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Roma Società
Tra gli stand
I robot in mostra
A sinistra, Peppe
Matthew e Oscar
Di Manno,
giovani makers
dell’Istituto
Pacinotti
di Fondi

stili di vita

di Salvatore Giuffrida
“Maker Faire”, settima edizione. La
Camera di Commercio di Roma ha
presentato la versione 2019 della fiera degli inventori digitali: dal 18 al
20 ottobre presenteranno nei padiglioni della Fiera di Roma più di
600 progetti e dispositivi digitali come droni e robot in grado di interagire con l’uomo in ogni attività quotidiana. Nata nel 2006 nella Silicon
Valley, la prima edizione italiana è
portata a Roma nel 2013 da Massimo Banzi, che per The Economist è
uno dei fautori della digital revolution nel mondo.
La Camera di Commercio capì il
potenziale di un “sogno chiamato
Steve Jobs” e dal 2013 migliaia di giovani pionieri e start up hanno presentato proposte innovative, a volte
curiose, come vestiti prodotti con le
stampanti 3d, orti domestici rampicanti sui mobili, robot in grado di
prendersi cura della casa, chip da attaccare al dito per parlare al cellulare. Erano prototipi, ora sono realtà.
In pochi anni la “Maker Faire” è diventata un evento pop e lo si è visto
ieri per la nutrita presenza di manager di aziende come Eni, Sanofi o
Acea, sponsor della fiera. Che rimane però un laboratorio di talenti e
proposte digital. Quest’anno i “ma-

Ambientalista e atletico
ecco il robot che verrà
Le novità di Maker Faire
Intelligenza artiﬁciale al servizio della natura, dei lavoratori e del calcio
Dal 18 ottobre, 600 progetti da 40 Paesi. In 7 padiglioni lo show dell’hi-tech
kers”, ovvero chiunque abbia le capacità di mettere a punto un software e costruirci intorno un chip o
un robot, puntano un approccio più
attento a cultura, arte e all’economia verde e sostenibile: si vogliono
mettere robot e intelligenza artificiale al servizio dell’uomo, prima
che del profitto. E infatti il 18 ottobre ci sarà la RoboCup, un torneo di
calcio dove a giocare saranno i robot. Poi farà il suo esordio l’Istituto
di Robotica e macchine intelligenti,

k Camera di Commercio

Il presidente Tagliavanti ieri
alla presentazione

che raccoglie le eccellenze nella ricerca sull’Intelligenza artificiale,
sempre più presente dalla sanità alla domotica: la sfida è integrare i robot e non sostituirli all’uomo.
Si può fare: basta vedere i progetti dei giovani “makers”. Weedea,
start up di Perugia, presenta Secure
Shelter, un software in grado di monitorare la stabilità di case ed edifici e prevenire eventuali crolli. Tiziana Monterisi, architetto con la passione della natura, presenterà Rice-

House, un mattone fatto con i chicchi di riso in grado di costruire case
stabili e sostenibili. Nicoletta Assiè
e Martina Manno, mamma e figlia,
presenteranno Pet Meduse, un dispositivo che ricicla la plastica per
ricavarne lampade o bijoux. O Giorgia Pontetti, classe ’77: ingegnere
elettronico e astronautico, presenta una fattoria idroponica verticale
in un container navale. Infine il casco “smart IoT”, un elmetto con un
dispositivo in grado di rilevare se la
persona che lo indossa è caduta e
ha sbattuto la testa o si trova in stato di pericolo, individuandone subito la posizione e interagendo con i
primi soccorsi: è pensato per proteggere muratori ma anche bambini. L’idea è di due Steve Jobs sedicenni, studenti dell’istituto Antonio Pacinotti di Fondi, Oscar Di Manno e Peppe Mathew, con l’hobby
dell’elettronica: hanno fatto il casco nel garage di casa con il sostegno dei professori Arturo Lazzaris e
Ezio Testa. Sono solo alcuni degli oltre mille “makers” provenienti da
40 nazioni. «Alla “Maker Faire” la
tecnologia è alla portata di tutti —
conclude Lorenzo Tagliavanti presidente della Camera di Commercio
— è una piattaforma in cui si incontrano innovazione dall’alto e dal
basso».
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