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RoDyMan 'o pizzaiuolo : Il robot che fa la pizza
di Redazione Zazoom di giovedì 31 ottobre 2013

Ascolta Zazoom Radio! Commenta Guarda la Foto

RoDyMan sarà un robot in grado di fare una pizza: di stendere l'impasto, di condirlo e di cuocerlo
facendolo ruotare.

Automazione Industriale
www.arsautomation.com
Fornitori di robot industriali e parti accessorie. Visita il sito

E' esattamente questa l'idea di Bruno Siciliano, esattamente creare un robot capace di fare la pizza! Ma non
solo capace di farla, intendo dire che sia in grado di realizzarla sin dalle prime fasi: stendere l'impasto, di
condirlo e di cuocerlo facendolo ruotare. Tale idea da chi secondo voi poteva partire se non da Napoli, la
patria, la genesi, l'icona della pizza, e il futuro di RoDyMan, questo il nome del robot pizzaiolo, che si presenta
con tanto fascino e simpatia, dal momento che potrebbe anche essere utilizzato per assistere gli anziani e alla
riparazione di arti umani.
L'idea appartiene a Bruno Siciliano, facente parte dell'università Federico II di Napoli, esperto di
robotica e responsabile del laboratorio di robotica 'Prisma Lab', conosciuto in tutto il mondo.''RoDyMan,
acronimo di Robotic Dynamic Manipulation, manipolazione robotica dinamica, è un robot di servizio che sarà
capace di replicare attività umane con un livello di destrezza e mobilità mai visto prima", ha detto Siciliano durante
la Giornata informativa del Consiglio Europeo della Ricerca organizzata a Napoli dalla
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.RoDyMan sarà un robot con un torso, due
braccia leggere e mani con dita multiple. Non sono previste gambe, in quanto sarà montato su una piattaforma omnidirezionale
su ruote. La sua testa avrà una videocamera stereoscopica e un sistema strutturato di luci.
Leggi tutto (Foto, Video e Link) su il-trafiletto.blogspot.com
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