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 Introduzione 

 

Questi Casi studio e argomenti didattici sono complementari alla Parte I di “Elementi di 

Roboetica”, e sono dedicati a Istituti secondari. 

Possono essere lezioni di filosofia applicata, di etica. Possono essere complementari allo 

studio dei Sistemi e Programmazione. Possono essere centrali a esercitazioni di logica e 

pensiero computazionale. Possono essere sviluppati in tesine e diventare il contenuto di 

film, presentazioni, ricerche. 

Molti degli scenari possono essere ridotti e applicati al comportamento di kit robotici, 

mediante i quali simulare il comportamento “roboetico” di robot nei detti casi. 

 

 Scenario 1. Il paradosso del Trolley (o del carrello ferroviario) 

 

Il problema del carrello ferroviario è un ‘esperimento mentale’ di filosofia, di etica, formulato 

nel 1967 dalla filosofa britannica Philippa Ruth Foot (Foot, 2007). Un esperimento mentale 

considera alcune ipotesi, teorie o principi e ha lo scopo di riflettere sulle conseguenze delle 

azioni in esame senza necessariamente eseguirle. L’esperimento mentale sviluppato dalla 

Foot, e poi declinato in varie versioni, pone un paradosso etico: se sia lecito sacrificare la 

vita di pochi per salvarne molti.  

Nel suo saggio “The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect”, la filosofa 

discuteva, mediante una serie di paradossi, la differenza morale che esiste tra conseguenze 

intenzionali e non intenzionali di un’azione, tra il fare e il permettere che un fatto avvenga, 

e tra i doveri positivi e negativi ‒ il dovere di non infliggere un danno e l’obbligo morale di 

prestare aiuto. 

Nella versione della Foot, il dilemma è il seguente. Un tram viaggia su un binario, e poco 

più avanti lungo il suo tragitto ci sono cinque operai che lavorano e non possono spostarsi 

dal binario in modo da evitare l’impatto. Prima di arrivare a loro, però, c’è una biforcazione 

nel tragitto, e nell’altro binario si trova un operaio. Il manovratore può solo muovere la leva, 

o non muoverla. Se non la muove, il carrello ucciderà cinque operai, se la muove, morirà un 

operaio. Quale la scelta? In sé, il manovratore non ha colpa. Se non facesse nulla, evitando 
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così di “scegliere”, la “macchina” sarà responsabile di aver ucciso cinque persone. Se invece 

muovesse la leva per evitare i cinque operai, il manovratore si assumerà la responsabilità 

di aver “deciso” la morte di un operaio. 

Qui non sono chiamati in causa il codice civile o penale, poiché il manovratore non ha una 

diretta responsabilità sul comportamento del tram. Il dilemma riguarda il peso morale di 

compiere un’azione volontaria, con una responsabilità diretta su di una morte, quella della 

persona sul binario secondario, che sembrerebbe il ‘male minore’, mentre non facendo nulla 

cinque persone sarebbero uccise, senza diretto coinvolgimento del manovratore. Il 

paradosso-provocazione della Foot mette precisamente in discussione la tesi (o teoria etica) 

che una non-azione (non fare nulla) non abbia un valore – e conseguenze – morali. 

Questo esperimento mentale, così come altri analoghi, sono stati oggetto di critica da vari 

filosofi, che li hanno considerati dei giochi mentali estranei alla realtà dei fatti. Lo citiamo 

perché recentemente è stato risollevato circa il possibile comportamento di un’intelligenza 

artificiale si una veicolo autonomo – di fatto, un robot. 

 

Il paradosso del carrello applicato alla robotica: i veicoli autonomi 

 

 

Figura 1 - Un veicolo autonomo con il raggio di azione dei suoi sensori 

Credits: Tesla https://www.tesla.com/it_IT/autopilot?redirect=no 

 

Da alcuni anni, le società produttrici di autoveicoli stanno progettando veicoli senza pilota, 

o autonomi. Un'auto autonoma, o auto robotica, è un veicolo in grado di percepire l’ambiente 

e di muoversi con poco o nessun input umano. I veicoli autonomi combinano una varietà di 

sensori per percepire l’ambiente circostante: radar, Lidar, sonar, GPS, odometria e unità di 
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misura inerziale. Sistemi di controllo avanzati interpretano le informazioni sensoriali per 

identificare i percorsi di navigazione appropriati, così come gli ostacoli e la relativa 

segnaletica. L’Intelligenza Artificiale del veicolo tramite la human-machine interface 

contribuisce a mettere in relazione il veicolo e il ‘passeggero’, grazie al riconoscimento 

vocale, riconoscimento dei gesti, eye tracking e monitoraggio del ‘passeggero’, assistenza 

virtuale e interfacce di linguaggio naturale. (Bimbraw, 2015). 

Sul mercato delle autovetture si trovano già diverse marche, con dati livelli di autonomia.  

 

Ad oggi, nessuna marca di autoveicoli ha messo sul mercato modelli con autonomia 5: in 

ogni condizione meteo e di strada il livello 5 è quello dove il veicolo ha la capacità di guidare 

in completa autonomia indipendentemente dalle condizioni ambientali.  

Le questioni ELS sollevate dall’impiego di veicoli autonomi sono molte. 

La prima e più generale è il livello di sicurezza che si richiede ai veicoli. 

 

La domanda Quale livello di sicurezza è considerato accettabile? richiede una riposta 

basata su analisi complesse. Il direttore del Toyota Research Centre, Gill Pratt, responsabile 

della progettazione di veicoli autonomi del marchio, si è posto la domanda in una intervista 

alla rivista IEEE Spectrum (Pratt, 2017):  

 

Come società, siamo pronti ad accettare che veicoli autonomi siano più affidabili degli umani, 

di quanto? 10 per cento? (..) Non saprei, per essere onesto, se questa decisione spetti a noi, 

se sia il nostro ruolo, come tecnologi, di fornire la risposta alla società. Questa è la funzione 

del governo, di altri, che ci dicano ‘Forse questo è sufficiente a salvare una vita’. Oppure, 

saremmo noi a dover dire: ‘Non useremo questo fino a che non sia 10 volte più affidabile (di 

un pilota umano, Ed). Non sono sicuro, ma penso che fino a che non avremo una risposta a 

questa domanda, dovremo essere molto prudenti e non introdurre tecnologie che non siano 

in linea con le aspettative della società. 

 

Questa domanda, Quale livello di sicurezza è considerato accettabile per un veicolo 

autonomo? ci introduce nell’argomento principale del nostro paragrafo, ovvero, quale etica 

ha guidato i progettisti e i produttori di veicoli autonomi nel progettare i livelli di autonomia 

dei veicoli. Una volta che un oggetto tecnologico sia immesso sul mercato, i consumatori 

tendono ad attribuire all’oggetto eventuali responsabilità di malfunzionamento e danni a 
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persone o cose prodotti dall’oggetto, senza indagare il “documento valutazione dei rischi” 

che ha sotteso la progettazione e produzione. 

L’esperto statunitense di Computer Science Abbe Mowshowitz, nel suo Technology as 

excuse for questionable ethics, afferma:  

 

I nostri problemi sociali, che sembrano immutabili, sono veri e presenti, ma cercare di 

individuarne la causa nella “tecnica” o nella “autonomia tecnologica” è un errore pericoloso. 

Non dovremmo prendercela con la tecnologia per i nostri guai (..) Soltanto azioni di umani 

possono essere alienate e disumane. La reificazione della tecnologia permette l’illegittimo 

trasferimento di responsabilità da umani a costrutti sociali immaginari, il che ostacola la nostra 

capacità di comprendere e affrontare le sfide etiche molto reali poste dall’impiego della 

tecnologia. (Mowshowitz, 2008). 

 

Un caso importante: la responsabilità dei milioni di morti sulle strade per incidenti 

automobilistici, ogni anno, nel mondo. Non è corretto attribuire alla tecnologia dei veicoli 

queste morti, che ammontavano a quasi un milione nel 2013, ma a fatti umani. Tuttavia, 

senza dubbio la spinta delle case automobilistiche ad aumentare la potenza dei veicoli, in 

assenza di altri interventi, è una delle precondizioni di queste stragi. Poiché esiste una 

correlazione diretta tra velocità del veicolo e numero di incidenti mortali, dovrebbe essere 

chiaro che un aumento della potenza degli stessi, in assenza di altri interventi 

(miglioramento della rete stradale; miglioramento della safety and security dei veicoli; 

aumento dei corsi di istruzione per i guidatori; aggiornamento continuo degli stessi; aumento 

delle sanzioni, ecc), produrrà necessariamente questo drammatico risultato.  

L’applicazione tecnologica non è “neutra”, e in questo senso è da considerarsi “coinvolta” 

negli effetti, ma sono degli umani a progettarla, ad applicarla. Chi decise, ed accettò, che la 

velocità fosse più importante di così tante vite umane? E come accadde che monetizzammo 

il rischio e le morti tramite le assicurazioni? Queste sono state di fatto delle scelte sociali. 

Qualcuno ha deciso per noi le metaetiche sottese a queste decisioni influenzando le 

applicazioni tecnologiche, “di nascosto”. 
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2.1 Individuare le metaetiche nella progettazione di veicoli autonomi 

 

Ognuno di noi, quotidianamente, prende decisioni, importanti e meno, che sono ispirate a 

una etica. Per esempio, quando applichiamo il principio del minimo rischio (non faccio male 

a nessuno) stiamo utilizzando un concetto della teoria morale utilitaristica (non-

maleficenza). 

Quali sono i principi, i diritti umani, che i veicoli autonomi possono mettere in pericolo? 

Come abbiamo citato nella Parte I di Elementi di Roboetica, in Roboetica e per la Roboethics 

Roadmap sono stati adottati i principi etici incorporati nella Dichiarazione Generale del Diritti 

Umani.  

Nel caso di veicoli autonomi, i principi e i diritti umani coinvolti sono: 

 Rispetto e protezione della dignità e della privacy umane; 

 Diritto all’integrità fisica e mentale della persona; 

 Diritto alla libertà e sicurezza; 

 Diritto alla protezione dei dati personali. 

 

E le aree maggiormente implicate sono: 

 Dignità umana e privacy 

 Questioni di attribuzione di responsabilità 

 Effetti psicologici sul passeggero umano. 

 

L’autonomia del veicolo ha effetto su tutti questi aspetti e principi, perché questa coinvolge 

questioni di sicurezza, protezione della privacy, attribuzione di responsabilità in caso di 

danni. 

Nello scegliere una macchina autonoma con cui sostituire la nostra vecchia automobile, 

dovremmo valutare questi aspetti di Roboetica. Il venditore ovviamente tenderà a 

sottolineare le meraviglie tecnologiche del nuovo prodotto, magari si porterà fino a spiegarci 

il risparmio energetico e il livello di sostenibilità, difficilmente immaginiamo che ci rassicurerà 

sugli aspetti di privacy. 

Quando il rationale che governa le applicazioni tecnologiche non sia chiaramente espresso, 

gli utenti non possono responsabilmente decidere quale veicolo acquistare, come usarlo, e 

conoscerne i rischi.  
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Da parte dell’utente (noi, il consumatore), possiamo appellarci al consenso informato. Siamo 

stati informati appieno di ogni aspetto e di ogni effetto ELS della nuova autovettura? Ma il 

consenso informato è basato sulla conoscenza, e sulla nostra competenza nel comprendere 

aspetti tecnologici complessi. Per cui, in mancanza di queste competenze, e del tempo per 

i necessari controlli, ci affidiamo agli standard definiti da enti certificatori: lo facciamo ogni 

momento, quando beviamo l’acqua dal nostro rubinetto, assumiamo farmaci e così via. Ci 

basta questo? 

Nel caso dell’alto numero di morti per incidenti automobilistici, li accettiamo come inevitabili 

rispetto al beneficio della velocità: ma qui si tratta di umani alla guida di veicoli. Come 

reagiremo se alla guida ci fosse un robot? Ovvero, se il veicolo stesso fosse un robot? 

 

A seguito di alcuni incidenti, soprattutto due mortali che hanno coinvolto una Tesla e un 

veicolo Uber – nel marzo del 2018 quest’ultimo ha ucciso una donna in Arizona, ed è stato 

il primo incidente mortale che abbia coinvolto un pedone – alcuni ministeri dei Trasporti e 

Autorità analoghe alla US National HighwayTraffic Safety Administration (NHSA) (in 

Germania e  Norvegia) hanno emanato direttive di sicurezza relative. In particolare, la NHSA 

ha chiesto ai produttori su quali basi fossero stati progettati i veicoli, tenendo conto degli 

effetti ELS: quali fossero le decisioni tecnologiche sottostanti i comportamenti dei veicoli 

autonomi.  

Rendere trasparenti le decisioni etiche sottostanti scelte tecnologiche significa, tra l’altro, da 

parte della società, impostare la campagna pubblicitaria con notizie vere e non, come 

accade a volte, con immagini e video che promettono prestazioni da Formula 1. Nello stesso 

tempo, occorrerebbe far conoscere i rischi coinvolti in un uso irresponsabile del mezzo. 

 

Per esempio, chiarire gli effetti sul diritto alla privacy. Ricordiamo infatti che i veicoli automi 

sono, come detto, collegati a diversi spot, diversi punti di connessione: reti interne, 

collegamenti con la casa produttrice, con infrastrutture pubbliche e private, con altri veicoli, 

con lo smartphone o altri device del passeggero. Il comportamento del passeggero sarà 

monitorato per tutto il viaggio e i suoi dati condivisi con altre reti, che useranno il profilo 

dell’umano così ottenuto per aggiornare dati e pattern. Saranno, questi dati del passeggero, 

usati e condivisi o venduti? Saranno utilizzati per aumentare il premio assicurativo, per 
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identificare comportamenti specifici e a loro volta ancora condivisi? In tutto questo, come 

sarà rispettato il diritto alla privacy? 

Le case automobilistiche hanno presente e tengono conto dei problemi ESL (Etici, Legali e 

Sociali) quando progettano e producono veicoli autonomi? In un commento duro ma 

realistico, Brian Casey della Stanford Law School, afferma:  

 

Le case automobilistiche, premute dalla necessità di massimizzare i profitti, saranno 

certamente poco attente a esoterici problemi di giusto e sbagliato rispetto a questioni per loro 

più concrete come l’attribuzione di responsabilità legale. Robotici, fatevi da parte. Avvocati, 

a voi il campo! (Casey, 2017). 

 

 

Figura 2 - Un rendering del paradosso del Trolley applicato ai veicoli autonomi.  

Credits: MIT Technology Review, ottobre 2018, Simon Landrein 

 

2.2 Applicazioni e approfondimenti 

 

1) Provare a simulare con kit robotici il cosiddetto Trolley Problem e discuterne la validità. 

Provare a simulare il comportamento di un’Intelligenza Artificiale. Studiare come siamo 

coinvolti i sensori. 

2) Studiare e ricercare le metaetiche in alcuni prodotti di uso comune (detersivi; giocattoli per 

bambini, ecc). Verificare l’adeguamento agli standard. 



    PON Coding e Robotica Educativa – MATERIALI DI APPROFONDIMENTO 
 

 

 
FIORELLA OPERTO-Tipologia materiale: Contributo storico-filosofico 

   

11 

3) Considerare un diritto, per es. il diritto alla privacy, e valutare quando e come sia stato violato 

(es. scandalo Facebook/Data Analytics). 

 

 Scenario 2. Una questione di robot-etichetta 

 

Il comportamento di un robot in un ambiente antropico deve attenersi all’etica (e anche 

all’etichetta) umane 

Un robot di servizio, per es. un umanoide, che operi in un ambiente altamente antropico 

(una scuola, una casa, un ospedale, un centro, ecc.) deve attenersi a norme di sicurezza e 

a tutte le procedure collegate alla valutazione dei rischi, al fine di identificare ed eliminare i 

rischi in proporzione alla loro gravità e probabilità.  

Ma non solo. L’umanoide dovrebbe essere progettato e programmato per rispettare anche 

certe regole di etichetta anche se queste non siano direttamente coinvolte in problemi di 

sicurezza. 

 

Regole di sicurezza per robot di servizio in un ambiente antropico 

I Personal Robot, a differenza dei Personal Computer che sono oggi presenti in vario 

numero nelle nostre case e luoghi di lavoro, come normali, sono ancora percepiti come 

macchine strane, e molti robot attuali sono ancora pesanti e insicuri. 

Vi è una differenza fondamentale tra un computer e un robot ed è legata a quello che si 

chiama embodiement. Si tratta di un concetto complesso, e qui possiamo usarlo nel senso 

che i modelli mentali umani, con cui percepiamo e comprendiamo la realtà, sono legati alla 

condizione fisica, al nostro corpo, e sono per lo più antropomorfi. In genere, attribuiamo agli 

oggetti inanimati caratteristiche umane, e tanto più lo facciamo con macchine intelligenti 

dotate di capacità di apprendere come i robot avanzati. 

Così, la risposta di un utente a un robot sarà improntata al modello mentale specifico 

dell’utente, e tale modello servirà per “comprendere” il comportamento del robot. Se il robot 

sembra una creatura vivente, addirittura un umanoide con gambe e braccia, il modello 

mentale del suo comportamento può avvicinarsi al modello mentale degli esseri umani o 

degli animali domestici e sarà più facilmente compreso, e accettato. 
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Nello stesso tempo, un modello mentale errato per un robot di servizio può portare a un 

errato giudizio sul suo comportamento e provocare dei problemi, per esempio, di sicurezza, 

se l’utente tendesse ad attribuire al robot comportamenti e consapevolezza umane. Questi 

problemi possono essere provocati anche da un errato “design” del robot, da un “interfaccia 

umano-robot” sbagliata. 

 

Un esempio molto semplice. 

In caso di malfunzionamento di uno strumento ICT, la tendenza generale è spegnerlo. 

Questo non è sempre il comportamento più sicuro: in caso di molte macchine, una brusca 

interruzione delle attività può comportare che la macchina si fermi in uno stato di non 

sicurezza. 

Nel caso di un robot di servizio l’uso del classico pulsante rosso di emergenza potrebbe non 

essere sicuro se il robot, per esempio, si sta muovendo: un brusco spegnimento potrebbe 

danneggiare umani e cose. Le norme di sicurezza richiedono che spegnere il robot voglia 

dire portare allo spegnimento del sistema in uno stato e impedire il successivo 

funzionamento automatico. 

Un’altra norma di sicurezza per robot antropomorfi di servizio riguarda la loro velocità di 

movimento che, in un ambiente umano non deve superare i 2,0 m/s, una buona andatura. 

Un’altra è che in caso di scontro, l’umano debba vincere sul robot. 

Studi di affidabilità, sicurezza e “dependability” dei robot operanti in ambiente antropico sono 

in corso in vari laboratori di robotica e sono molto importanti per la accettabilità di questi 

umanoidi nelle nostre vite. 

 

Non solo sicurezza: anche “etichetta” 

Un’interfaccia umano-robot, ovvero il complesso hardware e software che permette 

l’interazione tra l’utente e il robot, deve prevedere che il robot conosca – e abbia la capacità 

di apprendere – il massimo di interazioni possibili in modo da evitare danni e favorire 

interazioni utili e piacevoli. 

Da questo punto di vista, un robot di servizio, un umanoide che operi in un ambiente 

antropomorfico dovrà rispettare non solo tutte le misure di sicurezza, ma anche le regole di 

etichetta che gli umani si sono dati per rendere la nostra convivenza gradevole. Tra queste, 

per esempio, vi è la regola di limitare l’affollamento di un ambiente (che sia di abitazione o 
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lavorativo o sociale) in modo da permettere che ogni abitante possa occupare uno spazio 

adeguato. Così come noi umani, anche il robot dovrà rispettare la prossemica umana. 

Prossemica è la disciplina della Semiologia creata dall’antropologo Edward Hall: lo studio 

dell’uso che gli individui fanno dello spazio sociale e personale. 

La prossemica identifica, per esempio, la ‘bolla’ che ognuno di noi conserva intorno al 

proprio corpo e che definisce lo spazio oltre il quale noi non vorremmo che estranei 

entrassero e in modo inconsapevole la difendiamo quando ci troviamo in un ambiente 

affollato. La bolla varia a seconda del contesto e del rapporto sociale, della cultura e delle 

relazioni che abbiamo con le persone. Culture nordiche hanno una bolla più ampia, i 

mediterranei accettano bolle più prossime. La bolla si amplia o restringe a seconda delle 

persone con cui siamo in contatto: con i parenti o amici è più piccola, tra estranei più ampia. 

Per lo più inconsapevolmente, inviamo segnali sociali (segnali di 

allontanamento/avvicinamento) non verbali in modo che il nostro interlocutore si ponga alla 

distanza relazionale che accettiamo, e la mantenga. Questa potrà diminuire o aumentare 

nel corso della relazione, e indicherà non verbalmente una minore o maggiore vicinanza 

sociale. 

Tutto ciò fa parte di un’etichetta di comportamento che non ha necessariamente lo scopo di 

evitare rischi (in questi casi non ci allontaniamo da una persona perché ne abbiamo paura), 

ma ha che fare con lo spazio che richiediamo intorno e per il nostro corpo. 

La stessa etichetta dovrebbero rispettare robot di servizio che operano in ambiente 

antropico. Vediamo alcuni Casi Studio.  

 

3.1 Caso Studio 1. 

 

Un robot umanoide ha il compito di distribuire le terapie in un ospedale. Lo deve fare con il 

minimo dispendio di energia e nel minimo tempo. La sua intelligenza artificiale pianificherà 

il moto del robot in modo da rispondere a queste esigenze. Il robot sta percorrendo un 

corridoio e distribuendo nelle varie camere: evita le persone e continua la sua missione. A 

un certo punto si trova difronte, nel corridoio, a due persone che parlano. Il suo software di 

motion planning gli direbbe di passare in mezzo ai due per non perdere tempo e risparmiare 

energia. Ma la sua interfaccia gli dirà di obbedire all’etichetta di non interferire nella 
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comunicazione tra due umani, anche a scapito della perdita di tempo ed energia per, o 

aggirare le due persone, o aspettare che abbiano finito la loro conversazione. 

 

Un altro caso, questo presentato dal Movimento “Open Roboetics”.  

 

3.2 Caso Studio 2. 

 

Immaginate lo scenario in cui il nostro robot aiuto infermiere debba salire su un ascensore 

per effettuare una consegna. Quando il robot si dirige verso l ’ascensore, incontra una 

persona che sta aspettando di salire. Per motivi di sicurezza, il robot dovrebbe salire 

sull’ascensore da solo. Che cosa dovrebbe fare il robot? Se il robot avesse una missione di 

consegna urgente, quale sarebbe la decisione dell’IA del robot? 

Open Roboethics ha svolto un sondaggio su questo caso generando dodici domande e 

aggiungendo allo scenario di base vari fattori come l’urgenza del compito del robot e lo stato 

della persona che dovrebbe salire sull’ascensore. Per ogni domanda, i partecipanti al 

sondaggio hanno dovuto classificare il comportamento più appropriato tra quattro possibili 

risposte. I risultati del sondaggio sono stati utilizzati per formare un algoritmo di 

apprendimento automatico implementato nel robot PR2 della University of British Columbia. 

Con questo esempio, Open Roboethics sono riusciti ad elaborare alcune norme morali e 

sociali degli stakeholder che sono state utilizzate per progettare il comportamento del robot. 

Si riporta di seguito il link al video che segue le azioni che il robot ha intrapreso se esposto 

ad una certa situazione e che sono basate sui risultati di quella indagine.  

Video del caso in indagine: https://www.openroboethics.org/if-a-robot-cant-share-the-

elevator-should-it-yield/  

 

3.3 Caso Studio 3. 

 

Vi è un altro esempio analogo al Caso Studio 1 che può riassumere la necessità che robot 

di servizio umanoidi rispettino una data etichetta, ed è rappresentato dalla Figura 3 che si 

riferisce alle ricerche del progetto europeo PHRIENDS. Nell’immagine vediamo il motion 

planning di un umanoide che serve un bicchiere di bevanda a una persona seduta. Dalla 

posizione iniziale (a), il robot si muoverà per raggiungere quella finale (c) mantenendo una 

https://www.openroboethics.org/if-a-robot-cant-share-the-elevator-should-it-yield/
https://www.openroboethics.org/if-a-robot-cant-share-the-elevator-should-it-yield/
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data distanza rispetto alla persona (la bolla) e cercando di non aggirare la posizione della 

persona. Anche se la direzione del moto del robot fosse più rapida ed economica porgendo 

la bevanda, per esempio, arrivando alle spalle dell’umano, l’etichetta impone che il robot si 

muova secondo una traiettoria che rispetti distanza e posizione dell’attuatore (il braccio del 

robot). 

Lungo l’evoluzione umana, probabilmente ci saremo abituati all’idea che avere qualcuno 

alle spalle può corrispondere a una situazione di pericolo, e anche se questo può non essere 

più vero oggi, esigenze di sicurezza si sono trasformate in buona educazione. 

Un robot ‘ben educato’ rispetterà queste regole. 

 

 

Figura 3 - motion planning di un umanoide 

Credits: Progetto europeo PHRIENDS 
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Open Roboethics, il movimento cui abbiamo accennato che studia come inserire 

nell’intelligenza di robot alcuni aspetti di roboetica, ha svolto indagini su alcuni altri aspetti 

ELS, tra cui quelli indicati di seguito. 

Consigliamo di visitare il sito di Open Roboethics e i risultati dei sondaggi. 

 

3.4 Caso Studio 4. 

 

Quanta interazione con un robot è socialmente accettabile? 

https://www.openroboethics.org/results-how-much-interaction-with-a-robot-is-socially-

acceptable/ 

 

3.5 Caso Studio 5. 

 

Dovrebbe un robot da assistenza portare una bevanda alcolica a un assistito?  

https://www.openroboethics.org/category/robots_for_home_care/ 

 

3.6 Applicazioni e approfondimenti 

 

1) Provare a simulare con kit robotici un comportamento da etichetta di un robot che debba 

svolgere compiti di assistenza 

2) Provare a simulare questo comportamento, il motion planning del robot. Studiare come 

siamo coinvolti i sensori. 

3) Provare a realizzare alcuni altri sondaggi analoghi a quelli di Open Roboethics su altri aspetti 

della interazione umano – robot. 

 

 

 

 

 

  

https://www.openroboethics.org/category/robots_for_home_care/
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 Scenario 3. Roboetica per Droni 

 

4.1 Introduzione 

 

Negli ultimi anni l’interesse verso i droni è aumentato in modo significativo, passando dalle 

attività di ricerca e impiego in settori molto specifici, a coinvolgere molti settori e molti utenti 

a livello amatoriale. Fino a pochi anni fa l’uso dei droni, o velivoli senza pilota, era riservato 

agli ambiti militari o di sorveglianza. Ma come spesso accade con la tecnologia “dual use”, 

vale a dire tecnologie impiegate sia in ambiti civili sia militari, anche i droni, in origine 

realizzati a scopi militari, sono percolati nella società civile, che ne ha ampliato le 

applicazioni fino al settore dell’edutainment. Questo ha portato con sé la conoscenza di 

questi velivoli, lo sviluppo di attività di produzione e commercializzazione e, com’era 

prevedibile, notizie relative ai droni su ogni media possibile. 

Come in molte attività legate all’ICT e ai nuovi media, la legislazione e le norme non riescono 

a coprire tutte le nuove situazioni legislative e normative.  

Esistono infatti problemi normativi e i nuovi problemi etici, legali e sociali collegati all’impiego 

di queste tecnologie, mai sollevati prima. La maggior parte di questi problemi sono 

direttamente collegati all’origine militare dei droni; ma anche in ambito civile le questioni di 

privacy, segretezza a anonimato stanno crescendo a mano a mano che l’impiego dei velivoli 

senza pilota si integra con lo sviluppo delle reti di comunicazioni. Qui, uno dei problemi più 

urgente è l’uso dei dati raccolti dalle tecnologie ICT. 

 

Per quanto riguarda i droni armati, molti problemi sono collegati al loro impiego in teatri di 

guerra, la guerra al terrorismo. In Pakistan, Yemen e Iraq i droni sono stati utilizzati non solo 

per ricognizione, anche come armi vere e proprie. Mancano dati certi, ma le organizzazioni 

umanitarie hanno documentato molte migliaia di morti tra i civili, provocati dai droni armati, 

anche perché i terroristi hanno usato le popolazioni civili come scudi. Ma oltre a questo, 

come nei bombardamenti tradizionali, i danni alla vita dei civili sono da non sottovalutare, 

tra cui la distruzione delle abitazioni e delle infrastrutture, degli acquedotti e degli ospedali. 
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Per non parlare del danno psicologico derivante dall’essere sorvolati giorno e notte da droni 

armati (i Predator e Raper sono grandi velivoli). 

 

Qui i problemi ELS riguardano diversi aspetti. 

1) L’estraniazione del pilota dalla realtà del teatro operativo (la trasformazione delle 

azioni belliche nella cosiddetta push button war, o videogame war). Il pilota del drone 

non si trova sul teatro di guerra, ma distante migliaia di chilometri e questo fa sì che 

egli debba basarsi per le sue decisioni solo sui dati forniti dai sensori al drone e dal 

drone al pilota. 

2) Principi di proporzionalità e discriminazione, che riguardano lo stato di immunità del 

non belligerante e l’obbligo di proteggere i civili. Gli stessi principi riguardano i 

costi/benefici, se cioè l’effetto dell’azione sia commisurato alla violenza impiegata. 

3) Difficoltà di definire il dual use. La tecnologia dei droni armati e quella dei droni per 

uso civile sono molto prossime. Vi è quindi il pericolo che terroristi acquistino a loro 

volta velivoli da trasformare in droni. Inoltre, la “guerra dei droni” ha permesso una 

proliferazione del traffico di velivoli a scopo bellico. 

 

Più complesso è il discorso sull’autonomia operativa dei droni e sull’attribuzione della 

responsabilità finale dell’uccisione di civili da parte dei droni armati. La questione è così 

complessa che equivale alla domanda impossibile sulla robotica: I robot sono autonomi? Di 

fatto, il pilota che decide l’azione del drone e spara su un assembramento, si basa sulle 

informazioni che gli pervengono e che sono raccolte in situazioni altamente impreviste e 

incontrollate. Di chi sia la responsabilità di morti impreviste o di incidenti (se del progettista, 

del produttore, del venditore o del pilota) è veramente difficile da definirsi. 

 

4.2 Il controllo remoto di un robot 

 

Tutta la discussione internazionale che si è svolta sull’impiego di droni armati controllati da 

remoto ha prodotto molte ricerche ed interventi diretti a livello politico, fino alla richiesta da 

parte di un Comitato delle Nazioni Unite di fermare l’impiego di robot militari. 

Per i fini del presente documento, sottolineiamo l’aspetto del controllo remoto di un robot e 

i suoi effetti sui problemi ELS. 
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In un senso molto ampio, un robot autonomo rappresenta un avatar, un’estensione delle 

capacità di intervento umano nella realtà. Lo sono gli utensili in genere (un coltello è 

un’estensione “aumentata” del nostro braccio e mano; gli occhiali da vista costituiscono 

un’estensione “aumentata” della nostra vista, e così via). Già questo ci pone degli aspetti 

ELS: un coltello tenuto nelle nostre mani può ferire anche se noi non ne avevamo 

l’intenzione, per errore o per svista, ecc. Anche un robot programmato da umani per 

svolgere determinate operazioni e funzioni è un’estensione delle nostre capacità di 

intervento nel mondo. Ancor più complessa è la situazione di un robot controllato in remoto, 

vale a dire, da un operatore che sta a una distanza importante dal robot.  

Nel caso dei droni, questi sono dotati di sensori a infrarossi, video camere e radar, mediante 

i quali raccolgono dati sull’ambiente e, via satellite, li comunicano alla base. La base, che 

può trovarsi anche in un altro continente, deve decidere in tempi estremamente rapidi le 

azioni. I problemi sollevati dal controllo remoto dei droni sono analoghi al tele controllo di un 

robot per azioni meno drammatiche quali per esempio l’impiego del robot DaVinci da parte 

del chirurgo o il controllo di un robot per la sorveglianza di una zona o per la cura di un 

giardino. Analoghi problemi quando un medico, mediante telepresenza, visita un paziente 

lontano. Il robot Soujourner, il primo robot che abbia esplorato il pianeta Marte (1997) era 

controllato in remoto.  

Quali problemi solleva il tele controllo di un robot? Questi sono collegati alla particolare 

situazione del rapporto tra operatore e robot, tra cui: 

1) Straniamento dal terreno dell’operazione 

2) Distanza emotiva rispetto a una presenza fisica 

3) Privacy 

 

1 e 2 – L’operatore è lontano dal luogo di operazione e può vivere momenti di estraniamento 

rispetto alle azioni dalla scena, può avere confusione di percezione e di presenza emotiva. 

Noi tutti abbiamo avuto esperienze della differenza tra osservare una data scena alla 

televisione e viverla in presenza.  

3 – Robot controllati in remoto possono accedere a informazioni e dati sensibili senza essere 

notati (es. Sciami di piccoli droni; robot “travestiti” da altri oggetti, ecc). 
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4.3 Applicazioni e approfondimenti 

 

1) Provare a simulare con piccoli droni il comportamento di un velivolo autonomo che raccoglie 

dati (es. con videocamera). Problemi di privacy  

2) Film: Il diritto di uccidere. Il colonnello Katherine Powell conduce un'operazione a distanza 

per rintracciare dei terroristi a Nairobi con dei droni. La presenza di una bimba accanto a 

uno degli obiettivi da colpire porta il team di militari a dover prendere una decisione sofferta 

su come concludere la missione. 

3) Provare a realizzare alcuni altri sondaggi sui robot teleoperati e sui droni analoghi a quelli 

di Open Roboethics su altri aspetti della interazione umano – robot. 

 

 

 Conclusioni e Scenario 4.  Usare le nuove tecnologie in modo responsabile. 

 

Sviluppare e applicare la Roboetica implica conoscere come funzionino, non solo i robot in 

sé, ma anche i sistemi di programmarli e la rete di telecomunicazioni che li collega. Internet 

non è solo un’autostrada dove corrono informazioni testuali, immagini, video: è il substrato 

di reti di comunicazioni di dati e software. La convergenza tra queste tecnologie sta aprendo 

una nuova fase dell’ICT e della robotica con il cosiddetto IoT, Internet of Things, cioè la 

possibilità di collegare ad internet non più soltanto computer che interagiscono con noi 

tramite video e tastiera, ma ogni cosa che ci circonda. (Figura 1). 

 

5.1 Come funziona l’IoT? 

 

Sappiamo che ogni apparecchio elettronico è controllato da programmi più o meno 

complicati e può essere collegato ad Internet, sia per scaricare aggiornamenti software sia 

per offrire funzionalità avanzate, come il salvataggio dei propri dati nel cloud, l’accesso alle 

informazioni in rete o l’interazione sociale con altri utenti. 

La complessità di questo scenario crescerà però in modo esponenziale quando a essere 

collegati in rete non saranno soltanto oggetti intelligenti come la caldaia del riscaldamento 

domestico o le finestre di casa per configurare l’illuminazione: saranno i robot di servizio 
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che stanno per invadere il mercato. Questi robot di varie forme e funzioni saranno collegati 

a Internet, e mediante Internet, anche tra di loro, non soltanto per esigenze di manutenzione 

del produttore ma anche per consentire lo svolgimento di funzioni avanzate.  

Come oggi configuriamo il nostro smartphone per le funzioni che desideriamo esegua, 

scaricando le app dalla rete, ben presto sarà possibile acquistare un robot in configurazione 

base e poi personalizzarlo scaricando dalla rete le app che ci servono. Acquisteremo robot 

corredati di un certo data base di funzioni standard e potremo poi reperire in rete le istruzioni 

per fargli compiere funzioni più complesse. 

Pensiamo a un robot “cuoco” che potrà cucinare qualunque piatto, semplicemente 

scaricando la ricetta dalla rete e ordinando sempre in rete gli ingredienti necessari, che 

potranno essere recapitati in tempo reale da sistemi di trasporto robotizzati. 

Oltre che con gli umani, i robot potranno interagire direttamente fra di loro, (machine to 

machine), per condividere informazioni e capacità, apprendendo quindi anche dalle 

esperienze degli altri robot, oppure per coordinarsi. Abbiamo visto che le autovetture senza 

conducente possono scambiare dati di posizione e velocità con le autovetture che 

impegnano lo stesso percorso, rendendo inutili i semafori agli incroci e più sicuro il traffico.  

Questo apre infinite possibilità allo sviluppo di squadre di robot operanti in modo coordinato, 

noti come robot swarm: un esempio sono gli sciami di droni che operano come una squadra, 

attualmente oggetto di intensi studi.  

La disponibilità di robot avanzati collegati in rete apre inoltre la possibilità di sviluppare 

sistemi robotici distribuiti, cioè insiemi di robot i cui processori operano in rete a formare un 

unico macro-processore parallelo in grado di risolvere problemi più complessi basandosi su 

tutti i dati sensoriali dei singoli robot e controllandone il funzionamento come se ogni robot 

fosse una cellula di un organismo più complesso.  

Questi scenari sono destinati a porre nuovi problemi etici, legali e sociali che sono oggi alo 

studio per mettere a punto standard di sicurezza e regole di funzionamento. Basti pensare 

al problema della privacy, che già dobbiamo affrontare navigando su internet o usando app 

sul cellulare, e a quando la nostra casa sarà popolata di robot attenti a spiare ogni nostra 

azione e ad apprendere ogni nostra abitudine.  
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Figura 4 

5.2 Applicazioni e approfondimenti 

 

1) Provare a immaginare quali oggetti di uso comune potrebbero diventare IoT. 

2) Provare a trasformare un oggetto di uso comune in un IoT grazie ad Arduino o Raspberry. 

3) Descrivere problemi ESL che potrebbero nascere da una casa completamente domotica. 
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MATERIALI DI APPROFONDIMENTO. Contributo storico-filosofico 

Fiorella Operto – Elementi di Roboetica. Parte II. Casi di studio e argomenti didattici 
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