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uesti punti chiave sono fondamentali per in ap-
proccio corretto:
• Smart objects
• Robotica per l’interazione
• Prototipazione rapida
• Sistemi embedded per la robotica e i sistemi 
operativi dedicati
• Nuovi sviluppi basati non solo sulla funzione 
ma anche sull’interazione
Who: chi? Regole e linee guida di progettazio-
ne di robot
What: che cosa? Necessità di nuovi paradigmi 

e regole di sviluppo
When: quando? Forse prima di quanto ci si aspetti
Where: dove? Nelle abitazioni e in contesti domestici/civili
Why: perché? Perché allo stesso modo di quanto avviene nelle cam-
pagne, presto nelle case non avremmo più badanti

Una scienza interdisciplinare
Nel 1999 usciva nelle sale cinematografiche il film “L’uomo bicen-
tenario” diretto da Chris Columbus e interpretato da Robin Williams. 
Il film ripercorre l’esistenza di Andrew Martin (Robin Williams), uno 
dei primi prototipi di robot positronico (modello NDR-114, da cui 
il nome “Andrew”), acquistato dalla famiglia Martin, nell’aprile del 
2005, come robot di servizio. Nonostante l’iniziale diffidenza della 
signora Martin e l’aperta ostilità della figlia maggiore, il robot viene 
lentamente accettato dalla famiglia ed in particolare dalla figlia più 
piccola, che lui chiama “piccola miss”, con la quale stringe un le-
game molto forte.
Il film trae spunto dall’omonimo racconto di Isaac Asimov e sul suo 
successivo romanzo “Robot NDR-113”, scritto a quattro mani con 
Robert Silverberg. Sebbene Il film fu un insuccesso commerciale, 
il romanzo, scritto nel 1976, ebbe un ottimo riscontro e successo. 
Asimov, scrittore e biochimico russo naturalizzato statunitense, fu 
autore di numerosi romanzi e racconti di fantascienza e di volumi 
di divulgazione scientifica. Oltre alla sua vasta produzione di ope-
re, gli viene attribuita la paternità delle tre leggi fondamentali della 
robotica e del termine stesso “robotica”.

La robotica è una scienza interdisciplinare che si occupa della pro-
gettazione e dello sviluppo di robot. Scienza interdisciplinare, in 
quanto nella progettazione di un robot sono coinvolte tante discipli-
ne diverse, tanti tipi di conoscenze diverse tanti professionisti di for-
mazione differente. Per la sua portata e flessibilità, la robotica trova 
oggi ampi riscontri in numerosi settori, da quello produttivo a quello 
quotidiano, con lo sviluppo della così detta “robotica umanoide”.
La robotica umanoide è, a parere di chi scrive, in assoluto tra i 
campi di ricerca più affascinanti. Il suo obiettivo è realizzare robot 
dalle sembianze umane, dotati di intelligenza artificiale e in grado 
di agire autonomamente. La nazione “guida” in questo settore è il 
Giappone, dove da una quindicina di anni si lavora al robot uma-
noide più avanzato al mondo. Si chiama “Asimo” ed è stato realiz-
zato dalla Honda: sensori, servomotori e videocamere gli consen-
tono di replicare i nostri movimenti e di rispondere ai comandi vo-
cali. Robot umanoidi come Asimo o “robot Pepper” sono stati pro-
gettati per essere utilizzati prevalentemente in ambito domestico, 
ma ne esistono anche altri con finalità educative e di salvaguardia 
della popolazione.
L’avvento della robotica umanoide ha segnato un passaggio epoca-
le non solo dal punto di vista ingegneristico ma anche dal punto di 
vista di design e di interazione. L’accettazione di un nuovo “mem-
bro” della famiglia si basa su un attento studio sulle applicazioni di 
espressività. Basti pensare a robot famosi della Wall Disney come 
Wall-e e BigHero-6, a cui si riesce a dare espressività lasciando al 
margine la corrispondenza con le sembianze umane. Ne deriva 
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quindi che la comunicabilità attraverso gesti ed espressioni è un 
elemento importante per conoscere lo stato del robot.
Come risposta a questo nuovo ambito di progettazione, vale a di-
re l’aspetto interattivo-fisico e non solo digitale, diverse università 
Italiane, da parecchi anni, hanno avviato corsi di laurea magistra-
le in design computazionale, dove i ragazzi acquisiscono una serie 
di competenze che integrano il product design alle nuove tecnolo-
gie informatiche. Tale nuovo approccio consente ai prodotti digita-
li tecnologici di acquisire una visione non più legata strettamente 
all’applicazione da svolgere, ma anche all’interazione che hanno 
con l’utilizzatore. In questo, le tecnologie robotiche hanno fornito un 
terreno di ulteriore sviluppo, in cui l’esperienza interattiva acquista 
una nuova dimensione spaziale e temporale che non relega l’og-
getto ad un spazio virtuale limitato (il tablet in cui si esegue l’appli-
cazione), ma lo rende dinamico in uno spazio reale.

L’intelligenza artificiale
Le tecnologie di intelligenza artificiale e autonomia trovano, così, 
nuovi stimoli di sviluppo nel rapporto con l’essere umano. Nei cor-
si di “Prototipazione rapida, reverse engineering e principi di ro-
botica” si sviluppano idee innovative che abbracciano diversi temi 
applicativi della robotica di intrattenimento e servizio. Questo per-
mette di sviluppare nuove creazioni, basate sulle tecnologie di fab-
bricazione rapida e implementazione di sistemi embedded versa-
tili che garantiscono l’analisi preliminare e la verifica degli obiettivi 

di progetto. Si sposta quindi la visione del prodotto dal risultato del-
lo sviluppo di una attività funzionale, come è un’applicazione, alla 
creazione di un rapporto interattivo nuovo, capace di dettare nuo-
ve specifiche di utilizzo e che accende nuove sensazioni con l’uti-
lizzatore del prodotto.
Il risvolto industriale di questo lavoro accademico è a tratti ri-
voluzionario, se si considera che, in questo modo, ci si focaliz-
za sull’azione del dispositivo o sull’utilizzatore, ma sul rapporto 
che il nuovo dispositivo ha con l’ambiente che lo circonda e in 
cui esso si muove, modificandolo inevitabilmente, cosa che era 
prerogativa unica dell’uomo. Le nuove macchine hanno neces-
sità non solo di raggiungere un obiettivo con la movimentazio-
ne e assolvere quindi ad un compito, ma anche di comunicare 
con la loro posizione un linguaggio che consideri sempre meno 
l’uomo tra le macchine e sempre più le macchine tra gli uomini. 
Quali sono questi aspetti e come possono essere implementati? 
In realtà, la risposta è nell’ottica in cui il problema viene analiz-
zato e nelle tecniche di programmazione e impiego delle risor-
se digitali che il progettista deve inserire.
Volendo concludere, traendo nuovamente dalla cinematografia 
fantascientifica, si palesa all’orizzonte una nuova sfida di svilup-
po che per certi versi richiama agli scenari di Matrix e Termina-
tor, saghe cinematografiche dove i risultati finali hanno porta-
to alla prevaricazione dei robot sull’uomo. Ci auguriamo scenari 
decisamente migliori.  ©
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