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Ideati a Catania e a Gela
Uno aiuta gli autistici
I'altro rileva gli odori

GIORGIO RUTA

o gnrardano con occhi di
genitori: lo hanno conce
pito, visto nascere e sorri-

dere. <Vi presentiamo Son-
ny>, dicono iragazzi, indican-
do un robot umanoide stam-
pato in 3D con filarnenti deri-
vantidalmais.

Ci hanno lavorato per due
anni gli studenti dell'istituto
Archimede di Catania e ades-
so eccolo qua: ruota la testa,
segrre lo sguardo delle perso-
ne, canta le trit del mornento.

<Ttamite un algoritmo ricono
sce la voce .ed effettuando
una ricerca su internet è in
grado di rispondereo, aggrun-
ge il professore Domenico Ar-
dito che ha coordinato il pro-
getto.

A dare wita a Sonny sono
stati sette studenti. Hanno co-
minciato dal cranio, poi han-
no lavorato il collo, fino ad ar-
rivare al torace. ..Mancano an-
cora le gambe, a f'arlo camrni-
nare saranno altriragazzi che
prenderanno in eredità il pro
getto>, continua il professore.

Il robot ha ventitré motori-
ni, ha polsi, spalle, gomito e
può essere utile per la cura
deil'autismo infantile. .È alto
quanto me, fa impressione,r,
sorride Giovanni Mirulla, 18

aÌ[u, capo progT€unmatore
del team. Lui, assieme a Vin-
cenzo Catalano, a maggio è
andato a Milano per presenta-
re Sonny alle olimpiadi della
robotica: Ia scuola di Catania
ha vinto la competizione orga-

nizzata dal Miur e a luglio una
delegazione volerà a Nagoya
in Giappone per rappresenta-
re I'Italia in una sfida con al-
tre nazioni.

<L'attimo più emozionante
non è stato durante lapremia-

che hanno únto Ie "olimpiadi" di Milano
ctriama RobEAR 2.O" <'Abbia-

le in caso di Pericolo, riPren-
dere tutto con una tetrecarne
ra che ha con sé, e analizzare
le sostanze che ci sono nell'a-
ria. Utilizzandolo si evita di
mettere a rischio i soccorrite
ri>, racconta il
dell'istituto niss
Giannone. A lavorarci sono

stati ventitré aiÙni, di tutti i

il docente.Si irurova diverten-

zione, ma quando SonnY si è
mosso Per la Prirna volta' Ri-

cordo ancora lo stupore>. rac-
conta Giovanni' Sembra loro
figlio, illoro figlio diPlastica'

<Iniziative del genere" den-

ta, nonostante un tessuto ln-
dustriale non ricchissimo>, ra-
oiona Giovanni Muscato, do-
Éente ordinario della facoltà
di Ingegneria deìI'università
diCatania.

Non a caso il secondo Posto

Gela. Qui hanno inventato un
rover esostanze
tossic ncidenti:si

dosi e dalla scuola non si vuo-
Ie andare via fin quando iI ri-
sultato non è incassato"

.È stato molto interessan-

vo sembrava ur
na, poco concrel
ce, è venuto tut
e ce I'abbiamo :

di cui sono Più
che abbiamo g
diGelaalleolirn
ca, dando lustl
città>,racconta
na entrato alla :

maticaElis aRo
II futuro è

..Grazie a clues
gli alunni Potri
reilmondodel
marcia in Più.
settore indust
deilProfessore

I robot sicilii
gli istituti tecr
ciaverso ilfutt


