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Robot Sociali

Credit: Spencer Lowell (wired.co.uk)

Quali i costi e i benefici?



Robot Sociali

Robot & Frank (Id. – USA 2012, 89′)

Quale sarebbe l’impatto
della robotica sociale

per l’uomo?



Robot Sociali?

Ma è Lurch della
Famiglia Addams!?



Imparare

Robot Sociali

Imitare Comunicare
parlando

Comunicare
attraverso I gesti

Riconoscere le 
emozioni

«Il mio scopo è quello di imparare dagli umani e
mostrare come la tecnologia può rendere la loro vita
migliore.»



Scenari Applicativi

Scenari Applicativi

Educazione

Marketing

Assistenza

Intrattenimento

Servizio

Ricerca



• Robotica: sviluppo di robot con applicazioni nella vita di tutti i giorni

• Nanomateriali: grafene, energia portatile, nanoparticelle e nuovi farmaci

• LifeTech: neuroscienze, riabilitazione e applicazioni dell’RNA

• Scienze Computazionali: simulazioni di fenomeni fisici e big data
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Social Cognition in Human-Robot Interaction
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Quello col bottone
rosso in mano?



Social Cognition in Human-Robot Interaction
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Progetto InStance

Credits: instanceproject.eu



Intentional Stance

Dennett, D. C. (1981). True Believers: The Intentional Strategy and Why it Works. Cambridge, MA: MIT press.



Heider, Fritz and Simmel, Marianne (1944). An Experimental Study of Apparent Behavior.

Attribuire intenzionalità



Progetto InStance

Fino a che punto gli esseri umani sono pronti a sintonizzarsi 
socialmente con agenti artificiali che hanno un aspetto simile 
a quello umano, come i robot umanoidi?

Credits: instanceproject.eu

Tanto un robot è solo 
una macchina!





InStance



InStance



Conclusioni

• I partecipanti che interagiscono con il robot umanoide confermano l’attribuzione di 
intenzionalità all’agente artificiale.

• L’attribuzione di intenzionalità aumenta negli esperimenti dove il robot mostra
comportamenti simili all’uomo, diminuisce invece dove si comporta come una macchina.

• I fattori culturali e la familiarità con i robot influenzano l’attribuzione di intenzionalità.

• Alcuni comportamenti sociali del robot influenzano processi cognitivi dell’uomo durante
l’interazione, come accade interagendo con altri esseri umani. 
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