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RICERCA: DAL CERVELLO DEL BACO DA SETA CHIAVE PER CONTROLLARE 

ROBOT Roma, 9 nov. (Adnkronos Salute) - Sara' il cervello del baco da seta 
fornire agli scienziati nuovi strumenti per controllare i robot. A Robotica 2012, 

manifestazione che si conclude oggi a Fieramilano (Rho), Daisuke Kurabayashi 
del Tokyo Institute of Technology, uno dei massimi esperti al mondo di 

robotica, ha parlato del Brain-Machine Hybrid System, un sistema per scoprire 
il meccanismo funzionale del cervello di un lepidottero e ricavarne applicazioni 

che consentano di controllare i robot. "Lo studio parte dalla premessa che 
identificare gli algoritmi del cervello umano e' troppo difficile, mentre con gli 

insetti e' piu' semplice", ha detto Kurabayashi. "Inoltre - ha spiegato - bisogna 
considerare che gli insetti scelgono il comportamento piu' appropriato in base 

alle situazioni in tempi molto rapidi e il loro cervello contiene oltre un milioni di 

neuroni. In particolare, nel nostro studio abbiamo preso in considerazione 
quello che avviene nel cervello del lepidottero in occasione della cosiddetta Cpt 

(Chemical Plume Tracing), una fase in cui avvengono mutazioni per adattarsi a 
nuovi ambienti". "Con il Brain-Machine Hybrid System - ha aggiunto lo 

scienziato - gli stessi principi sono stati portati nel mondo dei robot con risultati 
molto interessanti: un 'microcervello' come quello di un insetto, infatti, puo' 

potenzialmente arrivare a controllare un corpo meccanico. Le evoluzioni future 
dei nostri studi, basati su un approccio innovativo, potranno quindi aprire 

nuove prospettive agli sviluppi di applicazioni per il controllo dei robot". 
L'ultimo giorno di Robotica 2012 coincide con l'inizio di Makers Italy, l'evento 

italiano dedicato al mondo dei makers, dei creativi digitali e tecnologici, che 
proseguira' fino a domenica 11 novembre. (Com-Ram/Col/Adnkronos) 09-NOV-
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