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ROBOTICA)

A guardarlo ricorda le arma-
ture potenziate dei fumetti 
e di molti film di fantascien-
za, ma l’esoscheletro Ekso 
non ha alcuno scopo belli-
co. Infatti è l’ultimissimo ag-
giornamento di uno stru-
mento per la riabilitazione: 
già utilizzato da 14 centri 
specializzati in tutto il mon-
do, compreso l’Istituto Pro-
sperius Tiberino di Umber-
tide (Perugia). Quest’ultima 
versione di Ekso permette a 
chi lo indossa un migliore 
controllo dei movimenti e 
soprattutto è dotato di un 
monitor che raccoglie dati 
durante l’uso e li trasmette 
senza fili ai medici, tramite 
una rete wireless. 

TI RIMETTE IN 
PIEDI: È EKSO

CAPITALE! 
(DELLA

Dagli esoscheletri agli umanoidi, dai droni 
ai robot che si comandano con la mente: a 
Fieramilano stanno per aprirsi le porte 
dell’expo Robotica. Jack ti svela che...

È l’evento hi-tech più cool dell’anno 
e farà diventare Milano la capitale 
mondiale della robotica per una 

settimana intera. Sto parlando della 
quarta edizione di Robotica (www.
robotica.pro), l’unica expo italiana del 
settore, che si terrà dal 7 al 9 novembre 
a Fieramilano, Rho. E di cui Jack è part-
ner. Moltissimi i temi trattati: i robot 
umanoidi e quelli per l’industria, gli 

automi per operare in ambienti ostili e 
persino a comando mentale, l’etica e la 
questione dei cyborg (tema alla base di 
molti film). Un’esposizione interessan-
tissima, insomma, di cui posso antici-
parti già alcune novità da non perdere  
assolutamente (vedi i riquadri). 
Robotica, però, non viene da sola: dal 
9 all’11 novembre lascia infatti il posto 
a Makers Italy (www.makersitaly.it), 

DI EMANUELE COLOMBO

MILANO 

OLTRE UNA SETTIMANA DI MOSTRE ED 
EVENTI DEDICATI AGLI AUTOMI HI-TECH

Sembra una ruspa giocatto-
lo, invece è un robot spazzi-
no pensato per ripulire i cor-
ridoi delle scuole da tutto 
ciò che gli alunni (quelli ma-
leducati) gettano per terra. 

Realizzato dal Dipartimento 
di Meccanica dell’istituto 
Vallauri di Fossano (Cuneo), 
GuendaVall ha tre tipi di 
sensori e un cervello elettro-
nico, per muoversi autono-

mamente. È un 4x4 dalle 
ruote speciali: si chiamano 
OmniWheels e hanno rulli 
montati a 45° che gli per-
mettono di muoversi di lato 
e di ruotare su se stesso.

GUENDAVALL LO SPAZZINO➤
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Il nome è tutto un program-
ma: si chiama B.R.A.I.N. il 
reparto speciale dell’univer-
sità di Trieste che studia 
Brain Computer Interface, 
ossia un sistema per co-
mandare i robot con il pen-
siero. Funziona tramite una 
cuffia simile a quelle usate 
per gli esami clinici al cer-
vello, che capta gli impulsi 
cerebrali e li trasforma in 
istruzioni per gli automi. 
Una delle applicazioni di 
questa tecnologia è la “te-
lepresenza”, ottenuta tra-
mite la guida a distanza di 
un piccolo veicolo che, gra-
zie a una telecamera, invia 
le immagini quasi in diretta 
a un pc remoto.

B.C.I. TI LEGGE 
NELLA MENTE

Alto un metro e del peso di 25 
chili, iCub replica le fattezze di 
un bimbo di quattro anni. È na-
to in Italia, nei laboratori dell’I-
stituto Italiano di Tecnologia di 
Genova, grazie allo sforzo di 
400 ricercatori. Come si suol di-
re ha un’intelligenza vivace, in-
fatti impara dagli uomini, riu-
scendo a raggiungere capacità 
cognitive paragonabili a quelle 
di un bambino vero: riconosce 
gli oggetti e li maneggia grazie 
a una pelle speciale che gli dà il 
senso del tatto. Non solo, iCub 
ha anche una certa espressività. 
E come molti cervelloni italia-
ni... è già fuggito all’estero: so-
no ben 20 i centri di ricerca in 
tutto il mondo che ne hanno un 
esemplare su cui sviluppare 
nuove tecnologie. L’obiettivo? 
Farne l’assistente perfetto.

ICUB, IL BIMBO 
ROBOT

un evento in cui tutti potremo “pastic-
ciare” con stampanti 3D, attrezzi e 
componenti robotici sotto la guida di 
esperti tutor, in aree attrezzate ad hoc. 
Qui troveremo anche i laboratori della 
Scuola di Robotica, che consentiranno 
a tutti di provare a progettare un robot 
mediante un’apposita app. E in città 

avranno luogo eventi culturali e serate 
a tema con partner del calibro del Mu-
seo della Scienza e della Tecnologia 
Leonardo da Vinci: si parte il 5 novem-
bre con una rassegna cinematografica 
ispirata al mondo dei robot, con ante-
prime e film in lingua originale. Sarai 
dei nostri, non è vero? n

Quando si tratta di un’auto, 
tutti sappiamo come valu-
tarla: consumi, velocità, vo-
lume del bagagliaio ecc. 
Ma che cosa si può dire di 
un braccio robot? Per 
esempio che, come l’ultima 
evoluzione del Powerball, 
presentato dalla tedesca 
Schunk, ha una tolleranza 
sui movimenti di appena 5 
centesimi di millimetro. 
Inoltre afferra oggetti fino a 
70 centimetri di distanza ed 
è fortissimo, solleva fino a 
sei chili: pochi in assoluto, 
ma molti se pensi che lui di 
chili ne pesa 12. Powerball è 
un robot industriale, a ve-
derlo, però, anche in sog-
giorno non starebbe male...

POWERBALL? TI 
DÀ UNA MANO

➤


