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Personal Robot
A cura di Giuseppe Mariggiò
Pubblicato il 17042009 0:00

Premiato con due PROSE Awards, il manuale di robotica di Bruno Siciliano

«Presto i robot saranno pervasivi e personali come lo sono i computer. Il sogno di creare
macchine abili e intelligenti ha sempre accompagnato l’umanità dall’inizio dei tempi e questo
sogno sta diventando realt à». A dichiararlo è Bruno Siciliano, Premiato dal Gotha dell ’editoria
americana, insieme a Oussama Khatib, per il suo “Springer Handbook of Robotics” una specie di
“summa robotica” sullo stato dell ’arte della robotica. Rispetto ai primi rudimentali robot costruiti
negli anni Sessanta, progettati sostanzialmente come degli amplificatori della forza lavoro
dell’uomo nell’industria pesante, le attuali tecnologie informatiche e cibernetiche, le nuove
conoscenze della biomeccanica e dell’animazione virtuale e, inoltre, gli straordinari traguardi
raggiunti nel campo delle neuroscienze e dell ’intelligenza artificiale, stanno segnando una svolta
senza precedenti nella giovane storia della robotica. «Oggi  spiega Siciliano  la sfida è
traghettare la robotica da una generazione di macchine in grado di relazionarsi solo con oggetti a
una generazione di sistemi evoluti in grado di relazionarsi anche con le persone ». Ordinario di
Automatica presso la Facolt à di Ingegneria dell’Università di Napoli Federico II e presidente della
società mondiale di robotica, Bruno Siciliano, a Washington D.C. per ricevere i due prestigiosi
premi “Prose ”, non perde il suo rigore da scienziato e dichiara: «La nostra speranza è che questo
manuale possa servire ad attrarre giovani ricercatori nel nostro settore, e a ispirare le prossime
generazioni di fruttuose ricerche e grandi sfide in questa disciplina».
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"You can’t control what you can’t
measure" .. o no?
Tom DeMarco, eminenza grigia
dell'ingegneria del software, approfondisce
una delle frasi che lo rese...
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Il governo americano, nella sua nuova
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online il cruscotto d...
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Il report di McAfee sulle minacce
del primo trimestre 2009
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Conficker un worm più vivo che mai
Conficker continua inarrestabile a
mietere vitt...
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Panda Security, 5000 video su
YouTube a rischio i commenti
Sono oltre 5000 i video su YouTube con
commenti conten...
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