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Roma: tutto pronto per il raduno dei robot

La rassegna, organizzata dalla Società internazionale di robotica e automazione (Ieee),
compie 24 anni ma finora è stata ospitata in Europa soltanto tre volte e vi ritornerà solo
nel 2013.

Robot ballerini, o bracci meccanici leggerissimi con la forza dell'acciaio, sistemi intelligenti capaci di
imitare ogni movimento umano ed elettrodomestici intelligenti: il popolo dei robot si prepara a sbarcare a
Roma, dove da martedì 10 prenderà il via la Conferenza Internazionale di Robotica e Automazione
(Icra). È la prima volta che questo immancabile appuntamento internazionale con la robotica viene
organizzato in Italia. La rassegna, organizzata dalla Società internazionale di robotica e automazione
(Ieee), compie 24 anni ma finora è stata ospitata in Europa soltanto tre volte e vi ritornerà solo nel 2013.
A presentare i programmi internazionali più avanzati nella robotica e nell'automazione saranno, fino a
venerdì 14, i maggiori esperti del settore. Filo rosso della manifestazione sarà la cosiddetta "robotica
ubiquitaria", ossia lo sviluppo enorme che robot e automi si preparano ad avere nel prossimo futuro e
che li trasformerà in presenze costanti e irrinunciabili in ogni aspetto della vita quotidiana, dalla casa al
lavoro, alla vita sociale. "Di qui ai prossimi 20 anni i robot sono destinati a diventare una presenza
abituale, così come oggi lo sono diventati i computer nelle case", osserva il presidente eletto della Ieee,
Bruno Siciliano. I robot, quindi, secondo gli esperti sono destinati nel giro di pochi decenni a diventare
presenze familiari come personal computer e telefonini, e forse altrettanto indispensabili.
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16:33 Missioni militari: Napolitano, Italia presente per la ricostruzione delle istituzioni
"L'Europa - ha detto Napolitano -  non può mettersi in competizione con gli Stati Uniti per le
spese militari. Deve tuttavia dare il suo contributo assumendosi le proprie responsabilità". ...

16:27 Genova: bimbo di otto anni muore dopo un intervento per un'ernia inguinale
I familiari sospettano che la morte sia stata causata dall' anestesia. La mamma Milagros e il
papà Enrico, disperati per la morte del figlio, si sono rivolti all' avvocato Alessandra Ballerini,
per fa ...

15:19 Vallettopoli: Mastella, legittime le intercettazioni di Potenza
Il ministro della Giustizia ha risposto durante il question time a un'interrogazione della Rosa 
nel Pugno sulle intercettazioni disposte dalla procura di Potenza ...

14:59 Iraq: Croce Rossa, crisi umanitaria sempre più grave
Il responsabile dell'organizzazione ha  lanciato un appello a tutti gli attori coinvolti nel
conflitto a rispettare il diritto internazionale umanitario e a non prendere di mira i civili, 
affermando c ...

13:41 Bari: olio per auto da contrabbando. Sequestrate 175 tonnellate
Anche l'olio per auto nel mercato del contrabbando. A Foggia e Bari la Guardia di finanza 
ha sequestrato poco più di 175 tonnellate di lubrificante. ...

12:49 Cei: a Bologna nuove scritte contro Bagnasco
La scritta è stata fatta durante la notte. La sede delle Acli si trova nella parte finale della
centrale via delle Lame, a ridosso dei viali di circovallazione. ...

12:46 Mafia: per Provenzano rinvio a giudizio a un anno dalla cattura
Per Provenzano e Rizzo il gup ha fissato il processo per il prossimo 11 giugno davanti alla 
terza sezione di corte d'assise. Provenzano, collegato in videoconferenza dal carcere di 
Terni, ha seguito l ...

11:33 Immigrazione: Napolitano, servono regole comuni nell'Ue
Al vertice di Tampere, alcuni anni fa, ha ricordato il presidente, fu deciso un sistema di 
regole comuni e un sistema di standard di controlli europeo, ma non sono stati attuati. ...

10:58 Camorra: arrestato il braccio destro del boss Michele Zagaria
Nicola Del Villano, 40 anni, è stato arrestato dalla polizia, a Cassino (Frosinone). A
catturare il collaboratore del famigerato camorrista gli agenti del commissariato di 
Castelvolturno (Caserta), di ...

10:27 Buenos Aires: Maradona dimesso dalla clinica in cui era ricoverato
Lo ha reso noto una fonte della clinica Guemes di Buenos Aires che ha voluto rimanere 
anonima. "C'è stato un incontro tra i suoi familiari e i dottori e poi hanno deciso di
dimetterlo" ha aggiunto la  ...

10:15 Etna: nuove eruzioni dal cratere di Sud-Est
La zona teatro della nuova eruzione si trova nella parte sommitale dei centri abitati. Sono 
due le colate laviche che emergono dalla base del cratere di Sud-Est e che si dirigono 
verso la desertica Va ...
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