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Un robot in grado di fare una pizza: di stendere l’impasto, di condirlo e di cuocerlo facendolo ruotare.

Il progetto sarà pronto tra cinque anni ed è di Bruno Siciliano, napoletano esperto di robotica. RoDyMan, questo il nome del
robot pizzaiolo, potrebbe essere applicato dall’assistenza agli anziani alla riparazione di arti umani.

”Sarà in grado di replicare attività umane con un livello di destrezza e mobilità mai visto prima’, spiega il professor Siciliano.
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