ULTIME NOTIZIE

Due mamme per il piccolo Ruben, indaga il Prefetto di Napoli NAPOLI - Lo scorso 30 settembre nella casa Comunale di Napoli centro è stato trascritto l'att …
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Arriva RoDyMan, il robot pizzaiolo. La presentazione a Napoli alla rassegna di Futuro Remoto in piazza del Plebiscito
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NAPOLI - RoDyMan è il primo robot pizzaiolo in grado di preparare una pizza al meglio. Sarà
presentato in piazza del Plebiscito nell’ambito della manifestazione di Futuro Remoto che da
venerdì 16 ottobre e per quattro giorni ospiterà un vero e proprio villaggio composto da nove isole
tematiche, altrettanti luoghi di incontro e confronto con chi studia e fa ricerca.
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A realizzare il pizzaiolo cibernetico alcuni ricercatori
dell’università Federico II mossi dall’intento di
dimostrare come un robot posso arrivare a livelli di
destrezza comparabili a quelli umani. Infatti
RoDyMan (Robot dymanic manipulation) è in grado di
replicare le attività umane con una destrezza senza
precedenti per una macchina.
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Come spiega il professore che ha diretto il team di
ricercatori «Questo particolare pizzaiolo rappresenta
una sfida nel settore della robotica. Finora la
manipolazione di oggetti non rigidi come la pizza o gli
indumenti oppure i tessuti molli come i muscoli o la
pelle negli interventi chirurgici hanno rappresentato un ostalo per i robot, ma ora è acqua passata
con RoDyMan». Poi ha sottolineato «L’obiettivo non è sostituire i bravi pizzaioli, ma è dimostrare
come un robot possa essere dinamico nelle movenze proprio come un essere umano».
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promosso dall'Amplifon l'ha infatti nominata città più rumorosa d'Italia e
addirittura terza nel mondo. Quasi un terzo della [...]
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