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SCIENZE 
A Roma l'incontro tra uomo e macchina

Robotica: una nuova 
scienza
L'accademia dei lincei ospitera' il simposio

Roma, 20 geb. - Apre i battenti presso
l'Accademia dei Lincei a Palazzo Corsini
"Robotics: a new science",
convegno-workshop sugli
avanzamenti della ricerca
sull'intelligenza artificiale
organizzato dalla Scuola di Robotica di
Genova.

Saranno fulcri del simposio la domotica, la robotica di servizio e le 
applicazioni pratiche dell'"elettronica pensante", ma anche una nuova
concezione della robotica intesa come diramazione del cammino
evoluzionistico dell'uomo. Percorsi destinati ad incrociarsi, con
l'eventualità sempre meno fantascientifica di integrare componenti
elettroniche direttamente nel corpo umano a vantaggio della
crescente necessità di accedere a dati e servizi il più rapidamente
possibile ed in ogni circostanza.

Presenti relatori di spicco quali Bruno Siciliano, esperto nel campo della
robotica industriale e direttore del PRISMA Lab all’Università di Napoli,
Paolo Dario, professore di robotica biomedica alla Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa,  Luigia Carlucci Aiello, docente di intelligenza
artificiale all’Università La Sapienza di Roma ed il fondatore della Scuola
di Robotica di Genova Gianmarco Veruggio. Al seminario interverranno
anche esperti di cibernetica di calibro internazionale, provenienti
dalle realtà pionieristiche delle maggiori aziende nipponiche e
statunitensi.
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1.robot e uomini insieme 
Sembra davvero che la fantascienza non sia così lontana dal nostro
prossimo futuro...
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