianni Sca-
la, il consigliere Eleuterio D’Ambrosio ed il
responsabile amministrativo del Comune,
Mario Tramontozzi, stanno effettuando a
Toronto, in Canada. 
Qui c’è infatti la più numerosa comunità
isolana di emigranti al mondo. E nel Paese

delle Giubbe Rosse è volata la delegazione
di Isola Liri che ha ricevuto subito, fin dal-
l’aeroporto, una accoglienza emozionante,
a tratti commovente. «Qui - ha commenta-
to il sindaco Quadrini salutando i conna-
zionali - è come se fossi a casa. Qui opera
e prospera una comunità che sente viva
l’appartenenza della sue origini e che ha
fatto grande questo paese. Siamo orgogliosi
di voi». 
Il gruppo di amministratori isolani è stato
ricevuto dal major di Toronto, David Mil-
ler e dal suo vice Jò Pantalone con sabgue
siciliano nelle vene,a conferma di come gli
italiani si siano integrati nel tessuto econo-
mico, sociale ed anche politico del Cana-
da. Naturalmente il sindaco Quadrini ha
portato i saluti di Isola Liri ed ha consegna-
to lo stemma della città, riprodotto su fine
ceramica. Un omaggio ritirato da Antonio
Perruzza, originario di Ridotti, frazione di
Balsorano, alle porte di Sora e consigliere
del major Miller. Fra gli argomenti toccati,
quasi inevitabilmente, durante il colloquio,
anche quello dell’acqua. La delegazione
isolana ha così scoperto che negli uffici
pubblici di Toronto non si vede una botti-

glia d’acqua in plastica. Sono state messe
al bando. Gli impiegati bevono quella del
rubinetto. Poi spazio alla commozione
quando Quadrini ha consegnato al giovane
Daniele Alonzi avvolto nella bandiera ita-
liana e figlio di isolani, il passaporto: «E’

un grande onore – ha detto il sindaco di
Isola Liri – consegnare il passaporto ad un
ragazzo che ha l’Italia nel cuore».
Infine spazio agli immancabili ricordi, alle

radici, ai valori che gli
emigranti si sono portati
dietro. Come la storia
raccontata da Fred
Alonzi: «Mio padre ar-

rivò in Canada nel 1949 con la classica va-
ligia di cartone. Non conosceva nessuno, si
piazzò davanti alla stazione di Toronto
aspettando di ricevere un lavoro. Così co-

minciò la sua storia in Canada, noi lo rag-
giungemmo quando avevo 6 anni». Da al-
lora è tarscorso più di mezzo secolo ed at-
tualmente la famiglia Alonzi ha 40 operai,
costruisce ponti e strade. Si è perfettamen-
te integrata, ma il richiamo dell’Italia è
sempre forte, come il legame con la sua
Isola Liri».

Luciano Nicolò
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Un’emozionante visita in Canada
ISOLA LIRI/ Amministratori calorosamente accolti dalla numerosa comunità isolana, tra momenti di commozione e ricordi

Da qualche giorno il sindaco Quadrini, l’assessore Scala ed il consigliere D’Ambrosio impegnati a Toronto
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