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Il genio italiano
ridisegna il robot
Automi Ricerca di frontiera Eccellenze

A Pisa è nata la robotica
soft, a Sassari quella
dello sviluppo, a Genova
la cognitiva: i nostri
ricercatori fanno scuola
di Riccardo Oldani
• Non è abituale che una prestigiosa rivista
scientifica come Nature, citil'Jtaliacomeluo-
go di frontiera per la ricerca. Ma quando si è
trattato, in un articolo uscito il febbraio
scorso, di parlare di robotica sofi, una nuova
disciplina che svilupparobot privi di struttu-
re rigide, la citazione erad'obbligo. Perché la
robotica soft è nata proprio in Italia, grazie a
un pooldi ricercatori dell'istituto diBiorobo-
tica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa,
coordinalo da Cecilia Laschi. L'idea è realiz-
zare automi privi di scheletri metaliici o pla-
stici e che si basino sulle proprietà di alcuni
materiali, come gomme silicomche o poli-
meri speciali, per avere al tempo stesso una
forma robusta e solida e la capacità di muo-
versi e svolgere compiti divario tipo.

llrobot manifesto di questo filone dellari-
cercasichiamaPoseiDioneehale sembianze
di un polpo. I tuoi bracci simulano i movi
mentidei tentacoli dell'animale e gli consen-
tono di darsi la spinta per nuotare o cammi-
nare. Può ispezionare il fondo del mare, ad
esempio per valutare le condizioni ambien-
tali. «Ma stiamo pensando a sviluppare il
concetto - spiega Cecilia Laschi - per realiz-
zareunbracciorobotico morbido in grado di
aiutare le persone anziane af arsila doccia. Le
applicazioni della robotica soft possono es-
sere iiifinite>s. Come dimostra il plantoide,
frutto del lavoro di Barbara Mazzolai dell'Iit
di Genova, altrapionieraitalianadiquestofi-
lone della ricerca: simula la crescita delle ra-
dici di una pialila per insinuarsi nelterrenoe
raccogliere dati, per mezzo di estremità ric-
che di sensori, sul livello di inquinamento.
La robotica soft piace alla comunità scien-

tifica, perché apre la strada a soluzioni im-
possibili seguendo un approccio tradiziona-
le.Manonèl'unicoambitoincuiilnostropae-
sesta fornendoun contributo fondamentale
allo sviluppo dirobot di ultima generazione.

lricercatoriitalianisonomoltoattivianche
nella robotica dello sviluppo (o "develop-

mentalrobotics"), che ha l'obiettivo di creare
macchine in grado di imparare da sé, attra-
verso l'esperienza, e di migliorarsi anche os-
tervandol'uomo. Sideveperetempioallavo-
ro di Bruno Golosio, con il suo staffdell'Uni-
versità di Sassari, e di Angelo Cangelosi, di-
rettore del Centro di robotica e sistemi

neurali dell'Universilà di Plymouth, nel Re-
gno Unito, la nascita di Annabeil, una rete
neurale che impara a parlare, conversando
cool'uomo, apartiredaunadotazione dibase
dipoche centinaiadiparolcedespressioni. In
un esperimento, i ricercatori italiani hanno
simulatounaconversazionetrsunamamma
conunfigliovirtuale,Aiinabellappunto,con-
frontandola con quella avvenuta realmente
con il figlio naturale. E mentre il bambino ha
risposto alle domande amonosillabiemugo-
liiinfastiditi, Annabeil sièrivelatabenpiùlo-
quace e quasi desiderosa di comunicare.
Anche l'ormai famosissimo iCub dell'uI di

Genova è stato concepito come un robot 'co-
gnitivo",ingradodiimparare nuove funzioni
attraverso nuovi software. Tuttiquesti studi,
con una fondamentale matrice italiana, van-
no nella direzione di futuri robot in grado di
imparare a confrontarsi con l'ambiente per
migliorareleproprieprestazioni.Automiche
un domani potremmo avere in rasa e utiliz-
zarepercompitiprecisicaricandolidiappco-
me facciamo oggi con mostri smartphone.

In Italia siamomolto forti anche nelsettore
della meccamcae dellaroboticaindu.striale. I
cootributideinostriricercatoriinquestoam-
bitosonoimportanti.Lmpossibilecitarlitutti.
Ma RoDyMan, il robot pizzaiolo che sta na-
scendo al Prisma Lab dell'università Federi-
co lldiNapolisottolaregiadelprofessorBru-
no Siciliano, potrebbe introdurre una grande
novità. L'idcaè metterlo in grado di modella-
reunpezzodipastapercreareilclassicodìsco
dipizza,farcirlo,metterlosullapala,inserirlo
nel forno e poi girano delicatamente per una
cottura ottimale. «Non si tratta di un eterci
zio fine a te stesso - spiega Siciliano - ma di
realizzare un robot capace di maneggiare
materiali soggetti adeformazioniplastiche o
elastiche, quindi cedevoli al tatto. Una fun-
zione che gli attuali robot industriali non so-
noingradodicomplereeche potrebbetzova-
re applicazione in molti ambiti produttivi.
L'idea della pizza è al tempo stesso una pro-
vocazione e un richiamo. Lo scorso ottobre,
quandoabbiamopresentatoperlaprimavol-
ta il nostro robot a Napoli, in occasione della
manifestazione Futuro Remoto, l'attenzione
del pubblico è stata altissima'>.

Rivoluzionario è anche ilconcetto su cui si

stalsvorandoaCatania,incollaborazionetra
il gruppo di studio di Giovanni Muscato, del
Dipartimentodiingegneriaelettrica,elettro-
nicaeinformalicadell'università,e STMicro-
electronics.Lideaècontrollareilmovimento
di un braccio robolico in modo innovativo,
usando tanti piccoli sensori inerziali (Mems)
piazzati sul braccio che, fissato un punto di
arrivo, seguono il movimento del robot cnr-
reggendolo all'istante fino aportailo a desti-
nazione. Oggi il movimento dei robot indu
striali è programmato a priori. La soluzione
testataaCataniafunzionaepotrebbetrasfor-
mare il modo di concepire irobot del futuro.

Tutte queste eccellenze, che sono solo la
punta dell'iceberg, rischiano però di disper-
dersise l'italia nonlevalorizzerà.aSiamoen-
trati in una rivoluzione industriale, la cosid-
detta Industry 4.0 - dice Maria Chiara Car-
rozza, cx ministro dell'ttniversitè e della Pi-
ce-ca ma anche robotica di fama mondiale -
fondata sull'integrazione di tre aspetti: i ro-
bot intesi come hardware, l'intelligenza arti-
ficiale cheèstnimentodi apprendimenioper
le macchine e di decisiun makinig per le im-
prese, e la doud robotics, cioè la capadtà dei
robotdi operare connessi in rete traloro. E su
questi tre ambiti che dobbiamo indirizzare la
ricerca sulla robotica in Italia e finanziaria.
Senza dimenticare la grande tradizione nel-
l'automazione industriale, con aziende al-
l'avanguardiandllosviluppodimacchineper
seltori produttivi molto particolari, sempre
più strategici nel solcodell'Industry4.o'>.
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