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Hi tech/ Da domani Roma invasa dai robot: al 
via Icra2007
Lunedí 09.04.2007 11:33

Un computer in ogni casa sembrava un 
diktat irrangiugibile solo pochi decenni fa e 
adesso nemmeno sappiamo quanti ce ne 
sono e nascosti dentro cosa. Ma ora la 
nuova sfida dell'alta tecnologia è un'altra: un 
robot ovunque. Nei nostri appartamenti, 
nei nostri uffici, nelle nostre auto.
Insomma, nella nostra vita. Fino a fare da 
badanti ai nostri vecchi, da infermieri ai 
nostri malati, da piccoli animali domestici 
nelle nostre famiglie. Ed è questo un futuro
assolutamente prossimo, un futuro in cui gli 
automi saranno parte integrante delle nostre 
giornate.

E sul legame uomo-robot che si avvia a diventare sempre più
indossolubile discuteranno decine e decine di scienziati provenienti 
da ogni parte del mondo che invaderanno Roma con i loro automi, 
da domani, martedì 10 aprile e fino a sabato 14, per confrontarsi su
come, ormai, la società dell'uomo stringe amicizia sempre più ineludibile
con quella degli umanoidi.

L'occasione è l'International Conference on Robotics and Automation 
2007 (Icra-2007), la conferenza internazionale che si svolge nella 
Capitale, presso l'università Angelica. Ma i protagonisti dell'Icra non sono
solo le centinaia di umani scienziati che hanno risposto all'appello e 
stanno arrivando nella Capitale, quanto piuttosto loro, i robot, il loro uso, i 
vantaggi e i problemi che derivano dalla loro diffusione. 'Ubiquitous 
Robotics', ovvero 'Robotica ovunque', è non a caso il tema del meeting
che vuole così esplorare "la capillare presenza degli automi nella nostra
società e la grande possibilità di applicazioni nei campi più diversi" come
sottolinea il Consiglio nazionale delle Ricerche, tra i centri italiani che 
studiano la robotica e i suoi 'prodotti' dal volto sempre più spesso umano.
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Sono particolarmente contento di esser riuscito con i miei colleghi a 
portare il convegno più prestigioso del nostro settore finalmente in Italia.
Tre sole edizioni si erano tenute in Europa: a Nizza nel 1992, a Lovanio 
nel 1998 e a Barcellona nel 2005, per cui si tratta anche della prima volta 
in una capitale europea. Peraltro Icra ritornerà in Europa solo nel 2013 a
Karlsruhe" spiega Bruno Siciliano, presidente del Comitato Scientifico di 
Icra2007, docente dell'Università di Napoli Federico II e President-Elect di
Ieee Robotics and Automation.

"Abbiamo avuto un numero record di iscrizioni pari a 1900 e la 
scelta dei migliori 800 contributi, sulla base di oltre 4500 revisioni, in 
occasione della riunione del Comitato Scientifico dello scorso dicembre a 
Napoli, e' stata davvero impegnativa" continua Siciliano, che sottolinea: 
"Al convegno parteciperanno oltre 1400 scienziati, provenienti da tutto il 
mondo: anche qui un record nella storia del convegno. Le presentazioni di 
memorie tecniche sono organizzate in 12 sessioni parallele, con ben 160 
video che illustreranno i piu' recenti risultati di ricerca: una novita', questa 
dei contributi multimediali, che ha riscosso grande successo tra gli addetti 
ai lavori".

Alla manifestazione di Roma, inoltre, ci saranno 25 espositori che 
presenteranno le ultime novità del settore, dalle aziende leader alle
società di spin-off che si sono via via affermate negli ultimi anni, mentre i
momenti plenari del convegno sono rappresentati dalle tre letture a cura 
di esperti di fama internazionale.
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