


UOMO-ROBOT: 
IL FUTURO È 

COLLABORATIVO 

L’INTERAZIONE UOMO-ROBOT STA CONQUISTANDO SEMPRE MAGGIORE INTERESSE NELLO SCENARIO ATTUALE E COSTITUISCE UNO DEI MAGGIORI FILONI DI

RICERCA DEL LABORATORIO LAIR DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE. L’INTERAZIONE VIENE REALIZZATA CON L’OBIETTIVO DI ASSISTERE

L’UTENTE IN AMBIENTI DI VITA DOMESTICI ATTRAVERSO L’IMPLEMENTAZIONE DI ALGORITMI DI LOCALIZZAZIONE E DI RICONOSCIMENTO DELL’UTENTE PER

QUEI ROBOT ANTROPOMORFI PROGETTATI PER CONDIVIDERE SPAZI E MANEGGIARE OGGETTI IN PIENA SICUREZZA. INOLTRE, IL FILONE DI RICERCA SVILUPPATO

COMPRENDE ANCHE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E TELEPRESENZA PER L’INTERAZIONE DELL’UTENTE CON L’ESTERNO E DI RICONOSCIMENTO DELLE EMOZIONI

E DEL COINVOLGIMENTO DELL’UTENTE DURANTE LE ATTIVITÀ PROPOSTE.
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Comprendere le dinamiche dell’interazione uomo-robot è oggi un’esigenza dettata dal costante
aumento, a livello globale – nei luoghi di lavoro, nei luoghi di cura, in ambito domestico e in
situazioni di soccorso - dei robot, sia antropomorfi che umanoidi con i quali in futuro saremo
sempre più chiamati a collaborare.

Per quanto concerne nello specifico i robot antropomorfi e i robot Scara (Selective Compliance
Assembly Robot Arm), i dati SIRI dell’Associazione Italiana di Robotica e Automazione inerenti al
2021 ci parlano di aumenti degli ordini pari al 50,3% rispetto all’anno precedente.

I robot collaborativi e sensibili («Cobots») possono lavorare in modo ancora più diretto e preciso
con l’utente alleggerendolo dai carichi di lavoro e riducendo al minimo se necessario l’ingombro
nello spazio in modo da collaborare insieme in modo sicuro.

Con i loro sensori integrati e l’intelligenza a bordo i robot collaborativi sono in grado di accorgersi
della presenza dell’uomo nelle vicinanze e quindi di interagire fisicamente con l’uomo stesso
condividendone lo spazio e attivando modalità di arresto o di riduzione della velocità di
esecuzione di un determinato task in situazioni di rischio.

Anche i robot mobili sono parte integrante dell’HRC (Human Robot Cooperation) e grazie ai
progressi delle tecnologie di visione artificiale e della guida autonoma intelligente possono
muoversi liberamente e in sicurezza nell’ambiente di lavoro e riconoscere e prevedere gesti e
movimenti dell’uomo.

Benvenuto collega robot! Robot Scara

Robot 

Antropomorfi



A seconda del campo di applicazione, l’uomo e il robot collaborativo possono lavorare a distanze
ravvicinate. Anche se il termine «collaborazione uomo-robot» è il più comune, la «C» in HRC può
significare diverse forme di cooperazione:

Coesistenza: uomo e robot collaborativo lavorano fianco a fianco senza recinzione di protezione.
Tuttavia, non condividono uno spazio di lavoro comune e lavorano in modo indipendente con
compiti diversi.

Cooperazione: Nella cooperazione tra uomo e robot collaborativo, essere umano e robot
lavorano nello stesso spazio di lavoro, svolgendo diverse attività nell’ambito di un processo, in
momenti diversi. Non si verifica un’interazione diretta.

Collaborazione: uomo e robot collaborativo interagiscono in uno spazio di lavoro comune. Ad
esempio, il robot passa un oggetto all’uomo oppure eseguono contemporaneamente attività
diverse sullo stesso pezzo.

Caratteristiche di HRC: COESISTENZA 

COLLABORAZIONE

COOPERAZIONE



I robot di servizio vivono tra noi…

Il mercato dei robot di servizio continua a crescere, nonostante la pandemia (o forse proprio grazie
ad essa), sia nella categoria dei robot domestici e personali, sia nella categoria dei robot di
servizio professionali. Globalmente ci si aspetta che nel 2023 si raggiungeranno circa 55 milioni di
unità di robot domestici e personali e quasi 10 volte questo numero nell’ambito dei robot
professionali di servizio.

I robot di servizio sono trainati da due fattori tecnologici principali ovvero la robotica collaborativa
e l’intelligenza artificiale. In particolare quest’ultima consente di raggiungere paradigmi di
interazione naturale uomo-robot.

Tra gli ambiti nei quali vedremo sempre più la diffusione della robotica personale vi è la robotica sociale: i robot assistenti e di telepresenza offrono l’opportunità
di oltrepassare in sicurezza possibili barriere sanitarie e rappresentano la via di collegamento per poter interagire con persone anche a distanza.

Attraverso l’intelligenza artificiale è possibile consentire al robot di poter adattare il suo comportamento sulla base del singolo individuo, essere in grado di
riconoscere caratteristiche facciali o creare modelli di conversazione e di adattare il suo comportamento nell’interazione.

La capacità di prevedere le nostre azioni consente al robot di coordinarsi con l’uomo nello svolgimento di ruoli in maniera congiunta. Il robot di assistenza o robot
sociale deve essere infatti percepito in modo positivo e gradevole dagli umani che devono interagire con esso.
In virtù dell’intelligenza artificiale di cui è dotato, il robot è capace di prevenire il nostro comportamento ed eventualmente ostacolare le nostre azioni perché
ritenute non utili o corrette o perché viene stimato un errore come conseguenza di una nostra azione. Il coinvolgimento nel controllo dello svolgimento del task
cooperativo è anche reciproco attraverso l’approccio Human-in-the-loop.

… i robot sociali



ATTIVITA’ DI LABORATORIO

Il Laboratorio di of Artificially Intelligent Robotics (LAIR) ha solide conoscenze nell’automazione e lavora
principalmente in due campi:

❑ fault diagnosis and fault-tolerant control, con applicazioni su sistemi di automazione e robotici;
❑ Interazione uomo-robot con principali applicazioni sui robot di servizio.

ATTIVITA’ DI INTERAZIONE E COOPERAZIONE UOMO-ROBOT
L’attività di ricerca del laboratorio LAIR è focalizzata sull’interazione tra robot ed utenti, in particolare ci
si è concentrate su:

❑ Uso di interfacce per l’interazione, come riconoscimento della gestualità, del parlatove utilizzo della Brain
Computer Interface - BCI, con l’obiettivo di impartire comandi al robot di servizio e proporre un approccio
human-in-the-loop;

❑ Interazione fisica uomo-robot, al fine di poter delegare alcune specifiche attività ai robot;
❑ Interazione uomo-robot basata sulle emozioni, per modificare l’azione del robot in base al riconoscimento

delle emozioni dell’utente.

Filoni di ricerca sull’interazione uomo-robot…





F. Ferracuti, A. Freddi, S. Iarlori, S. Longhi, A. Monteriù, and C. Porcaro, “Augmenting robot intelligence via EEG signals to avoid trajectory planning mistakes of a smart wheelchair,” Journal of Ambient 

Intelligence and Humanized Computing, May 2021

La Brain Computer Interface consente l'interfacciamento tra utente e macchina
attraverso il pensiero, mediante la registrazione, il riconoscimento e l’invio ad un
software per l’analisi dei dati di segnali elettrici tramite appositi elettrodi posti sulla
cute dell'utente.

Il software, opportunamente programmato, è in grado di interpretare tali dati in
modo da riconoscere i potenziali EEG evocati dai diversi protocolli ed associare
differenti interazioni con il robot.

L'attività di ricerca comprende:
❏ analisi e modellazione dei segnali cerebrali associabili allo stato cerebrale

dell’utente;
❏ utilizzo dei segnali per il controllo di sistemi assistivi e mobili;
❏ sviluppo di interfacce intelligenti uomo-BCI-sistemi assistivi.

L’obiettivo è quello di aumentare le capacità umane creando canali di
comunicazione alternativi basati esclusivamente sul pensiero.

Interazione uomo-robot 

mediante BCI

Selezione di un oggetto presente sul tavolo mediante segnale EEG e interpretazione di un potenziale Event Related Potential

(ERP) decodificato e tradotto in segnale input per il riconoscimento del sistema di visione del robot antroporfo Baxter che 

realizza la presa dell’oggetto.



Approccio Human-in-the-loop

Mediante BCI

• Interazione uomo-robot, coinvolgimento dell’utente nel riconoscimento di un errore da parte del robot nello 

svolgimento di un determinato task, in questo caso riconoscimento ostacoli durante la navigazione

• Monitoraggio di potenziali EEG attraverso la BCI che riconoscono la presenza di un ostacolo lungo il percorso

• Invio di un trigger alla carrozzina (robot mobile) per modificare il path planning ed evitare l’ostacolo non 

individuato attraverso la sensoristica on-board della carrozzina

• La carrozzina rallenta e ricalcolato il percorso evita l’ostacolo sulla traiettoria



• Interazione uomo-robot basata su tre step principali: riconoscimento del gesto, movimento del braccio robotico

e feedback dell’utente.

• L’utente viene riconosciuto attraverso un sistema di visione il sensore Kinect, ed una serie di gesti vengono

associati a dei comandi che il braccio robotico deve eseguire per la scelta dell’oggetto sul tavolo (e.g., presa 

dell’oggetto scelto dal tavolo e posizionamento dell’oggetto sulla mano dell’utente). 

• Quando il robot realizza il compito, un secondo sistema di visione viene utilizzato per prendere il feedback 

dall’utente al fine di terminare il suo compito "close the loop".

A. Freddi, S. Iarlori, S. Longhi, and A. Monteriù, “Development and experimental validation of algorithms for human–robot interaction in simulated and real scenarios,” Journal of Ambient Intelligence 

and Humanized Computing, Apr. 2021.

Cooperazione 

uomo-robot 

attraverso 

sistemi di 

visione



▪ Ideato nel 2014 dalla 
Softbank Robotics

▪ È un robot SAR
▪ Brezeal[4] : «…si 

accorgono dei bisogni 
sociali delle persone 
con cui interagiscono»

▪ Fong[5] : «I robot SAR 
devono saper percepire 
le emozioni»

I robot per l'assistenza sociale (Social Assistive Robots) sono robot assistivi che
comunicano con l'utente attraverso interazioni non fisiche.

Questi robot hanno il compito di affrontare le aree critiche e le lacune nella
cura, automatizzando il controllo e gli aspetti motivazionali nell’interazione
diretta con persone che hanno subito ictus, anziani, persone con demenza,
bambini autistici, ecc...

Vantaggi:
❏ stabilire un rapporto con l'utente;
❏ favorire l'interazione sociale e la conformità terapeutica;
❏ fornire un intervento terapeutico e consigli.

Svantaggi:
❏ attaccamento al robot (e.g. studi hanno dimostrato che gli utenti del

robot “Roomba” chiedono di ripararlo in caso di guasto anziché
sostituirlo) [1];

❏ inganno circa la capacità del robot;
❏ influenza nelle interazioni uomo-uomo.

Robot sociali - Pepper



• Il robot mostra all’utente un contenuto multimediale, spezzoni di video, al fine di suscitare le sue emozioni

attraverso il volto; queste reazioni vengono poi registrate attraverso una Graphic User Interface al fine di

addestrare un classificatore sulle immagini relative alle emozioni registrate.

• Il classificatore è poi utilizzato per il riconoscimento online delle emozioni, dove un set di azioni robotiche

è poi associato a ciascuna specifica emozione che consente al robot di prendersi cura dello stato di

emozione dell’utente mentre sta realizzando l’interazione fisica con questo.

“Human Monitoring, Smart Health and Assisted Living: Techniques and Technologies”, IET (UK), edited by S. Longhi, A. Monteriù, A. Freddi, 

June 2017

Robot sociali – Riconoscimento emozioni

• Interazione uomo-robot basata sulle emozioni ed

articolata nello studio in tre step: presentazione

multimediale, feedback dell’utente e

addestramento del robot.



Robot di telepresenza

• Smart Working

• Onboarding

• Distant Leadership

• Feedback da remote

• Visite ai pazienti

• Diagnostica da remoto

• Telemedicina 

• Monitoraggio del paziente 

• Tirocini a distanza 

• Frequenza a scuola 

• Colloqui one-to-one da remoto

• Distance learning

• Segreterie e sportelli

• Tour virtuali

• Partecipazioni a distanza

• Distance training e assistenza 

• Trasferte e spostamenti

• Infopoint e sportelli

• Monitoraggio

• Assistenza continua

Monitoraggio

Assistenza sanitaria 

Vendita 
Cura dell’anziano 

Consegna 

Formazione Professionale

Sanità

Uffici e Produzione
Musei ed Eventi

Education



Per fare il punto…

• Cooperazione e interazione uomo-robot attraverso la sensoristica on-board sui robot oppure attraverso sensori 

esterni (sistemi di visione, camere RGBD);

• Approccio human-in-the-loop attraverso segnali EEG ed utilizzo di BCI;

• Utilizzo di social robot per ambienti di vita assistiva per l’interazione uomo-robot anche sulla base del riconoscimento 

delle emozioni;

• Robot mobili per l’implementazione della localizzazione e della navigazione autonoma; 

• Robot di telepresenza per la navigazione autonoma, il monitoraggio e  la connessione con persone lontane.



Grazie per l’attenzione!


