
l'ateneo per

STUDENTI  DOCENTI  PERSONALE

In AteneoIn Ateneo
HOMEHOME >  > F2MAGAZINEF2MAGAZINE >  > IN ATENEOIN ATENEO >  > PRISMA LAB E ICAROS CENTER ALLA MAKER FAIRE ROME 2019PRISMA LAB E ICAROS CENTER ALLA MAKER FAIRE ROME 2019

Amministrazione Trasparente

Disposizioni generali

Organizzazione

Consulenti e collaboratori

Personale

Bilanci

Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici

Controlli e rilievi
sull'Amministrazione

Servizi erogati

Altri contenuti

Contatti

Indirizzi email e PEC
istituzionali

Servizio UNINAPEC

URP

Organigramma

Rubrica

Sedi

Centro Congressi

Albo ufficiale

Accesso civico

Segreterie studenti

Aiuto

Area riservata

Guida al portale

Mappa del portale

Accessibilità

Elenco Siti tematici

Informativa sui cookie

Modulistica

Privacy - Data breach

Università degli Studi di Napoli Federico II - Corso Umberto I 40 - 80138 Napoli - Centralino +39 081 2531111 contactcenter@unina.it - C.F. 00876220633 - IBAN

IT19D0306903496100000046046

Performance

Enti controllati

Bandi di concorso

Attività e procedimenti

Bandi di gara e contratti

Provvedimenti

Beni immobili e gestione patrimonio

Pagamenti dell'amministrazione

Opere pubbliche

Atti di notifica

Progetto "e-Government per l’e-Community" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea.
Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

ITIT ENENAREA RISERVATAAREA RISERVATAINFODISABILIINFODISABILISOLO TESTOSOLO TESTO

IN ATENEOIN ATENEO

OPPORTUNITÀOPPORTUNITÀ

CITTÀ E DINTORNICITTÀ E DINTORNI

ITALIA E MONDOITALIA E MONDO

F2 CULTURAF2 CULTURA

F2 RADIO LABF2 RADIO LAB

BUON COMPLEANNO F2BUON COMPLEANNO F2

UNINA VIDEOUNINA VIDEO

ARCHIVIO NEWSARCHIVIO NEWS

StampaStampa

PRISMA Lab e ICAROS CenterPRISMA Lab e ICAROS Center
alla Maker Faire Rome 2019alla Maker Faire Rome 2019

PRISMA Lab e ICAROS CenterPRISMA Lab e ICAROS Center, eccellenze federiciane, alla , eccellenze federiciane, alla Maker FaireMaker Faire

Rome 2019Rome 2019 - The European edition, in programma dal  - The European edition, in programma dal 18 al 2018 al 20

ottobre 2019.ottobre 2019.

L'evento raduna da sette anni makers tra appassionatiL'evento raduna da sette anni makers tra appassionati

di tecnologia, artigiani digitali, scuole, università,di tecnologia, artigiani digitali, scuole, università,

educatori, artisti, studenti, imprese.educatori, artisti, studenti, imprese.

Tra i temi principali di questa edizione Tra i temi principali di questa edizione Robotica eRobotica e

Intelligenza ArtificialeIntelligenza Artificiale, in esposizione con oltre 70, in esposizione con oltre 70

progetti e conferenze dedicate.progetti e conferenze dedicate.

Tra le novità, il Tra le novità, il lancio dell'Istituto di Robotica elancio dell'Istituto di Robotica e

Macchine Intelligenti (I-RIM)Macchine Intelligenti (I-RIM) che sarà presentato da che sarà presentato da

Antonio BicchiAntonio Bicchi, Presidente di I-RIM, con interventi di, Presidente di I-RIM, con interventi di

Paolo Dario e Bruno SicilianoPaolo Dario e Bruno Siciliano, docente di Robotica, docente di Robotica

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, asse portante dei Centri di robotica federiciani, che rinnova la sua collaborazionedell'Università degli Studi di Napoli Federico II, asse portante dei Centri di robotica federiciani, che rinnova la sua collaborazione

con la fiera.con la fiera.

Tra i gruppi di ricerca a rappresentare il settore della Robotica per l'Università fridericiana, ci sarà Tra i gruppi di ricerca a rappresentare il settore della Robotica per l'Università fridericiana, ci sarà PRISMA Lab PRISMA Lab concon HyFliers HyFliers, il, il

primo robot dalla mobilità ibrida, tra aria e terra, con cui raggiungere raffinerie di petrolio e gas, impianti chimici dove nessunprimo robot dalla mobilità ibrida, tra aria e terra, con cui raggiungere raffinerie di petrolio e gas, impianti chimici dove nessun

altro robot può accedere, riducendo così l'esposizione dell'operatore alle condizioni di lavoro rischiose. Un progetto di ricercaaltro robot può accedere, riducendo così l'esposizione dell'operatore alle condizioni di lavoro rischiose. Un progetto di ricerca

nato con il programma europeo Horizon 2020 che ha dato luogo a un consorzio composto da 8 partner provenienti da 5 paesinato con il programma europeo Horizon 2020 che ha dato luogo a un consorzio composto da 8 partner provenienti da 5 paesi

dell'UE e che verrà presentato dal professore dell'UE e che verrà presentato dal professore Vincenzo LippielloVincenzo Lippiello..

Il centroIl centro ICAROS ICAROS, un gruppo di ricerca interdipartimentale di chirurgia robotica diretto da Siciliano, porterà in mostra , un gruppo di ricerca interdipartimentale di chirurgia robotica diretto da Siciliano, porterà in mostra PRISMAPRISMA

Hand IIHand II, una mano antropomorfa in grado di afferrare e manipolare oggetti che prossimamente sarà testata come protesi su, una mano antropomorfa in grado di afferrare e manipolare oggetti che prossimamente sarà testata come protesi su

pazienti amputati. Vanta una particolare robustezza grazie a uno studio del design delle parti meccaniche ed è dotata di sensoripazienti amputati. Vanta una particolare robustezza grazie a uno studio del design delle parti meccaniche ed è dotata di sensori

tattili applicati a livello dei polpastrelli per regolarne la forza di contatto e consentire una giusta presa. Trattasi di uno deitattili applicati a livello dei polpastrelli per regolarne la forza di contatto e consentire una giusta presa. Trattasi di uno dei

risultati di risultati di MUSHAMUSHA, una ricerca più ampia sulla robotica chirurgica e di assistenza per lo sviluppo di generazioni future di, una ricerca più ampia sulla robotica chirurgica e di assistenza per lo sviluppo di generazioni future di

strumenti bio-ispirati e paradigmi avanzati di manipolazione,condotta dalla ricercatrice strumenti bio-ispirati e paradigmi avanzati di manipolazione,condotta dalla ricercatrice Fanny FicucielloFanny Ficuciello..

Il consorzio di ricercaIl consorzio di ricerca CREATE CREATE, di cui la Federico II è partner attivo, sarà presente con un info-point per far conoscere due, di cui la Federico II è partner attivo, sarà presente con un info-point per far conoscere due

progetti sui network europei per trasferimenti tecnologici nella Robotica:progetti sui network europei per trasferimenti tecnologici nella Robotica: Digital Innovation Hub² Digital Innovation Hub² (DIH²) e  (DIH²) e Robotica perRobotica per

l'Ispezione e la Manutenzione delle Infrastrutturel'Ispezione e la Manutenzione delle Infrastrutture (RIMA), per i quali il consorzio è l'unico referente italiano. (RIMA), per i quali il consorzio è l'unico referente italiano.

Alla Maker Faire c'è grande attesa per il debutto di Alla Maker Faire c'è grande attesa per il debutto di I-RIM – Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti I-RIM – Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti che ambisce a diventare ilche ambisce a diventare il

polo delle eccellenze italiane nella ricerca e nell'industria del settore. Tra gli organizzatori della formulapolo delle eccellenze italiane nella ricerca e nell'industria del settore. Tra gli organizzatori della formula I-RIM 3D I-RIM 3D, la tre giorni di, la tre giorni di

fiera dedicata ai robot e alle macchine intelligenti, Bruno Siciliano, membro tra l'altro del consiglio direttivo del neonato istituto.fiera dedicata ai robot e alle macchine intelligenti, Bruno Siciliano, membro tra l'altro del consiglio direttivo del neonato istituto.

L'evento prevede dibattiti con rappresentati dell'industria, della ricerca e delle istituzioni, l'esposizione delle ricerche e deiL'evento prevede dibattiti con rappresentati dell'industria, della ricerca e delle istituzioni, l'esposizione delle ricerche e dei

prodotti più avanzati con pitch divulgativi, come quello su "Perception and learning" presieduto dal professoreprodotti più avanzati con pitch divulgativi, come quello su "Perception and learning" presieduto dal professore Luigi Villani  Luigi Villani deldel

gruppo PRISMA, e appuntamenti di matchmaking pensati per le aziende per favorire la circolazione delle idee. "How robots andgruppo PRISMA, e appuntamenti di matchmaking pensati per le aziende per favorire la circolazione delle idee. "How robots and

AI are creating new paradigms for robotic surgery" è invece il tema su cui interverrà Fanny Ficuciello nell'ambito di uno dei variAI are creating new paradigms for robotic surgery" è invece il tema su cui interverrà Fanny Ficuciello nell'ambito di uno dei vari

workshop in programma.workshop in programma.

« INDIETRO« INDIETRO

Redazione

c/o COINOR: redazionenews@unina.it

Home Chi siamo Ateneo Didattica Ricerca F2Magazine International MyFedericoII Nel sito o in rubrica CERCA

https://www.unina.it/studenti
https://www.unina.it/docenti
https://www.unina.it/personale
https://www.unina.it/
https://www.unina.it/f2magazine
https://www.unina.it/f2magazine/in-ateneo
https://www.unina.it/f2magazine/in-ateneo/-/asset_publisher/0EJ0z4SJyG6H/content/19856706-prisma-lab-e-icaros-center-alla-maker-faire-rome-2019/11897
https://www.unina.it/trasparenza/disposizionigenerali
https://www.unina.it/trasparenza/organizzazione
https://www.unina.it/trasparenza/consulenti
https://www.unina.it/trasparenza/personale
https://www.unina.it/trasparenza/bilanci
https://www.unina.it/trasparenza/sovvenzioni
https://www.unina.it/trasparenza/controlli
https://www.unina.it/trasparenza/servizi
https://www.unina.it/trasparenza/altri
https://www.unina.it/documents/11958/7885520/Elenco-PEC-2019-03-21.pdf
https://www.unina.it/UNINAPEC
https://www.unina.it/contatti/urp
https://www.unina.it/ateneo/organigramma/organigramma-generale
https://www.unina.it/rubrica
https://www.unina.it/ateneo/strutture/sedi
https://www.unina.it/contatti/centro-congressi
https://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale
https://www.unina.it/trasparenza/altri#accesso
https://www.unina.it/-/768436-ripartizione-relazioni-studenti
https://www.unina.it/aiuto/area-riservata
https://www.unina.it/aiuto/guida
https://www.unina.it/aiuto/mappadelsito
https://www.unina.it/aiuto/accessibilita
https://www.unina.it/aiuto/sitidiateneo
https://www.unina.it/aiuto/informativa-sui-cookie
https://www.unina.it/modulistica
https://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy
https://www.unina.it/trasparenza/performance
https://www.unina.it/trasparenza/enticontrollati
https://www.unina.it/trasparenza/bandi
https://www.unina.it/trasparenza/procedimenti
https://www.unina.it/ateneo/gare/bandi
https://www.unina.it/trasparenza/provvedimenti
https://www.unina.it/trasparenza/patrimonio
https://www.unina.it/trasparenza/pagamenti
https://www.unina.it/trasparenza/opere
https://www.unina.it/trasparenza/Atti-di-notifica
https://www.unina.it/f2magazine/in-ateneo?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2F-%2F19856706-prisma-lab-e-icaros-center-alla-maker-faire-rome-2019&languageId=it_IT
https://www.unina.it/f2magazine/in-ateneo?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2F-%2F19856706-prisma-lab-e-icaros-center-alla-maker-faire-rome-2019&languageId=en_GB
https://www.unina.it/c/portal/login?p_l_id=10753
http://www.sinapsi.unina.it/
javascript:void(0)
https://www.unina.it/f2magazine/in-ateneo
https://www.unina.it/f2magazine/opportunita
https://www.unina.it/f2magazine/in-citta-e-dintorni
https://www.unina.it/f2magazine/in-italia-e-mondo
https://www.unina.it/f2magazine/f2cultura
http://www.radiof2.unina.it/
http://www.buoncompleannofederico.unina.it/
https://www.unina.it/f2magazine/unina-video
https://www.unina.it/f2magazine/archivio
javascript:_101_INSTANCE_0EJ0z4SJyG6H_printPage_0();
https://www.unina.it/-/19856706-prisma-lab-e-icaros-center-alla-maker-faire-rome-2019
https://www.unina.it/home
https://www.unina.it/chi-siamo/cenni-storici
https://www.unina.it/ateneo
https://www.unina.it/didattica
https://www.unina.it/ricerca
https://www.unina.it/f2magazine
https://www.unina.it/unina-international
https://www.unina.it/myfedericoii

