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Il robot è andato a scuola da Enzo Coccia,

maestro della pizza napoletana.

Messo a punto da un team di ricercatori dell’università Federico II, è

il primo androide con la sensibilità al tatto.

Suona un po’ come un paradosso che sia nato proprio a Napoli il pizzaiolo

robot. Qui fare la pizza è un’arte e le famiglie si tramandano i segreti della

lievitazione di generazione in generazione. Eppure il progetto nasce pro-

prio da un team di napoletani, composto da ricercatori dell’Università Fe-

derico II e guidato da Bruno Siciliano, che ha deciso di far cimentare il suo



robot in uno dei mestieri più difficili al mondo dal punto di vista manuale.

L’impasto della pizza infatti è molto complicato da manipolare, bisogna

eseguire movimenti rapidi e ben precisi.

Per questo RobDyMan -così è stato battezzato il pizzaiolo 2.0 che deve il

suo nome al più ampio progetto di ricerca Robotic Dynamic Manipulation

di cui fa parte – è andato a scuola da Enzo Coccia, uno dei più grandi

maestri della pizza napoletana. Attraverso un sistema di telecamere con

sensori a raggi infrarossi e specifici algoritmi, il robot è in grado di ripro-

durre la gestualità del maestro, che per l’occasione si è prestato a indos-

sare una speciale suite bio-cinetica, fondamentale per la riuscita dell’espe-

rimento. RobDyMan ha quindi sviluppato una sensibilità al tatto molto si-

mile a quella umana, che mai si era vista in un androide. Presentato già

nel 2015 a Napoli, il robot è ora in fase di sviluppo e gli scienziati assicura-

no che tra qualche mese sarà funzionante e operativo.

I piazzaioli napoletani però possono dormire sonni tranquilli, RoDyMan per

ora non prenderà il loro posto. Il suo fine ultimo infatti è ben altro: la sensi-

bilità al tatto  rappresenta una grande novità per i robot industriali, e la ca-

ratteristica potrebbe essere funzionale come applicazione in molti settori

produttivi, dimostrandosi di notevole aiuto in ambiti come quello tessile o

medico-chirurgico. E a tutte le possibili applicazioni per la robotica, settore

che attrae sempre di più l’interesse di aziende pubbliche e private, dedi-

cherà anche quest’anno grande spazio CeBIT, Dal 20 al 24 marzo ad

Hannover andrà in scena un ricco calendario di incontri e conferenze pro-

prio sul tema della A.I. (artificial intelligence). All’appuntamento sono attesi

i più importanti operatori legati al mondo della robotica, così come le star-

tup più innovative.
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