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L'Italia dei robot, ecco leader e luoghi della ricerca «Rise of the robots», ha titolato di recente l'Economist,
pubblicando un report su questo panorama dove le macchine, più che in altre tecnologie, sono state descritte in
libri, fumetti o film  molto prima che fossero realmente create nei laboratori
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Bruno Siciliano è professore di Automatica presso il dipartimento di
Ingegneria elettrica e tecnologie dell'informazione dell'Università degli studi di
Napoli. Noto esperto di robotica (nel 2008 è diventato il più giovane presidente
della Robotics and Automation Society dell'Institute of Electrical and
Electronics Engineers con sede negli Usa), autore di centinaia di articoli e di
principali libri di testo della robotica adottati in scuole di tutto il mondo, è anche
direttore di Prisma Lab presso la stessa Università Federico II. Uno degli ultimi
progetti del gruppo di ricerca guidato da Siciliano, che ha ricevuto il sostegno
dall'European Research Coucil, si chiama RoDyMan (Robotic Dynamic
Manipulation): 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.
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