
 

 

ROBOTICA 2012 A MILANO 

Robot law: linee guida per la legislazione 

dell'AI 

Nella normativa europea i robot non fanno parte di nessuna 

categoria. Atteso nel 2014 un documento Ue 

Camerieri, operatori ecologici, insegnanti di lingue straniere, baby sitter per bambini e badanti per 

anziani. Saranno questi in futuro i compiti dei robot, automi dall’intelligenza artificiale in via di 

sviluppo con l’obiettivo di rendere la vita degli umani meno complicata. A mostrare le capacità 

degli androidi, progettisti, centri d’eccellenza, istituti tecnici e ricercatori universitari provenienti da 

ogni parte d’Italia riuniti a Milano in occasione della quarta edizione di Robotica, unica fiera 

italiana con protagonista la robotica umanoide di servizio.  

ROBOTICA 2012 - Tra le novità di quest’anno, il numero degli espositori, raddoppiato rispetto al 

2011, e la presenza triplicata dei progettisti stranieri per un totale complessivo di 66 dimostratori. 

Accorsi da Polonia, Germania, Russia, Giappone, Svizzera e Regno Unito per mostrare all’Italia i 

risultati della robotica internazionale. A fare da testimonial alla manifestazione iCub, robot androide 

messo a punto dall’Istituto italiano di tecnologia e in grado di apprendere dal comportamento 

umano con le stesse capacità cognitive di un bambino. Protagonista, assieme agli altri robot, della 

cooperazione futura tra macchina e persona. Androidi a parte, alla fiera robotica molte applicazioni 

legati all’automazione meccanica. Ad esempio l’esoscheletro Esko, già in uso in quattordici centri 

di riabilitazione sparsi per il mondo e pensato per risolvere i problemi delle persone con disabilità 

motoria. Ma anche robot sottomarini dotati di tentacoli e interfacce di computer comandate 

direttamente, con una speciale cuffia da applicare sulla testa, dall’attività elettrica del cervello.  

GIOVANI PROGETTISTI – Tra i protagonisti di Robotica, gli allievi del dipartimento di 

meccanica dell’Istituto Vallauri di Fossano intervenuti alla fiera per mostrare il loro Guenvall. Un 

operatore ecologico robotico a forma di ruspa, telecomandato a distanza e alimentato da pannelli 

solari per ripulire i corridoi dopo gli intervelli, interamente progettato dai 18enni Matteo Fonora, 

Davide Adorno, Davide Castello e Davide Fresia. «Il progetto», raccontano i ragazzi, «è nato nel 

pomeriggio come attività extrascolastica. Per farlo abbiamo effettuato studi meccanici e energetici. 

Ma la cosa di cui siamo più fieri è il movimento traslatorio plastico dei rulli in Abs usati come ruote 

che permettono alla macchina di muoversi in tutte le direzioni». «Questo risultato», spiega il preside 

della scuola, Paolo Cortese, «è stato possibile grazie all’impegno dei nostri ragazzi e dei loro 

docenti, sempre disponibili anche fuori dall’orario di lezioni a intraprendere sfide così 

impegnative». Progetti talmente avanzati da richiamare l’attenzione dei poli di ricerca e 

dell’industria piemontese. «In questi anni», conclude Cortese, «abbiamo fatto un protocollo d’intesa 

con Confindustria per inserire i ragazzi nelle realtà industriali, riuscendo a farne assumere più 

dell’80% dopo gli studi».  



OPERAZIONE SPAZZINO – Esempio delle possibili applicazioni dei robot nel futuro, il Dust Bot 

presentato dall’Istituto di biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna. Un progetto che, nel 2009, 

ha portato per due mesi nelle strade del borgo toscano di Peccioli due robot pronti a ritirare i rifiuti 

a domicilio. «Il servizio», spiega Pericle Salvini, ricercatore del Sant’Anna, «è stato pensato per 

migliorare la raccolta differenziata. Un test fuori laboratorio, con situazioni e persone reali, per 

capire meglio l’interazione tra uomo e robot». Dotando i due robot, conoscendo bene gli esseri 

umani, di antifurto e telecamere integrate. «Il problema del vandalismo sui robot più che in Italia 

l’abbiamo visto durante il test degli androidi in Corea. Infatti, quando venivano messi in strada non 

c’era bambino che non cercasse di prenderli a calci». 

IL DIRITTO DEI ROBOT – Tra i progetti del Sant’Anna anche la preparazione di un documento, 

chiamato robot law e atteso dalla Ue per il 2014, per scrivere le linee guide per la legislazione 

futura dei robot. «Al momento», spiega Salvini, «nella normativa europea i robot non fanno parte di 

nessuna categoria. Per esempio, il codice della strada dove sono contemplate solo le macchine 

guidate dall’uomo. E anche a livello assicurativo è un bel problema, perché in caso d’incidenti non 

si capisce bene chi deve pagare». Un vuoto legislativo che per essere affrontato prevede la presenza, 

oltre dei ricercatori, di filosofi e giuristi.  

ANDROIDE NAO – Tra gli androidi più ammirati in fiera il piccolo Nao della Alderaban Roborics, 

robottino alto come un soldo di cacio capace di parlare 58 lingue, giocare a calcio e di andare alla 

batteria per ricaricarsi da solo. Un esempio di robotica pensato per gli studenti, insegna le lingue 

senza giudicare, o come assistente per i ricercatori e ispirazione motivazionale per gli insegnanti. 

«Nao», spiega un dirigente della Alderaban Robotics, «è stato sviluppato per assolvere una serie 

potenzialmente infinita di compiti. Ad esempio, l’assistenza agli anziani e il monitoraggio a 

distanza, grazie alle sue telecamere integrate, degli ambienti domestici. Il suo unico limite è la 

durata della batteria perché si scarica dopo un’ora e mezza e ha tempi di ricarica ancora troppo 

lunghi». Un problema che, secondo i progettisti, potrebbe già essere superato nel giro dei prossimo 

mesi.  

ROBOT O NO? – Ancora lontana, secondo i ricercatori, la diffusione capillare dei robot nelle case. 

Macchine tuttavia sempre più in grado di decidere le proprie azioni con autonomia. «Calcolare tutte 

le possibili interazioni dei robot con l’esterno e le persone», spiega Salvini, «non è possibile perché 

le variabili sono infinite». E l’imprevedibile è sempre dietro l’angolo. «Prima di avere robot in 

casa», conclude Salvini, «bisogna chiederci che cosa fargli fare. Ponendoci problemi etici, per 

esempio quello dell’attaccamento affettivo dei malati o degli anziani nei confronti delle macchine». 
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