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 Robot e Società : DexMart: progetto europeo sulla
manipolazione robotica
Inviato da e.micheli il 30/1/2008 10:39:42 (13 letture)
Il 4 Febbraio a Napoli prenderà il via un importante progetto
Europeo finanziato nell'ambito dell'ultimo Settimo 
Programma Quadro.
Il progetto ha come obbiettivo lo sviluppo di "sistema di
manipolazione bimanuale “intelligente” che operi
autonomamente".
(continua per saperne di più)

Copio e incollo da comunicato stampa:
"In vista di una sempre maggiore interazione con le persone, i
robot dovranno saper riconoscere gli ambienti in cui operano
e utilizzare adeguatamente gli strumenti di impiego
quotidiano presenti nelle case e negli uffici. Il progetto
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DEXMART, che vede la partecipazione di 8 partner europei,
ambisce a gettare un ponte tra la ricerca sulla conoscenza
naturale e quella sulla conoscenza artificiale, attraverso lo
sviluppo di un sistema di manipolazione bimanuale
“intelligente” che operi autonomamente.
Il progetto è coordinato dal prof. Bruno Siciliano,
responsabile del laboratorio di robotica PRISMA del ns.
Ateneo, ha ricevuto un finanziamento di 6.3 milioni di euro e
avrà una durata di 4 anni. È particolarmente significativo che
un gruppo della Federico II guidi un progetto che si colloca
nella nuova area disciplinare “Information and
Communication Technology, Challenge 2: Cognitive Systems
and Robotics”, introdotta con il 7° Programma Quadro. La
multidisciplinarità del contesto permetterà la collaborazione
tra docenti di aree scientifiche complementari afferenti al
Dipartimento di Informatica e Sistemistica e al Dipartimento
di Scienze Fisiche."

Per saperne di più:

Scarica l'invito e la descrizione in Italiano del progetto [PDF]

Scarica il comunicato stampa in Italiano [PDF]

Scarica il poster[PDF]

Visita il sito ufficiale:
www.dexmart.eu
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