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La biologia è lo studio scientifico della vita – in linea di 
principio, di qualunque vita. Di fatto, la biologia è lo
studio scientifico della vita sulla Terra basata sulla 
chimica e sui composti del carbonio; semplicemente, 
è stata finora l'unico tipo di vita a disposizione degli 
studiosi.  

Christopher G. Langton

La Vita Artificiale

La vita artificiale non è altro che l'approccio sintetico alla biologia: invece di smontare gli 
esseri viventi, la vita artificiale cerca di metterli insieme. 

Ma la vita artificiale è qualcosa di più, e per afferrare la portata complessiva dell'impresa  che 
si propone di compiere, bisogna procedere come segue:



La Vita Artificiale

Guardare oltre la mera riproduzione
dello “stato di vita”, verso la sintesi
dell'insieme dei fenomeni biologici, 
dall'auto-assemblaggio virale alla

evoluzione dell'intera biosfera.

Rendersi conto che non è necessario, 
in linea di principio, che gli ingredienti 
da usare per la sintesi dei fenomeni
biologici siano limitati alla chimica 

dei composti del carbonio.

Tener conto del fatto che ci attendiamo
che l'approccio sintetico ci conduca 
oltre i fenomeni biologici conosciuti: 

oltre la vita quale ci è nota,  nel regno
della vita quale è possibile.



La Vita Artificiale

La vita è una proprietà della forma, non della materia, 
un risultato dell'organizzazione della materia piuttosto che 
qualcosa che inerisce ad essa. Né i nucleotidi né gli amminoacidi 
né alcun'altra molecola organica sono vivi; basta però metterli 
insieme nel modo giusto, ed il comportamento dinamico che 
emerge dalle loro interazioni è quel che chiamiamo vita.



La Vita Artificiale

E' sui fatti, non sulle cose che la vita è basata – la vita è un tipo di
comportamento, non un tipo di materia – e, come tale, è formata 
da comportamenti più semplici, non da materiali più semplici. 
I comportamenti possono costituire le parti fondamentali dei
sistemi non lineari – parti virtuali, che dipendono, per passare 
all'atto, dalle interazioni non lineari tra le parti fisiche. Se le parti
fisiche vengono isolate, le parti virtuali smetteranno di esistere.
La Vita Artificiale è alla ricerca delle parti virtuali dei sistemi viventi,
e la sintesi è il suo principale strumento metodologico.



 Primi modelli di vita

Statuette articolabili Congegni meccanici

In grado di generare
da sé il proprio comportamento

il loro movimento richiedeva
l'intervento di un operatore umano

Clessidre ad acqua – antichi Egizi

Ctesibio di Alessandria (135 a.C.)
Orologio meccanico ad acqua

Erone di Alessandria (I sec.) trattato
sulla Pneumatica: vi si descrivono 
congegni in grado di generare semplici
movimenti

L'avvento degli orologi meccanici – che consentono dinamiche  interne complesse - 
rende possibile la realizzazione di automi meccanic i sempre più sofisticati, ma si dovrà
attendere l' 850 d.C. perché venga inventato lo scappamento meccanico , che veniva 
usato per imbrigliare la forza motrice fornita dall a caduta di un peso.



 Definizione di automa 1

Non esiste una definizione univoca del concetto di automa, in 
quanto tale termine è associato a molti campi che vanno 
dall'ingegneria meccanica a quella elettronica (automi a stati 
finiti), alla robotica, all'informatica ed a molti altri. Pertanto, 
qui di seguito verranno elencate solo alcune interpretazioni 
del concetto di automa.

Robot Institute of America (1979):
“ Un manipolatore riprogrammabile 
multifunzionale progettato per spostare 
materiali, parti, utensili o apparati 
specializzati attraverso vari movimenti 
programmati per il raggiungimento di una 
varietà di obiettivi.”

Webster Dictionary(1993) :

“ Un apparato automatico 
che esegue funzioni 
normalmente attribuite agli 
umani o una macchina in 
forma umana”  Russell e Norvig :

“ Un agente artificiale 
attivo  il cui ambiente è 
il mondo fisico.



 Definizione di automa 2

Normalmente il termine automa è associato all'altro ancor più generale di macchina e sta ad 
indicare un congegno che "imita i movimenti e le funzioni di un corpo animato".
In sostanza il concetto di automa è quello di una macchina capace di svolgere in maniera 
automatica, una volta sollecitata in modo opportuno, delle operazioni particolari più o meno 
complesse che portano a un preciso risultato..

“Qualsiasi sistema dotato di sensori, computer ed attuatori.”

“Un robot è un sistema fisico che autonomamente  percepisce  
l'ambiente che lo circonda ed agisce al suo interno.”



 Automi



Automi



Gli automi di Vaucanson



Quadrivium

Aritmetica Geometria

Musica

Astronomia

In epoca medievale, il quadrivio o 
quadrivium (letteralmente "quattro 
vie") costituiva assieme al trivio la 
formazione scolastica delle Arti 
liberali, propedeutica 
all'insegnamento della teologia e 
della filosofia.

Esso comprendeva quattro 
discipline attribuite alla sfera 
matematica:

    Aritmetica
    Geometria
    Astronomia
    Musica



Gli automi di Vaucanson

Meccanismo del suonatore di flauto 
traverso (particolare)

Meccanismo del suonatore di flauto 
traverso



Musica e Automi 



La Robotica

Robotica

Elettronica

Meccanica

Informatica

Biologia

Neuroscienze

Intelligenza
Artificiale

Scienze
cognitive



La Robotica B.E.A.M.

L' acronimo B.E.A.M. significa:

B iology

Electronics

Aesthetics

Mechanics

Il fisico anglo-canadese Mark W. Tilden, fondatore 
della Robotica BEAM

Le prime ricerche hanno luogo presso l' Università 
di Waterloo, Canada per poi proseguire presso i 
laboratori di Los Alamos, New Mexico (U.S.A.)

Questo approccio alla Robotica “ imita” la Natura, 
rifacendosi ad un sistema di tipo percettivo-reatti vo 
(stimolo-risposta) ottenuto attraverso delle sempli ci 
reti neurali che simulano il comportamento di un 
CPG (Central Pattern Generator)  e relativa 
sensoristica di condizionamento.



Perché studiare proprio la Robotica B.E.A.M. ?

1) E' la più vicina allo studio e alla replicazione  – in forma ovviamente molto  
semplificata - dei modelli biologici reali;

2)è l'approccio più semplice al concetto di rete ne urale e il più immediatamente 
fruibile concettualmente, visivamente ed operativam ente;

3) Le reti BEAM sono le più semplici da influenzare  mediante sensori, e con esse la 
definizione di un comportamento  ben preciso da parte delle A.L.F. può essere 
ottenuto assemblando in tempo reale i componenti ne cessari per ottenerlo ed 
osservando i risultati (sistemi non lineari);

4) La comparazione con il mondo dei viventi è diret ta, immediata e naturale;

5) A livello elementare, la comprensione del loro f unzionamento può essere 
tranquillamente fatta propria anche dagli alunni de l primo anno; 

6) La realizzazione di più unità dello stesso tipo (o di tipo diverso) e l'osservazione dei 
comportamenti emergenti  dalle loro interazioni  può essere un formidabile strumento 
per lo studio e la comprensione metodologica ed ope rativa delle scienze naturali; 

Dal punto di vista scientifico:

Dal punto di vista didattico:



Mappe biomorfiche



La costante di tempo RC
L' equazione in forma semplificata necessaria per c alcolare la costante di tempo RC per 
i circuiti delle reti neurali di Tilden è data da:

T = R x C (appross.)

ove:

T = Tempo in secondi
R = Resistenza in Megaohm
C = Capacità in Microfarad

Ad esempio, usando il valore di 1 Megaohm per R e 0 .22 uF per C, il valore T 
ovviamente sarà di: T = 1 * 0.22 = 0.22 secondi = 0 .22 * 1000 = 220 msec. 

Un'equazione più completa è data da:

T = RC log e (1/ ((Vth – Vmin) / (Vmax – Vmin)))

ove:

T, R e C come sopra
Vth = Tensione di soglia, ingresso che commuta
Vmin = Tensione minima, Vmax = Tensione massima 
Detta equazione resta ancora solo una stima in quan to il carico prodotto dai motori e le 
condizioni elettriche transitorie possono ancora ri durre la costante di tempo.



Neuroni reali e artificiali (semplificati) a confro nto



Neuroni reali e artificiali (semplificati) a confro nto II



Neurone Nv-

Il neurone Nv- ha un ingresso di tipo capacitivo (a ccoppiato in 
AC) ed un resistore che fa riferimento a massa. Ess o si attiva 
immediatamente e resta attivo per il tempo determin ato da RC (la 
costante di tempo): dopodiché, esso si disattiva e non potrà 
riattivarsi finché l'ingresso non viene resettato ( questo 
comportamento è pressoché identico a quello di un n eurone 
biologico, che diventa insensibile a qualsiasi stim olo - eccitatorio 
o inibitorio – se non è trascorso un certo tempo da lla cessazione 
dello stesso (tempo di refrattarietà).

Attivazione ingresso....................... Vcc
Tempo di attivazione....................... 0 (imme diato)
Uscita attiva..................................... Gnd

Reset ingresso................................ Gnd
Tempo di disattivazione.................. 0 (immedi ato)
Uscita inattiva................................. Vc c

Durata attivazione........................... T = R C



Neurone Nv+

Il neurone Nv+ ha un ingresso di tipo capacitivo (a ccoppiato 
in AC) ed un resistore che fa riferimento all'alime ntazione 
positiva. Esso si attiva immediatamente e resta att ivo per il 
tempo determinato da RC (la costante di tempo): dop odiché, 
esso si disattiva e non potrà riattivarsi finché l' ingresso non 
viene resettato.

Attivazione ingresso....................... Gnd
Tempo di attivazione....................... 0 (imme diato)
Uscita attiva..................................... Vcc

Reset ingresso................................ Vcc
Tempo di disattivazione.................. 0 (immedi ato)
Uscita inattiva................................. Gn d

Durata attivazione........................... T = R C



Neurone Nu-

Il neurone Nu- ha un ingresso di tipo resistivo (ac coppiato in 
DC) ed un condensatore che fa riferimento a massa.I n effetti 
il condesatore si carica e si scarica attraverso il  resistore. Il 
neurone Nu- si attiva dopo la costante di tempo T =  RC e 
resta attivo finché il segnale d'ingresso non cambi a.

Attivazione ingresso....................... Vcc
Tempo di attivazione....................... T = RC
Uscita attiva..................................... Gnd

Reset ingresso................................ Gnd
Tempo di disattivazione.................. T = RC
Uscita inattiva................................. Vc c

Durata attivazione........................... l'usc ita non cambia finché l'ingresso non cambia



Neurone Nu+

Attivazione ingresso....................... Gnd
Tempo di attivazione....................... T = RC
Uscita attiva..................................... Vcc

Reset ingresso................................ Vcc
Tempo di disattivazione.................. T = RC
Uscita inattiva................................. Gn d

Durata attivazione........................... l'usc ita non cambia finché l'ingresso non cambia

Il neurone Nu+ ha un ingresso di tipo resistivo (ac coppiato in 
DC) ed un condensatore che fa riferimento all'alime ntazione 
positiva. In effetti il condesatore si carica e si scarica 
attraverso il resistore. Il neurone Nu+ si attiva d opo la 
costante di tempo T = RC e resta attivo finché il s egnale 
d'ingresso non cambia.



I modelli base di neuroni B.E.A.M.

Neurone NV-

Neurone NV+

Neurone NU-

Neurone NU+



Topologie di reti BEAM

Le principali topologie di reti BEAM 
sono le seguenti:



Microcore (Hexacore)

Lo schema elettrico illustrato qui a sinistra è un 
Hexacore, realizzato con 6 neuroni Nv-, e che di fatto 
è un CPG (Central Pattern Generator) in grado di 
attivare e sequenziare con un ordine ben preciso una 
serie di attuatori che permetteranno ad un robot di 
muoversi, assumendo, in base a degli stimoli 
provenienti dai sensori,  diverse andature (dal passo 
alla corsa) di fatto mimando dei comportamenti in 
funzione delle percezioni ricevute. Qui sotto è invece 
rappresentata la sua mappa biomorfica.

Nv- Nv- Nv-

Nv- Nv- Nv-



Vbug 1.1, 
“Spyder”



Vbug 1.1, 
“Spyder”



Tilden, Langton ed Hasslacher, fisica e biologia pe r la Vita 
Artificiale (I)



Tilden, Langton ed Hasslacher, fisica e biologia pe r la Vita 
Artificiale (II)



Tilden, Langton ed Hasslacher, fisica e biologia pe r la Vita 
Artificiale (III)



Tilden, Langton ed Hasslacher, fisica e biologia pe r la Vita 
Artificiale (IV)



Esempio di robot antropomorfo: Lisa  
(Università di Kobe, Giappone),I



Esempio di robot antropomorfo: Lisa  
(Università di Kobe, Giappone),II



Esempio di robot antropomorfo: ASIMO 
(Honda Centro Ricerche),I



Esempio di robot antropomorfo: ASIMO 
(Honda Centro Ricerche),II



Esempio di cooperazione ed interazione: 
Il Gruppo di robot danzanti della Sony



Le pubblicità delle Università statunitensi:
Shimon, il robot percussionista del Georgia 

Institute of Technology  (2010)



La bellezza e la poesia nella robotica:
SmartBird, il robot volante della Festo 

Corporation



Motoneurone di Jenner
Altro modello di motoneurone, è in grado di control lare dei servomotori – i nostri 
muscoli  robotici – con un comportamento molto fluido e per  alcuni versi più vicino al 
comportamento analogico  dei viventi: pertanto, dato il suo interesse e la sua relativa 
facilità di controllo, con esso eseguiremo qui in t empo reale alcuni esperienze di tipo 
percettivo-reattivo.



Motoneurone di Jenner, I esperimento

Questo esperimento serve ad evidenziare un comporta mento stimolo-risposta di tipo 
“aggressivo”, basato sul fatto che la nostra creatu ra artificiale non “gradisce” che le 
venga fatta ombra, e reagisce scacciando chi si int romette tra lei e la luce. Vedremo 
come tale comportamento da fototropico possa trasfo rmarsi facilmente in fotofobico.



Motoneurone di Jenner, II esperimento

Questo esperimento serve a ricreare una situazione affine alla stimolazione di un pelo, 
che trasmette segnali ad un attuatore una volta che  il livello dello stimolo abbia 
raggiunto la soglia necessaria – tramite un process o di integrazione – per eccitare 
l'attuatore. Seguendo questa filosofia di implement azione, è possibile ideare e 
realizzare un gran numero di sensori ed attuatori u tilizzabili in robotica e più in 
generale in ambito di ricerca e didattica.
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Una sterminata e dettagliata documentazione sulla robotica BEAM è disponibile in 
Rete, digitare sui motori di ricerca: “beam robotics”, e consultare specialmente 
(in italiano:)
 http://www.beamitaly.net/beamitaly/index.php 
(in inglese:)
http://www.beam-wiki.org/wiki/Main_Page
http://www.solarbotics.net/


