
...La robotica siciliana lancia la
sfida al resto d'Italia. Gli atenei
dell'Isola sono all'avanguardia,
ma le attenzioni dei docenti parto-
no dagli istituti tecnici, come la
scuola Archimede di Catania che
ha attivato un programma com-
plesso grazie ai contributi euro-
pei già assegnati dei fondi Fers
che consentirà al plesso scolastico
la costituzione di un reparto di
robotica dotato di frese compute-
rizzate, saldatrici e stampanti 3D.
Il professor Domenico Ardito è il
referente per le attività di roboti-
ca dell'istituto tecnico Archime-
de: «In collaborazione con i docen-
ti Barbagallo, La Rocca, Mangano
e Privitera prevediamo l'attivazio-
ne di un vero e proprio Fab Lab
all'interno della scuola. Ci siamo
già interfacciati con diverse realtà
istituzionali come l'Università di
Catania e l'istituto di fisica nuclea-
re». Attivate anche collaborazioni
con la Behaviour Labs di Catania,
azienda che si occupa di robotica
sociale, per migliorare le capacità
di interazione con il robot Nao
nelle terapie di controllo dell'auti-
smo. «Il nostro istituto - continua
Ardito - ha vinto il campionato
mondiale Robocup nella catego-
ria cospace dance, che consiste
nel far ballare in sincronia robot
reali e robot virtuali. Un evento
ludico che permette agli studenti
di avvicinarsi all'automazione
con un coinvolgimento emotivo
molto forte che li porterà sulla
strada della ricerca, partendo dal-
la passione». o. es.

S
i è conclusa ieri la ter-
zaedizione della Setti-
mana Robotica Euro-
pea, il cui obiettivo è
quello di informare il

pubblico sull'impatto che i ro-
bot hanno, e avranno, sulla so-
cietà, ispirare studenti di tutte
le età a occuparsi di scienza e
tecnologia e rafforzare la posi-
zione dell'Europa nel merca-
to mondiale dell'Ict e roboti-
ca. Ma non tutti sanno che le
risorse del web consentono di
autocostruirsi in casa un vero
e proprio umanoide, degno
dei migliori film di fantascien-
za.

Ebbene sì, anche lontano
dalle scuole e dai laboratori di
ricerca, tra quattro mura casa-
linghe, è possibile trovare dei
geni che sviluppano soluzioni
sorprendenti, come il proget-
to InMoov realizzato da un ar-
tista francese, Gael Langevin,
che ha creato un robot dalle
sembianze umane, rendendo
pubblici gli schemi tecnici ed i
disegni, secondo la filosofia
open source.

Il passaparola in rete è stato
immediato e le contaminazio-
ni giunte da tutto il mondo

hanno messo in contatto il
francese con un programma-
tore californiano e l'ingegne-
re palermitano Leonardo
Triassi. Quest'ultimo, con il
suo contributo tecnologico ha
ottimizzato il robot e qualche

mese fa lo ha costruito intera-
mente, a casa sua, utilizzando
una stampante 3D, anch'essa
autocostruita due anni prima.
Con il suo robot l'ingegnere
palermitano, unico in Italia
ad aver costruito questo uma-

noide, ha contribuito a far vin-
cere il primo premio al france-
se Langevin in occasione della
Maker Faire di Roma.

Il robot risponde ai coman-
di vocali ed è dotato di due te-
lecamere posizionate negli oc-

chi che ne consentono la visio-
ne tridimensionale. In questi
giorni Triassi, che ci ha mo-
strato questo fantascentifico
automa nel suo studio, sta im-
plementando un sistema di
misurazione delle distanze
grazie all'utilizzo della Kinect,
la nota barra sensoriale della
console di gioco Xbox. Ne ve-
dremo delle belle, perché Leo-
nardo è un vero e proprio vul-
cano tecnologico e sono dav-
vero tante le applicazioni di ro-
botica che ha messo a punto,
tutte visibili sul suo sito www.
inspirationrobot.com.

In attesa delle gambe che
permetteranno ad InMoov di
esplorare gli ambienti in pie-
na autonomia, se vi è venuta
voglia di provarci basta avere
a disposizione una stampante
3D, un po' di pratica con le
schede programmabili Ardui-
no, che rappresentano il cuo-
re tecnologico dell'automa, e
scaricando i file dal sito www.
inmoov.fr anche voi potrete
avere il vostro personalissimo
e fedelissimo robot.

Scaricando i file dal sito www.inmoov.fr ci si puòcimentare nel tentativodi realizzarlo. Serveuna stampante3D eunpo’ di praticadiprogrammazione

Costruireunrobotincasa?
Comefareeleregoledaseguire

Leonardo Triassi, ingegnere
palermitano, con InMoov, il
robot dalle sembianze umane
che chiunque può costruirsi
in casa con una stampante 3D.
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...Un'azienda londinese ha
messo a punto un gioco deno-
minato Primo, che insegna ai
bambini dai 4 ai 7 anni i rudi-
menti e le logiche costruttive di
un linguaggio di programma-
zione. Nel team della società fi-
gura Matteo Loglio, designer di
Arduino, che è riuscito ad im-
plementare l'approccio sempli-
ficato all'elettronica anche nei
giochi per i più piccoli. Il funzio-

namento avviene tramite una
scatola dotata di inserti in cui
posizionare dei tasselli colorati
di diverse forme; il gioco fa com-
prendere le basi del processo di
programmazione con un'espe-
rienza tattile e visiva, oltre che
logica. Il bambino deve far muo-
vere un piccolo robot di legno
lungo un tragitto creato su una
console, dove vanno inseriti i
tasselli dei vari comandi.

...La stampa 3D è ancora in
una fase iniziale. I mercati non
sono ben definiti, ma le poten-
zialità risultano immense. Tra i
percorsi più interessanti intra-
presi nell'ambito della stampa
3D casalinga c'è il progetto della
Xerox, nota per le sue produzio-
ni di prodotti a getto d'inchio-
stro per il mercato della stampa
tradizionale. Xerox è impegnata
in una ricerca per sviluppare so-

luzioni di produzione 3D intelli-
gente, grazie alla quale sarà pos-
sibile realizzare un circuito elet-
tronico come un oggetto, con-
sentendo di ottenere, con un sin-
golo passaggio, prodotti elettro-
nici come gli smartphone. I volu-
mi di stampa tradizionale com-
plessivi sono in declino e il setto-
re della produzione 3D andrà a
soddisfare le necessità di inge-
gneri e designer.
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Programmare diventa
un gioco da bambini

Circuiti a costi contenuti
Orasi «stampano» in 3D
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