
Dal 17 al 19 novembre a Milano Rho

Dal robot spazzino a quello per la sicurezza, apre i

battenti 'Robotica 2010'

ultimo aggiornamento: 15 novembre, ore 16:24

Roma - (Ign) - Ritorna la fiera dedicata agli umanoidi e alle tecnologie che possono migliorare la vita di tutti i

giorni. Tra quelle esposte c'è Dustbot di ARTS Lab, sistema robotico per la raccolta differenziata già

ambasciatore dell'eccellenza italiana all'Expo 2010 di Shangai

Roma, 15 nov. (Ign) – Al via Robotica 2010, la mostra dedicata al mondo dei robot in programma dal 17 al

19 novembre alla Fiera di Milano Rho. L’evento sarà l’occasione per presentare tutte le novità del settore,

come il robot spazzino Dustbot. Creato da ARTS Lab, che rappresenta la Scuola Superiore Sant’Anna di

Pisa, è un sistema robotico per la raccolta differenziata, ed è stato anche uno degli ambasciatori d’eccellenza

del ‘brand tricolore’ all’Expo 2010 di Shanghai.

Durante Robotica 2010 sarà presente anche HydroNet, robot ‘galleggiante’ frutto di un progetto di ricerca

europeo sulle nuove tecnologie per il monitoraggio delle acque superficiali e la prevenzione

dell'inquinamento marino. Oppure sarà possibile vedere le capsule endoscopiche del Progetto Vector

(Versatile Endoscopic Capsule for gastrointestinal TumOr Recognition and therapy), che hanno l'obiettivo di

eliminare i tumori gastrointestinali attraverso la diagnosi medica preventiva resa possibile da strumenti

microtecnologici.

All’evento ci sarà anche il laboratorio di Robotica dell’ENEA, diretto da Claudio Moriconi della Unità

Tecnica UTTEI, che parteciperà con uno stand che espone alcune macchine dedicate ai servizi di security:

PRASSI, laboratorio robotico autonomo mobile per testare e implementare diverse strategie di navigazione;

TESSA, dispositivo subacqueo per realizzare stereogrammi in alta risoluzione per misurazioni sottomarine;

VENUS, veicolo autonomo sottomarino per monitoraggio ambientale, sorveglianza e sicurezza, oceanografie

e archeologia subacquea.

Non mancherà la presenza dell’AIRLab (Dipartimento di Elettronica e Informazione) del Politecnico di

Milano che torna quest’anno con Lurch, la carrozzina robotizzata per disabili, ora dotata di una nuova

interfaccia che riesce a catturare segnali elettrici generati da occhi, muscoli e cervello che permetteno di

governarla. Dal laboratorio del Polimi arriva anche Dronegame, robot volante autonomo che usato come

piattaforma per realizzare giochi innovativi.

Stand anche per la Scuola di Robotica e la rete "Porte Aperte alla Robotica-IPSIA Galilei" presenti con

Kuka Light Weight Robot, il primo robot di servizio immesso sul mercato su larga scala, che può essere

programmato semplicemente spostandolo a mano nei punti dove si voglia realizzare l’operazione, qualunque

essa sia.

IT+Robotics approfitterà di Robotica 2010 per presentare Robovie-X, robot umanoide agile e veloce, in

grado di camminare, sdraiarsi e rialzarsi da solo, e Omnidome, innovativo sistema per la videosorveglianza

che integra una telecamera motorizzata e una telecamera omnidirezionale che cooperano attivamente grazie

IGN - Adnkronos.com http://www.adnkronos.com/IGN/ext/printNews.php?cat=CyberNews&se...

1 di 2 08/01/2011 18:40



ad un software intelligente di elaborazione delle immagini e consente di supervisionare tutto l’ambiente

circostante sfruttando i vantaggi di entrambi i tipi di telecamera.

Infine, NuZoo esporrà due robot umanoidi, X-Bot e Nice One, NuWay, robot auto bilanciante su due ruote

affiancate dotate di motore indipendente, e un semplice braccio robotizzato a cinque assi.

STAMPA
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