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1. Introduzione 

 

La crescente necessità di robot nelle attività sociali, in ambienti avversi o a contatto 

con gli esseri umani, sta aprendo nuovi scenari che puntano a superare la struttura 

rigida dei robot, a favore dell’introduzione di componenti robotiche morbide capaci 

di adattarsi a diversi contesti. 

La scelta di questo argomento è nata dal fatto che in un immediato futuro andremo 

a convivere con robot sempre più simili a noi, con lo scopo di supportare o a volte 

sostituire nei compiti più difficili l’essere umano. 

Per questo è importante capire da dove sia nata questa nuova generazione di robot, 

come si è evoluta e come è possibile utilizzarla. 

L’idea dei ricercatori è stata fin dall’inizio quella di andare a studiare la fisionomia, 

la struttura e il comportamento della natura, per poi replicarla attraverso l’utilizzo 

di materiali morbidi innovativi. 

Tra i più importanti e conosciuti al mondo: 

 

− Octobot, un robot morbido con sembianze di un piccolo polpo; 

− L’Invisible robot, composto da idrogel che lo rende invisibile; 

− Soft Hand, una mano robotica aventi le caratteristiche di una mano umana; 

− Plantoid, una pianta robotica in grado di autoprodursi. 

 

Da qualche anno esistono convegni dove si parla delle nuove invenzioni e dei 

progressi in questo settore, dove i team di ricerca mostrano al mondo intero le novità 

del settore, i nuovi modelli di robot morbidi e le loro caratteristiche, l’ultimo si è 

svolto a Seoul nell’Aprile del 2019, “IEEE-RAS International Conference on Soft 

Robotics”. 

La comunità europea e la NASA finanziano da tempo i progetti più meritevoli scelti 

attraverso Workshop internazionali dove un folto numero di team presentano le loro 

idee. 

I Workshop non hanno vincoli di esperienza o di titoli di studio, sono presenti dai 

ragazzi delle scuole primarie a professori universitari, divisi per categoria. 
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2. Storia dell’arte della Soft Robotics 

 

 

2.1. Cosa è? 

 

La Soft Robotics è un settore emergente della biorobotica che realizza robot in 

grado di interagire e adattarsi ad ogni tipo di ambiente.  

La caratteristica principale di questa nuova scienza è l’assenza di strutture rigide, 

rendendo appunto questi robot “soffici”.  

Lo sviluppo di questo settore va di pari passo con la scoperta di nuovi materiali, 

chiamati intelligenti, che permettono movimenti impensabili fino a qualche anno 

fa.  

Molti progetti sono bio-inspired, cioè sono stati creati per replicare movimenti di 

specie animale o vegetale per essere poi impiegati in svariati settori.  

A differenza dei classici robot che utilizzano un motore per sviluppare il movimento 

dei singoli componenti, i soft robot creano movimento attraverso dei sistemi 

integrati. 

Esistono diversi metodi di controllo in base al campo di applicazione: la 

pneumatica, l’attuazione elettrica e la stimolazione chimica. 
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2.2. I primi passi 

 

Il primo dispositivo è stato progettato nel 2016 dai ricercatori dell’Università di 

Harvard, si chiama Octobot ed è un robot autonomo, dal corpo morbido avente la 

forma di un piccolo polpo. 

Passi importanti sono stati fatti anche in Italia, l’Istituto di Biorobotica della Scuola 

Universitaria Superiore di Pisa da diversi anni sponsorizza progetti di ricerca 

all’avanguardia, per questo è considerato un serio punto di riferimento a livello 

mondiale, diversi sono i soft robot usciti da questo istituto, alcuni famosi in tutto il 

mondo come PoseiDRONE (Fig. 2) e Octopus. 

 

 

 

Fig. 2 Immagine del soft robot PoseiDrone 

 

 

Questo istituto è uno tra i più famosi ma non è il solo, questa nuova frontiera dello 

sviluppo tecnologico ha creato interesse in diversi paesi generando una crescita 

della ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie e nuovi materiali.  

La chiave per creare nuovi robot con caratteristiche tali da renderli “soft” è usare 

attuatori, sensori e altre parti composte da materiali morbidi. 

Anche la stampante 3D ha dato una grossa mano nello sviluppo di queste 

innovazioni, la sua semplicità e velocità nella creazione di parti invoglia il 

ricercatore ad imbattersi in progetti sempre più complessi. 
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3. Bioinspired evolution 

 

 

3.1. Strutture morbide ispirate alla natura 

 

Il campo della robotica è sempre in evoluzione, negli ultimi anni la ricerca si è 

focalizzata sullo sviluppo di dispositivi in grado di adattarsi alle situazioni 

complicate aiutando il più possibile l’uomo ad affrontare situazioni avverse, in 

alcuni casi sostituendolo per evitare rischi eccessivi.  

Gli ingegneri sono arrivati alla conclusione che i robot per sfruttare a pieno le loro 

caratteristiche hanno bisogno di svincolarsi da ogni sistema rigido che fino a 

qualche anno fa era l’unico modo per poter costruire robot affidabili.  

I ricercatori hanno deciso a questo punto di iniziare a studiare le strutture morbide 

di alcuni animali per riuscire a sfruttare le loro qualità di adattamento all’interno di 

ambienti naturali complessi, per portele replicare in una nuova idea di robot, ossia 

i Soft Robot.  

L’obiettivo è quello di dotare i robot di nuove capacità bio-ispirate che consentono 

movimenti flessibili in ambienti diversi senza rinunciare ad una buona dose di 

resistenza.  

Queste nuove tecnologie vanno a ridurre le complessità meccaniche, che troveremo 

in fase di progettazione e di costruzione nei classici robot che tutti noi conosciamo, 

riducendo di molto tempi e costi.  

Inoltre, questi nuovi sviluppi nella robotica possono essere combinati con la 

tecnologia dei tessuti andando a creare dei robot ibridi che porteranno un forte 

contributo nelle applicazioni mediche abbassando di molto il rischio di errore in 

campi delicati dove la precisione di un robot sarà significativa.  
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3.2. Le tecnologie soft 

 

Per la realizzazione di questi nuovi robot privi di componenti rigidi, la robotica ha 

dovuto ampliare il suo campo di ricerca e imbattersi in contesti fino a poco fa inutili 

nella robotica classica.  

A questo punto è determinante andare a ricercare nuovi materiali biologici in grado 

di simulare il più possibile il corpo dell’animale preso come ispirazione, che 

permettono una morbidezza tale da rendere il robot adattabile ad ogni tipo di 

contesto, alcuni di questi Soft Robot hanno lo scopo di ricerca e salvataggio in 

ambienti catastrofici, come può essere un terremoto.  

In natura, strutture di animali flessibili non sono in grado di sostenere un peso di 

grandi dimensioni e solitamente gli invertebrati sono di piccole o medie dimensioni 

ma vivono in ambienti in grado di supportare il proprio peso.  

Non a caso troviamo animali flessibili con strutture morbide in acqua come i polpi 

o sottoterra come i lombrichi dove il mezzo circostante supporta il peso del corpo, 

per questo motivo molti Soft Robot sono delle repliche di polpi o di altri piccoli 

animali per riuscire ad unire la velocità di movimento con la flessibilità o con la 

capacità di manipolare oggetti con semplicità. 

 

 

 

Fig. 3.1 – Tentacolo robot 

 

 

 Una volta scelto il modello da replicare la palla passa allo studio del movimento. 

Attraverso lo sviluppo di pompe, valvole e alimentatori compatibili con il 
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dispositivo sarà possibile ideare una struttura formata da piccoli canali che possono 

essere pressurizzati da fluido o da aria per la realizzazione di movimenti altamente 

complessi, utilizzando un approccio pneumatico.  

 

 

 

3.3. Modulazione della rigidità  

 

I soft robot utilizzati in determinati contesti come l’impugnatura di un oggetto o il 

prelievo di un campione di tessuto hanno bisogno di una buona presa, sviluppabile 

attraverso una tecnologia capace di modulare la rigidità, simulando un muscolo che 

passa da una fase passiva a bassa rigidità a una fase attiva a alta rigidità.  

 

 

 

Fig. 3.2 – Pinza robotica 

 

 

Un esempio di rigidità variabile lo troviamo nella pinza (Fig. 3.2) dove viene 

utilizzato un materiale granulare all’interno di un particolare tessuto che crea una 

struttura morbida in grado di auto-modellarsi intorno all’oggetto da afferrare.  
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Con l’utilizzo di una pompa a vuoto il robot riesce ad abbassare la pressione per 

avvolgere una parete dell’oggetto e ad alzare la pressione per stringerlo e quindi 

spostarlo con estrema facilità.  

 

 

 

3.4. Materiali morbidi  

 

Per avere un buon utilizzo i soft robot hanno bisogno di una struttura in grado di 

muoversi come un tutt’uno senza una netta distinzione di movimento tra parti 

adiacenti.  

Il corpo a questo punto deve essere fatto di un materiale in grado di resistere a 

movimenti articolati senza discontinuità con un basso modulo di resistenza.  

La scelta più popolare per la creazione dei bot morbidi è l’utilizzo di una gomma 

siliconica perché riesce a soddisfare le richieste di resistenza, morbidezza ed è 

anche un materiale biocompatibile adatto ad applicazioni mediche.  

Negli ultimi anni sta prendendo piede alcuni materiali alternativi di recente sviluppo 

come l’idrogel che possiede ottime qualità di durezza e estensibilità o materiali 

biodegradabili per robot dissolvibili ideati per depositare farmaci a tessuti specifici.  
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4. La nascita dei primi Robot “soffici” negli 

Stati Uniti. 

 

 

4.1. Octobot. 

 

Un team di ricercatori dell’Università di Harvard con esperienza nella stampa 3D, 

nell’ingegneria meccanica e nella microfluidica ha sviluppato il primo robot 

autonomo e interamente morbido. Si chiama Octobot (Fig. 4.1), questo piccolo 

robot creato con una stampante 3D è nato senza nessun tipo di struttura rigida, 

questa replica robotizzata di un polpo assume capacità di adattamento simili a 

quelle del cefalopode in questione.  

 

 

 

Fig. 4.1 - Octobot 

 

 

Non sono presenti batterie perché è’ in grado di auto-alimentarsi attraverso gas sotto 

pressione (a base pneumatica) rendendo questo dispositivo privo di rigide fonti di 

energia, una reazione al suo interno trasforma una piccola quantità di combustibile 

liquido (perossido di idrogeno) in una grande quantità di gas che scorre nei tentacoli 

e li gonfia andando a simulare il movimento di un polpo.  
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Il controllo dei movimenti viene fatto attraverso l’utilizzo di un semplice oscillatore 

elettronico, opportunamente reso morbido, che controlla quando il perossido di 

idrogeno si decompone in gas.  

Questo primo esperimento nel campo della soft robotics grazie alla sua semplicità 

sia durante la fabbricazione (attraverso la combinazione di tre metodi: la litografia 

morbida, lo stampaggio e la stampa 3D) che durante l’assemblaggio ha dato il via 

a progetti più complessi, rendendo questo campo appetibile per tutti. 

 

 

 

Fig. 4.2 - Creazione del robot 
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4.2. Invisible robot 

 

Da una ricerca finanziata dal MIT Massachusetts Institute of Technology e della 

National Science Foundation, un gruppo di ricercatori americani hanno progettato 

un robot utilizzando un particolare materiale in grado di renderlo invisibile  

(Fig. 4.3).  

 

 

 

Fig. 4.3 – Il robot invisibile 

 

 

Questi bot vengono creati utilizzando uno stampo generato da una stampante 3D 

che viene poi tagliato a laser.  

Sono composti da idrogel e hanno delle proprietà visive e acustiche simili a quelle 

dell’acqua dato che questo gel polimerico contiene oltre il 90% di acqua, 

rendendolo però troppo leggero e poco resistente.  

Attraverso una ricerca mirata a migliorare questo composto il team americano ha 

scoperto che una volta polimerizzato l’idrogel cambia le sue caratteristiche 

rendendolo abbastanza potente per catturare un pesce, ma abbastanza delicato da 

non ferirlo, con una vita stimata di 1000 cicli di utilizzo senza rottura. 

Questo robot è a guida osmotica, il suo movimento avviene sfruttando il passaggio 

di acqua portata in pressione da una pompa che attraversa i piccoli canali all’interno 
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del corpo, in base alla conformazione dell’apparecchio riusciamo a ottenere diversi 

tipi di funzione: una mano che chiudendo le sue dita è in grado di catturare un pesce 

con una velocità tale da non farlo fuggire o una pinna che sfrutta il movimento 

laterale per simulare un pesce.  

Le sue caratteristiche lo portano ad avere un futuro in due diversi campi di 

applicazione, data la sua composizione che lo rende biocompatibile è facile da 

accostare alla medicina e la sua particolarità di essere quasi totalmente invisibile è 

perfetto per studiare la vita marina perché non andrebbe a disturbare le attività delle 

creature che si andranno a monitorare. 

Per sfruttare a pieno questi robot bisogna riuscire a superare il suo unico difetto, la 

presenza di una pompa esterna che lo vincola in un campo abbastanza ristretto da 

rendere inutilizzabili le sue abilità ma il gruppo di ricerca è già a lavoro per portarlo 

allo step finale.  
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4.3. Il soft robot indistruttibile 

 

Rimanendo nel Massachusetts, nel 2014 è stato realizzato un robot indistruttibile, 

capace di resistere alle condizioni più estreme, non teme nessun agente atmosferico, 

resiste al ghiaccio, al fuoco e non subisce danno nemmeno sotto pesi imponenti 

(Fig. 4.4). 

 

 

 

Fig. 4.4 – Il robot indistruttibile in quattro fasi diverse di resistenza 

 

 

Questo robot che è stato prodotto usando una stampante 3D, è composto 

essenzialmente da due materiali diversi, uno strato è formato da una miscela di 

silicone invece l’altro strato è formato da nylon impregnato con lo stesso silicone. 

Sono proprio questi materiali a renderlo capace di operare in ambienti aventi un 

ampio range di temperatura e capace di resistere a forti carichi senza alcun problema 

nonostante il robot abbia un peso contenuto.  

Il dispositivo è costituito da quattro gambe collegate al corpo centrale, ognuno delle 

quali sono azionate da aria in pressione, sfruttando la tecnologia pneumatica. 
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5. Italia, paese leader nella Soft Robotics 

 

Spesso sentiamo parlare delle eccellenze riguardo le innovazioni in giro per il 

mondo, Stati Uniti, Giappone, ecc.. ma altrettanto spesso sottovalutiamo la ricerca 

nel nostro paese che più di una volta si è tolta qualche soddisfazione. Riguardo la 

Soft Robotics possiamo trovare diversi progetti molto interessanti andando a 

cercare in qualche istituto italiano, per esempio l’Istituto di Biorobotica della 

Scuola superiore di Pisa è uno dei templi mondiali della Soft Robotics, un punto 

nevralgico per chi voglia rimanere aggiornato sulle ultime innovazioni di questi 

robot morbidi. 
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5.1. “Stiff-Flop”, braccio chirurgico (Pisa)  

 

La maggior parte dei robot creati per il campo medico sono in grado di svolgere 

efficacemente solo specifici compiti chirurgici perché avendo una struttura rigida 

hanno ben pochi gradi di libertà e non sono in grado di adattare la loro funzione in 

base al tipo di compito da eseguire.  

L’attuale filosofia nella progettazione di strumenti medici si sta indirizzando verso 

sistemi chirurgici flessibili minimamente invasivi per ridurre i traumi e i tempi di 

recupero del paziente.  

È in corso un progetto europeo “Stiffness Controllable Flexible & Learnable 

Manipulator for Surgical Operations” (STIFF-FLOP) che ha lo scopo di creare 

dispositivi medici flessibili che prendono ispirazione dalla biologia, in particolare 

la maggior parte degli strumenti hanno il polpo come modello, per la sua capacità 

di manipolare oggetti, di allungarsi e di irrigidirsi per raggiungere ed avanzare in 

aree difficilmente accessibili.  

 

 

 

Fig. 5.1 – Il braccio robotico STIFF-FLOP 
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Il braccio STIFF-FLOP (Fig. 5.1) ha una struttura modulare ed ogni modulo è in 

grado di fornire tutte le funzionalità, il vantaggio atteso da una struttura modulare 

morbida è la possibilità di interagire attivamente in sicurezza e di applicare funzioni 

in sezioni specifiche del suo corpo.  

Il movimento del robot viene prodotto da muscoli artificiali che sono formati da 

polimeri elettro attivi che vengono attivati da stimoli elettrici che creano una 

variazione di dimensione e forma o da materiali a memoria di forma (SMA) che a 

una ragionevole velocità di risposta sfrutta una bassa tensione di attivazione.  

Un diverso approccio potrebbe essere rappresentato dagli attuatori fluidici che 

portano vantaggi come l’assenza di attrito e perdite.  

La configurazione più sfruttata è formata da camere espandibili che possono 

cambiare il loro volume quando viene fornito un fluido pressurizzato, il 

cambiamento di volume viene quindi convertito nel movimento della struttura 

collegata alla camera gonfiabile.  

Questo braccio robotico può aprire la strada a soluzioni innovative per utilizzi 

medici in aree del corpo difficili da raggiungere andando a semplificare il lavoro 

del chirurgo che al giorno d’oggi sono raggiungibili solamente attraverso approcci 

invasivi. 

Collegandosi al sito internet “Cordis.europa.eu”, sotto la sezione “progetti” si può 

notare che il budget complessivo per questo progetto equivale a € 9554661 di cui 

€7350000 attraverso un contributo dell’EU. 
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5.2. “Soft hand”, la mano robotica robusta e leggera  

 

Il centro di ricerca “E. Piaggio” della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa 

ha progettato, con ottimi risultati, una pinza robotica morbida (Fig. 5.2) in grado di 

manipolare delicatamente, di adattarsi agli oggetti e di muoversi efficacemente 

grazie all’idea di soft-synergy applicata a 19 gradi di libertà, che permette alla pinza 

di non avere una posa predeterminata, ma dipende dall’interazione fisica del suo 

corpo con l’ambiente, consentendo di afferrare diversi tipi di oggetti senza alcun 

problema.  

 

 

 

Fig. 5.2 – Soft Hand 

 

 

Le dita del robot includono sensori di forza resistivi sull’estremità per rilevare il 

contatto e sensori resistivi di piegatura per misurare il profilo di curvatura 

dell’oggetto e stimare la sua geometria.  

Questo dispositivo viene prodotto con l’utilizzo di una stampante 3D ed è 

facilmente assemblabile rendendo l’oggetto facilmente riproducibile.  
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Nonostante questo robot viene applicato in diversi campi, il suo scopo principale è 

nel campo medico, in futuro andrà a normalizzare la vita di tante persone che hanno 

subito l’amputazione dell’arto. 
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5.3. Plantoid IIT Pisa 

 

Plantoid (Fig. 5.3) è un robot completamente autonomo progettato per osservare, 

agire e crescere come una pianta e al momento esistono diverse specie in tutto il 

mondo. 

La sua particolarità è quella di autoprodursi per mezzo di una stampante 3D 

miniaturizzata che custodisce la sezione elettronica della macchina.  

Le radici del robot crescono in direzioni specifiche, determinate da cinque sensori: 

gravità, umidità, temperatura, tattili e chimici. Se il dispositivo viene programmato 

per cercare l’acqua, la radice crescerà in quella direzione, addentrandosi nel suolo 

grazie alla capacità di allungamento in risposta agli stimoli esterni, con il resto del 

corpo fermo.  

La pianta robotica è nata per il monitoraggio del suolo e segnalare la presenza di 

terreni contaminati o metalli pesanti, ma le sue qualità lo hanno portato ad ampliare 

i suoi campi di applicazione, attraverso l’ESA (Agenzia Spaziale Europea) si pensa 

di poterlo usare per studiare il suolo extraterrestre. 

Può anche essere utilizzato nel campo medico e biomedico per esami meno invasivi 

e dolorosi sfruttando le sue caratteristiche di allungamento e flessibilità. 

 

 

Fig. 5.3 – Plantoid 
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Collegandosi al sito internet “Cordis.europa.eu”, sotto la sezione “progetti” si può 

notare che il budget complessivo speso per questo progetto equivale a € 2091887 

di cui € 1619924 sono stati finanziati attraverso un contributo dell’EU. 

 

 

5.4. Octopus  

 

Uno tra i più importanti Soft Robot italiani è nato a Pisa all’Istituto di Bio-Robotica 

della Scuola Universitaria Superiore di Sant’Anna, si chiama Octopus (Fig. 5.4) e 

ha le sembianze di un polpo.  

 

 

 

Fig. 5.4 – Octopus 

 

 

Il progetto è stato realizzato da un team coordinato dalla professoressa Cecilia 

Laschi, considerata una pioniera nel campo della robotica.  

Il robot è formato da otto tentacoli proprio come un polpo vero che gli permette di 

strisciare in diversi tipi terreno.  

Il tentacolo robotico è stato realizzato con una lega a memoria di forma (SMA), che 

cambia forma quando viene riscaldata.  

Il movimento del robot invece è generato da una corrente elettrica, che crea una 

contrazione ogni volta che viene applicata, per poi tornare alla forma iniziale 

andando a simulare il movimento del muscolo.  
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Questo robot tutto italiano è stato finanziato dall’Unione Europea che ha creduto 

molto in questo progetto, avendo ragione, tanto che è stato citato in un articolo nel 

New York Times come uno dei progetti più interessanti sulla robotica.  

Una volta ultimato, questo robot sarà utilizzato in complicate applicazioni marine 

in tema di pulizia, esplorazione, monitoraggio e perfino in operazioni di soccorso. 

 

 

 

6. Workshop 

 

È possibile partecipare, iscrivendosi online, a gare dove saranno premiati chi 

riuscirà a progettare il miglior soft robot innovativo.  

I concorsi attirano annualmente centinaia di partecipanti tra cui ricercatori, studenti 

universitari, studenti delle scuole superiori e hobbisti.  

I partecipanti documentano tutte le fasi: progettazione, fabbricazione, collaudo e 

pubblicano il progetto finale.  

Le gare solitamente sono divise per categorie, dove si passa da livelli per esperti del 

settore fino a livelli per studenti delle scuole primarie, allo scopo di fare conoscere 

questo nuovo mondo anche ai più piccoli. 

Per essere ammessi a queste gare bisogna rispettare alcuni requisiti come: l’uso di 

componenti morbidi, l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e l’originalità nei 

robot.  

Negli ultimi quattro anni hanno partecipato oltre ottocento partecipanti alla 

competizione con un totale di 127 pagine di documentazione di vari dispositivi: 

medici, veicoli acquatici e sensori morbidi.  

I progetti che sono stati premiati sono elencati al sito internet “softroboticstoolkit” 

sotto la sezione “competitions”, tra i più interessanti troviamo “Jamming robot” 

(Fig.6) ideato dalla Harvard University, un robot capace di alternare stati altamente 

flessibili a stati altamente rigidi con proprietà simili a quelle viste nei robot rigidi. 
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Fig.6 – Jamming robot 

 

Queste iniziative hanno lo scopo di supportare la conoscenza e lo sviluppo nel 

campo della robotica morbida attraverso schede tecniche e documentazioni di 

progettazione open source che descrivono un’ampia gamma di componenti 

robotici morbidi e file correlati che possono essere scaricati e utilizzati da tutti.  
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7. Programma NIAC 

 

Il programma NIAC (Innovative Advanced Concepts) della Nasa promuove idee 

visionarie che potrebbero trasformare le future missioni attraverso innovazioni 

rivoluzionarie. 

 

 

 

Il NIAC è un programma che mira a trasformare la fantascienza in fatti scientifici 

attraverso lo sviluppo di tecnologie pionieristiche. 

La NASA ha selezionato i migliori quindici progetti, a cui affiderà una borsa di 

studio di $ 100.000 per la fase I, che ha una durata di nove mesi, se gli studi di 

fattibilità hanno esito positivo, i vari team possono beneficiare il premio per la fase 

II di $500.000 per i due anni seguenti. 

Tra i più interessanti spicca un progetto condotto da un team di ingegneri della 

Cornell University di New York, si tratta di un robot morbido in grado di esplorare 

la luna di Giove, Europa.  

Il team americano è guidato da Mason Peck, professore associato di ingegneria 

meccanica e aerospaziale con la collaborazione del ricercatore Rob Shepherd e si 

basa sulle conoscenze nell’industria aereospaziale, nell’ingegneria dei sistemi per 

applicazioni spaziali e sui concetti di macchine morbide realizzate con materiali di 

stampa innovatici 3D. 

Il robot è alimentato esclusivamente da risorse che troverà in abbondanza attorno 

ad esso, anziché inviare tutto il suo carburante dalla Terra, il robot eliminerebbe 

l’energia elettrica attraverso l’elettrolisi dell’acqua. 
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Una miscela di idrogeno e ossigeno verrebbe immagazzinata all’interno del corpo, 

dove una scintilla accenderebbe il gas all’interno delle camere, questo movimento 

di gonfiaggio e deflazione spingerebbe il robot. 
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8. Eventi internazionali 

 

Data la giovane area in rapida crescita e la vivace comunità interdisciplinare che si 

è sviluppata attorno alla robotica morbida sono nate le prime conferenze 

internazionali che mirano a presentare i recenti progressi in questo campo, per 

discutere di nuove scoperte, nuove tecnologie e nuove opportunità per le 

applicazioni: 

− Il primo “Workshop internazionale sulla robotica morbida e calcolo 

morfologico”, Svizzera nel 2013; 

− Conferenza sulla robotica “Science an Systems (RSS)”, a Berkeley in 

California nel 2014; 

− Conferenza sulla prospettiva di ricerca della Soft Robotics, a Seattle nello 

Stato di Washington nel 2015; 

− First “Soft Robotics challenge”, a Livorno nel 2016; 

− IROS 2017, Workshop su “Soft Morphological Design per Haptic 

Sensation”, a Vancouver in Canada nel 2017; 

− La prima “IEEE-RAS International Conference on Soft Robotics” si è svolta 

in Italia, a Livorno nel 2018; 

− La seconda “IEEE-RAS International Conference on Soft Robotics” si è 

svolta in Corea, a Seoul nel 2019. 
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9. Futuro 

 

Negli ultimi 50 anni la robotica ha avuto notevoli progressi sviluppando dispositivi 

solidi, robusti e veloci basandosi sull’idea che i robot possano funzionare solo se 

formati da strutture e collegamenti rigidi.  

I recenti progressi nei materiali morbidi e intelligenti hanno creato una nuova idea 

di progettazione, sfruttando nuove tecnologie.  

Questo nuovo concetto è nato dalla necessità di avvicinare il mondo dei robot al 

mondo reale, facendoli interagire in modo più sicuro con l’ambiente naturale e con 

gli esseri umani, per affrontare al meglio compiti incerti e dinamici.  

I nuovi materiali morbidi hanno lo scopo di aumentare l’adattabilità, come ad 

esempio, un tessuto simile alla pelle umana, cioè morbido e deformabile ma allo 

stesso tempo robusto e impermeabile.  

I nuovi robot sono in grado di subire deformazioni elevate in fase di utilizzo 

attraverso attuatori morbidi che possono variare la loro rigidità in modo intelligente 

in base alla morfologia del corpo o dell’ambiente circostante.   

Questo approccio era impensabile fino a qualche anno fa perché contrasta con l’idea 

di base della vecchia robotica, cioè che i robot per essere efficienti devono avere 

strutture rigide.  
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10. AREE 

 

I primi passi della Soft Robotics sono stati fatti negli Stati Uniti, più precisamente 

all’Università di Harvard dove è stata creata la prima serie di robot morbidi basati 

sull’azionamento pneumatico, fino a quel punto il mondo intero ancora non credeva 

in questa nuova tecnologia.  

Subito dopo, la rivoluzione morbida della robotica sbarcò in Italia, più precisamente 

all’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.  

Proprio da Pisa è arrivato uno dei primi brevetti di robot flessibile, realizzato in 

collaborazione con l’Istituto italiano di tecnologia di Genova.  

La mente di questo progetto è Cecilia Laschi, professoressa ordinaria presso 

l’Istituto di biorobotica del Sant’Anna, che è stata inserita nella speciale classifica 

stilata da RoboHub delle 25 scienziate geniali al mondo che hanno dato un 

contributo decisivo alla robotica.  

Dato il grande successo dei primi robot morbidi, questo settore ora è presente in 

quasi tutto il mondo e non ci stupiremo se tra qualche anno i robot morbidi andranno 

a superare in numero i vecchi robot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

11. Conclusione 

 

Il lavoro svolto ha messo in risalto il mondo della Soft Robotics, addentrandosi nei 

primi laboratori, dove quelle che erano solo idee, sono diventate veri e proprio 

robot. 

Questa disciplina si è ispirata fortemente alla natura, soprattutto a l’area degli 

animali molli, come il polpo, non a caso due dei più importanti robot morbidi sono 

repliche del cefalopode. 

Con la scoperta di nuovi materiali innovativi morbidi, la Soft Robotics apre nuove 

prospettive per la bioingegneria, si pensa infatti che nel prossimo futuro l’area 

medica è quella che riuscirà a beneficiare maggiormente dalle tecnologie soft, 

sviluppando dispositivi morbidi sicuri per gli interventi medici, per le diagnosi, per 

le terapie farmacologiche e per la chirurgia.  

Enti pubblici importanti come la NASA o l’EU hanno deciso di finanziare con 

budget importanti i progetti potenzialmente più interessanti, molti di questi sono 

emersi dopo aver partecipato a workshop internazionali. 

Attraverso convegni mirati a divulgare le conoscenze e le innovazioni della robotica 

morbida, molti paesi fino a poco fa disinteressati hanno deciso di investire tempo e 

risorse in questo infervorante settore. 
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