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#IOPENSOPOSITIVO
U N A B U O N A N OTIZ IA A L G IO RNO

Da oggi decidi tu dove e come ti
curi!

…

“Un tipo a posto” di
Miriam Toews

Halloween

Due mamme e un
bambino

Dal 25 ottobre scorso – in virtù della
direttiva europea...

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
La tua email (richiesto)

Ha il tic di pizzicottarsi la
camicia, vorrebbe essere il
sindaco della … ››

I penned a few verses about
Halloween, one of those
festivities that … ››

Esce in questi giorni La vita di
Adele di Kechiche, Palma
d’oro all’ultimo … ››

Test scolastico

Una bella città
siciliana

The LEGO® movie

DIVERSAMENTE FERTILE
DIV E RS A ME N TE F E R TILE

Due mamme e un bambino
Esce in questi giorni La vita di Adele di
Quando figlio n.2 era in terzo
liceo scientifico, un equipe di
psicologi … ››

È la punta estrema del Italia,
sorge su Capo Boeo in terra
di Sicilia. … ››

“The LEGO® movie”, la prima
assoluta rappresentazione …

››

Kechiche,...

LA RUBRICA DI NONNA LÌ
33 anni dopo
La Corte di Cassazione ha emesso la sua
sentenza...

SONOMAMMA
All’asilo mangia; a
casa, è una guerra!
Molto spesso mi capita di
incontrare … ››

Ahh…l’istinto materno
Io non ho mai avuto grandi
dubbi. … ››

AL CINEMA CON I BAMBINI
DA NO N PE R DE RE

Cancro al seno. Io sono guarita.
È finito oggi il mese della prevenzione del cancro al
seno e per sensibilizzare sull’argomento voglio
presentarvi due punti di vista: Il primo è quello di una
donna che ancora sta … ››

Mamme adottive: vi
presento Claudia!
Oggi abbiamo chiesto di
raccontare il suo … ››

BAMBINO
Pokémon Show a
Games Week
I Pokémon della regione di
Kalos ti … ››

A stare con gli altri
non si imparano solo
cose “belle”!

The LEGO® movie
“The LEGO® movie”, la prima assoluta
rappresentazione cinematografica delle
avventure...

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA
E pensare che ha fatto
sognare...
Torniamo alla nostra rubrica:
indovina il vip! Oggi tocca a lui......

Chi ha figli, sa molto bene
che a … ››

Il pianto del neonato
Quando si diventa mamme le cose da imparare per
poter “sopravvivere” alla nuova condizione sono
tante, ma forse la più importante è “saper
riconoscere il pianto del … ››

Rendere i papà incinti?
Pare che la Huggies, nota
azienda … ››

Santarelli supermum
Ragazze mie, mamme belle belle
che non siete altro, ammettetelo
pure...

IN CUCINA CON…

Orgasmo: dove gode
l'uomo?
Anche l’uomo ha la clitoride. Buffo
a pensarlo, eppure è così! Non si

Pancotto!
Oggi voglio preparare insieme
a voi il … ››
è...

Zuppa di cicerchie

Maschio o femmina?
Affidiamoci alla luna
Drinn drinn… - Pronto? - Ciao
tesoro, come stai? - Ciao mamma,

Ecco di nuovo un
ingrediente … ››

4 Sagre per 3 Colli

Fave dei morti biscotti.
Siamo ormai arrivati al mese di novembre….e nelle
vetrine dei negozi esplode Halloween…sinceramente
mi lascia un pò perplessa…. ma lungi da me
giudicare!!!! Vi … ››

Parte domenica 3 novembre,
e continua per … ››

bene,...

Io, rappresentante di classe
Riunione di ottobre di un anno
scolastico qualunque. Ogni volta è
sempre la...

IO AMO LA SCUOLA
MAMME ON THE ROAD
LIV E F RO M ... KE N O S HA

Voglio una scuola
all’altezza dei sogni che
ho
“Voglio… un mondo comico
voglio un mondo che faccia
ridere un cielo comodo che … ››

“Pecché ci zei zempe
tuuu??”

E oggi (ri)parliamo di
Facebook

Non so se per tutti gli insegnanti
è così, ma entrare a scuola al
mattino, con le … ››

Quasi un anno fa, sempre su
questo sito, mi esprimevo sul mio
profilo Facebook di … ››

HO DECISO, MI SPOSO!

Ispirarsi a Pinterest o
personalizzare le nozze?
Buongiorno amiche! Se ancora
non lo sapete, ci sono alcune
cose di cui sono davvero … ››

I colloqui con gli insegnanti
Come vi ho già spiegato, l’anno scolastico
è suddiviso...
LIV E F RO M ... PITTS B UR G H

Come aggiungere
originalità agli addobbi
floreali

Dimmi che volto hai, ti
dirò quale velo
indosserai!

Eccoci di nuovo al nostro
appuntamento del mercoledì.
Questa settimana, reduce da un
… ››

Alcuni dicono che ci sono due
tipi di spose: le spose da velo e
le spose da … ››

Ruzzle a volo d’uccello
In “Notre-Dame de Paris” c’e’ un capitolo
che si intitola...

MAMME IN TRANSLATION

IN E NG LIS H, PLE A S E

GOSSIP

Zara, una madrina reale
ma moderna
Se avete seguito il battesimo
del Principe George in tv, non vi
sarà sfuggita … ››

Santarelli supermum
Ragazze mie, mamme belle
belle che non siete altro,
ammettetelo pure voi: la … ››

E pensare che ha fatto
sognare…
Torniamo alla nostra rubrica:
indovina il vip! Oggi tocca a lui…
guardatelo … ››

Halloween
I penned a few verses about Halloween,
one of...

PRO E CONTRO, SECONDO NOI.
MI PIA C E

Halloween. Perchè no?

BIBLIOTECA

Halloween è una ricorrenza che divide i

Evviva il MALTEMPO di
Editoriale Scienza
Evviva il MALTEMPO più di
70 attività da fare … ››

genitori. Questo è...

NO N MI PIA C E

Intervista alla
scrittrice Margaret
Mazzantini sul libro
“Venuto al mondo”
“Un tipo a posto” di Miriam Toews
Ha il tic di pizzicottarsi la camicia, vorrebbe essere il
sindaco della città più piccola del Canada e meritarsi
la sua giornata di celebrità. Sogna l’incontro con il
suo vero padre, albe … ››

Oggi abbiamo il piacere di
scambiare due … ››

L’amore ai tempi della
neve
Se i vostri figli fossero
costretti a … ››

Dinuovo Halloween. Nooooooooooo
Ma diciamocelo, una buona volta, ma cosa
abbiamo noi a...

IDEE PER IL WEEK END

SESSO? SI, GRAZIE!

E V E N TI

Vivere il QUI e ORA
Proprio come un bambino
vive pienamente nel … ››

Sicuri che è meglio
astenersi?
I dati parlano chiaro: 8 uomini
su 10 quando … ››

Sesso: allarme infezioni
La sifilide torna a diffondersi tra i giovani (15-24
anni) assieme a clamidia e gonorrea Leggendo un
simile titolo chiunque viene richiamato ad una minima
riflessione, porsi degli … ››

Sesso e risata
Conoscete lo yoga della
risata? … ››

PARLIAMO DI…

GLAM UP

Vivienne Westwood per
Rinascente

Tendenze shibari
Questa nuova tendenza

Un week end… Donna!
Ci siamo quasi, inizia il conto alla rovescia.
Venerdì, sabato...

La settimana di Moda
Donna Milano

Vivienne Westwood, geniale e
anticonformista, stilista inglese,
una ne pensa cento ne … ››

sensoriale è stata presentata
qualche giorno fa nel … ››

Termina la settimana della moda
donna milanese, la moda chiama
e Milano risponde, … ››

A DO LE S CE N TI

ARIA DI VACANZA

Test scolastico
Quando figlio n.2 era in terzo liceo
scientifico, un equipe...

Una bella città siciliana

Padova con i bimbi

Sciare in Svizzera

È la punta estrema del Italia,
sorge su Capo Boeo in terra di
Sicilia. Ricchissima di … ››

La gita di questa settimana ci
porta in una città del Veneto
molto nota per via delle … ››

Che ne dite, iniziamo a pensare a
dove trascorrere qualche giorno
di vacanza sulla … ››

UNA TATA PER NOI MAMME
LA R UB R ICA DI TA TA LÙ

LIFE STYLE

Lenzuola profumate?
Non avete avuto tempo di cambiare la

Obiettivo 2013: favorire
l’occupazione femminile

RoDyMan: un robot
pizzaiolo ma non solo…

Sempre più donne si inventano
o riscoprono professioni più o
meno stravaganti, … ››

Stavolta il vanto di aver realizzato
un progetto come RoDyMan
spetta ad un italiano, … ››

E il letto…scompare!

biancheria del letto?...

Molte delle case moderne,
soprattutto nei condomini, non
hanno grandi metrature e … ››

PILLOLE DI INFORMAZIONE

Obiettivo 2013: favorire
l’occupazione femminile ››

La Giunta ha deciso ››

Arrivano i marziani ››

Due mesi di carcere per un
parcheggio in doppia fila ››
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Costumi di Halloween fatti in
casa
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Home » Life Style » High Tech » RoDyMan: un robot pizzaiolo ma non solo…

RoDyMan: un robot pizzaiolo ma non solo…
31 ottobre 2013 |

Like

4

Stavolta il vanto di aver realizzato un progetto come RoDyMan spetta ad un italiano, per la precisione ad
un professore napoletano, esperto di robotica, il suo nome è Bruno Siciliano ed è capo del laboratorio di
Robotica Prisma Lab conosciuto in tutto il mondo.
Il robot pizzaiolo è in grado di stendere l’impasto della pizza, di condirlo e di cuocerlo facendolo ruotare.
Ma questo è solo parte di quello a cui è destinato RoDyMan il cui nome non è altro che l’acronimo di
Robotic Dynamic Manipulation. Infatti questo sorprendente robot, potrà essere utilizzato anche per
fornire assistenza agli anziani e riparare arti umani grazie al fatto che è dotato di un livello di destrezza e di
mobilità mai ottenuto prima.

Come ha spiegato proprio il professor Bruno Siciliano durante la Giornata informativa del Consiglio
Europeo della Ricerca in corso a Napoli:”Finora la manipolazione di oggetti non rigidi e deformabili,
come cibo e abiti nella vita di tutti i giorni, oppure tessuti molli come i muscoli e la pelle negli
interventi chirurgici, non è stata studiata in modo approfondito e rappresenta una sfida per il settore
della robotica“.
RoDyMan sarà dotato di un torso e di due braccia leggere con tanto di mani e dita multiple.

Il professor Bruno Siciliano – fonte www.ansa.it

Non avendo gambe, sarà montato su di una piattaforma omnidirezionale su ruote e la sua testa sarà dotata
di una videocamera stereoscopica e di un sistema strutturato di luci, inoltre sarà dotato di sensori di
prossimità e di campo e anche di sensori tattili.
Proprio perché lo scopo del progetto RoDyMan è di farlo interagire con gli esseri umani, come cita lo
stesso professor Siciliano “Questo robot autonomo deve essere in grado di controllare il flusso degli
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eventi in una data attività, reagire e imparare dall’ambiente circostante. Sarà in grado di affrontare
rapidamente situazioni inaspettate, come la presenza di umani o di ostacoli“.
A RoDyMan aspettano 5 durissimi anni durante i quali imparerà a fare pizze “studiando” con i migliori
pizzaioli di Napoli che per trasmettere le loro grandi abilità al robot, indosseranno una tuta biogenetica
dotata di sensori e di un sistema di cattura del movimento 3D.

RoDyMan prepara e condisce una pizza

Tiziana D’Andrea

Possono interessarti anche:

Una pizza che
pizza non è
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