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  robotica
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.  Anche se la 
robotica è una branca dell'ingegneria in essa 
confluiscono gli studi di molte discipline sia di natura 
umanistica come biologia, fisiologia, linguistica e 
psicologia che scientifica quali automazione, elettronica, 
fisica, informatica, matematica e meccanica.

•
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robot

• Artefatto che compie azioni  o guidato 
in modo costante (robot 
teleoperanti) o in modo più o meno 
libero (robot autonomi) verso un 
obbiettivo dato

• Le azioni che compie sono dotate di 
intenzionalità estrinseca (Searle), 
nel senso che appaiono 
all'osservatore esterno tendere a un 
evento ma non sono dotate di 
intenzionalità intrinseca
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Definizione più estesa di 
robot

• Un robot è un'apparecchiatura artificiale che compie 
determinate azioni in base ai comandi che gli 
vengono dati e alle sue funzioni, sia in base ad 
una supervisione diretta dell'uomo, sia 
autonomamente basandosi su linee guida 
generali, magari usando processi di intelligenza 
artificiale

• Un robot così definito, dovrebbe essere dotato di 
connessioni guidate dalla retroazione tra 
percezione e azione, e non dal controllo umano 
diretto. L'azione può prendere la forma di 
motori elettro-magnetici, o attuatori, che 
muovono un arto, aprono e chiudono una 
pinza, o fanno deambulare il robot. Il controllo 
passo-passo e la retroazione sono forniti da un 
programma che viene eseguito da un computer 
esterno o interno al robot, o da un 
microcontroller. In base a questa definizione, il 
concetto di robot può comprendere quasi tutti 
gli apparati automatizzati.
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Ambiti della robotica

• # Artistica utilizzata sia per creare nuove forme di 
espressione artistica sia per imitare e riprodurre le 
forme artistiche già esistenti come i robot progettati 
per dipingere o per suonare uno strumento 
musicale analizzando in tempo reale uno spartito.

• # Biorobotica robot usati in campo medico.
• # Domotica automazione applicata all'ambiente 

domestico, tra gli sviluppi a breve termine più 
interessanti ci sono le tecnologie di aiuto in casa ai 
portatori di handicap mentali o fisici.

• # Microrobotica si occupa dello studio e della 
diffusione di piccoli robot a basso costo utilizzati per 
scopi educativi o ludici.
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Ambiti della robotica

• # Robotica biomedicale ramo della robotica molto 
vasto comprende diversi tipi di robot; si va infatti 
dai robot capaci di assistere il medico durante le 
operazioni chirurgiche a quelli che tramite 
tecnologie di telepresenza permettono al medico di 
operare a distanza. Rientrano nella categoria anche 
le sofisticate apparecchiature per analisi biologiche 
utilizzate nei laboratori.

• # Robotica degli sciami.
• # Robotica di intrattenimento si occupa delle 

tecnologie utilizzate nei parchi tematici, nei musei o 
negli effetti speciali cinematografici per intrattenere 
ed educare grandi quantità di pubblico; un esempio 
di utilizzo sono gli audioanimatroni spesso utilizzati 
per riprodurre le fattezze di personaggi fantastici o 
di specie animali oggi estinte come i dinosauri.
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Ambiti della robotica

• # Robotica evoluzionistica metodologia che attraverso lo studio di 
algoritmi evolutivi tenta di realizzare robot sempre più versatili in 
modo da rendere meno essenziale il supporto umano.

• # Robotica industriale il campo industriale è sicuramente quello in cui i 
robot hanno trovato maggiore diffusione: il loro impiego nelle catene 
di montaggio ha permesso alle aziende di abbattere costi # utilizzati 
dall'industria vi è il braccio robotico o robot manipolatore, costruito a 
imitazione del braccio umano ma spesso dotato di più gradi di 
libertà: è una macchina molto versatile che si presta a svariate 
mansioni tra cui verniciatura, saldatura o montaggio. Interessante 
notare come questa tipologia di macchine sia spesso utilizzata per 
produrre altri robot simili rendendo le speculazioni fatte dalla 
fantascienza sulle macchine autoreplicanti un discorso molto più 
vicino alla nostra quotidianità.

• # Robotica marina Si tratta di una branca in via di espansione per le 
numerose applicazioni di tipo industriale (principalmente legate al 
settore petrolifero), scientifico, archeologico e militare.
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Ambiti della robotica

• # Robotica militare anche se la fantascienza è ricca di 
riferimenti a robot utilizzati in ambito militare nel pratico 
questi sono utilizzati più che altro con scopi di 
ricognizione e vigilanza fra i quali troviamo ad esempio 
gli aerei privi di equipaggio detti droni. Questo tipo di 
veicoli è sì controllato a distanza da personale apposito 
ma in caso di emergenza può anche compiere diversi 
compiti in totale autonomia permettendo la ricognizione 
di teatri di guerra pesantemente difesi senza mettere a 
repentaglio vite umane. Altro esempio di robotica 
militare sono i robot artificieri che sono in grado, grazie 
al numeroso set di strumenti di cui sono muniti, di 
compiere analisi su un ordigno esplosivo ed 
eventualmente neutralizzarlo a distanza riducendo 
drasticamente i rischi per gli artificieri.

• # Robotica sociale cerca di sviluppare tecnologie che 
rendano i robot sempre più capici di interagire e 
comunicare con gli esseri umani in modo autonomo
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Ambiti della robotica

• # Robotica spaziale anche se sviluppa tecnologie 
e metodiche destinate all'impiego di robot fuori 
dall'atmosfera terrestre questo settore della 
robotica ha raggiunto dei risultati utili anche in 
campi che esulano dalla ricerca spaziale. 
Esempi di questi robot sono le sonde 
esplorative impiegate in diverse missioni sui 
pianeti del sistema solare ma anche robot più 
tradizionali come il famoso braccio 
manipolatore dello Space Shuttle o quello di 
sembianze umane destinato alla ISS che verrà 
utilizzato in sostituzione degli astronauti nelle 
attività extraveicolari.

• # Robotica umanoide.
• # Telerobotica.
• # Competizioni robotiche
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Ambiti in crescendo 
applicativo

• domotica ludica intrattenimento (Animatronica) 
• Industriale tecno-scientifica marina spaziale
• militare 
• artistica
• istruzione educazione
• sociale
• biomedica-sanitaria-salute-disabilità-

neuroscienifica
• Psicologica (riconoscimento emozioni, tratti 

umani)
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Ambiti eticamente sensibili 
della robotica

• Mercato del lavoro
• Educazione istruzione dei bambini
• Domotica
• Simulatori di tratti umani
• Assistenti sanitari e in chirurgia 
• Interfacce cervello-macchina di ausilio alle 

disabilità
• Guerra
• Responsabilità  per danni
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Etica della robotica
Roboetica

 Intendo le regole etiche e 
deontologiche dirette a disciplinare 
la progettazione, la  produzione e l' 
utilizzo dei robots da parte degli 
umani

 Destinatari sono gli umani e le loro 
azioni non quelle dei robots

 Robots come oggetti o cose
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Etica dei robot
 Regole di comportamento che devono seguire 

i robots
 Valutazione etica delle azioni dei robots
 Robots come soggetti o persone?!
 Presupposto di questa etica è il 

riconoscimento o l'attribuzione di una 
soggettività anche ridotta ai robots

 Soggetti destinatari sono i robots e non gli 
umani

 Oggetto di questo giudizio sono le azioni dei 
robots
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Diritto della robotica

 In analogia con il diritto dell'informatica intendo 
le regole giuridiche che disciplinano la 
progettazione, la produzione e l'utilizzo dei 
robots e gli effetti di questo utilizzo

 Soggetti destinatari sono gli umani 
 Diritti inviolabili della persona (vita, integrità 

fisica e psichica,dignità), diritti fondamentali 
(lavoro,riservatezza, salute,libertà e sicurezza)
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Potenziali attentati ai diritti 
fondamentali  

• Controllo del pensiero, controlo psicologico, 
delle emozioni , riconoscimento tratti 
umani, interfacce cervello macchine. 
Neurobotica, nanobots, autonomia agenti 
artificiale a nanoscala. 

• Produzione di artefatti intelligenti quasi 
soggetti
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Diritto dei robot?

 L'insieme delle regole giuridiche che 
disciplinano le azioni dei robots

 Presupposto che sia riconosciuta o 
attribuita una soggettività anche ridotta 
ai robots

 Soggetti destinatari sono i robots 
 Oggetto della valutazione giuridica sono le 

azioni dei robots
 Tutela per soggettività e non solo per 

valore
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Tutela giuridica per valore
“scontata”

• Strumenti del diritto industriale 
quali il diritto di autore, il 
brevetto, il segreto industriale, 
etc.

• Tutela di cose e oggetti
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Criteri della tutela per 
valore

• Complessità e elevatezza di funzioni

• Utilità

• Rarità/originalità 

• Questi criteri si combinano in pratica dando 
vita a una serie di situazioni: artefatti 
complessi, utili e rari, complessi, inutili e 
rari, complessi, inutili e comuni, complesi 
utili e comuni e così via.
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Robot: cose o anche 
persone?

 Superamento della dicotomia cose o persone
 Criteri per superare la cosalità e acquisire la 

personalità
 Comportamentismo (Turing) punto di vista 

dell'osservatore
 Funzionalismo ricerca della funzionalità logica
 Riduzionismo logico neurale 
 Riduzionismo biologico o fisico
 Ontologismo ricerca di caratteri essenziali interni
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Soggettività ontologica 
Criteri

• Livelli della soggettività
• sensazione-percezione
• immaginazione fantasia
• intellezione
• autocoscienza
• autoderminazione/libertà
• Questa soggettività si riconosce 
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Sensazione/Percezione

• L'umano vede, ode,gode, soffre 
autenticamente 

• Il robot guarda ma non vede, ascolta ma 
non ode... registra ma non sente.

• I robot attuali paiono non possedere 
neppure l'anima sensitiva degli animali. 
L'animale trascende la res extensa e il 
mondo fisico. Cosa ci sia nel cervello 
dell'animale prché lui senta e la 
macchina no, questo   tutt'ora non si sa. 
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Immaginazione/fantasia

• Con l'immaginazione/fantasia mi 
rappresento enti sensibili e materiali 
anche in loro assenza ossia senza 
che vengano ad esercitare sui miei 
organi percettivi azioni fisiche 
mmisurabili provenienti dal mondo 
circostante.

• Non possiamo immaginare i concetti e 
gli universali

• Il robot pare non possedere questa 
capacità
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L'intellezione
• Si passa dal livello sensitivo a quello 

intellettivo
• Concetto e immagine
• Concetto è un verbum intellettuale
• Proposizione (significato) e enunciato 

(significante)
• L'uomo è mortale (proposizione) cogliere la 

convenienza dei due concetti detto 
anche giudizio

• Il sillogismo è un ragionamento cogliere le 
due proposizioni e la loro conseguenza

• il discorso è processo intellettivo più lungo e 
autosufficiente 
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Intellezione del robot 

• ll robot rileva significanti ma non 
significati. Enunciati e non 
proposizioni. Capisce un discorso 
come una sequenza sintattica di 
segni ma non capisce il discorso nel 
suo insieme. E' una macchina 
morfo-sintattica non semantica. 

•
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Autocoscienza/io

• I verba intellettuali conservano una loro 
determinazione e oggettualità che può 
contrapporli alla mente come cose ma l'io è 
privo di aspetti di para-materialità, è 
inafferrabile e incircoscrivibile.

• Il robot pare non possedere questa dote di 
autoattribuzione di sensazioni, percezioni, 
immaginazioni, emozioni,giudizi, 
ragionamenti, esperienze coscienti.
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Autodeterminazione/libertà

• Libertà di scelta. Tutto il diritto si 
basa su questa libertà

• Il robot possiede questa capacità ?
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Soggettività attribuita
• La soggettività attribuita o ascritticia è 

quella che viene conferita attraverso 
atti formali da una autorità secondo 
criteri pratico-funzionali

• Il diritto conferisce soggettività secondo 
questa  procedura e questi criteri

• Non vi è totale sovrapposizione tra 
soggettività ontologica e soggettività 
giuridica

• Casi limite sono lo schiavo romano e la 
società per azioni  
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Soggettività giuridica
• I diritti civili dei robots (Putnam 1960)

• La soggettività giuridica si sovrappone in larga 
misura  alla soggettività ontologica ma non 
la esaurisce. Esistono casi di soggettività 
giuridica non ontologica e casi di 
soggettività ontologica non giuridica.

• Esistono casi di soggettività ridotte embrione,  
disabili cerebrali e così via, animali, 
umanoidi, androidi, robot, macchine con 
programmi evolutissimi 
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Robot attuali

 Operano in stato di incoscienza
 Non sono soggetti ontologici neppure ridotti 

perché non si rendono conto di sentire, non 
sognano, non comprendono significati ma 
riconoscono solo significanti e insiemi di 
significanti. Riescono a rispondere a un 
quesito sulla base di una sequenza 
sintattica di significanti ma non sulla base 
di una comprensione totum simul del 
discorso. 
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Il diritto dei robot resta un 
problema di soluzione 

problematica
• Se si ritiene  vero l'assunto che l'intelligenza  

cosciente risiede nel cervello umano il 
diritto dei robots  è solo un problema di 
sviluppo tecnologico e di potenza di calcolo.

• Se si ritiene vero l'assunto che l'intelligenza 
cosciente non risiede nel cervello, i robot 
anche iper-intelligenti non verranno mai 
riconosciuti come persone in senso 
ontologico e potrà essere conferita loro solo 
una eventuale soggettività ascritticia.  



Possibili responsabilità civili 
dei robot attuali
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Responsabilità del produttore

Artt. 114 ss del
Codice del consumo
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Art. 114 Codice del 
Consumo

“Il produttore è responsabile del 

danno cagionato da difetti del suo 

prodotto”.
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Il robot può essere considerato alla stregua di un 
prodotto, così come definito dal primo comma 

dell’art. 115 Codice del Consumo?

“Prodotto, ai fini del presente titolo, e' ogni bene 
mobile, anche se incorporato in altro bene 

mobile o immobile”
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Responsabilità del custode di cose

Art. 2051 c.c.
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Art. 2051 c.c.

“Ciascuno è responsabile del 

danno cagionato dalle cose 

che ha in custodia, salvo 

che provi il caso fortuito”
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Responsabilità del proprietario di animali

Art. 2052 c.c.
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Art. 2052 c.c.

“Il proprietario di un animale o chi se ne 

serve per il tempo in cui lo ha in uso, è 

responsabile dei danni cagionati 

dall’animale, sia che fosse sotto la sua 

custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, 

salvo che provi il caso fortuito”
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Responsabilità dei padroni e committenti

Artt. 2049 c.c.
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Art. 2049 c.c.

“I padroni e i committenti sono 

responsabili per i danni arrecati dal 

fatto illecito dei loro domestici e 

commessi nell’esercizio delle 

incombenze a cui sono adibiti”
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In una visione futuristica, se si 

considerasse il robot sufficientemente 

“autonomo” da poter essere considerato 

responsabile, si rientrerebbe nella casistica 

della responsabilità diretta

Art. 2043 c.c.
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Il primo interrogativo da 
porsi è:

qual è la funzione 
della 

responsabilità?
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Secondo l’orientamento prevalente, 
le funzioni della responsabilità 

sono:

1. Sanzionare

2. Prevenire

3. Risarcire

44



Ritenere un robot direttamente 
responsabile per i danni cagionati dal 

suo operato, permetterebbe di 
mantenere intatte le funzioni della 

responsabilità?

- Il robot percepisce la sanzione? 
- Il robot apprende e modifica il suo 

comportamento a seguito della 
sanzione?

- Come può il robot risarcire?

45
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Dicotomie

• Cervello-Mente
• Logico e biologico
• Funzione e struttura
• Intelligenza umana e intelligenza 

artificiale
• Intelligenza artificiale debole e forte
• Robotico e cognitivo
• Coscienza e incoscienza
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dicotomie

• Soggettività ontologica e soggettività 
attribuita

• Meritevolezza di tutela per valore e/o 
per soggettività

• Tutela giuridica per valore e/o per 
soggettività
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Soggettività e intelligenza

• Tutte le intelligenze possono 
prescindere dalla soggettività che 
conferisce personalità

• Le ricerche sull'intelligenza artificiale 
bypassano generalmente gli 
aspetti della soggettività 
focalizzandosi sul momento logico 
razionale  e trascurando il 
versante sensitivo-coscienziale
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Intelligenza artificiale forte 

• Secondo l'intelligenza artificiale 
forte sia simbolica che neurale il 
calcolatore e dunque il robot 
produce autentica intelligenza, i 
procedimenti logici o 
connessionisti della macchina 
sono procedimenti intellettuali



50

Intelligenza artificiale 
debole

• Sostiene che il calcolatore e i suoi 
programmi ri-producono 
processi intellettuali, sono 
copie, simulano non sono  
autentici processi intellettuali
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Intelligenza incosciente
 I programmi e i robots da essi guidati producono 

autentica intelligenza.
 Non producono ancora coscienza perché la scienza 

non ha ancora costruito una macchina per 
complessità e potenza di calcolo uguale al cervello 
umano. 

 La coscienza ha come sede nel cervello, è un prodotto 
di connessioni neuronali ancora non producibili dalla 
macchine attuali e dunque quel giorno i robots 
saranno coscienti  e dunque soggetti non solo 
attribuiti ma anche ontologici pieni per cui non si 
potrà non riconoscere la soggettività e la relativa 
tutela con tutto il diritto comune.
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Coscienza e incoscienza

• L'intelligenza artificiale forte in generale invece 
bypassa e rinvia la risposta il vero problema 
problematico  della autoscienza

• Sia i simbolici algoritmici sia i connessionisti 
neurali ritengono che la coscienza sia un grado 
di complessità cerebrale non ancora 
raggiungibile dalla scienza moderna 

• Quantità e non qualità 


