
Perchè la robotica 
La robotica sta modificando il nostro modo di fare scienza e la nostra visione di noi stessi. 
La robotica insegue in realtà uno dei sogni più antichi dell'uomo. Fin dai tempi più antichi, quando 
ancora non possedeva fonti di energia in grado di muovere le macchine e disponeva di limitate 
capacità tecniche, l'uomo immaginò la macchina più complessa esistente: un'imitazione dell'essere 
umano stesso. Troviamo questa immagine fantastica nella mitologia greca: testi antichi narrano che 
statue animate, ovvero automi meccanici, facevano la guardia al labirinto costruito da Dedalo, il 
primo ingegnere della storia. 
L'uomo ha sempre costruito strumenti per accrescere la propria potenza e diminuire la fatica. Questa 
attività è diventata una delle chiavi del progresso economico, grazie alle macchine della rivoluzione 
industriale dell'Ottocento e alle macchine automatiche del ventesimo secolo. Oggi i progressi 
dell'informatica, delle comunicazioni e dei nuovi materiali permettono di dotare le macchine 
automatiche di tanta intelligenza da renderle autonome. 

 
inaccessibili come il fondo del mare. 
Rientrano in questa categoria anche i sistemi robotici per lo sminamento e la neutralizzazione di 
armamenti. Inoltre l'esplorazione e la colonizzazione dello spazio saranno condotte da squadre di 
uomini e robot. 

 
mercato all'invasione dei robot di servizio. Il mercato potenziale è immenso ed è prevedibile che in 
futuro il mercato asiatico ne deterrà una fetta predominante, come oggi avviene per l'elettronica di 
consumo. 
 
- See more at: https://www.scuoladirobotica.it/it/percherobotica.html#sthash.k7Z3TtJU.dpuf 

Perché un'associazione dedicata alla robotica? 

 

Nel ventunesimo secolo l'umanità si troverà a convivere con la prima 
intelligenza aliena della propria storia, i robot, con tutti i problemi etici e 
sociali che ne conseguiranno. 
Esistono problemi che l'umanità potrà affrontare soltanto mediante l'impiego di 
robot. In particolare, robot per lo studio e la protezione dell'ambiente e robot in 
grado di intervenire in ambienti ostili per eseguire la bonifica di siti 
contaminati da scorie tossiche (chimiche, radioattive o batteriologiche) o il 
recupero di materiali pericolosi per l'ambiente e per la salute umana in luoghi  

La robotica permetterà di affrontare problemi importanti per la salute e il 
benessere dell’umanità, mediante le protesi intelligenti e grazie a nuovi 
strumenti di diagnosi, di chirurgia, di terapia di cui la robotica potrà dotare 
la medicina. 
La robotica è uno dei principali business del futuro, come dimostra il 
massiccio impegno finanziario in attività di Ricerca e Sviluppo dei paesi più 
industrializzati, Giappone in testa. Dopo la diffusione di robot nelle 
industrie, oggi iniziano a vedersi i primi prodotti consumer, questi ultimi 
prevalentemente nel settore dell'entertainment, ma destinati ad aprire il 

Storicamente uno dei principali canali di trasmissione della conoscenza 
scientifica verso la società sono state le associazioni, come quelle 
dedicate alle scienze naturali, all'astronomia, all'archeologia o ai 
problemi della medicina. Queste rendono popolari le attività e i risultati 
della ricerca al grande pubblico che viene così informato, a livello 
divulgativo ma non per questo con minor precisione ed attenzione, dello 
stato dell'arte delle ricerche. 
 



Per tradurre in un linguaggio popolare, ma corretto, le scoperte scientifiche e le innovazioni 
tecnologiche, occorrono persone, al di fuori della cerchia degli specialisti, che usano la tecnologia e 
amano la scienza. 
In un'associazione è possibile imparare e "divertirsi", cioè è uno spazio libero dove si può dare 
sfogo alla fantasia e alla creatività con iniziative non convenzionali. In questo modo è possibile 
imparare giocando ma anche fare "invenzioni". Inoltre, l’associazione è uno spazio dove gli adulti 
possono riprendere a “studiare” senza sentirsi a disagio. 
La scienza e la tecnologia si evolvono rapidamente e la scuola tradizionale non è organizzata per 
tenere il passo con una cultura che si evolve. 
Non dobbiamo demandare sempre tutto alle istituzioni, ma è un dovere civile di tutti, ricercatori, 
studenti, insegnanti e divulgatori, collaborare per migliorare la circolazione delle informazioni tra i 
diversi settori della società. 
Un'associazione è uno strumento agile, flessibile e come tale spesso può fare di più di organismi 
centralizzati pesanti e afflitti da malattie burocratiche. 
- See more at: 
https://www.scuoladirobotica.it/it/percheassociazionerobotica.html#sthash.Mgihiv76.dpuf 

Una scienza nuova 

 
È una “Gestalt” dove il risultato è maggiore della somma delle parti che lo compongono e dove le 
singole discipline che si fondono nella robotica vengono modificate prendendo nuovi spunti, nuove 
prospettive. È un potentissimo strumento per studiare e comprendere meglio non solo l’universo che 
ci circonda - lo spazio, gli oceani, il nostro corpo - ma anche la nostra stessa mente. Questo è il 
motivo per cui la robotica potrà condurre ad una convergenza delle “due culture”, verso quello che 
molti sognatori chiamarono un “nuovo umanesimo delle macchine”. 
La robotica infatti nasce da 

• Meccanica 
• Automazione 
• Elettronica 
• Informatica 
• Cibernetica 
• Intelligenza Artificiale 

attingendo contributi da 
• Fisica/Matematica 
• Logica/Linguistica 
• Neuroscienze/Psicologia 
• Biologia/Fisiologia 
• Antropologia/Etologia 
• Arte/Design Industriale 

Le sue implicazioni vengono studiate da Filosofia, Sociologia, Economia, Pedagogia, 
Giurisprudenza. Questo "stato nascente" è all'origine della confusione che spesso regna nel mondo 
della robotica, dove si confrontano specialisti provenienti da settori lontanissimi, creando una 
"Torre di Babele" dove a volte anche comprendersi è difficile. In compenso proprio per questo la 
robotica è uno dei settori culturalmente più stimolanti, in quanto l'obiettivo di replicare un 

La robotica è una scienza che studia i comportamenti degli esseri 
intelligenti, cerca di sviluppare delle metodologie che permettano ad una 
macchina (robot), dotata di opportuni dispositivi atti a percepire l'ambiente 
circostante ed interagire con esso quali sensori e attuatori, di eseguire dei 
compiti specifici. 
La robotica è una scienza emergente, che sta nascendo dalla fusione di 
molte discipline tradizionali, appartenenti sia al campo delle scienze 
naturali che umane. 



organismo autonomo dotato di intelligenza sta contribuendo a superare la separazione fra le due 
culture, umanistica e scientifica, poiché nel robot convivono i due aspetti del “corpo” e della 
“mente”. Inoltre, in quanto nuova scienza fortemente collegata con lo sviluppo tecnologico, la 
robotica è anche una terra di frontiera dove chiunque, anche con investimenti limitati, può realizzare 
prodotti innovativi e conquistare brevetti o spazi di mercato altamente remunerativi. 
Seminario"Robotica, nuova Scienza", Lincei 2008 (0.14 MB) 

- See more at: https://www.scuoladirobotica.it/it/scienzanuova.html#sthash.Q4Smvp5Q.dpuf 

Robotica e società 

 
transizione evitando che possa creare problemi sociali. Infatti togliere all’uomo le incombenze più 
umili, faticose e pericolose può essere considerato una delle chiavi del progresso della società, 
purché venga data la possibilità di sviluppare nel contempo le attività più nobili, che richiedono 
maggiore creatività e che sono quindi in grado di dargli maggiore soddisfazione. 
Quali e quanti problemi sorgeranno quando i robot non solo avranno invaso le fabbriche, ma 
saranno nelle nostre case, negli ospedali, nelle scuole? 
Molte funzioni fondamentali saranno affidate ai robot nel campo dei trasporti, della logistica e dei 
servizi in genere. Sistemi robotici gestiranno la produzione dell’energia, la sicurezza, la protezione 
dell’ambiente. Questo sicuramente ci porrà in una condizione di dipendere sempre più da queste 
macchine analogamente a come oggi dipendiamo dal petrolio e dalle telecomunicazioni. Abbiamo 
visto che cosa è successo in occasione dei recenti black out; pensiamo a quali possibili 
problematiche sorgeranno quando la nostra vita dipenderà dal corretto funzionamento di queste 
macchine. 

 
cominciare ad interrogarsi su quali tipi di nuove dipendenze potranno svilupparsi da sistemi robotici 
avanzati. Pensiamo al caso di un umanoide – fisicamente abbastanza simile ad un essere umano – 
utilizzato in casa come aiuto, assistenza, compagnia. Questa macchina, sicuramente progettata per 
essere bella e simpatica, svolgerà una serie di funzioni utili sollevandoci da tanti problemi. Sarà 
gradevole, veloce, infaticabile, risponderà ad ogni nostra domanda in quanto potrà collegarsi alle 
banche dati mondiali. Ci apparirà pertanto come una specie di genio della lampada al nostro 
servizio. A mano a mano che ci abitueremo a questo tipo di compagno, è inevitabile che si possa 
creare un trasfert e forse una dipendenza psicologica da questa macchina. Il rischio è l’attribuzione 
a questa macchina di caratteristiche umane, con lo sviluppo nei suoi confronti di sentimenti umani 
di odio o amore. Ma questo meraviglioso automa rimane una macchina, che si può rompere, che 
può essere sostituita da un’altra macchina, che può “tradirci” quando un bug nel suo sistema 
operativo le fa fare qualche cosa di sbagliato o potenzialmente dannoso nei nostri confronti. 

Che l’abbiamo notato o meno, sta di fatto che l’invasione robotica 
nella nostra società è iniziata, e da vari decenni. A milioni, operai 
sono stati allontanati dai loro posti di lavoro, sostituiti dalle 
macchine automatiche, dai robot. Queste macchine svolgono il 
lavoro di vari uomini, in modo più veloce, preciso ed economico. Un 
problema, già noto dagli albori della Rivoluzione industriale, un 
problema politico di non facile soluzione, ma che le nostre società 
avrebbero dovuto, e devono tenere presente per gestire questa 

Dal punto di vista della ricerca e dell’accademia, inoltre, nessuna 
disciplina potrà fare a meno di fare i conti con l’ingresso dei robot: 
medicina, neuroscienze, fisica, e anche filosofia, psicologia e 
giurisprudenza. 
Si presenterà inoltre in forma nuova il problema già noto della 
dipendenza dalla tecnologia. Così come si stanno studiando gli effetti 
delle dipendenze da televisione, videogame e Internet è opportuno 



Vi è infine un settore molto delicato, in cui la tecnologia viene progettata apposta per essere 
dannosa, ed è il settore degli armamenti. Non è un segreto per nessuno che gran parte della ricerca 
robotica statunitense è finanziata dalla difesa e che vi sono molti progetti avanzati per la costruzione 
di macchine intelligenti da impiegare in guerra al posto degli esseri umani. Se questo viene 
presentato come un vantaggio in quanto permetterebbe di ridurre le perdite di vite umane, è 
opportuno chiedersi contro chi andranno a combattere questi robot e perché. Inoltre la disponibilità 
di questi micidiali combattenti disumani e l’illusione che tutto si riduca ad un videogame, rischia di 
generare una nuova escalation in grado di mettere in pericolo il futuro dell’umanità, non ancora 
uscita dall’incubo di conflitti NBC (Nucleare, Biologico, Chimico). 
Tutti questi complessi aspetti saranno studiati da diversi rami di discipline sono raccolti sotto il 
settore generale della Roboetica. 
- See more at: https://www.scuoladirobotica.it/it/roboticaesocieta.html#sthash.Qktd9wz8.dpuf 

La robotica nella scuola 

 
- il profilo particolare di questa nuova scienza promuove le attitudini creative negli 

studenti, nonché la loro capacità di comunicazione, cooperazione e lavoro di gruppo. 
- lo studio e l'applicazione della Robotica, favoriscono negli studenti un atteggiamento 

di interesse e di apertura anche verso le tradizionali discipline di base (p. es. 
matematica, fisica, disegno tecnico, etc.) 

- l’uso di kit robotici a scuola, fin dalla prima infanzia, favorisce l’interesse per la 
scienza presso le bambine le quali sono, nelle nostre scuole, tradizionalmente 
indirizzate per motivi socio/culturali verso materie umanistiche. 

Ovviamente non si propone di introdurre una nuova materia ma di creare moduli applicativi 
interdisciplinari nei programmi delle materie esistenti, sfruttando attivamente le tecnologie di 
comunicazione. In questo modo sarà possibile creare progetti sperimentali sia a livello di Istituto 
che mediante network di scuole distribuite sul territorio. 

 
• creare nuove tipologie di corsi di formazione e aggiornamento professionale 
• progettare e realizzare percorsi integrativi tra diversi sistemi formativi 
• promuovere forme di collaborazione tra la scuola, le istituzioni, gli enti pubblici e l'industria 
• creare contenuti educativi innovativi da immettere nei circuiti di e-learning. 

Questo permetterà la partecipazione in tempo reale delle scuole alle attività di ricerca scientifica e 
tecnologica al fine di: 

• permettere l'aggiornamento permanente degli insegnanti 
• facilitare l'immissione nel mondo del lavoro dei diplomati 
• selezionare e preparare i migliori diplomati agli studi universitari 
• consentire la formazione permanente nell'ambiente di lavoro 

Studiare e applicare la robotica non è importante soltanto per 
imparare a costruire o a usare i robot, ma anche per imparare un 
metodo di ragionamento e sperimentazione del mondo. Infatti: 

- la Robotica raccoglie tutte le competenze necessarie alla 
costruzione di macchine (meccanica, elettrotecnica, 
elettronica), di computer, di programmi, di sistemi di 
comunicazione, di reti. 

 

Scuola di Robotica non è una scuola tradizionale, racchiusa in un 
palazzo con le aule, i banchi e le lavagne, poiché vuole promuovere la 
conoscenza della Robotica nelle strutture educative e formative già 
esistenti. Nell'epoca del cyber-spazio Scuola di Robotica si pone 
l'obiettivo di modernizzare non solo i contenuti ma anche i metodi 
educativi della scuola tradizionale. Raggiunto l'obiettivo di dotare le 
scuole di PC collegati ad Internet, occorre pertanto: 
 



Per questo la Scuola di Robotica si propone di raggiungere le scuole attraverso Internet e le 
tecnologie della comunicazione al fine di promuovere forme di collaborazione fra scuole per 
sperimentare nuove attività in rete, nell'ambito di un Laboratorio Virtuale Distribuito. Un tale 
laboratorio sarà collegato in tempo reale ai laboratori di ricerca di università e industrie e permetterà 
di svolgere attività indirizzata prevalentemente ai giovani nelle varie fasce della scolarità pre-
universitaria, ai loro docenti e ai tecnici delle aziende operanti nel settore. 
- See more at: https://www.scuoladirobotica.it/it/roboticanellascuola.html#sthash.hEkmAS6N.dpuf 

La divulgazione 

 
carenza di professionisti che si occupino anche della sua divulgazione. Spesso i robotici sono troppo 
impegnati e sotto pressione per poter svolgere nello stesso tempo il lavoro dei giornalisti scientifici. 
Vi è inoltre un problema che viene dal passato. La letteratura fantascientifica ha talvolta anticipato 
immaginando, in forma fantastica, quelle che sarebbero state le future realizzazioni della robotica, e 
anche descritto, sempre in forma letteraria, i problemi sociali che la robotica avrebbe potuto far 
nascere. Queste visioni sono state importanti, ma occorre distinguere tra le forme letterarie e la 
scienza; soprattutto, tenere a mente che quelle geniali metafore riguardano assai più la condizione 
umana (pensiamo a Golem, Frankenstein, o Dedalo) che non lo stato delle macchine intelligenti. 
Invece, spesso negli articoli di divulgazione della robotica troviamo una commistione pericolosa – 
perché non esplicitata - tra questi due campi, e molti indebiti spostamenti dal piano letterario a 
quelle della scienza. Analogamente, parlare di “emozioni”, di “coscienza”, di “autocoscienza”, di 
“apprendimento” di un robot, senza chiarire l’ambiente di nascita di queste parole è fuorviante e 
sbagliato. Scuola di Robotica sta studiando, in collaborazione con esperti di varie discipline, nuove 
forme linguistiche adeguate a questi nuovi problemi. 
Una corretta comunicazione scientifica sulla robotica è importante perché: 

• chi paga le tasse lo farà con maggiore consapevolezza se saprà come vengono spesi i fondi 
pubblici destinati alla ricerca. Questo aiuterà sia i laboratori di ricerca, che più facilmente potranno 
ottenere fondi per delle attività universalmente ritenute valide ed utili. Infatti, la pubblicità aiuta la 
ricerca. 

• se il pubblico ha diritto di essere informato, a loro volta i ricercatori hanno lo stesso diritto a 
richiedere che la loro attività sia conosciuta e rispettata. 

• la comunicazione scientifica della Robotica aiuterà i giovani a scegliere con maggiore grado 
di informazione la loro carriera scolastica e professionale e contemporaneamente aumenterà il 
vivaio di giovani orientati alla robotica nell'università e nell'industria. 
Occorre evitare che il pubblico possa avere opinioni sbagliate circa i problemi che la robotica, come 
ogni altro prodotto del progresso scientifico e tecnologico, potrebbe creare alla società. Aprendo 
invece un dibattito corretto basato su dati e conoscenze corrette il pubblico potrà diventare parte 
attiva nel processo di creazione di una coscienza collettiva in grado di prevenire i problemi 
derivanti da un uso scorretto della tecnologia. 
- See more at: https://www.scuoladirobotica.it/it/divulgazione.html#sthash.4YLH3zgH.dpuf 

 

Perché è importante comunicare la robotica, e farlo in modo corretto? 
Sebbene molti abbiano sentito parlare di robot, li abbiano visti in 
immagini, e dal vivo, e ne conoscano alcuni degli impieghi, la 
concezione che si ha ancor oggi della robotica non è sempre completa né 
corretta. Questo perché si tratta di una scienza giovane, con un'oggettiva 


