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CONFERENZE E INCONTRI 
FACOLTÀ DI INGEGNERIA CIVILE  E  INDUSTRIALE

  
INgegneria INcontra  

 Antonio Carcaterra 
Rivoluzione meccatronica: dai veicoli autonomi agli 

sciami di robot (passando per Kant e Rousseau) 
 25 maggio 2017, 19:30 - 20:30 
 Aula 1 - Facoltà di Ingegneria* 

Veicoli intelligenti e squadre di robot sono due tra i temi più caldi dell’innovazione tec-
nologica futura. La meccatronica, sintesi tra la meccanica e l’elettronica, sarà la pro-
tagonista di questo scenario a venire. E allora, quali sono le sfide più affascinanti della 
meccatronica? Parleremo delle frontiere della sensoristica, di data fusion, di decision 
making e del controllo e del coordinamento del movimento di sistemi complessi. Una 
passeggiata attraverso le nuove tecnologie meccatroniche, ma ancor di più attraverso 
le nuove idee cha animano i sistemi meccatronici del futuro. Suggestivamente, molti 
dei problemi tecnologici più importanti, possono utilmente essere visitati anche in chi-
ave filosofica e sociologica: cosa accomuna la teoria del fenomeno e del noumeno di 
Kant e un filtro di Kalman? Cosa avvicina il concetto di volontà generale di Rousseau 
ed i più avanzati algoritmi di interconnessione tra robot?  O ancora: cosa possiamo im-
parare sull’organizzazione di uno sciame di robot dall’osservazione di un formicaio?  
Ed infine: chi sarà responsabile degli eventuali errori commessi dalle macchine che 
agiscono in modo autonomo?  
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I	 prossimi	 anni	 vedranno	 un’evoluzione	 epocale	 del	 concetto	 di	 macchina	 e	 della	 sua	 interazione	 con	
l’uomo.	Una	rivoluzione	che	nasce	da	lontano	ed	ha	radici	profonde	in	molte	ricerche	in	settori	diversi	tra	
di	 loro:	 dalla	 meccanica	 avanzata,	 all’elettronica	 e	 all’informatica,	 all’intelligenza	 artificiale,	 alla	
sensoristica.	

I	 sistemi	 di	macchine	 che	 invaderanno	 i	 nostri	 spazi	 domestici,	 gli	 uffici,	 le	 fabbriche	 e	 le	 nostre	 strade,	
saranno	dei	robot	avanzati,	caratterizzati	da	una	capacità	di	mobilità	in	spazi	complessi	,	di	comunicare	con	
l’ambiente	 circostante	 e	 tra	 loro,	 di	 essere	 cioè	 fortemente	 interconnessi	 e	 parte	 di	 una	 stessa	 rete,	 di	
prendere	decisioni	autonome.	

Tra	 i	 temi	 molto	 caldi	 dell’innovazione	 tecnologica	 futura	 i	 veicoli	 intelligenti,	 auto	 e	 moto	 che	 ci	
trasporteranno	ovunque	senza	bisogno	del	nostro	intervento,	e	squadre	di	robot	che	gestiranno	in	totale	
autonomia	la	fabbrica	del	futuro	o	operazioni	di	soccorso	in	ambienti	estremi.	La	meccatronica,	sintesi	tra	
la	meccanica,	 la	 scienza	 più	 antica	 della	 storia	 dell’uomo,	 e	 l’elettronica,	 sarà	 la	 protagonista	 di	 questo	
scenario	a	venire.	E	allora	quali	sono	le	sfide	più	affascinanti	del	prossimo	futuro	della	meccatronica?	Sulla	
base	di	alcune	ricerche	e	progetti	 in	corso	presso	il	Dipartimento	di	Ingegneria	Meccanica	e	Aerospaziale,	
parleremo	 delle	 frontiere	 della	 sensoristica,	 di	 data	 fusion,	 di	 decision	 making	 e	 del	 controllo	 e	 del	
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