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Crescono negli automi coscienza e competenza

Tra tecnica e etica, ecco dove 
vanno gli umanoidi
A discuterne è un team di esperti che si è
riunito a Roma per un simposio internazionale 
organizzato dall'Accademia dei Lincei

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Robot negli ospedali, nelle fabbriche, nelle 
nostre case. Cresce la carica degli umanoidi sul nostro pianeta. E non è più
solo fatta da automi al servizio meccanico dell'uomo, quanto piuttosto da 
macchine sempre più intelligenti e, presto, dotate anche di quel barlume di
coscienza propria che ne cambierà il rapporto e la relazione con le persone in
carne ed ossa. E' questa la direzione che sta prendendo la robotica, una nuova 
scienza che riunisce dalla meccanica all'informatica, dall'automazione 
all'intelligenza artificiale, passando per la fisiologia, la fisica, la linguistica, la 
psicologia, il disegno industriale, la matematica, l'elettronica. E ora approdata 
anche alla filosofia per i risvolti etici e morali dell'uso dei robot. 

A discutere di dove sta andando la carica degli umanoidi che popolano il 
nostro pianeta e di come si sta evolvendo la scienza che studia e produce i 
robot del XXI secolo sono stati un team di superesperti oggi, a Roma, nel corso 
di un simposio internazionale organizzato dall'Accademia dei Lincei in
collaborazione con la Scuola di Robotica, la Scuola Superiore Sant'Anna di 
Pisa, l'Universita' Federico II di Napoli, l'Universita' La Sapienza di Roma e il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Numerosi e di fama internazionale gli esperti che hanno partecipato al brain 
storm di Palazzo Corsini. A partire da uno dei maggiori specialisti italiani, 
Bruno Siciliano dell'Università Federico II di Napoli, che ha aperto il summit
con una panoramica sulla robotica dalla quale è risultato chiaro l'ampio
spettro di interventi e applicazioni in cui si muovono i robot, da quelli 
industriali fino a quelli impegnati nei servizi e nell'accudimento delle persone. 

E l'esercito di robot è davvero in crescita. Secondo gli ultimi dati del World
Robotics Report dell'Unece/International Federation Robotics, la presenza dei 
robot nella nostra vita mostra una crescita a due cifre, sia per la robotica di 
servizio sia nel ramo professional che nel personal. Sia Siciliano che Raja 
Chatila, Direttore di Ricerca del Cnrs di Parigi, hanno sottolineato ai Lincei la 
tendenza alla trasformazione dell'utensile robotico nel campo industriale, da 
strumento automatico senza o con pochissima interazione con l'operatore 
umano, al vero e proprio compagno di lavoro hi-tech, in grado di assicurare un 
adeguato livello di sicurezza e affidabilità nei confronti del personale.

Secondo gli scienziati e gli esperti intervenuti ai Lincei, lo sviluppo di questa 
nuova scienza, dunque, è sollecitato da varie forze che appartengono sia al
dominio delle scienze esatte che di quelle sociali. Significativo è lo
spostamento della filosofia operativa del robot verso l'aumento della 
comprensione e della cognizione della tipologia di ambiente in cui opera e la 
sua capacità di operarvi, con la crescita del livello di autonomia decisionale e
il miglioramento dell'autonomia energetica. 

Ad accostare l'etica e la robotica è stato il robotico Gianmarco Veruggio,
ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Presidente della Scuola di 
Robotica, tra i primi a fondare la roboetica, che ha sottolineato l'importanza 
che la comunità di scienziati e tecnologi che lavorano sui robot consideri i
problemi etici del proprio settore come parte integrante dello sviluppo di 
questa nuova scienza e non come ostacoli al suo progredire.

Logos Finanziaria: Prestiti Online
Prestito a dipendenti pubblici e privati, fino a 30.000 in 24 ore senza
spese né anticipi. Rate fino a 120 mesi.
www.logosfinanziariaspa.it

Vacanze In Gran Bretagna, Su VisitBritain
La Gran Bretagna ti affascina ma non hai chiaro come raggiungerla? 
VisitBritain ti guida e ti informa.
www.visitbritain.com

Siti consigliati: noleggio Auto, hotel Europa, last Minute, web
Marketing, etc

Sponsorizza il tuo sito

Tutte le Tecnonews >>

 

 

 

 
It: Edge, In Italia Distribuzione Gps
Ndrive 

It: 'boom' Dipendenti Da Telefonini
Ed Email 

It: Al Cisco Expo La Tecnologia
Diventa Verde 

Web: Secondamano.it Vende On
Line Un'opera Di Bros 

It: Kfi, Nuova Sede Commerciale A
Roma 

Web: Successo Per Claudio
Santamaria Che Canta 'il Pendolo'
Degli 'equ...

It: Microsoft, Convincere
Direttamente Azionisti Yahoo! 

It: Aspect Software, Nel 2007 Al
76esimo Posto Delle 100 Aziende
Migli...

It: Polyspot, Siro Massaria Nuovo
Country Manager Per L'italia 

Tra Tecnica E Etica, Ecco Dove
Vanno Gli Umanoidi

 
Archivio Tecnonews >>  

Non perdere la 
strada

Vacanze di 
Pasqua

Sempre più
belle

L'intimo che 
seduce

Sei un bravo 
conducente?

Un viaggio da 
sogno

Iscriviti Cerca Servizi IF IF Consiglia Telefonia Internet Hi-tech Domini

Mercoledì 20 Febbraio

    Cerca con Interfree




