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Dopo una lunga pausa, riprendia-
mo in questo numero a parlare del
"Progetto Giasone" che mira alla
realizzazione della "intelligenza
sintetica". In particolare, sfruttan-
do un sensore di "visione sinteti-
ca" (usato anche nel dispositivo
"visio" di percezione per i non ve-
denti) e "transfondendo" l'imma-
ginazione ad un emulatore virtua-
le attraverso un desiderio rappre-
sentato da un lavoro di saldatura
con laser su lamiere di grosse di-
mensioni, il "gruppo di frascati"
ha realizzato il sistema di control-
lo di un "robot autonomo" che, per
la prima volta al mondo (vincendo
una battaglia tecnologica che
vede impegnate molte nazioni), ha
realizzato questa impresa.

Le attività di robotica svolte presso
il Centro ENEA di Frascati si basa-

no su un modello originale che descri-
ve i processi di percezione/compren-

sione e di controllo delle azioni.
Alla percezione/comprensione concor-
rono:
· la conoscenza a priori, che per un
essere umano è l’intero bagaglio di
esperienze e per un robot può essere
una mappa, oppure una forma, oppure
una sequenza di movimenti, o altro
ancora che, ad esempio, il robot è in
grado di apprendere nel corso della
propria vita;
· l’apparato sensoriale/intellettivo, che
“distilla” dall’enorme quantità di infor-
mazioni generate dall’ambiente ester-
no quelle utili a riconoscere, discrimi-
nare e quindi decidere.
Gli studi sulla percezione condotti a
Frascati hanno già portato ad applica-

re le stesse metodologie e gli stessi
dispositivi a robot e a esseri umani
portatori di deficit sensoriali.
Il sistema di saldatura per la cantieristica
navale della Fincantieri utilizza lo stes-
so “sensore intelligente” che consen-
te a un non vedente di riconoscere
oggetti e ricostruire l’ambiente circo-
stante. Si tratta di un dispositivo il cui
cuore è un processore ad hoc, in grado
di estrarre in tempo reale dall’immagine
della scena alcuni elementi caratteristi-
ci che l’intelligenza (del robot o del-
l’uomo) associa ad un oggetto.
Nel caso del robot di saldatura questi
elementi sono costituiti dalla linea di
congiunzione di due lamiere accostate
da saldare (giunto di saldatura).
Nel caso del non vedente si tratta di un
simulacro rappresentativo di un og-
getto (una sorta di linea di contorno)
che viene tradotto in uno stimolo tattile
trasmesso all’epidermide attraverso un
tappetino di aghi vibranti.
In entrambi i casi il sensore ha contri-
buito a ricostruire ed aggiornare una
“scena virtuale” che integra i dati della

conoscenza a priori
(il robot “conosce”
le proprie dimensio-
ni, le caratteristiche
del pezzo in lavora-
zione, ecc; l’essere
umano conosce gli
oggetti “ideali” ed ha
bisogno di alcuni ele-
menti distintivi per
personalizzarli).
L’azione di controllo
richiede una sorta di
“decisione” da parte
del robot/essere
umano, il quale, a
partire dalla com-
prensione dell’og-
getto che si trova

davanti (linea di congiunzione delle
lamiere/una bottiglia), sulla base di suoi
criteri sceglie l’azione giusta.
Il robot di saldatura ha impressa nella
sua intelligenza una regola principale:
seguire la traiettoria con il fascio laser,
dosandone la potenza in base alla ve-
locità e  allo spessore da saldare, rego-
lando altresì tutti i parametri di proces-
so in maniera coerente con le altre
regole del robot (importanti, ad esem-
pio, sono quelle relative alla sicurezza).
E’ in base a questo insieme di regole
che si chiudono tutti gli anelli di con-
trollo che comandano gli attuatori.
Nel caso dell’essere umano, ovvia-
mente, non è necessario fornire regole:
preso atto che l’oggetto è una botti-

glia, qualunque azione può essere ef-
fettuata. Se poi alcune azioni sono
precluse all’essere umano, può entrare
in campo anche una forma di supplen-
za attuativa (protesi d’arto con organo
di presa che afferra la bottiglia).
La costruzione di una scena virtuale
all’interno della quale il robot si muove
mette a disposizione dell’operatore mo-
dalità di interazione con la macchina
particolarmente avanzate: come le azio-
ni che avvengono nel mondo reale
mettono in moto gli oggetti virtuali,
così un’azione nel mondo virtuale com-
porta una corrispondente azione in
quello reale. Il risultato è un approccio
estremamente originale ed efficace alla
programmazione del robot: non si trat-
terà più di formulare liste di comandi
(movimenti, accensioni, fine corsa,
ecc.) ma di descrivere l’azione (salda
seguendo la traiettoria letta).
Nel caso di macchine concettualmente
più complesse, come i centri flessibili
di lavorazione, sarà sufficiente dise-
gnare l’oggetto voluto perché il siste-
ma lo realizzi. Questo approccio che
definiamo descrittivo in contrapposi-
zione con quello tradizionale prescrit-
tivo, elimina il ricorso agli “specialisti
in camice bianco”, oggi necessari per
le complesse e lunghe procedure di
programmazione e addestramento del-
le macchine. E’ lo stesso operatore di
macchina (il saldatore, o, nel caso del
sistema flessibile, il metalmeccanico) a
descrivere l’oggetto e, automaticamen-

te, a mettere in moto la macchina che,
con i suoi “sensi” e la sua abilità ope-
rerà alla stregua di un artigiano.
La generalità dell’approccio apre spi-
ragli verso le più diversificate applica-
zioni, tutte caratterizzate da una marca-
ta autonomia dell’agente, sia esso una
macchina utensile, o un sistema per la
supervisione e il controllo antiintru-

sione di un museo o di una infrastrut-
tura militare, o, ancora, una protesi per
portatore di handicap.
La realizzazione del robot laser di
FINCANTIERI è stata resa possibile da
un accordo tra FINCANTIERI stessa,
RIVA CALZONI e l’ENEA. L’ENEA, in
particolare, ha collaborato nella pro-
gettazione complessiva della macchi-
na e, avvalendosi della collaborazione
della soc. OBERON e del gruppo indu-
striale BUCCI, ha realizzato il sistema di
inseguimento del giunto di saldatura,
basato sulla visione artificiale, e il si-
stema di controllo, i cui principi gene-
rali sono stati sommariamente descritti
sopra.
Il risultato è di estrema avanguardia a
livello mondiale. Provo a spiegare per-
ché.
La precisione del laser non è compati-
bile con sistemi di movimentazione
manuali, pertanto richiede robot carat-
terizzati da estrema accuratezza. Al tem-
po stesso, però, la saldatura laser, per
l’elevato apporto di energia per unità
di superficie, comporta sforzi e
deformazioni sul materiale in lavora-
zione. Insomma la lamiera si muove e la
traiettoria che “a freddo” era, suppo-
niamo, rettilinea, “a caldo” può cam-
biare anche di molto la sua forma. L’uni-
ca soluzione, quando le lunghezze di
saldatura diventano rilevanti e si desi-
dera avvalersi dei vantaggi del laser è
il sistema di inseguimento automatico.
Tale sistema peraltro è incompatibile
con i sistemi di controllo tradizionali, i
cosiddetti controlli numerici; quindi
la soluzione ingegneristicamente più
elegante consiste nell’accoppiare il
sistema di inseguimento automatico
con un sistema di controllo di nuova
concezione.
Questo è l’approccio adottato da ENEA.
Esso consente oggi di realizzare salda-
ture laser della lunghezza di 16 metri
(campata utile della macchina
FINCANTIERI).
Il robot è dotato anche di un sistema
che, immediatamente dopo la saldatu-
ra, verifica la qualità del risultato, rila-
sciando una sorta di certificazione di
qualità. Ciò ha consentito di attenere
l’omologazione del processo da parte
del RINA (Registro Navale Italiano).
In conclusione, per le motivazioni di
ordine tecnico e autorizzativo descrit-
te, FINCANTIERI è il primo cantiere al
mondo ad utilizzare il laser per la co-
struzione di navi, segnando un impor-
tante punto nei confronti della concor-
renza mondiale.
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