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(NOTIZIARIO SCIENZA E TECNICA) (ANSA) - MILANO, 07 NOV - Robot 
chirurghi, cantanti jazz, maggiordomi e bidelli saranno tra i protagonisti di 

Robotica 2012, l'evento dedicato alla robotica umanoide e di servizio che torna 
per la sua quarta edizione a Fiera Milano Rho, dal 7 al 9 novembre. La 

manifestazione ospita quest'anno 66 espositori provenienti da tutto il mondo. 
Importante la presenza degli atenei italiani, con il Politecnico di Milano e le 

universita' di Ancona, Bologna, Genova, Palermo, Trieste e Verona. A questi si 
aggiungono poi altri importanti centri di ricerca come l'Enea, l'Istituto Italiano 

di Tecnologia (Iit) e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Proprio i ricercatori 
pisani mostreranno al pubblico i loro micro chirurghi robot: piccoli quanto una 

moneta, sono capaci di viaggiare autonomamente nel corpo umano proprio 

come nel romanzo 'Viaggio allucinante' di Isaac Asimov. Grande attesa anche 
per Telenoid, il robot capace di interpretare la musica jazz muovendo la testa, 

il busto, le braccia e le labbra: lo hanno messo a punto i ricercatori del 
laboratorio di robotica dell'universita' di Palermo in collaborazione con 

l'universita' giapponese di Osaka. Muovendosi fra gli stand sara' possibile 
osservare in azione i droni che scattano fotografie aree a 360 gradi per 

monitorare foreste e discariche, cosi' come i robot sottomarini o gli esoscheletri 
che aiutano i pazienti con difficolta' motorie. Venerdi' appuntamento con uno 

dei massimi esperti mondiali di robotica, Daisuke Kurabayashi del Tokyo 
Institute of Technology, che presentera' il suo Brain-Machine Hybrid System, 

un sistema per scoprire il meccanismo funzionale del cervello di un lepidottero 
di baco da seta e derivarne delle applicazioni che consentano di controllare i 

robot. (ANSA). Y25-BG 07-NOV-12 01:00 NNN   

 

javascript:window.history.back();
http://213.26.206.203/privato/stampanot.asp?id=61

