Nel laboratorio del futuro che muove le ruote con il...

http://milano.repubblica.it/stampa-articolo/1585737

Nel laboratorio del futuro che muove le ruote con il pensiero
di Simone Mosca

Al Politecnico nasce "Lurch" una carrozzina hi tech per disabili che v a oltre la fantascienza. "La sfida? Vedere
il nostro prototipo in commercio entro dieci anni"
Al Dipartimento di elettronic a e Informazione del Politec nic o di
Milano, zona Lambrate, il Laboratorio di Intelligenza Artific iale
non ha l´aria dell´avveniristic o c entro di ric erc a. Somiglia più a
un atelier c reativo nasc osto, c ome tanti a Milano, in un c omune
piano terra. Invec e è qui c he, sotto la responsabilità del professor
Andrea Bonarini, un gruppo di ric erc atori fa diventare sc ienza e
realtà le visioni di Isaac Asimov.
Il progetto c he Matteo Matteuc c i, ingegnere informatic o, sta
portando avanti da tre anni, a modo suo va oltre. È una sedia a
rotelle c he in un futuro non troppo lontano, potrebbe c ambiare la
vita dei tetraplegic i. Perc hé si muove c on la forza del pensiero.
«Non vorrei illudere nessuno - spiega Matteuc c i - però dic iamo
c he la strada intrapresa è quella». E nella sala del laboratorio c ´è
un prototipo funzionante, c he Matteuc c i ha messo a punto
insieme a Bernardo Dal Seno, Rossella Blatt, Simone Ceriani, Davide Migliore e Davide Rizzi.
Il nome in c odic e è Lurc h, lo stesso del maggiordomo della famiglia Addams, un modo per sdrammatizzare e
sc herzare sull´aspetto anc ora poc o ergonomic o della sedia. «Ma presto c ontiamo di c oinvolgere un designer»
aggiunge Matteuc c i. La c arrozzina, elettric a, è un modello c omunemente in c ommerc io dal valore di c irc a 30mila
euro. Ai lati delle ruote anteriori monta due sensori laser per evitare urti e c ollisioni c on possibili ostac oli. Sul retro
due c omputer low c ost «per niente spec iali, due sc hede c he varranno 300 euro», sono c ollegate alla vera
rivoluzione. Che è l´interfac c ia. La tec nologia si c hiama BCI, ac ronimo di Brain Computer Interfac e, e di fatto
c onsente l´interazione tra gli impulsi c erebrali e i movimenti della sedia. Un elettroenc efalografo di quelli
normalmente in dotazione negli ospedali (ma c he purtroppo vale da solo semila euro di spesa) misura c on elettrodi
c ollegati alla testa le onde c erebrali del passeggero.
Cerc a un pic c o, detto P300, c he indic a gli stimoli di interesse. La "c avia" ha di fronte un monitor montato a mo´ di
planc ia, dove può c onc entrarsi su opzioni di perc orso c he vengono visualizzate c ontemporaneamente. «Si tratta di
opzioni prec alc olate - prec isa Matteuc c i - all´interno di un ambiente c irc osc ritto la c ui piantina è immessa nel
c omputer». Immaginando un appartamento tipo, al laboratorio hanno simulato i c lassic i ambienti domestic i. Dei
c artelli indic ano bagno, c uc ina, salotto. E una telec amera sulla c arrozzina è in grado di leggerli per evitare errori
di perc orso.
Una volta ac c eso il sistema il passeggero fissa il monitor, non muove un musc olo e non dic e una parola, fissa
l´opzione bagno e la sedia parte. Arriva al bagno, poi da lì ec c o c he si c ambia idea e si va verso il salotto.
Funziona. «Potremmo sostituire ai nomi degli ambienti dei numeri, e sc egliere la destinazione lanc iando i dadi»
sc herza Matteuc c i, c he teme gli sc ettic i. Ma l´atelier è un vero angolo di futuro, nessun truc c o, dove già pensano
di c ollegare un brac c io mec c anic o alla c arrozzina. La sfida? «Vedere la sedia in c ommerc io entro 10 anni».
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