Napoli capitale della robotica futura Ecco i "quadricotteri" per voli ad alto rischio - Il Mattino
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Napoli capitale della robotica futura
Ecco i "quadricotteri" per voli ad alto rischio
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NAPOLI - Non pesando piu' di tre chilogrammi, volano
autonomamente, somigliano a elicotteri ma hanno quattro
eliche: sono i quadricotteri, i robot aerei che stanno
nascendo in Europa e che parlano in gran parte italiano.
«''Sono progettati in modo da svolgere compiti molto
rischiosi, come la manutenzione dei cavi dell'alta tensione
o individuare persone in pericolo in edifici in fiamme»',
spiega Bruno Siciliano, coordinatore del laboratorio
Prisma (Progetti di robotica industriale e di servizio,
meccatronica e automazione) dell'università di Napoli
Federico II, uno dei centri europei maggiormente coinvolti
nella realizzazione della nuova generazione di robot volanti.
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