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NAPOLI - Un robot per gli anziani e i disabili, in grado di

compiere con facilita' azioni della vita di tutti i giorni e afferrare

oggetti grazie a mani prensili e all'intelligenza artificiale che li

rende consapevoli dello spazio nel quale operano. E' il progetto

''Dexmart'', coordinato dal professore Bruno Siciliano del

dipartimento di informatica e sistemistica dell'Universita' degli

Studi di Napoli Federico II. I primi risultati sono gia' arrivati

grazie al prototipo ''Justine'', in grado di raccogliere oggetti con

precisione e anche di preparare il te'. L'intenzione e' quella di

creare robot in grado di interagire con l'uomo e di assistere,

oltre ad anziani e disabili, terapisti e chirurghi nelle loro

attivita'. Non e' fantascienza, e accade a pochi passi da casa

nostra. Il settore della robotica, infatti, trova in Campania punte

di eccellenza. Eccellenze delle quali si discutera' nel corso del forum sulla tecnologia, lo sviluppo

e l'economia a Napoli e in Campania, organizzato dal giornalista Giovanni Lucianelli, autore del

libro ''Buone notizie da Napoli'', con prefazione dello scrittore napoletano Simone Di Meo.

L'incontro si terra' sabato 16 gennaio alle ore 17.30 presso la saletta verde della libreria Guida

Merliani, al Vomero. Al forum interverranno Nicola Mazzocca, assessore regionale

all'Universita', alla Ricerca Scientifica e all'Innovazione Tecnologica; Gennaro Ferrara, rettore

dell'Universita' Partenope e vicepresidente della Provincia di Napoli; Michele Saggese, assessore

alle Risorse Strategiche del Comune di Napoli; Mario Raffa, assessore comunale allo Sviluppo,

alla Ricerca e all'Innovazione; Bruno Siciliano, Professore di Controllo e Robotica e Direttore

del Laboratorio PRISMA al Dipartimento di Informatica e Sistemistica dell'Universita' Federico

II; Francesco Casillo, presidente della Commissione sulla Ricerca Scientifica del Consiglio

Regionale della Campania; Domenico Falco vicepresidente dell'Ordine dei Giornalisti della

Campania; Leonardo Impegno, presidente del Consiglio Comunale di Napoli; Mario Coppeto,

presidente della Municipalita' Vomero-Arenella.
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