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Progetto AIROBOTS- Innovative aerial service robots for remote inspections by contact

Lun 15 Mar, 2010

Sviluppare una nuova generazione di aerei robot. È questo l’obiettivo di AIROBOTS, progetto finanziato

nell’ambito del programma di tecnologia dell’informazione e della comunicazione (ICT) del 7° Programma

quadro di ricerca e sviluppo dell’Unione europea. Il progetto, coordinato da Lorenzo Marconi del Dipartimento

di Elettronica, Informatica, Sistemistica dell’Università di Bologna, è partito lo scorso febbraio. A darsi

appuntamento sotto le due torri per il meeting di avvio sono stati i ricercatori dei cinque partner coinvolti: oltre

all’Ateneo, l’ETH di Zurigo, l’Università di Napoli Federico II, l’olandese Università di Twente e una piccola

azienda svizzera l’Alstom Inspection Robotics.
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