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IL PROGETTO

Itis Cardano, un robot
che riconoscerà i volti
realizzato dagli studenti
Luca Simeone /PAVIA

Un busto robotico in grado
non solo di muovere braccia e
dita delle mani, ma anche di ri-
conoscere il parlato, i volti e le
espressioni facciali, e a partire
dal quale si possono sviluppa-
re varie applicazioni, per esem-
pio nel campo delle protesi a
basso costo. E una sfida com-
plessa e al tempo stesso entu-
siasmante quella che hanno
iniziato ad affrontare gli stu-
denti delle classi 4CI e 3CI (in-
dirizzo informatico) dell'Itis
Cardano sotto la guida del pro-
fessor Nicola Muto, docente di
Sistemi e reti e direttore del Di-
partimento di informatica
dell'istituto.
Un progetto, ribattezzato

"Ro-Busto", che ha anche una
declinazione ecologica e soste-
nibile visto l'utilizzo di mate-
riali riciclabili, e che proprio
per questo è destinatario di un
contributo di 10mila euro dal-
la Fondazione comunitaria
nell'ambito del bando sull'am-
biente. Base di partenza è il
progetto open source "In-
moov" messo in rete dall'arti-
sta francese Gael Langevin,
ideatore del robot che gli stu-
denti del Cardano hanno co-
minciato a realizzare, con del-
le modifiche pensate da loro.
«Tutto nasce dalla robotica
educativa, una modalità che

Il professore Nicola Muto mostra una parte del robot da realizzare

ho sempre utilizzato per moti-
vare i ragazzi e guidarli nello
studio in modo che affrontino
problemi complessi e multidi-
sciplinari ma con divertimen-
to», spiega il professor Muto
mentre mostra nel laboratorio
dell'istituto alcune delle realiz-
zazioni degli anni scorsi: un ro-
bot a sei zampe con attivazio-
ne sonora, che si muove a se-
conda dei suoni che sente, o
macchine con sensori che per-
mettono di restare a cavallo di
una linea (utilizzate per gare

tra alunni delle elementari) il
cui obiettivo era anche vedere
chi tra gli studenti del Carda-
no aveva sviluppare l'algorit-
mo migliore. «Sono idee e pen-
sieri che diventano oggetti con-
creti, stimolando processi che
sono poi alla base del metodo
scientifico», aggiunge Muto.
La scoperta del progetto fran-
cese del robot a basso costo, do-
tato di 18 motori, ha stimolato
questa nuova sfida. «E non tut-
to è già pronto, perché alcune
problematiche si presentano

solo al momento della realizza-
zione e impongono modifiche
— spiega il professore — sul soft-
ware dell'ambiente di control-
lo del robot i ragazzi hanno
detto: "Perché non lo faccia-
mo noi?". E così abbiamo deci-
so di procedere, dopo aver vi-
sto che effettivamente il siste-
ma sviluppato col progetto ori-
ginario era carente. I ragazzi si
sono già messi a scrivere quel-
lo che hanno chiamato "ulti-
mate robot lab": verranno inse-
riti il riconoscimento del parla-
to e la visione artificiale, che
consentirà di distinguere i vol-
ti e i gesti delle mani. Intanto
stiamo procedendo al montag-
gio di un braccio completo di
mano e abbiamo iniziato a
stampare in 3D i componenti,
con materiali riciclabili, il Pla,
ricavato dal mais, e il Petg,
nell'ottica del riutilizzo dei ma-
teriali. Le articolazioni delle di-
ta, poi, sono alla base dello svi-
luppo di protesi a basso costo,
e con la visione artificiale il ro-
bot potrà essere capace diiden-
tificare oggetti: ad esempio
per utilizzarlo in ambito am-
bientale, per riconoscere e rac-
cogliere cartacce e altri oggetti
in un prato, se dotato di un cor-
po in grado di muoversi».

L'obiettivo di Muto è anche
quello di «fare impegnare il
tempo dei ragazzi - invece che
girando ossessivamente sui so-
cial - in una esperienza di cui
essere fieri e che li può rendere
più maturi nell'affrontare i pro-
blemi. Di tempo i ragazzi ne
hanno tanto, ma spesso lo spre-
cano o gli viene sottratto dai so-
cial per essere trasformato in
guadagni». L"`antidoto" è «ali-
mentare la passione» coinvol-
gendoli in progetti come
Ro-Busto: «Gli studenti che
partecipano vengono anche il
sabato, con la scuola chiusa. E
non èpoco».—
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