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Fra qualche anno, dietro il bancone delle
pizzerie napoletane potrebbero esserci dei
robot, capaci di realizzare pizze con le stesse
modalità (e lo stesso sapore) dei famosi
pizzaioli partenopei.
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E’nato infatti RoDyMan, robot realizzato
dall’ingegnere Bruno Siciliano, napoletano,
esperto di robotica e a capo del laboratorio
‘Prisma Lab’, che riesce a stendere l’impasto,
condirlo e cuocerlo facendo ruotare la pala
esattamente come un esperto artigiano della

pizza.

In realtà si tratta ancora di un prototipo che presto però avrà braccia, dita e gambe meccaniche
e una testa dotata di videocamere stereoscopiche ed un sistema di controllo dei dati e degli
stimoli esterni.

L’obiettivo di Siciliano è produrre robo capaci di replicare anche le attività umane più
complesse, appunto come quella della realizzazione e cottura di una pizza napoletana.

In futuro, fra l’altro, RoDyMan sarà adattato anche per altre esigenze più importanti e critiche,
come la gestione di una persona invalida. Il robot avrà un sistema capace di farlo adattare alle
situazioni, elaborare scelte in base agli stimoli esterni molto simile al cervello umano.
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