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In arrivo RoDyMan, robot pizzaiolo 
Progetto partenopeo da 2,5 milioni
DI REDAZIONE IL DENARO – GIOVEDÌ 21 MARZO 2013
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Il team del laboratorio Prisma guidato da Bruno
Siciliano

Un robot pizzaiolo. Non è uno scherzo e nemmeno
una sfida agli inarrivabili chef pizzaioli, ma uno dei
più innovativi progetti mai presentati nel settore della
robotica: RoDyMan, ovvero Robotic Dynamic
Manipulation. Il progetto, manco a dirlo, è stato
lanciato da uno scienziato napoletano, Bruno
Siciliano, ordinario di Automatica presso il
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie
dell’Informazione, responsabile del Laboratorio
Prisma e tra i più apprezzati ingegneri robotici a
livello mondiale. Per RodyMan Siciliano ha ottenuto

un grant di ben 2,5 milioni di euro dal più ambito ente europeo deputato al finanziamento della
ricerca, l’European Research Council (Erc). La ricerca si colloca nella cosiddetta “blue sky
research” e cioè nella categoria di progetti dai forti contenuti innovativi rispetto allo stato dell’arte.

Il progetto RoDyMan partirà il prossimo primo giugno per una durata di cinque anni e sarà
amministrato dal Consorzio Create in collaborazione con l’Ateneo Federico II. Lo staff di
ricerca Prisma sarà potenziato da 4 assegnisti e 3 dottorandi che verranno reclutati nel primo
anno di progetto. “Il dimostratore finale di questo progetto – afferma Siciliano – sarà un robot
mobile con due braccia e due mani, un torso e una testa sensorizzata che eseguirà tutte le fasi di
preparazione di una pizza. L’obiettivo è quello di dimostrare come un robot possa arrivare a dei
livelli di destrezza comparabili con quelli umani. Va da sé che il valore aggiunto di questa
ennesima sfida scientifica rappresenta un passo fondamentale perché i robot siano sempre più
funzionali non solo al mondo dell’industria, ma soprattutto per le applicazioni avanzate della
robotica di servizio: in casa ad aiutare nelle faccende domestiche, nello spazio a esplorare pianeti,
in operazioni di salvataggio, in sala operatoria e addirittura nei campi di gioco”.
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Consulenza export e certificazioni FDA per esportare e
vendere negli Stati Uniti

La rubrica dedicata è pubblicata sul Denaro

Campagna di sostegno abbonamenti

Molti amici ci chiedono consigli su come poter mostrare
la loro concreta solidarietà a questo gruppo editoriale
dopo il furto di computer, telecamere, televisori,
macchine fotografiche, registratori e altro subito
all’indomani del Ferragosto. 

Ecco, un modo ci sarebbe: abbonatevi per almeno un
anno al quotidiano. Ve ne saremo grati. Come
sostiene il maggiore dei nostri pensatori, il principe
de Curtis, in arte Totò, la somma farà il totale. 

Abbiamo pensato quattro modalità di sostegno:

• Contributo “Amici del Denaro” – 10 euro
anno
• Abbonamento elettronico – 30 euro anno
• Abbonamento carta + Elettronico – 200
euro anno
• Abbonamento sostenitore – 500 euro anno 
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