L’intervista

L’uomo dietro
la maschera.
Per sviluppare un nuovo respiratore, John Bryant, ricercatore
di 3M, si porta il lavora a casa, indossando i suoi prototipi per
correre, per andare in bici o per abbattere i muri!
Spiega John: “Trovo che provare i
nuovi respiratori nella vita reale, come
in palestra o nel fai da te, sia il modo
migliore per trarre ispirazione su design
innovativi che possano garantire il
massimo livello di protezione e comfort
al lavoratore”
“Lo sviluppo di un nuovo prodotto è
un cocktail di intuizione scientifica,
esperienze vissute in altri contesti, buon
senso e tanti errori da cui imparare.
Anche la curiosità ha la sua importanza:
in 3M noi tecnici spendiamo il 15% del
nostro tempo “giocando” ad esplorare
le piattaforme tecnologiche a nostra
disposizione e ciò porta spesso a
produrre nuove geniali invenzioni”
John ha una laurea in ingegneria
elettronica, un diploma post laurea in
ingegneria ambientale ed ha cominciato

Biografia
ŔŔ John ha una laurea in ingegneria
elettronica, un diploma post
laurea in ingegneria ambientale
e un master in marketing e
manufactoring
ŔŔ Ha cominciato a lavorare per
il Governo Britannico, per poi
negli anni ’80 unirsi al team di
ingegneri 3M di Bracknell
ŔŔ Dopo 18 mesi John si trasferisce
nello stabilimento 3M di
Gorseinon in Galles, dove
lavora come ingegnere di
produzione dei nastri adesivi
ŔŔ Per poi spostarsi nello
stabilimento di produzione
dei respiratori 3M di Aycliffe
John Byant di 3M utilizza la scienza per rendere la respirazione più semplice
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John Bryant con Chris Henderson che, insieme a
Das Curran, faceva parte del team di ricercatori
che ha sviluppato il primo respiratore 3M
pieghevole a tre lembi

a lavorare per il Governo Britannico.
“Ho capito presto che lavorando in 3M
avrei avuto più opportunità di realizzarmi
da un punto di vista professionale e così
negli anni 80 mi sono unito al team di
ingegneri 3M di Bracknell, in Inghilterra”
Dopo 18 mesi John si trasferisce
nello stabilimento 3M di Gorseinon in
Galles, dove lavora come ingegnere
di produzione dei nastri adesivi per
poi spostarsi nello stabilimento di
produzione dei respiratori 3M di
Aycliffe, in Inghilterra.
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Racconta John: ”Mi sono unito al team
di ricercatori di Aycliffe per applicare
la tecnologia dei flussi d’aria e
trasmissione del calore al fine di
realizzare dei respiratori di nuova
generazione. Nel frattempo ho
conseguito un master in marketing e
manufacturing per comprendere meglio
l’intero processo prorduttivo”
“Oltre a sviluppare nuovi prodotti per
il mercato europeo (ad esempio un
respiratore per proteggere i ciclisti
dall’inquinamento atmosferico), ho
cominciato a collaborare con i nostri
colleghi americani. La sinergia ha
favorito la nascita della valvola 3M Cool
Flow™ per regolare il flusso del calore
all’interno del respiratore. Il design

iniziale ha tratto ispirazione dalla griglia
frontale della Chevrolet Corvette Stingray
del 1959”
John ha poi guidato il team di ricercatori,
tra cui Chris Anderson e Des Curran, che
ha sviluppato il primo respiratore 3M
pieghevole a tre lembi, definendo nuovi
standard di comfort e praticità .
L’originale design alla base dei
respiratori 3M Aura™ rappresenta
la spinta continua di 3M verso
un futuro di maggior comfort e
protezione per i lavoratori.
“Sappiamo che la principale barriera
all’indossamento dei respiratori di
protezione è il comfort e quindi
reinventiamo continuamente le nostre
tecnologie per migliorare la sensazione
di comodità e tenuta sul viso dei lavoratori
ed incrementare la loro produttività”
“I respiratori a conchiglia sono stati
inventati da 3M circa 50 anni fa a cui
fecero seguito i primi respiratori a
due lembi. Nel 1997, quando abbiamo
lanciato il primo respiratore a tre lembi,
prendemmo in considerazione una
serie di tecnologie correlate, tra cui
gli origami!”

“Per garantire la migliore sensazione
di indossamento sul viso, abbiamo
anche studiato come il problema sia
stato affrontato nel passato. Abbiamo
così analizzato tutti i brevetti degli ultimi
200 anni inerenti prodotti destinati
al contatto con la pelle (respiratori,
pannolini, perfino i guantoni da boxe)
per vedere come erano stati progettati”
“Oltre a testarli in laboratorio, chiediamo
ai nostri clienti di provare sul campo i
prototipi e di fornirci i loro feedback.
Quindi li rielaboriamo fino a quando
siamo sicuri di non poter fornire loro la
migliore sensazione di comfort”
Conclude John: “Mi piace mescolare
conoscenza, tecnologie ed esperienze
utili a generare un prodotto che la
gente desideri fortemente indossare
e contribuire a realizzare un mondo
migliore e più sicuro. Sapere che i nostri
prodotti proteggono i lavoratori di
tantissime aziende, mi rende orgoglioso
e gratificato” ■

