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La robotica è già tra noi ed è, insieme all’intelligenza artificiale, unaLa robotica è già tra noi ed è, insieme all’intelligenza artificiale, una
tecnologia indispensabile per rispondere a problematiche ditecnologia indispensabile per rispondere a problematiche di
carattere trasversale che riguardano la nostra società. Si tratta dicarattere trasversale che riguardano la nostra società. Si tratta di
una realtà ben nota nella comunità scientifica e che in questi giorniuna realtà ben nota nella comunità scientifica e che in questi giorni
è ben rappresentata al Maker Faire Rome, nel padiglione diè ben rappresentata al Maker Faire Rome, nel padiglione di
robotica curato dall’Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti (I-robotica curato dall’Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti (I-
RIM). Qui, laboratori universitari e centri di ricerca mettono inRIM). Qui, laboratori universitari e centri di ricerca mettono in
mostra prototipi e progetti grazie ai quali l’Italia può fregiarsi delmostra prototipi e progetti grazie ai quali l’Italia può fregiarsi del
ruolo di protagonista dell’innovazione anche in un contestoruolo di protagonista dell’innovazione anche in un contesto
sovranazionale.sovranazionale.

Il commento che ho firmato con Antonio Bicchi per Nature Italy,Il commento che ho firmato con Antonio Bicchi per Nature Italy,
ripreso da Adnkronos, a proposito in particolare del Pianoripreso da Adnkronos, a proposito in particolare del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza che trascura un campo di ricercaNazionale di Ripresa e Resilienza che trascura un campo di ricerca
strategico in cui l'Italia ha un vantaggio competitivo, non può chestrategico in cui l'Italia ha un vantaggio competitivo, non può che
andare in risonanza con questa immagine di eccellenza che stiamoandare in risonanza con questa immagine di eccellenza che stiamo
promuovendo presso il grande pubblico e che, come sottolineatopromuovendo presso il grande pubblico e che, come sottolineato
nel pezzo, ha un ruolo fondamentale per far avanzare lanel pezzo, ha un ruolo fondamentale per far avanzare la
transizione industriale digitale, la mobilità sostenibile, latransizione industriale digitale, la mobilità sostenibile, la
protezione dell'ambiente, l'agritech.protezione dell'ambiente, l'agritech.

Le nuove soluzioni robotiche per il settore produttivo e dei serviziLe nuove soluzioni robotiche per il settore produttivo e dei servizi
sono al centro della tre giorni di I-RIM 3D con dibattiti, conferenzesono al centro della tre giorni di I-RIM 3D con dibattiti, conferenze
e tavole rotonde. Il tema di fondo è lo stato dell’arte della roboticae tavole rotonde. Il tema di fondo è lo stato dell’arte della robotica
e la sua evoluzione futura che vedrà più nettamente l’intersezionee la sua evoluzione futura che vedrà più nettamente l’intersezione
di quest’ultima con l’Intelligenza Artificiale, già manifesto di I-RIMdi quest’ultima con l’Intelligenza Artificiale, già manifesto di I-RIM
quando proponendo il neologismo InterAction Technology (IAT),quando proponendo il neologismo InterAction Technology (IAT),
sta parlando di robotica e dispositivi intelligenti in grado dista parlando di robotica e dispositivi intelligenti in grado di
collaborare con le persone e interagire con l'ambiente, fornendocollaborare con le persone e interagire con l'ambiente, fornendo
così l'anello mancante tra il mondo digitale e quello fisico in cuicosì l'anello mancante tra il mondo digitale e quello fisico in cui
viviamo.viviamo.
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Mattarella in Germania, ilMattarella in Germania, il
saluto di Steinmeiersaluto di Steinmeier
all'amico presidente: "Serveall'amico presidente: "Serve
un’Italia forte"un’Italia forte"

Fuorigioco, la regolaFuorigioco, la regola
discussa che cambieràdiscussa che cambierà
ancoraancora

Beach Volley, Lupo e NicolaiBeach Volley, Lupo e Nicolai
si separano: nonsi separano: non
giocheranno più insiemegiocheranno più insieme
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Il Pnrr trascuraIl Pnrr trascura
robotica erobotica e
intelligenzaintelligenza
artificialeartificiale
di Bruno Sicilianodi Bruno Siciliano













ArgomentiArgomenti

intelligenza artificialeintelligenza artificiale

Bruno SicilianoBruno Siciliano
è professore ordinario di Automaticaè professore ordinario di Automatica
presso il Dipartimento di Ingegneriapresso il Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e delle TecnologieElettrica e delle Tecnologie
dell'Informazione dell'Università didell'Informazione dell'Università di
Napoli Federico II ove coordina ilNapoli Federico II ove coordina il
Laboratorio di Progetti di RoboticaLaboratorio di Progetti di Robotica
Industriale, Servizio, Meccatronica eIndustriale, Servizio, Meccatronica e
Automazione (PRISMA Lab). È direttoreAutomazione (PRISMA Lab). È direttore
del Centro Interdipartimentale didel Centro Interdipartimentale di
Ricerca in Chirurgia RoboticaRicerca in Chirurgia Robotica
(ICAROS). È inoltre professore onorario(ICAROS). È inoltre professore onorario
dell'Università di Óbuda, da cui hadell'Università di Óbuda, da cui ha
ricevuto la cattedra intitolata a Rudolfricevuto la cattedra intitolata a Rudolf
Kálmán.Kálmán.

Una domanda per Musk:Una domanda per Musk:
abbiamo davvero bisogno diabbiamo davvero bisogno di
un robot umanoide?un robot umanoide?

Ecco come intelligenzaEcco come intelligenza
naturale e artificialenaturale e artificiale
lavoreranno insiemelavoreranno insieme

Con un'intelligenza artificialeCon un'intelligenza artificiale
è stata completata la decimaè stata completata la decima
sinfonia di Beethovensinfonia di Beethoven
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