
CRONACA

Nepal: dal Trentino 225.000 euro, l'assessora Ferrari in viaggio per
monitorare i progetti
Approfondimenti Trentini nel mondo: i progetti saranno valutati
direttamente dalla Provincia 23...
Trento Today  27-02-2017 16:52

CRONACA

'Non è colpa nostra': la protesta dei dipendenti Inps oggi a Trento,
dalla parte degli utenti
Approfondimenti Giro di contratti falsi in cambio di denaro per ottenere la
disoccupazione 8...
Trento Today  27-02-2017 16:52

CRONACA

Investita mentre attraversa la strada
TRENTO. Una donna di 29 anni è stata trasportata in grave condizioni al
Santa Chiara dopo...
Trentino  27-02-2017 12:27

Nuovo braccio robotico ispirato a
catapulta di Leonardo

Un nuovo braccio robotico
⁴essibile, ispirato ad antichi
disegni di catapulte originate dal
genio di Leonardo da Vinci, è
stato messo a punto nel
laboratorio ERC Instabilities
dell'Università di Trento. I risultati
ottenuti sono un'ulteriore
conferma della applicabilità dei

modelli teorici della meccanica dei solidi alla progettazione ingegneristica
dei cosiddetti 'soft robots', impiegati ad esempio in un ambito delicato
come quello della medicina, dalla diagnostica alla chirurgia, oppure in
ambito sportivo, per ottimizzare le performance atletiche ad esempio nella
disciplina del salto con l'asta. I risultati della ricerca hanno ottenuto la
copertina della rivista britannica 'Proceedings of the Royal Society A',
dedicata alle scienze matematiche, ľsiche e ingegneristiche.
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