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Milano, 2 novembre 2012 - È particolarmente qualificata la partecipazione della Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa a Robotica 2012, l’unico evento fieristico italiano nel campo della robotica 

umanoide e di servizio, e tra le tre principali in Europa, che si svolgerà dal 7 al 9 novembre a 

Fieramilano, Rho. 

Paolo Dario, docente di robotica biomedica, uno dei massimi esperti del settore, mercoledì 7 

novembre parteciperà all’inaugurazione, che avrà come tema: Robotica al servizio della società: 

potenzialità e stato dell'arte. Interverranno, tra gli altri, anche Paolo Annunziato (CNR), Paolo 

Borzatta (The European House – Ambrosetti), Eugenio Gatti (Fondazione Politecnico), Giorgio 

Metta (Istituto Italiano Tecnologia), Rezia Molfino (SIRI), Michele Perini (Fiera Milano), Fabrizio 

Spada (Rappresentanza Commissione Europea a Milano) e Cristina Tajani (Assessore alle Politiche 

per il Lavoro, Sviluppo Economico, Università e Ricerca del Comune di Milano). 

Lo stesso giorno, Silvestro Micera, sempre della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, interverrà a 

una delle sessioni congressuali di Robotica per parlare dello stato dell’arte degli aspetti tecnologici 

robotici. È inoltre prevista un’intera conferenza dedicata alle ricerche della Scuola Superiore 

Sant’Anna con la partecipazione di Monica Vatteroni e Carmen Cavallotti. 

La quarta edizione di Robotica si preannuncia di particolare interesse: la manifestazione ha 

raddoppiato, infatti, il numero degli espositori (66) e la superficie espositiva (4.400 metri quadri) 

aumentando in modo molto significativo le aziende estere (+ 150%). Robotica 2012  grazie a 

numerose adesioni prestigiose, coniuga al meglio ricerca, innovazione tecnologica, produzione 

industriale e cultura scientifica. 

La quarta edizione si presenta con grandi novità: un testimonial d’eccezione come iCub e la 

Robotica Week, la prima settimana all’insegna del mondo dei robot mai presentata in Italia. Durante 

la tre giorni sarà possibile vedere, tra l’altro, dimostrazioni pratiche dell’esoscheletro Ekso su 

persone con disabilità motorie e dei droni volanti. Dal robot sottomarino all’operatore ecologico 

robotico, dal robot cantante jazz, fino al sistema che consente di utilizzare la mente per comandare i 

robot: sono numerose le attrazioni di una fiera che diventa sempre più internazionale. 
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