
 

home page  ricerca avanzata  formazione  eventi

finanziamenti agevolati  racconti  libri  lavoro  talenti  forum  contatti

CERCA NEL GIORNALE

 Trova

NEWSLETTER
• iscriviti gratis
• ti serve aiuto?

denaro eventi

  Home eventi

  Servizi

  Lavoriamo con

  Contatti
 

Workshop
Sistema Moda 
in America: 
le opportunità per la
Campania

Venerdi'   1 Febbraio 2008 

Presentazione Convegno internazionale Dextmart 

Napoli ore 11,45 presso la Sala Consiglio università Federico II - Corso Umberto I. 

Conferenza stampa di presentazione del Convegno internazionale del progetto Dextmart: una
“due giorni” che si terrà il 4-5 febbraio al Centro Congressi Federico II, in via Partenope, 36.
Colf, terapisti, assistenti chirurghi, Personal trainer, “Agricoltori”: di servizio o addirittura
personali, i Robots a breve diventeranno come i personal computer e i telefoni cellulari. Il futuro
è nella robotica e la Federico II guida Dexmart - un progetto internazionale di robotica finanziato
dal 7° programma quadro con 6.3 milioni di euro.
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Innovazione Tecnologica

Ecco i robot del futuro: convegno internazionale
all'Università Federico II
Entro i prossimi quindici anni, i robot saranno in grado di entrare a far parte dei 
nostri ambienti quotidiani, come aiutanti nel lavoro, nelle faccende domestiche, 
come terapisti e assistenti chirurghi dall'elevatissima precisione. Robot di servizio o 
addirittura personali che saranno al centro di un convegno internazionale in 
programma a Napoli il 4 e il 5 febbraio.

Gli scenari della robotica sono al centro di un progetto
di ricerca quadriennale 'Dexmart' che vede Napoli e
l'Università Federico II in prima linea. Ci saranno
veicoli in grado di intervenire sotto le macerie di edifici
crollati, sul fondo del mare, per lo sminamento e i
trasporti. Sono attesi robot per l'agricoltura, per
l'industria delle costruzioni e delle demolizioni. Ed
ancora, potranno offrire un aiuto tangibile in compiti utili come l'assistenza alle
persone anziane o diversamente abili, l'automazione di compiti quotidiani comuni e
ripetitivi, garantendo indipendenza agli utenti attraverso la delega ai robot delle
azioni più faticose o noiose. Coordinato da Bruno Siciliano, presidente della Società
Internazionale di Robotica e Automazione, ordinario di Automatica al Dipartimento
di Informatica e Sistemistica dell'Università di Napoli Federico II, e responsabile
scientifico del laboratorio di robotica 'Prisma', Dexmart è uno dei primi progetti,
finanziato per 6.3 milioni di euro nell'ambito del VII Programma Quadro dell'Unione
Europea (FP7), coordinati da un'istituzione italiana. Tra i partner italiani la Federico
II ha la Seconda Università di Napoli e l'Università di Bologna, che si affiancheranno
a tre gruppi tedeschi, uno francese, uno del Regno Unito. "In vista di una sempre
maggiore interazione con le persone, i robots dovranno saper riconoscere gli
ambienti in cui operano e utilizzare adeguatamente gli strumenti di impiego
quotidiano presenti nelle case e negli uffici", spiega Siciliano che oggi, alle ore
11.45, nell'Aula del Consiglio, al rettorato della Federico II, in corso Umberto I,
insieme al rettore, Guido Trombetti, e all'assessore regionale all'Università,alla
Ricerca Scientifica e all'Innovazione Tecnologica, Teresa Armato, presenterà i
progressi della robotica, l'eccellenza napoletana e il progetto Dexmart.
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Corsi Formazione Napoli
Per Lavorare con Bambini, Anziani, 
Disabili e Tossicodipendenti. 
www.Istituto-Cortivo.com/Formazione
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