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ARRIVANO I ROBOT TUTTO FARE: 
IMPARANO E SI MUOVONO COME L'UOMO
13/04/2007 19:42

Roma, 13 apr. (APCom) - Sempre più tutto fare, con braccia meccaniche,
intelligenze artificiali e soprattutto sempre simili all'uomo. Sono i robot
protagonisti della Conferenza internazionale di robotica e automazione
(Icra) in corso a Roma fino a domani e organizzata dalla Società
internazionale di robotica e automazione (Ieee).

Automi impensabili fino a qualche anno fa, che si fanno prendere per
mano e seguono i movimenti dell'uomo in tutto e per tutto. Camminando
per gli stand dell'Icra se ne vedono davvero di tutti i colori: da quelli che si
muovono su piccole rotelle a quelli simili a piccoli bambini che gattonano
o imparano a camminare. Ci sono anche quelli innovativi per il campo
della medicina, usati per esempio in sala operatoria a sostegno dei
medici.

La caratteristica che accomuna i robot di ultima generazione è la loro
capacità di apprendere velocemente e facilmente dall'uomo. Una
caratteristica che, come spiega Bruno Siciliano, presidente eletto della
Ieee, "è possibile grazie ad una interazione diretta tra i robot e l'uomo". E
soprattutto si tratta di automi "sicuri da utilizzare in ambienti anche
domestici". Siciliano spiega che si arriverà con il tempo, "così come è
successo con i computer, ad avere i robot per casa. Non avranno aspetti
umani - aggiunge - ma più di elettrodomestici sofisticati".

Alla conferenza internazionale di robotica si vedono anche robot ballerini,
capaci di imitare perfettamente le danze giapponesi, robot che aiutano in
cucina e quelli che riprendono i movimenti degli astronauti.
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