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Ricerca: bando Erc finanzia robot 'pizzaiolo'
13:03 29 OTT 2013

(AGI) - Napoli, 29 ott. - Un robot di grande capacita' manipolatoria al punto di riuscire a eseguire la
preparazione di una pizza, dall'impasto alla cottura nel forno a legna. Il progetto di Bruno Siciliano,
professore di Automatica all'Universita' Federico II di Napoli, e' partito lo scorso giugno, dopo aver
ricevuto un finanziamento di 2,5 milioni di euro per un periodo di cinque anni, dal Consiglio
Europeo della Ricerca (Erc) ed e' stato fra quelli presentati durante la giornata informativa
'L'avvenire della ricerca di eccellenza' in corso alla Citta' della Scienza a Napoli. Il progetto si
concludera' nel 2018. Presto, dunque, potrebbe accadere che mettere in scena quella che e' una
vera e propria coreografia gastronomica, saranno le mani di RoDyMan (che sta per Robotic
Dynamic Manipulation) ed e' stato progettato per manipolare oggetti malleabili. "Con due braccia
agili e due mani antropomorfe - spiega siciliano - RoDyMan sara' in grado di manipolare oggetti
flessibili e deformabili, come il cibo che mangiamo, i vestiti che indossiamo e potra' avere
applicazioni in ambito medico operando su tessuti molli, come muscoli e pelle". La capacita' di
RoDyMan di entrare in relazione con gli esseri umani rappresenta il cuore del progetto. Il tema
della sicurezza e' una delle caratteristiche fondamentali di questo nuovo sistema robotico: "Durante
l'esecuzione di una missione, RoDyMan avra' capacita' di reazione e apprendimento rispetto agli
stimoli provenienti dall'ambiente in cui interagisce", prosegue Siciliano, "il progetto prevede
l'impiego di competenze relative non solo al campo dell'Ingegneria ma anche delle Scienze
Cognitive e dell'Intelligenza artificiale Dall'assistenza agli anziani - aggiunge - alla cura di un arto,
non c'e' potenziale applicazione di questo robot che non possa non essere considerata un valore
aggiunto per le nostre vite". Il robot e' provvisto di mani meccaniche, in tutto simili a quelle umane,
con nove motori e del peso di un chilo ciascuna, e sono state realizzate in alluminio e materie
plastiche dalla societa' tedesca Schunk GmbH. Ognuna ha un costo di circa 40mila euro.
  (AGI) .
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Animali: scoperta specie inedita delfino in Australia
(AGI) - New York, 31 ott. - Una nuova specie di delfino nuota nelle acque al largo dell'Australia settentrionale. La

scoperta e' di un team [...]
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(AGI) - Cosenza, 31 ott. - Il giorno del passaggio delle consegne tra uscente e nuovo rettore dell'Universita' della
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Salute: esercizi equilibrio riducono rischio cadute anziani
(AGI) - Londra, 31 ott. - I programmi di allenamento finalizzati a prevenire le cadute delle persone anziane possono

ridurre notevolmente il rischio di fratture [...]
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