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Si è svolto nei giorni scorsi nel centro congressi
della Federico II di Napoli il kick-off di EuRoC.
Nuove sfide all’orizzonte per lo staff del
professor Bruno Siciliano, il papà del robot
pizzaiolo RoDiMan. La nuova sfida si chiama
European Robotics Challenges, lanciata alle
startup europee della robotica: spinoff, stratup,
piccole e grandi aziende, centri di ricerca
avranno l’occasione di mostrare il proprio
potenziale innovativo per rilanciare un’industria
manifatturiera dal passato glorioso ma ormai
sempre più tramortita sotto i colpi tecnologici
provenienti da Ovest e da Est, dagli States e dal
Giappone.
“Il settore manifatturiero del Vecchio
Continente – spiega Bruno Siciliano, docente di
Robotica presso l’Università degli Studi di
Napoli Federico II e responsabile di Prisma Lab
– ha radici forti e margini significativi di rilancio
ma troppo è il potenziale inespresso che frena
l’economia”. EuRoC rappresenta una preziosa
opportunità per giovani dottori di ricerca e
aspiranti ricercatori anche da fuori Europa, di
acquisire esperienza orientata al business con
possibilità uniche di stabilire reti di conoscenze.
‘’Seppure negli ultimi anni il settore della
robotica abbia contemplato diverse
competizioni europee ai vari livelli – spiega
Bruno Siciliano – EuRoC si propone come il
primo progetto su larga scala destinato
esplicitamente alle challenges: tali iniziative
hanno riscosso ampio interesse negli Stati Uniti
d’America, basti ricordare le challenges
promosse da DARPA nell’ultimo decennio che
hanno avuto un grosso impatto mediatico
anche in Europa. Obiettivo di EuRoC sarà quello
di dimostrare il potenziale di una ricerca
competitiva ai fini dello sviluppo di prodotti e
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servizi innovativi, nonché quello di diffondere
una nuova cultura in Europa che motivi le
agenzie di finanziamento e gli imprenditori a
investire in simili iniziative nei settori a elevato
gradiente tecnologico’’. Tra gli obiettivi del
progetto ci sarà quello di sviluppare dei
quadricotteri, droni volanti automatizzati, in
grado di effettuare la manutenzione delle
caldaie degli impianti chimici, un compito
sinora effettuato manualmente da operai con il
duplice svantaggio rappresentato dal rischio
per la salute per gli operai e dai costi non
competitivi di queste operazioni. Per questo
ambizioso progetto verranno selezionati i team
che riterranno di avere una soluzione
innovativa (i cosiddetti challengers, gli sfidanti)
alle varie task (problemi) presentate dai
valutatori dovranno testare le loro soluzioni
sulla piattaforma sviluppata dal network di
specialisti guidato da Siciliano.
La call per i challengers e per gli end users è
prevista per il 1° aprile 2014 e sarà pubblicata
su http://www.robotics‐challenges.eu, dove
sono disponibili tutte le informazioni del
progetto.
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