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Introduzione 

Il seguente lavoro di tesi nasce dall’attività svolta durante il tirocinio curriculare presso il 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell’Università Politecnica 

delle Marche, relativa alla realizzazione di un’applicazione interattiva che coinvolge la 

robotica collaborativa, la visione artificiale e l’intelligenza artificiale. Tale applicazione è 

stata ideata e sviluppata per la manifestazione “Sharper – the European Researchers’ Night 

2022”, e invita le persone a condividere lo spazio di lavoro di un piccolo robot collaborativo, 

YuMi, chiedendo loro di sfidare la macchina a una partita di Forza 4, il noto gioco da tavolo. 

Il progetto Sharper scaturisce dall’esigenza di valorizzare la figura dei ricercatori e delle 

ricercatrici e il loro ruolo nella società. A tal fine, l’idea centrale dei promotori di Sharper è 

stata, fin dal 2013, quella di interpretare la Notte come un’opportunità di festa per 

condividere con il grande pubblico le passioni che animano i ricercatori nel proprio 

lavoro scoprendo che queste passioni sono comuni a tutti [1].  

Le motivazioni che mi hanno portato ad intraprendere il progetto sono, dunque, la 

possibilità di applicare ed approfondire i concetti e le tecnologie trattati durante il ciclo di 

studi, e l’occasione di coinvolgere persone di tutte le età nella scoperta delle tecnologie 

cruciali dell'automazione moderna, fornendone una semplice dimostrazione pratica. 

Inoltre, il sistema rappresenta un eccellente esempio di quanto sia impegnativa 

l'integrazione di tecnologie singolarmente semplici, soprattutto nel caso di interazione con 

l’uomo, che per sua natura è imprevedibile. 

L’obiettivo di questa tesi è quindi quello di illustrare il lavoro svolto durante il tirocinio 

curriculare, descrivendo lo sviluppo e le diverse componenti che costituiscono 

l’applicazione interattiva presentata alla manifestazione Sharper. 

La realizzazione del dimostratore interattivo ha richiesto lo sviluppo sia di componenti 

software che hardware. In particolare, per la parte software: 

• Il controllo del robot collaborativo è stato realizzato in linguaggio RAPID, mediante 

il software di programmazione e simulazione RobotStudio. 

• Per la visione artificiale si è reso necessario l’utilizzo e l’addestramento di una rete 

neurale, implementata in ambiente Matlab. 
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• La comunicazione tra il software RobotStudio e le altre componenti è stata 

realizzata tramite protocollo di comunicazione TCP/IP. 

• Per l’intelligenza artificiale di gioco ci si è serviti di un codice già sviluppato e 

disponibile online in linguaggio python. 

• Infine, l’integrazione e la gestione delle componenti citate è stata realizzata in 

ambiente Matlab. 

Mentre, per quanto riguarda la parte hardware, si sono realizzati, tramite stampa 3D, degli 

adattatori per le pinze del robot YuMi, così da permettere una presa più agevole delle parti, 

e dei supporti per la camera e i gettoni di gioco. 

L’elaborato si articola in quattro capitoli, i quali vengono brevemente descritti di seguito. 

Nel primo capitolo si introducono le tecnologie coinvolte nell’applicazione interattiva, 

descrivendone le principali caratteristiche e strumenti. 

Il secondo capitolo è dedicato all’architettura del dimostratore e al funzionamento delle 

diverse parti che lo compongono. 

Nel terzo capitolo si illustra il processo di sviluppo delle diverse unità che costituiscono il 

dimostratore. 

Infine, col quarto ed ultimo capitolo, si conclude l’elaborato commentando l’esperienza 

della manifestazione “Sharper – the European Researchers’ Night 2022”. 
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1. Tecnologie coinvolte nel progetto 

Oltre a introdurre i robot collaborativi, l'impostazione dell’applicazione interattiva ha 

consentito di presentare alcune tecnologie di estrema importanza nel campo 

dell'automazione moderna: l’intelligenza artificiale, le reti neurali e la visione artificiale. In 

questo primo capitolo si fornisce quindi una breve panoramica su tali tecnologie, 

soffermandosi, in modo particolare, sugli strumenti coinvolti nel dimostratore interattivo. 

1.1. Robot collaborativi 

I sistemi robotici industriali tradizionali richiedono pesanti protezioni e dispositivi di 

sicurezza periferici che riducono la flessibilità e aumentano i costi e lo spazio necessario. Il 

mercato attuale, tuttavia, richiede tempi di consegna ridotti e personalizzazione di massa, 

imponendo così sistemi di assemblaggio flessibili e multiuso. I robot collaborativi, o cobot, 

rappresentano un'evoluzione naturale, nata nel contesto di Industria 4.0, in grado di 

risolvere le sfide esistenti nelle attività di produzione e assemblaggio [2]. 

Nonostante la loro diffusione relativamente recente, il concetto di cobot è stato inventato 

nel 1996 da J. Edward Colgate e Michael Pashkin [3]. Con il termine robot collaborativo si 

vuole intendere un robot progettato per rispettare criteri di sicurezza, flessibilità e 

compattezza, concepito per interagire con l’operatore in uno spazio di lavoro condiviso, 

senza barriere o gabbie protettive a separarli.  Un cobot è quindi un robot compatto e 

sicuro, ma è soprattutto uno strumento intelligente nelle mani dell’operatore, 

contraddistinto da una notevole semplicità di programmazione e utilizzo, e dalla rapidità di 

integrazione in un flusso di lavoro che può essere in continua evoluzione [2]. 

Dunque, i robot collaborativi non sostituiscono l’uomo nello svolgimento di un compito, 

ma si affiancano ad esso così da combinare la forza, la resistenza, la ripetibilità e 

l’accuratezza dei robot con l'intuizione, la flessibilità e le versatili capacità di problem 

solving e sensoriali dell’uomo [5]. 

Le caratteristiche che contraddistinguono i cobot dai robot tradizionali possono essere 

osservate già ad un primo sguardo: 

• Dimensioni ridotte e leggerezza del cobot. 
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• Design ergonomico, che deve essere il più possibile a misura d’uomo. Questo è un 

aspetto chiave della robotica collaborativa, che pone al centro del processo di 

produzione l’uomo e i suoi bisogni. 

• Assenza di barriere protettive che separano i cobot dall’operatore. 

• Giunti e membri del cobot arrotondati e talvolta ricoperti con materiali appositi per 

assicurare la protezione dell’operatore anche in caso di urti o contatti. 

• Assenza di motori, cavi, componenti meccanici o elettrici esposti che possono 

costituire una fonte di pericolo per l’operatore. 

Inoltre, i robot collaborativi devono essere dotati di sistemi aggiuntivi rispetto ai robot 

tradizionali, come sensori di forza e di coppia, limiti di forza, sistemi di visione (telecamere), 

sistemi laser, sistemi anticollisione, riconoscimento di comandi vocali e/o sistemi per 

coordinare le azioni degli operatori umani con il loro movimento [5]. Questi sistemi sono 

fondamentali per garantire il controllo, la sicurezza e il supporto dell'operatore durante la 

cooperazione con il robot collaborativo. 

Pertanto, i principali vantaggi offerti dai cobot sono [2]: 

1. Un miglioramento delle condizioni di lavoro e dell’ergonomia delle operazioni svolte, 

liberando gli operatori dai rischi per la salute associati a posture forzate, esecuzione 

prolungata di movimenti ripetitivi e movimentazione manuale di carichi pesanti, 

ingombranti e pericolosi. Inoltre, i cobot si sostituiscono all’operatore in tutte quelle 

operazioni a basso valore aggiunto che risultano poco gratificanti per l’uomo. La 

collaborazione tra robot e operatore umano risulta particolarmente vantaggiosa per i 

compiti di assemblaggio. 

Figura 1.1 – Robot collaborativo vs Robot tradizionale 
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2. L'uso efficiente dello spazio in fabbrica, permettendo di semplificare il layout 

produttivo attraverso l’eliminazione delle barriere e, quindi, ridurre il foot-print. 

3. La facilità di programmazione dei robot, anche per personale non altamente qualificato, 

anche grazie all'apprendimento tramite guida manuale del robot. 

4. La flessibilità e la facilità di installazione: dato che i robot collaborativi non richiedono 

sistemi di sicurezza rigidi, possono essere installati con semplicità e in tempi brevi. 

Questa caratteristica li rende dunque adatti ai casi in cui il layout produttivo deve 

cambiare continuamente. 

5. I sistemi collaborativi possono anche portare a costi di produzione diretti unitari più 

bassi; si è infatti osservato come un grado di collaborazione più elevato migliori la 

produttività [3]. 

Mentre gli svantaggi legati ai cobot derivano principalmente dalla necessità di dimostrarsi 

sicuri per l’operatore; questo comporta quindi: 

1. Minori velocità di movimento rispetto ai robot tradizionali. 

2. Ridotti carichi manipolabili, anche se risultano comunque considerevoli se rapportati al 

peso del robot stesso. 

3. Maggiori costi del robot, che vengono però compensati dai minori costi per la 

realizzazione della cella. 

L’interazione tra cobot e operatore può avvenire secondo diverse metodologie che 

possono essere distinte in [5]: 

• Coesistenza, quando un robot e un essere umano si trovano nello stesso ambiente 

ma senza interagire l’uno con l’altro. Non c'è contatto diretto tra l'uomo e il robot, 

e il processo viene eseguito in modo indipendente e simultaneo. 

• Interazione, se un essere umano e un robot che condividono lo stesso spazio di 

lavoro comunicano tra loro. Una parte guida o controlla l'altra, o tra di loro si 

verifica qualsiasi contatto fisico. Sia l'essere umano che il robot possono lavorare 

allo stesso compito ma completare l'attività passo dopo passo in un ordine 

sequenziale. 

• Cooperazione, quando l’operatore umano e il cobot lavorano 

contemporaneamente nello stesso spazio di lavoro, anche se ciascuno si concentra 
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sui propri compiti. Le parti cooperanti possono condividere alcune delle loro risorse 

fisiche, cognitive o computazionali, anche se hanno una propria autonomia. 

• Collaborazione, quando la persona e il robot svolgono un'attività congiunta in uno 

spazio di lavoro condiviso, con l'obiettivo di portare a termine insieme una serie di 

compiti. Richiede in genere un'attività coordinata e sincrona da parte di tutti gli 

agenti in cui è consentito anche il contatto fisico. 

Tabella 1.1 - Caratteristiche delle diverse interazioni uomo-robot 

  Coesistenza Interazione Cooperazione Collaborazione 

C
o

n
d

iv
is

io
n

e
 

Area di lavoro  ✓ ✓ ✓ 

Contato  ✓  ✓ 

Compito  ✓  ✓ 

Risorse   ✓ ✓ 

Processo simultaneo ✓  ✓ ✓ 

Processo sequenziale  ✓ ✓  

Va osservato che né questa classificazione né la terminologia utilizzata sono univoche, e in 

letteratura se ne possono trovare altre [2][7]. 

Data la stretta collaborazione che si può instaurare tra essere umano e cobot sono state 

sviluppate apposite norme che ne regolano i diversi aspetti. In particolare, le applicazioni 

collaborative rientrano nell'ambito generale della sicurezza dei macchinari regolata dalla 

Direttiva Macchine, che definisce i Requisiti essenziali di salute e sicurezza (RESS) [8]. Le 

norme di riferimento riportate nella Direttiva Macchine sono [8]: 

• UNI EN ISO 12100:2010 "Sicurezza delle macchine, principi generali di 

progettazione, valutazione e riduzione dei rischi". 

• UNI EN ISO 10218-2:2011 "Robot e attrezzature per robot, Requisiti di sicurezza per 

robot industriali, Parte 2: Sistemi e integrazione di robot". 

• UNI EN ISO 10218-1:2012 "Robot e attrezzature per robot, Requisiti di sicurezza per 

robot industriali, Parte 1: Robot". 
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La specifica tecnica ISO/TS 15066:2016 "Robots and robotic devices, Collaborative Robots" 

è dedicata appositamente ai requisiti di sicurezza per robot collaborativi e stabilisce quattro 

diverse classi di requisiti di sicurezza [6]: 

1. L'arresto monitorato con valutazione della sicurezza (SMS), utilizzato per 

interrompere il movimento del robot prima che un operatore entri nell'area di 

lavoro collaborativa. Questa modalità è tipicamente utilizzata quando il cobot 

lavora prevalentemente da solo, ma occasionalmente un operatore umano può 

entrare nel suo spazio di lavoro. Va specificato che l’arresto del robot non avviene 

in emergenza e quindi non è richiesto un riavvio del cobot una volta che l’operatore 

si è allontanato dall’area di lavoro. 

2. Guida manuale (HG), in cui l'operatore utilizza un dispositivo azionato a mano, 

situato in corrispondenza o in prossimità dell'end-effector del robot, per 

trasmettere comandi di movimento al sistema robotico. 

3. Monitoraggio della velocità e della separazione (SSM), in cui il sistema robotico e 

l'operatore possono muoversi contemporaneamente nello spazio di lavoro 

collaborativo. La riduzione del rischio si ottiene mantenendo sempre almeno la 

distanza di separazione protettiva tra operatore e robot. Durante il movimento del 

robot, il sistema robotico non si avvicina mai all'operatore più della distanza di 

separazione protettiva. Quando la distanza di separazione scende a un valore 

inferiore alla distanza di protezione, il sistema robotico si ferma. Quando 

l'operatore si allontana dal sistema robotico, quest'ultimo può riprendere il 

movimento automaticamente in base alla posizione dell’operatore. Quando il cobot 

riduce la sua velocità, la distanza di protezione diminuisce di conseguenza. 

4. Limitazione della potenza e della forza (PFL). Il robot collaborativo, infatti, deve 

essere progettato per ridurre i rischi per l'operatore, non superando i valori limite 

applicabili per i contatti quasi statici e transitori, come definito dalla valutazione dei 

rischi. I cobot devono essere dunque in grado di percepire le sollecitazioni applicate 

alla loro struttura e di dissipare le forze in caso di impatto. 
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Le modalità collaborative possono essere adottate anche quando si utilizzano robot 

industriali tradizionali. Tuttavia, sono necessari diversi dispositivi di sicurezza, ad esempio 

sensori laser e sistemi di visione, o modifiche del software, che comportano ulteriori costi 

hardware e di configurazione. 

1.2. Intelligenza artificiale e Reti neurali 

Si possono fornire diverse definizioni di intelligenza artificiale [9]: 

• La capacità delle macchine di svolgere compiti e azioni tipici dell’intelligenza umana 

come: la pianificazione, la comprensione del linguaggio, il riconoscimento di 

immagini e suoni, la risoluzione di problemi, il riconoscimento di pattern, ecc. In 

altre parole, l’attitudine a portate a termine dei compiti che richiederebbero l’uso 

dell’intelligenza se eseguiti dall’essere umano. 

• Dal punto di vista puramente informatico, l’intelligenza artificiale è la disciplina 

dell’informatica che racchiude le teorie e le tecniche pratiche per lo sviluppo di 

macchine in grado di imitare le capacità dell’intelligenza umana attraverso algoritmi 

che consentono di mostrare attività intelligente, per lo meno in specifici domini e 

ambiti applicativi. 

Figura 1.2 - Classi di requisiti di sicurezza definite dalla specifica tecnica ISO/TS 15066:2016 "Robots and 
robotic devices, Collaborative Robots". 
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Dunque, prendendo come riferimento il funzionamento del cervello umano (pur sapendo 

che, ancora oggi, non se ne comprende ancora a fondo l’esatto meccanismo) una 

intelligenza artificiale dovrebbe saper compiere le seguenti azioni tipiche dell’uomo [10]: 

• agire umanamente, ovvero in modo indistinto rispetto a un essere umano; 

• pensare umanamente, risolvendo un problema attraverso funzioni cognitive; 

• pensare razionalmente, sfruttando cioè la logica come fa un essere umano; 

• agire razionalmente, avviando un processo per ottenere il miglior risultato atteso in 

base alle informazioni a disposizione. 

Per poter svolgere le azioni indicate, l’intelligenza artificiale deve essere dotata di [10]: 

• comprensione: essere in grado, attraverso la simulazione di capacità cognitive di 

correlazione di dati ed eventi, di riconoscere testi, immagini, tabelle, video, voce ed 

estrapolarne informazioni; 

• ragionamento: sfruttare la logica al fine di collegare le molteplici informazioni 

raccolte e giungere ad una conclusione; 

• apprendimento: accrescere la propria conoscenza grazie allo studio degli esempi 

forniti; 

• interazione: poter interagire con l’uomo, sfruttando il linguaggio naturale. 

La definizione delle quattro funzioni che un’intelligenza artificiale deve essere in grado di 

compiere, per poter essere definita tale, permette di classificare l’intelligenza artificiale in: 

Intelligenza artificiale Debole e Intelligenza artificiale Forte [11]. 

Con AI Debole si fa riferimento a sistemi in grado di simulare alcune funzionalità cognitive 

dell’uomo, senza però raggiungere le reali capacità intellettuali tipiche dell’essere umano. 

L’obiettivo dell’AI debole non è quello di realizzare macchine che abbiano un’intelligenza 

umana, quanto invece sistemi che possano agire con successo in alcune funzioni complesse 

umane, come ad esempio la traduzione automatica di testi. Dunque, il sistema non è in 

grado di pensare in maniera autonoma, ma realizza semplicemente un’intelligenza 

“simulata” che replica il comportamento umano. L’AI debole raccoglie esperienza, così 

come fa la mente umana, verifica in maniera empirica ipotesi o svolge in modo efficiente il 

compito che le viene assegnato, senza però la necessità di comprendere totalmente i 
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processi cognitivi dell’uomo. Essa si occupa esclusivamente di problem solving, ovvero della 

risoluzione di problemi, che consente alle macchine di prendere decisioni [11]. 

Mentre, nel caso di AI Forte, la macchina non è soltanto uno strumento. Infatti, se 

programmata in maniera opportuna, diventa essa stessa una mente, con una capacità 

cognitiva non distinguibile da quella umana. I sistemi di intelligenza artificiale forte possono 

quindi sviluppare una propria intelligenza in modo autonomo senza emulare il 

ragionamento dell’uomo. La tecnologia alla base dell’intelligenza artificiale forte è quella 

dei sistemi esperti, cioè una serie di programmi che vogliono riprodurre, attraverso una 

macchina, le prestazioni e le conoscenze delle persone esperte in un determinato campo. 

Il sistema esperto opera in tre step distinti: il primo riguarda la base di partenza, che 

consiste in regole e procedure di cui il sistema ha bisogno nel corso del suo operato. Il 

motore inferenziale è il secondo elemento e consiste nell’applicazione, in una determinata 

situazione, dei dati e delle nozioni. Infine, l’interfaccia utente ove si profila l’interazione tra 

la macchina e l’essere umano [11]. 

Una delle caratteristiche fondamentali di un’intelligenza artificiale è quindi la capacità di 

apprendere dai dati forniti, in modo da acquisire “esperienza” e migliorare le proprie 

prestazioni. Si è dunque sviluppata un’estesa branca dell’intelligenza artificiale, detta 

Machine Learning, il cui fine è lo studio e la modellazione del processo di apprendimento 

[12]. In particolare, nel Machine Learning, si possono distinguere tre principali metodi di 

apprendimento [10] [11] [12]: 

1. supervisionato, in cui si fornisce un set di dati etichettati, ovvero un insieme di input 

ai quali corrispondono degli output noti. Analizzandoli, l’AI apprende il nesso che li 

unisce. In tal modo impara a generalizzare, ossia a calcolare nuove associazioni 

corrette input-output processando input diversi da quelli su cui si è allenata. 

2. non supervisionato, in cui si forniscono dei dati di input non etichettati. Dunque, in 

questo secondo caso, gli output non sono noti ed è l’intelligenza artificiale, 

attraverso l’analisi degli input, che deve creare delle classi per categorizzare i dati 

fornitigli. 

3. di rinforzo, in cui l’AI non viene addestrata utilizzando dei dati di esempio, ma 

l’allenamento avviene tramite una politica di incentivi e disincentivi. Dato un 

risultato da ottenere, l’AI esegue una serie di tentavi: se le azioni compiute 
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permettono di avvicinarsi al risultato atteso, il sistema viene premiato, in caso 

contrario, l’AI riceverà un riscontro negativo. In questo modo il sistema viene 

indirizzato verso il risultato desiderato. 

Per ciascuno dei metodi illustrati esistono numerosi algoritmi di Machine learning e ognuno 

di essi utilizza un diverso approccio di apprendimento; alcuni esempi sono: clustering, 

regressione lineare, regressione logistica, reti neurali, alberi decisionali e foreste casuali 

[10]. 

In particolare, le reti neurali sono ampiamente utilizzate in molti campi dell’industria e non 

solo. Tra le varie applicazioni si trovano: la guida autonoma di auto e robot, il 

riconoscimento di pattern in tutte le sue forme, sia che si tratti dell’analisi di foto o video 

per riconoscere persone o volti, sia per il riconoscimento e la classificazione dei difetti nel 

controllo di qualità industriale, l’analisi del parlato, riconoscimento vocale e cybersecurity 

[10]. 

Una rete neurale artificiale, abbreviata in ANN o NN (dall’inglese Artificial Neural Network), 

è un modello matematico composto da neuroni artificiali che si ispira al funzionamento 

biologico del cervello umano [10]. 

Come un sistema neurale biologico, una rete neurale artificiale è costituita da un insieme 

di neuroni connessi tra loro, anche detti nodi della rete. In particolare, una rete neurale 

artificiale è costituita da tre livelli o strati, ognuno dei quali può coinvolgere migliaia di 

neuroni e quindi decine di migliaia di connessioni [10]: 

1. Lo strato di ingresso, anche detto Input layer, che riceve i dati in ingresso alla rete. 

Figura 1.3 - Rete neurale biologica vs Rete neurale artificiale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
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2. Lo strato nascosto, o Hidden layer, che rappresenta il cuore della rete neurale e svolge 

il processo di elaborazione vero e proprio. Questo livello è composto solitamente da 

più strati di neuroni che si susseguono. 

3. Lo strato di uscita, anche detto Output layer, che fornisce i risultati dell’elaborazione 

compiuta dalla rete neurale. 

La complessità di una rete neurale dipende quindi dal numero di livelli che compongono lo 

strato nascosto e dal numero di neuroni in ognuno di essi [10]. 

L’elemento base di una rete neurale, sia artificiale che biologica, è quindi il neurone. Il 

neurone biologico è in grado di ricevere, elaborare e trasmettere impulsi nervosi sia 

eccitatori che inibitori, ovvero, in base all’informazione in ingresso, decidere se trasmettere 

l’informazione o meno. Questo comportamento viene ripreso dal neurone artificiale 

tramite l’implementazione dalla formula [10]: 

𝑦 = 𝑓𝑎𝑐𝑡 (∑(𝑤𝑖,𝑗 ∙ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

) + 𝑏𝑗) (1) 

Dove: 

• 𝑥𝑖  è l’𝑖-esimo valore in input al neurone considerato. 

• 𝑤𝑖,𝑗 è il peso relativo alla connessione tra l’input 𝑖-esimo (o 𝑖-esimo nodo della rete) 

e il neurone 𝑗-esimo. Questo parametro indica quindi quanto un singolo ingresso 

del neurone influenzi il suo valore in output. 

• 𝑏𝑗 è detto bias ed è un parametro che caratterizza il singolo neurone. Il bias può 

essere considerato come una soglia che determina se l’informazione in ingresso al 

neurone viene trasmessa o meno. 

FIGURE  – RETE NEURALE CON 3 INGERSSI, 2 USCITE E 2 

HIDDEN LAYERS 

Figura 1.4 - Esempio di rete neurale artificiale con tre ingressi, due uscite e due hidden layer 
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• 𝑓𝑎𝑐𝑡  è la cosiddetta funzione di attivazione che definisce l’output del nodo. Esistono 

varie funzioni di attivazione che possono essere implementate come, ad esempio, 

la funzione sigmoide, la RELU, a gradino o lineare. 

Se il valore ottenuto dalla funzione di attivazione supera una certa soglia il neurone si attiva, 

trasmettendo l’informazione, altrimenti il neurone non si attiva e dunque l’informazione 

non viene inviata ai successivi neuroni [10]. 

I pesi e bias regolano il funzionamento della rete e sono proprio questi, durante la fase di 

addestramento, che permettono alla rete di apprendere dai dati in ingresso. 

L’obiettivo della fase di addestramento è infatti quello di ricercare l’insieme di pesi e bias 

che, preso un set di dati in ingresso con le relative uscite, minimizza la differenza tra le 

uscite ottenute e le uscite fornite alla rete stessa. Per raggiungere questo risultato si 

definisce una funzione di costo che dovrà essere minimizzata tramite il metodo di “Discesa 

del gradiente”. Tale metodo consiste in un algoritmo iterativo di ottimizzazione che 

consente di determinare i punti di massimo e minimo locale di una funzione di più variabili 

valutando le derivate parziali della funzione stessa. Per ogni iterazione di calcolo le 

componenti del gradiente della funzione di costo sono quindi le derivate parziali calcolate 

rispetto ai singoli pesi e bias dei nodi della rete. Queste componenti rappresentano le 

correzioni che devono essere apportate ai pesi e ai bias, in modo che l’output della rete si 

avvicini a quello desiderato. La correzione dei pesi e dei bias avviene tramite il cosiddetto 

algoritmo di Backpropagation in cui la variazione dei parametri avviene dai neuroni di uscita 

verso quelli di ingresso. La modifica dei parametri della rete avviene quindi in senso 

Figura 1.5 - Funzionamento di un neurone artificiale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Variabile_(matematica)
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opposto a quello che è il funzionamento della rete stessa, che è detto in feedforward, e 

parte dai nodi di input muovendosi verso quelli di output [10][11]. 

Oltre ai pesi e bias, una rete neurale è caratterizzata da ulteriori parametri, detti 

iperparametri, che ne determinano la configurazione e la topologia. A differenza di pesi e 

bias, gli iperparametri non possono essere dedotti dai dati di input e sono solitamente 

selezionati tramite una procedura di ottimizzazione [10]. Gli iperparametri si suddividono 

in [11]: 

• Iperparametri del modello, che si riferiscono alla topologia e alle dimensioni della 

rete neurale. Alcuni esempi sono: il numero di nodi dell’Input layer, il numero di 

nodi dell’Output layer e il numero di livelli e di nodi nell’Hidden layer. 

• Iperparametri dell'algoritmo, che non hanno alcuna influenza sulle prestazioni del 

modello, ma condizionano la velocità e la qualità del processo di apprendimento. 

Alcuni esempi sono: il tasso di apprendimento, il numero di epoche di 

addestramento e la dimensione del batch. 

1.3. Visione artificiale e Reti neurali convoluzionali 

La visione artificiale è un campo dell'intelligenza artificiale che consente ai computer di 

estrarre informazioni da immagini, video e altri input visivi, in modo da permettere il 

riconoscimento, l’individuazione e la classificazione di oggetti, caratteristiche o persone. Lo 

Figura 1.6 - Feedfoward e Backpropagation 
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scopo della visione artificiale è quindi quello di emulare le capacità della visione umana 

[13]. 

I componenti principali di un sistema di visione artificiale sono [14]: 

• L’illuminazione della scena che si sta esaminando. Infatti, sia la quantità e la 

direzione della luce, che la tipologia della sorgente luminosa utilizzata, influenzano 

pesantemente le informazioni ottenibili dall’immagine acquisita. 

• La scena osservata, che può risultare più o meno complessa e ampia in base al 

campo di applicazione. Si può osservare, ad esempio, un nastro trasportato per il 

controllo di qualità di prodotti industriali, le etichette e i codici per l’ispezione di 

articoli farmaceutici o alimentari, una strada per la guida autonoma di veicoli, ecc. 

• Il mezzo di propagazione della radiazione luminosa. Nella maggior parte dei casi il 

mezzo in cui viaggia l’onda luminosa è l’aria, ma possono esserci applicazioni in cui 

il mezzo di propagazione è, ad esempio, un liquido. Inoltre, in questa componente 

del sistema, vanno considerati tutti quegli elementi che possono generare 

fenomeni diffrattivi o di riflessione, interposti tra l’oggetto che si osserva e il sistema 

di acquisizione dell’immagine. 

• La camera, costituita dal diaframma e da un sistema di lenti. Il diaframma regola la 

quantità di luce che viene raccolta dal sensore, mentre il sistema di lenti cattura la 

luce diffusa dall’oggetto osservato e la focalizza sul sensore. 

• Il sensore, che converte la radiazione luminosa incidente in un segnale elettrico 

proporzionale all’intensità della radiazione stessa. 

Figura 1.7 - Esempi di riconoscimento, classificazione e individuazione con visione artificiale 
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• Il software di elaborazione del segnale elettrico generato, che ha il compito di 

analizzare la matrice di valori che rappresenta l’immagine acquisita e ricavare le 

informazioni utili sulla scena inquadrata. 

Va osservato che il sistema descritto è valido, in generale, per qualunque lunghezza d’onda 

della radiazione luminosa. In molti campi, infatti, si ricorre alla luce visibile, ma esistono 

applicazioni in cui si utilizzano luce infrarossa, raggi X, luce laser, ecc. 

I metodi e gli algoritmi del Machine learning sono spesso usati nel campo della visione 

artificiale poiché consentono di sviluppare sistemi di visione flessibili e robusti. Il ruolo del 

Machine learning nella visione artificiale è quello di addestrare l’intelligenza artificiale 

affinché questa possa individuare, classificare e riconoscere oggetti e caratteristiche in 

un’immagine [13]. 

In particolare, tra i diversi metodi del Machine learning, trovano un vasto uso le cosiddette 

reti neurali convoluzionali (CNN). Questa classe di reti neurali è progettata appositamente 

per l’elaborazione dei pixel di un’immagine e si basa su filtri convoluzionali, anche detti 

kernel, che scorrono sulle immagini fornite alla rete [15]. 

Analogamente ad altre reti neurali, l’architettura delle reti convoluzionali comprende uno 

strato di ingresso, uno strato di uscita e un numero elevato di strati nascosti. La peculiarità 

di questa tipologia di reti neurali è l’utilizzo, negli strati intermedi, dei livelli di convoluzione, 

pooling e completamenti connessi [15][16].  

Figura 1.8 - Sistema di visione artificiale 

Figura 1.9 - Architettura di una rete neurale convoluzionale 
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Il livello di convoluzione, come precisa il nome stesso, svolge l’operazione matematica di 

convoluzione ed è responsabile dell’estrazione delle caratteristiche dai dati in ingresso. In 

particolare, presa una matrice di dimensioni arbitrarie, l'operazione di convoluzione 

consiste nel far scorrere il filtro di convoluzione su tale matrice. Mentre si sposta sulla 

matrice, il filtro moltiplica i propri valori con la porzione sovrapposta della matrice, che 

prende il nome di campo ricettivo, e quindi li somma per generare un singolo valore di 

output. La profondità del filtro di convoluzione deve coincidere con quella della matrice in 

ingresso, mentre larghezza e altezza del filtro possono variare a seconda dell’applicazione 

[15]. 

Il passo con cui il filtro si muove sulla matrice, detto comunemente “stride”, può essere 

pari a 1 o maggiore. Un passo maggiore implica, da un lato, una minor sovrapposizione tra 

i campi ricettivi della matrice di input e, dall’altro, una riduzione delle dimensioni della 

matrice risultante ad ogni livello di convoluzione [15]. 

In generale, una riduzione delle dimensioni della matrice non è auspicabile, perciò si ricorre 

al cosiddetto “padding”. Questo metodo permette infatti di preservare le dimensioni della 

matrice grazie all’aggiunta di un bordo di zeri alla matrice di input [15]. 

Figura 1.10 - Rappresentazione grafica dell'operazione di convoluzione 

STRIDE = 2 STRIDE = 1 

Figura 1.11 - Esempi di diversi passi di spostamento del filtro di convoluzione 
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Il livello di pooling, solitamente inserito dopo un livello di convoluzione, ha il compito di 

ridurre le dimensioni delle matrici trattate in modo da limitare lo sforzo computazionale e 

i tempi di addestramento della rete. L’operazione di pooling consiste nello spostamento di 

una finestra di dimensioni 𝑛 × 𝑛 sulla matrice di input e nella selezione di uno dei valori 

appartenenti alla sottomatrice individuata dalla finestra. Esistono diverse tipologie di 

pooling che si distinguono tra loro per la logica con cui il valore viene selezionato [15]. 

Infine, nei livelli completamente connessi, si ritrova la classica struttura di una rete neurale 

artificiale, in cui tutti i neuroni di uno strato sono connessi con i neuroni dello strato 

successivo [15].  

Figura 1.13 - Esempio di operazione di pooling. (in questo caso si parla di Maxpooling poiché il valore 
selezionato è il valore massimo). 

Figura 1.12 - Padding della matrice di input 

Figura 1.14 - Strato completamente connesso 
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2. Architettura del dimostratore 

L’applicazione sviluppata comprende varie componenti, sia hardware che software, che 

possono essere suddivise in quattro unità principali: il robot collaborativo YuMi, l’unità di 

controllo, la camera e lo spazio di lavoro condiviso. Dunque, in questo secondo capitolo, si 

descrivono le diverse parti che costituiscono il dimostratore interattivo, il loro 

funzionamento e le tecnologie che ne permettono la comunicazione e lo scambio di 

informazioni.  

2.1. Yumi 

Il robot IRB 14000 di ABB, comunemente detto YuMi (acronimo di “You and Me”), è un 

robot collaborativo a due braccia a 7 assi, ideale per svolgere operazioni di assemblaggio e 

manipolazione di piccoli componenti, dove operatore umano e robot lavorano fianco a 

fianco, senza barriere o protezioni [17].  

Figura 2.1 - Schema funzionale e rappresentazione semplificata del dimostratore 

Figura 2.2 - IRB 14000 YuMi di ABB 



20 
 

Il corpo di YuMi racchiude, oltre ad un elevato numero di sensori e sistemi di sicurezza, 

anche il controllore del robot stesso, il quale integra tutte le funzioni necessarie per il 

movimento e il controllo. Questa peculiarità consente un risparmio di spazio e una miglior 

disposizione delle celle. Le attrezzature possono quindi essere posizionate più vicine al 

robot, riducendo le possibili interferenze e i cavi di collegamento esterni. 

Le braccia di YuMi sono realizzate con uno scheletro in magnesio, coperto da un involucro 

di plastica e avvolto da una morbida imbottitura. Inoltre, per garantire la sicurezza sia 

dell'operatore che del robot in caso di contatto durante il funzionamento, il rivestimento 

del braccio comprende anche il sistema di cablaggi e il circuito dell'aria compressa. 

Infine, ogni braccio è dotato di una pinza su cui possono essere inserite delle ventose per 

la presa di componenti e un sistema di visione integrato per osservare lo spazio di lavoro 

[17]. 

 

La struttura compatta e leggera di YuMi, lo rende quindi un robot snello e facile da spostare. 

Inoltre, il suo design “chiuso”, che consente a tutti i cablaggi e al circuito dell'aria di passare 

all'interno del robot, permette di limitare la manutenzione ordinaria, ridurre il rischio di 

danneggiamento dei cavi e dei tubi dell'aria, e ne aumenta la sicurezza [17]. 

YuMi può raggiungere una velocità di 1,5 𝑚/𝑠, con una ripetibilità di 0,02 𝑚𝑚, e sostenere 

un carico di 0,5 𝑘𝑔, per ciascun braccio, con una portata di 559 𝑚𝑚. Velocità e carico 

Figura 2.3 – (a) Vista di dettaglio dell'interno del braccio di YuMi; (b) Vista di dettaglio del controller di YuMi; 
(c) Possibili configurazioni delle pinze di YuMi. 

(a) (b) (c) 
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massimo del robot risultano dunque molto inferiori a quelle di un comune robot industriale 

a cui, tuttavia, non è richiesto di cooperare strettamente con un operatore umano [17]. 

Tabella 2.1 - Principali caratteristiche tecniche del robot ABB IRB 14000 

IRB 14000 – 0.5/0.5 

Gradi di libertà 7 per braccio 

Carico 0.5 𝑘𝑔 per braccio 

Velocità 1,5 𝑚/𝑠  

Portata 559 𝑚𝑚  

Ripetibilità 0.02 𝑚𝑚  

Footprint 339 𝑚𝑚 ∗ 497 𝑚𝑚  

Peso 38 𝑘𝑔  

Posizione di montaggio Tavolo (o altre superfici piane) 

Protezione IP IP 30 

Tabella 2.2 - Range di movimento e Velocità massima dei giunti di YuMi 

 Range di movimento Velocità massima 

Asse 1 Rotation +168.5° 𝑎 − 168.5° 180 °/𝑠 

Asse 2 Arm +43.5° 𝑎 − 143.5° 180 °/𝑠 

Asse 7 Rotation +168.5° 𝑎 − 168.5° 180 °/𝑠 

Asse 3 Arm +80° 𝑎 − 123.5° 180 °/𝑠 

Asse 4 Wrist +290° 𝑎 − 290° 400 °/𝑠 

Asse 5 Bend +138° 𝑎 − 88° 400 °/𝑠 

Asse 6 Turn +229° 𝑎 − 229° 400 °/𝑠 

Figura 2.4 - Diagramma di carico YuMi 
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Tra le caratteristiche vincenti di YuMi si trova l’elevata destrezza, dovuta alla presenza del 

settimo giunto nel braccio, che rende il robot ridondante. Infatti, l’inserimento del settimo 

asse, comporta che la soluzione della cinematica inversa del robot non sia unica e che, 

dunque, sia possibile raggiungere una certa posa con diverse configurazioni del braccio 

[17]. In particolare, la ridondanza delle due braccia permette di [17]: 

• allontanare il robot dalle singolarità cinematiche, così da mantenere la velocità dei 

motori dei singoli giunti sotto controllo e non sollecitarli eccessivamente; 

• cambiare la configurazione del robot conservando la posa del terminale, in modo 

da preparare il robot per il movimento successivo. 

Oltre all’eccezionale destrezza, YuMi assicura una notevole semplicità di utilizzo grazie alle 

diverse modalità di programmazione, adatte anche a personale non altamente qualificato. 

Il movimento del robot può essere infatti programmato tramite tablet oppure tramite 

guida manuale, ed inoltre, è possibile utilizzare il software RobotStudio per la 

programmazione e la simulazione offline. 

Infine, uno degli aspetti che contraddistingue YuMi, è la sua sicurezza intrinseca che può 

essere ritrovata in tutte le componenti e le caratteristiche tecniche illustrate finora: 

imbottiture morbide per le braccia, struttura leggera, potenza limitata, cablaggi e tubi 

interni alla struttura, sistemi di sicurezza, sia hardware che software, ecc. 

2.2. Unità di governo  

L’unità di controllo del dimostratore, rappresentata dal lato hardware da un comune 

computer, comprende diversi software e ha tre compiti principali: 

1. ricevere le informazioni visive provenienti dalla telecamera per riconoscere la 

mossa effettuata dal giocatore umano; 

2. eseguire l'intelligenza artificiale che determina la risposta del computer; 

3. impartire a YuMi l'insieme di movimenti necessari per attuare la mossa appropriata.  

In particolare, l'elaborazione delle immagini e la comunicazione tra i diversi programmi 

sono state sviluppate in Matlab, la pianificazione dei movimenti del robot è stata realizzata 

in ambiente RobotStudio, mentre l’intelligenza artificiale viene eseguita su un thread 

parallelo di Python. 
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2.2.1. Rete neurale convoluzionale 

L’elaborazione delle immagini raccolte dalla telecamera prevede una prima operazione di 

suddivisione dell’immagine in 42 ROI, che corrispondono alle caselle della tabella di gioco 

e, successivamente, l’elaborazione tramite una rete neurale convoluzionale per la 

classificazione, addestrata e sviluppata in ambiente Matlab. 

La rete ha una struttura lineare, costituita da 15 strati, con circa 9000 parametri di 

addestramento. I livelli che compongono la rete convoluzionale si suddividono in otto 

diverse tipologie [18]: 

• Livello di input dell'immagine: è il primo strato della rete, in cui si specificano le 

dimensioni dell'immagine. Nel progetto del dimostratore le immagini analizzate 

sono in scala di grigi, pertanto, la matrice di valori in input ha profondità pari a 1; 

• Strato convoluzionale, in cui i filtri convoluzionali scorrono sulla matrice in input. 

Per questo livello vanno dunque specificati: le dimensioni e il numero di filtri, il 

padding e il passo di avanzamento dei filtri; 

• Livello di normalizzazione del batch: normalizza i dati in ingresso allo strato. È usato 

per rendere più veloce e stabile l'addestramento e ridurre la sensibilità della rete 

all'inizializzazione dei parametri; 

• Strato ReLU: segue lo strato di normalizzazione ed applica ai valori di input una 

funzione di attivazione non lineare. Tra le numerose funzioni di attivazione esistenti 

la più diffusa è l'Unità Lineare Rettificata (ReLU); 

• Strato di Max Pooling: effettua un'operazione di down-sampling che riduce la 

dimensione delle matrici trattate e contiene lo sforzo computazionale richiesto per 

Figura 2.5 - Grafo della rete neurale convoluzionale usata per l'elaborazione delle immagini 
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l’addestramento della rete. Il livello di Max Pooling restituisce i valori massimi delle 

regioni individuate dalla finestra che scorre sulla matrice in ingresso allo strato. I 

parametri che devono essere specificati sono le dimensioni della finestra e il passo 

con cui questa si muove. 

• Strato completamente connesso: combina tutte le caratteristiche apprese dai livelli 

precedenti. L'ultimo livello completamente connesso effettua la classificazione 

delle immagini fornite alla rete e, pertanto, il numero di uscite di questo strato è 

uguale al numero delle classi in cui sono suddivisi i dati. 

• Strato Softmax: applica la funzione di attivazione “softmax” che normalizza l'uscita 

dello strato completamente connesso. L'uscita di questo livello può essere utilizzata 

come valore di probabilità dal livello di classificazione. 

• Strato di classificazione: utilizza l’output del livello Softmax per assegnare l’ingresso 

a una delle classi mutuamente esclusive. 

Tabella 2.3 - Architettura della rete neurale convoluzionale 

Nome Tipo Output Filtro Stride Padding Parametri 

imageinput Image Input 28𝑥28𝑥1 - - - 0 

conv_1 Convolution 28𝑥28𝑥8 3𝑥3 [1 1] ‘𝑠𝑎𝑚𝑒’ 80 

batchnorm_1 Batch Normalization 28𝑥28𝑥8 - - - 16 

relu_1 ReLU 28𝑥28𝑥8 - - - 0 

maxpool_1 Max Pooling 14𝑥14𝑥8 2𝑥2 [2 2] [0 0 0] 0 

conv_2 Convolution 14𝑥14𝑥16 3𝑥3 [1 1] ‘𝑠𝑎𝑚𝑒’ 1168 

batchnorm_2 Batch Normalization 14𝑥14𝑥16 - - - 32 

relu_2 ReLU 14𝑥14𝑥16 - - - 0 

maxpool_2 Max Pooling 7𝑥7𝑥16 2𝑥2 [2 2] [0 0 0] 0 

conv_3 Convolution 7𝑥7𝑥32 3𝑥3 [1 1] ‘𝑠𝑎𝑚𝑒’ 4640 

batchnorm_3 Batch Normalization 7𝑥7𝑥32 - - - 64 

relu_3 ReLU 7𝑥7𝑥32 - - - 0 

fc Fully Connected 1𝑥1𝑥2 - - - 3138 

softmax Softmax 1𝑥1𝑥2 - - - 0 

classoutput Classification Output 1𝑥1𝑥2 - - - 0 

Dunque, la rete convoluzionale distingue l’immagine in ingresso in due diverse classi, che 

corrispondono agli stati di “vuoto” o “pieno” delle caselle del tabellone di gioco. Fornendo 

alla rete le 42 ROI che compongono una stessa immagine, si può quindi ottenere una 
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matrice discreta di valori che rappresenta il tabellone di gioco e, dunque, lo stato attuale 

della partita. 

2.2.2. Intelligenza artificiale di gioco 

L’intelligenza artificiale di gioco si basa sul cosiddetto algoritmo Minimax, ovvero un 

algoritmo ricorsivo che ricerca la mossa migliore in una determinata situazione. Questo 

algoritmo può essere usato per giochi a somma zero, come “Forza 4”, in cui ogni guadagno 

di un giocatore comporta una perdita dello stesso valore per l'avversario. La somma dei 

guadagni e delle perdite è, pertanto, sempre uguale a zero [19]. 

L'algoritmo Minimax attribuisce ad ogni stato del gioco un valore determinato tramite 

una funzione di valutazione statistica, che indica quanto è desiderabile per il giocatore 

raggiungere quello stato. Il giocatore, per perseguire la vittoria, compie poi la mossa che 

minimizza il valore del miglior stato raggiungibile dall'altro giocatore [19]. 

Il punteggio assegnato ad ogni mossa legale è proporzionale a quanto questa diminuisce il 

valore dello stato conseguibile dall'altro giocatore, e dipende da come vengono valutate le 

posizioni finali di vittoria e di sconfitta. Un possibile metodo di assegnazione dei punteggi 

consiste nell’attribuire agli stati di vittoria e sconfitta i valori di infinito positivo e negativo. 

Il valore per il giocatore A di ogni altra mossa è poi il valore minimo di tutte le possibili 

contromosse di B. Per questo motivo A viene detto "giocatore massimizzante" e B 

"giocatore minimizzante" [19]. 

function minimax(nodo, profondità, maximizingPlayer ) is 
if profondità = 0 or il nodo è un nodo terminale then 

return lo score del nodo 
if il giocatore maximizingPlayer (noi) deve giocare then 

𝛼 =  −∞  
for each nodo figlio del nodo do 

𝛼 = max(value, minimax(nodo figlio, profondità − 1, FALSE)) 
return 𝛼 

else l’avversario (minimizingPlayer) deve giocare 
𝛼 =  +∞  
for each nodo figlio del nodo do 

𝛼 = min(value, minimax(nodo figlio, profondità − 1, TRUE)) 
return 𝛼 

 
Figura 2.6 - Pseudocodice dell'algoritmo Minimax 

https://it.wikipedia.org/wiki/Logica_proposizionale
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Solitamente, tranne che per giochi molto semplici, valutare tutto l'albero delle mosse di 

gioco non è possibile, o lo è solo nelle fasi finali, e in generale si può solo calcolare una 

stima della probabilità che una data mossa porti alla vittoria. In questi casi si considerano 

solo un certo numero di mosse future, che viene detto "profondità" dell'algoritmo [19]. 

L’algoritmo di intelligenza artificiale implementato richiede in input la colonna in cui il 

giocatore umano ha inserito il gettone, e fornisce in output la posizione del gettone scelta 

sulla base dell’algoritmo Minimax. Inoltre, quando uno dei due giocatori effettua la mossa 

vincente, il programma indica tramite un apposito flag che la partita è conclusa. 

2.2.3. RobotStudio 

La pianificazione dei movimenti di YuMi è stata realizzata tramite il software ABB 

RobotStudio. Questo è un software per la modellazione, simulazione e programmazione 

offline di celle robotizzate, sviluppato dall’azienda ABB, che utilizza il linguaggio di 

programmazione di alto livello RAPID [20]. 

RobotStudio permette di programmare un robot da PC, sia in modalità online che offline: 

nel funzionamento online il software è connesso ad un controller fisico, mentre in modalità 

offline si utilizza un controller offline, spesso indicato anche come controller virtuale, in 

esecuzione locale sul PC [20]. Il controller virtuale è una copia del software che controlla il 

funzionamento del robot fisico. Ciò consente di effettuare simulazioni estremamente 

realistiche, utilizzando programmi e file di configurazioni identici a quelli del controller 

reale [20]. 

Figura 2.7 - Software RobotStudio 
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Nello sviluppo dell’applicazione interattiva si è fatto ricorso alla programmazione offline 

per creare la struttura del programma, mentre la registrazione delle posizioni del robot è 

avvenuta tramite programmazione in linea con FlexPendant. Questo metodo di 

programmazione combinata ha permesso di sfruttare i vantaggi, sia della programmazione 

offline [20]: 

• Programmazione a distanza senza necessità di avere il robot fisico a disposizione; 

• Un editor di testo ottimizzato con suggerimenti relativi a istruzioni e parametri; 

• Controllo dei programmi con indicazione degli errori di programmazione; 

• Documentazione in linea; 

• Accesso approfondito per la modifica di configurazione e I/O;  

che della programmazione in linea: 

• Guida manuale del robot nelle posizioni desiderate; 

• Riscontro immediato sul percorso e sulla posa assunta dal robot. 

Il codice RAPID sviluppato per il dimostratore riceve da Matlab l’informazione sulla colonna 

in cui l’intelligenza artificiale ha scelto di inserire il gettone e, sulla base di questa 

indicazione, il programma comanda al robot la sequenza appropriata di movimenti per 

eseguire la mossa. Una volta terminato il movimento del robot, RobotStudio invia a Matlab 

un segnale che indica il termine dell’esecuzione della mossa. 

2.2.4. Matlab 

Il software Matlab costituisce il nodo centrale dell’unità di controllo del dimostratore, che 

ne collega e gestisce i diversi elementi. Infatti, oltre alla rete neurale per l’elaborazione 

delle immagini, nell’ambiente Matlab vengono sviluppate anche la logica di gestione 

dell’applicazione interattiva e le connessioni delle varie unità che la compongono. 

La logica di controllo e di verifica degli errori nel riconoscimento delle caselle del tabellone 

di gioco è illustrata in dettaglio nel capitolo successivo. Mentre, per quanto riguarda il 

sistema di connessioni tra le componenti del dimostratore, questo prevede diverse 

tecnologie e metodi di comunicazione: 

• La connessione tra il PC e la camera è realizzata tramite comunicazione seriale USB 

3.0. All’inizio della partita il codice Matlab avvia la comunicazione tra le due parti e, 
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inoltre, imposta la modalità di utilizzo e i parametri della camera. La videocamera 

riprende lo spazio di lavoro in modo continuo, ma l’acquisizione delle immagini 

avviene solo a seguito di specifici eventi gestiti tramite Matlab. 

• La comunicazione tra il codice Matlab e l’intelligenza artificiale di gioco, sviluppata 

in linguaggio Python, avviene tramite software. In particolare, grazie ad un’apposita 

funzione, l’AI di gioco è eseguita come thread parallelo al codice Matlab. Lo scambio 

di dati tra i due programmi prevede l’invio, all’AI di gioco, della colonna in cui il 

giocatore umano ha inserito il gettone, e la trasmissione, al programma Matlab, 

della risposta con la colonna scelta dall’intelligenza artificiale. 

• La connessione tra il PC e il controllore fisico di YuMi è gestita dal software 

RobotStudio e avviene tramite cavo ethernet. Il controller di YuMi è infatti dotato 

di un’apposita porta di servizio, configurata con un indirizzo IP fisso, che permette 

la connessione fisica con un computer esterno. 

• Infine, la comunicazione tra il codice Matlab e il software RobotStudio avviene 

tramite protocollo TCP/IP e, in particolare, RobotStudio ricopre il ruolo di server, 

mentre Matlab funge da client. La comunicazione viene creata all’inizio della partita 

e consente, al programma Matlab, di trasmettere l’informazione sulla colonna 

scelta dall’intelligenza artificiale, e al software RobotStudio, di inviare il segnale di 

termine di movimento del robot. 

Figura 2.8 - Connessione tra le componenti del dimostratore 
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2.3. Camera 

La videocamera adottata per la realizzazione del dimostratore è la camera Intel RealSense 

D435. Questa appartiene alla serie di telecamere Intel RealSense D400, una famiglia di 

videocamere che utilizza la visione stereoscopica per calcolare la profondità dei punti della 

scena inquadrata. La gamma RealSense D400 è progettata per una facile integrazione, 

configurazione e portabilità delle videocamere, e permette di dotare un dispositivo della 

capacità di vedere e apprendere dall'ambiente [21]. 

La visione stereoscopica della videocamera è realizzata tramite due camere, poste a 

distanza nota, che inquadrano la scena da due punti differenti. Le due camere scattano una 

fotografia della scena e inviano i dati dell'immagine al processore di visione integrato nella 

camera. Il processore determina quindi i valori di profondità per ciascun pixel 

dell'immagine correlando i punti dell’immagine sinistra e dell'immagine destra [21][22]. La 

camera D435 è dotata inoltre di una telecamera RGB e di un proiettore a infrarossi. In 

particolare, il compito del proiettore IR, è quello di proiettare un pattern non visibile per 

migliorare l’accuratezza della misura della profondità dei punti dell’immagine [22]. 

La telecamera RealSense D435 rappresenta una soluzione piccola, potente e a basso costo. 

Il fattore di forma ridotto, l’ampio campo visivo e la notevole flessibilità di utilizzo la 

Figura 2.9 - Intel RealSense D435 

Figura 2.10 - Struttura della camera Intel RealSense D435 
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rendono infatti adatta per applicazioni come la robotica, il riconoscimento di oggetti e di 

realtà aumentata e virtuale [21][22]. 

Tabella 2.4 - Principali caratteristiche della camera Intel RealSense D435 

Intel RealSense D435   

Profondità Tecnologia Stereoscopia 

 Risoluzione 1280𝑥720 

 Frame rate fino a 90 𝑓𝑝𝑠 

 Campo di vista (FOV) 87°𝑥58° 

RGB Risoluzione 1920𝑥1080 

 Frame rate 30 𝑓𝑝𝑠 

 Campo di vista (FOV) 69°𝑥42° 

Progetto Dimensioni 90 𝑚𝑚 𝑥 25 𝑚𝑚 𝑥25 𝑚𝑚 

 Connessione USB 3.0 

 Montaggio 1 foro UNC 1/4 − 20 

  2 fori M3 

Nello sviluppo dell’applicazione interattiva la camera è stata utilizzata per inquadrare lo 

spazio di lavoro, nel quale viene posizionato il tabellone di gioco, e fornire informazioni 

sullo stato di avanzamento della partita. La videocamera viene però usata solamente come 

camera RGB, senza ricorrere alla funzione di sensore di profondità. Il calcolo della 

profondità dei punti dell’immagine con la telecamera avrebbe portato, infatti, a poter 

discriminare la presenza o meno dei gettoni in base alla profondità rilevata, rendendo 

superflua la classificazione eseguita con la rete neurale convoluzionale. Dunque, per poter 

includere nel progetto la rete neurale, si è scelto di usare la camera solo come sensore RGB. 

Ad ogni modo, l’uso come sensore di profondità rappresenta una valida alternativa per il 

riconoscimento dello stato di avanzamento della partita. 

2.4. Spazio di lavoro condiviso 

La disposizione meccanica del dimostratore è piuttosto semplice ed è concepita per 

permettere, sia al giocatore umano che a YuMi, di raggiungere con facilità il tabellone di 

gioco e i gettoni. 

Il tabellone è bloccato in una posizione fissa, di fronte al robot, nello spazio accessibile da 

entrambi i bracci della macchina e dal giocatore umano seduto di fronte ad esso. 
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I gettoni che YuMi è chiamato a manipolare sono impilati su due piedistalli, in una zona 

periferica dell'area di lavoro. I due supporti sono necessari per evitare il contatto della 

mano di YuMi con il tavolo ed ospitano un numero prestabilito di gettoni: sul piedistallo più 

esterno sono impilati 11 gettoni, mentre su quello più interno se ne trovano 10. La 

divisione dei gettoni su due supporti permette di avere colonne più basse e stabili, mentre 

l’inserimento del corretto numero di gettoni è necessario affinché il robot effettui una 

presa corretta. 

La camera è bloccata, tramite i due fori di montaggio M3 posteriori, su un piedistallo posto 

di fronte al cobot. Tale supporto consente di sistemare la camera in una posizione più 

centrale, e quindi di ottenere un’inquadratura migliore del tabellone di gioco. 

Infine, per illuminare la scena, si è utilizzata una sorgente di luce diffusa costante, posta al 

di sopra del dimostratore. Nelle fasi di sviluppo, questa era l’unica sorgente che illuminava 

il tabellone di gioco, mentre, nell’impiego durante la Notte dei Ricercatori, a questa si 

sommava la luce solare, in continuo mutamento. 

  

Figura 2.11 - Disposizione del dimostratore 
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3. Sviluppo del dimostratore 

In questo capitolo si ripercorrono le varie fasi del lavoro svolto per realizzare l’applicazione 

interattiva. L’ordine seguito nel descrivere tale processo, non è quello cronologico con cui 

si sono sviluppate le diverse parti del sistema, poiché, in molti casi, le fasi di realizzazione 

di più componenti si sono sovrapposte, influenzandosi vicendevolmente. Lo sviluppo del 

dimostratore viene quindi descritto riferendosi alla singola componente, trattando 

dapprima la parte hardware e, successivamente, le parti software. 

3.1. Realizzazione dei componenti di supporto 

Per l’applicazione progettata si è reso necessario realizzare tre diversi elementi, 

indispensabili per la manipolazione e la corretta disposizione delle parti del dimostratore: 

1. Due piedistalli, che sorreggono i gettoni di gioco ed evitano l’urto della pinza di YuMi 

con il tavolo. Si ricorre all’utilizzo di due basamenti poiché, questa soluzione, 

permette di suddividere i gettoni su due colonne più basse e stabili; 

2. Un supporto per la videocamera, che consente di bloccarla in una posizione fissa e 

centrale, rispetto al tabellone di gioco; 

3. Quattro adattatori per le pinze di YuMi, necessari per afferrare e manipolare i 

gettoni di gioco. Infatti, a causa della particolare forma dei gettoni, la presa 

realizzata con le pinze di YuMi, non è idonea alla loro manipolazione.  

La forma e le dimensioni del piedistallo, non essendo quest’ultimo un componente 

soggetto a particolari carichi, sono legate alla semplice estetica, mentre il supporto della 

camera e gli adattatori delle pinze del robot sono stati progettati con più attenzione. Per il 

(a) (b) (c) 

Figura 3.1 - (a) Piedistallo per i gettoni di gioco; (b) Supporto per la videocamera; (c) Adattatore per le pinze 
di YuMi 
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supporto della videocamera, sono stati previsti una base e un corpo in grado di sostenere 

la camera ed evitare la flessione del componente. Gli adattatori delle pinze possiedono 

invece due risalti di diverso spessore, che permettono di bilanciare le forze sulla pinza. 

Infatti, essendo lo scalino posteriore più alto di quello anteriore, durante la chiusura della 

pinza, le superfici dei risalti posteriori saranno in contatto tra loro, mentre le facce dei risalti 

anteriori si troveranno ad una certa distanza. Lo spazio tra le due superfici anteriori 

permette di afferrare il gettone, mentre il contatto dei risalti posteriori equilibra la forza 

dovuta alla presa. 

Infine, la sezione interna del piedistallo dei gettoni e del supporto della videocamera è, per 

quanto possibile, scavata, in modo da ridurre la quantità di materiale usato. 

Gli elementi descritti sono realizzati in resina termoindurente mediante stereolitografia, un 

processo di stampa 3D, che si basa sull’utilizzo di una fonte di luce per polimerizzare 

selettivamente una resina liquida fotosensibile. L’interazione con la luce provoca 

l’indurimento della resina che, strato dopo strato, genera un oggetto tridimensionale [23]. 

Dunque, una volta realizzato il modello CAD del componente, questo viene caricato nel 

software della stampante 3D, che lo suddivide in strati e avvia la stampa. Completata la 

stampa, il componente è immerso in un bagno di alcool isopropilico (IPA) per rimuovere 

eventuali tracce di resina non polimerizzata dalla superficie. Dopo il lavaggio e l’asciugatura 

del pezzo, questo viene posto in un forno che lo riscalda e lo espone ad una luce UV, così 

da conferire alla resina maggior durezza e stabilità. Infine, si rimuovono i supporti di stampa 

e si leviga il componente fino ad ottenere una superficie liscia. 

I fori di montaggio dei tre elementi sono realizzati durante la stampa del componente, e 

vengono successivamente rifiniti per raggiungere le esatte dimensioni di progetto. 

Figura 3.2 - Montaggio degli adattatori delle pinze di YuMi 
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3.2. Programmazione di YuMi 

Il ciclo di movimento eseguito da YuMi è stato pianificato tramite un approccio combinato 

di programmazione offline e online. In particolare, nella prima fase di pianificazione dei 

movimenti, si è utilizzato il software RobotStudio per sviluppare, offline, la struttura del 

programma. Nel codice era implementata la corretta logica di controllo del robot; tuttavia, 

i punti del percorso stabilito non erano quelli reali, ma punti fittizi usati unicamente per 

definire la sequenza dei movimenti. Le posizioni reali sono state poi definite durante la 

seconda fase della pianificazione, grazie alla cosiddetta programmazione Lead-through. Un 

metodo di programmazione online, in cui il cobot viene guidato manualmente nelle pose 

desiderate, che vengono registrate e memorizzate all’interno del programma sviluppato in 

precedenza. 

Il ciclo di lavoro è costituito da una sequenza fissa di movimenti, che esegue la mossa 

durante la partita, e da una sequenza di festeggiamento, selezionata casualmente tra le 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 3.3 - Posizioni assunte da YuMi durante il ciclo di movimento: (a) Posizione iniziale di Home; (b) 
Scambio del gettone fra le due braccia; (c) Inserimento del gettone nel tabellone di gioco; (d) Posizione 

finale del ciclo. 
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due disponibili nel codice. La sequenza di azioni effettuata dal cobot durante il proprio 

turno di gioco è la seguente: 

1. Partendo dalla sua configurazione di Home, il braccio destro del robot prende il 

primo gettone in cima alla colonna posta su uno dei due piedistalli, afferrandolo 

sulla sua circonferenza; 

2. Tale presa non consente di inserire il gettone nel tabellone di gioco. Quindi il robot 

esegue una nuova presa, passando il gettone alla mano sinistra, che lo afferra dalle 

due facce; 

3. Mentre il braccio sinistro inserisce il gettone nella colonna assegnata, il braccio 

destro afferra un altro gettone e attende in questa configurazione l’inizio del turno 

successivo; 

4. Alla fine del turno di gioco, il braccio sinistro ritorna nella propria configurazione di 

Home. 

La logica di controllo sviluppata offline consente al cobot di tradurre l’informazione inviata 

dal codice Matlab, tramite comunicazione TCP/IP, nel corretto ciclo di movimento. In 

particolare, l’oggetto della comunicazione tra i due programmi è un numero compreso tra 

1 e 9. I valori compresi tra 1 e 7 corrispondono alla colonna nella quale deve essere inserito 

il gettone, e sono convertiti dal codice RAPID nelle relative coordinate dello spazio di lavoro. 

Mentre i valori 8 e 9 segnalano la conclusione della partita e indicano quale dei due 

festeggiamenti si debba eseguire. Inoltre, la connessione tra i due software è utilizzata dal 

codice RAPID per comunicare, al programma Matlab, il termine del ciclo di movimento di 

YuMi. 

Nella programmazione online è stato sufficiente memorizzare sette pose del cobot per 

poter eseguire l’intero ciclo di lavoro: cinque per la sequenza di gioco e due per le sequenze 

di festeggiamento. Infatti, l’acquisizione di tali posizioni, insieme alla conoscenza di una 

serie di parametri fissi, permette di muovere il robot in tutte le posizioni richieste dal 

compito assegnato. Queste sette pose individuano nello spazio di lavoro i punti di passaggio 

essenziali della sequenza di movimento, ossia: 

• Le posizioni del primo e dell’ultimo gettone della colonna sostenuta dal piedistallo 

più esterno allo spazio di lavoro. Si prende come riferimento la colonna esterna 



36 
 

poiché, durante la partita, è la prima ad essere utilizzata e, solamente quando i 

gettoni di questa colonna sono esauriti, si procede con la colonna più interna. 

• La posizione di scambio del gettone fra braccio destro e braccio sinistro. 

• Le posizioni di inserimento del gettone nella prima e nell’ultima colonna del 

tabellone di gioco. 

• Le due posizioni di festeggiamento. 

I parametri necessari per raggiungere le restanti posizioni del ciclo di lavoro sono definiti 

nel codice RAPID ed includono: 

• Il numero di gettoni impilati a formare le singole colonne; 

• La distanza tra i due piedistalli di supporto per i gettoni; 

• Il numero delle colonne del tabellone di gioco; 

• La larghezza della singola colonna del tabellone. 

3.3. Addestramento della rete neurale 

La prima operazione svolta ai fini dell’addestramento della rete convoluzionale è stata 

l’aggiunta di un pattern che rendesse maggiormente riconoscibili i gettoni di gioco, così da 

facilitare la classificazione effettuata dalla rete neurale. In particolare, il pattern è stato 

realizzato evidenziando la cifra “4”, posta in rilievo sul gettone, con un colore nero.  

Figura 3.4 - Posizioni di festeggiamento 

Figura 3.5 - Aggiunta del pattern ai gettoni di gioco 
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Entrambe queste caratteristiche permettono infatti una chiara identificazione del pattern: 

il colore nero fornisce un ottimo contrasto con la superficie gialla o rossa dei gettoni di 

gioco, mentre la cifra “4” risulta facilmente distinguibile in una scena in cui sono presenti 

numerose geometrie tondeggianti, come quelle dei gettoni e delle caselle del tabellone. 

Realizzato il pattern, si procede con le fasi preliminari dell’addestramento della rete 

neurale: la raccolta e la preparazione delle immagini di esempio da fornire alla rete. Il 

dataset di immagini è stato creato riempiendo progressivamente il tabellone e acquisendo, 

per ognuno dei 42 gettoni inseriti, una fotografia dell’intera tavola di gioco. Inoltre, al fine 

di raggiungere una maggior affidabilità nella classificazione, l’acquisizione è stata ripetuta 

con diverse condizioni di illuminazione della scena, per un totale di 168 immagini raccolte. 

Le fotografie acquisite riproducono dunque l’intero tabellone di gioco, mentre le immagini 

di input richieste dalla rete convoluzionale si riferiscono alla singola casella del tabellone. 

Perciò ognuna delle 168 immagini raccolte è stata suddivisa in 42 ROI, ottenendo un 

dataset di 7056 immagini. Inoltre, per ridurre i tempi e lo sforzo computazionale richiesto 

dalla rete, le immagini sono state convertite in scala di grigi e ridimensionate con una 

risoluzione di 28𝑥28 pixel. 

Figura 3.6 - Immagini raccolte per l'addestramento della rete neurale 

Figura 3.7 - Elaborazione delle immagini acquisite 
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Tali accortezze permettono infatti di snellire la struttura della rete neurale, riducendo le 

dimensioni dello strato di input e, quindi, il numero di parametri di addestramento. Infine, 

le 7056 immagini ottenute sono state suddivise nelle due classi “digit” ed “empty”, che la 

rete neurale dovrà imparare a riconoscere, e che contengono, rispettivamente, le caselle 

in cui è presente un gettone e le caselle vuote del tabellone di gioco. 

Tabella 3.1 - Parametri di addestramento della rete neurale CNN 

Parametri di addestramento  

Metodo di ottimizzazione SGDM 

Tasso di apprendimento iniziale 0.001 

Dimensioni del batch 32 

Numero massimo di epoche di addestramento 4 

Mescolamento dei dati ′𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑒𝑝𝑜𝑐ℎ′ 

Dati di validazione ~35% 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑠𝑒𝑡 

Frequenza di validazione 30 

L’addestramento della rete convoluzionale è stato eseguito su una singola GPU ed ha 

richiesto l’impostazione dei seguenti parametri [24]: 

• Metodo di ottimizzazione, ovvero l’algoritmo utilizzato per minimizzare la funzione 

di costo; 

• Tasso di apprendimento inziale, che regola la velocità con cui la rete apprende dai 

dati di input. Se troppo basso l’addestramento impiega tempi insostenibili, se 

troppo alto si corre il rischio di non trovare il minimo della funzione di costo; 

• Dimensione del batch, ossia il numero di immagini di esempio elaborate dalla rete 

in una singola iterazione di calcolo. Il dataset può essere infatti processato 

interamente oppure in più blocchi, detti batch, così da ridurre lo sforzo 

computazionale; 

• Numero massimo di epoche di addestramento. Un'epoca corrisponde ad un ciclo 

completo di addestramento sull'intero set di dati. Dunque, il numero di epoche 

indica quante volte il dataset viene processato dalla rete durante l’addestramento; 

• Mescolamento dei dati. Tramite questo parametro è possibile specificare se, e con 

quale frequenza, mescolare i dati, modificandone l’ordine con cui sono elaborati. 

Tale operazione agevola la convergenza dell’algoritmo verso la soluzione ottima; 
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• Dati di validazione, ovvero le immagini usate per monitorare l'accuratezza della 

rete durante l'addestramento. Il set di validazione è complementare a quello di 

addestramento. Tale suddivisione permette infatti di generalizzare i risultati 

ottenuti, valutando l’accuratezza della rete su dati diversi da quelli di 

addestramento; 

• Frequenza di validazione, indicata come numero di iterazioni eseguite dalla rete. 

I progressi del processo di addestramento della rete neurale vengono visualizzati tramite 

due grafici in cui, per ogni iterazione di calcolo, sono riportati: 

• L’accuratezza della classificazione, calcolata su ogni singolo batch di dati di 

addestramento. Tale grandezza corrisponde alla percentuale di immagini che la rete 

classifica correttamente; 

• L’accuratezza di classificazione smussata, ottenuta applicando un algoritmo di 

smoothing all'accuratezza di classificazione. Questo parametro risulta meno 

rumoroso rispetto all'accuratezza non smussata, il che rende più facile individuare 

le tendenze; 

• L’accuratezza di validazione, ossia l’accuratezza della classificazione calcolata 

sull'intero set di validazione; 

• Il valore della funzione di costo, calcolato su ogni batch di dati di addestramento, il 

valore ottenuto applicando alla funzione di costo l’algoritmo di smoothing, ed il 

valore della funzione di costo calcolato sul set di validazione. 

Figura 3.8 - Grafici del processo di addestramento della rete neurale 
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Nei grafici costruiti, le differenti epoche di addestramento vengono evidenziate mediante 

uno sfondo ombreggiato. Inoltre, i valori ottenuti per le metriche elencate sono raccolti, 

insieme ai tempi di calcolo, in una tabella che riassume il processo di addestramento. 

Al termine dell’addestramento, la rete neurale raggiunge un’accuratezza di classificazione 

del 99.978%, ed è dunque in grado di distinguere la presenza o l’assenza di un gettone, 

nelle caselle del tabellone di gioco, con un errore praticamente nullo. I parametri ricavati 

dall’addestramento vengono quindi salvati, così che la rete ottenuta possa essere utilizzata 

nel codice di gestione del dimostratore. 

3.4. Implementazione della logica di gioco 

Il programma Matlab, che coordina e controlla il dimostratore, comprende al suo interno 

la logica seguita da YuMi per giocare alla partita di Forza 4. Tale algoritmo di gioco, si ripete 

ciclicamente durante la partita ed è stato sviluppato tramite un approccio bottom-up, 

integrando i diversi moduli del programma che gestiscono la visione artificiale, la 

pianificazione del ciclo di movimento del robot e l’intelligenza artificiale di gioco. 

Secondo la logica implementata, il primo turno della partita è riservato al giocatore umano, 

mentre il turno finale si chiude con la sequenza di festeggiamento di YuMi. La mossa del 

giocatore umano è rilevata attraverso la variazione tra lo stato inziale e quello finale del 

turno di gioco. Pertanto, all’inizio del turno del giocatore umano, prima che quest’ultimo 

effettui la sua mossa, la videocamera scatta una fotografia dello spazio di lavoro. 

Figura 3.9 - Risultati del processo di addestramento della rete neurale 
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L’immagine acquisita viene processata dal software per rilevare la presenza dei gettoni 

all’interno del tabellone di gioco e, in particolare, il processo di elaborazione include: 

• La selezione di una ROI che comprenda il solo tabellone di gioco; 

• La correzione delle distorsioni dovute all’ottica della videocamera; 

• La suddivisione della ROI individuata in 42 “sotto-ROI”, che corrispondono alle 

singole caselle del tabellone di gioco; 

• La conversione in scala di grigi e il ridimensionamento, con risoluzione di 28𝑥28 

pixel, delle 42 immagini ottenute; 

• La classificazione delle immagini, grazie alla rete neurale convoluzionale addestrata 

in precedenza; 

• L’inserimento dei risultati della classificazione in una matrice 6𝑥7, che riassume lo 

stato attuale della partita. Ad una casella classificata come contenente un gettone, 

corrisponde il valore 1, mentre ad una casella vuota, il valore nullo. 

Successivamente, la matrice ottenuta è sottoposta a due diversi controlli, al fine di 

individuare eventuali errori nel riconoscimento dei gettoni: 

1. Il primo test effettuato riguarda la “coerenza fisica” della disposizione. Infatti, se 

non si sta inserendo nella tabella di gioco un gettone, quest’ultimo non potrà 

trovarsi sospeso a mezz’aria, ma sarà sempre sostenuto dal gettone sottostante. 

Perciò matrici con valori non nulli, al di sopra di valori nulli, devono essere scartate. 

2. Il secondo test verifica invece la “coerenza temporale” dello stato rilevato, in modo 

che potenziali artefatti ed elementi di disturbo presenti nell’immagine, possano 

essere scartati. Tale controllo prevede l’acquisizione, per un tempo prestabilito, di 

una sequenza di immagini del tabellone di gioco, che vengono processate e 

confrontate con la prima immagine raccolta. Se la matrice ottenuta dalla prima 

immagine presenta dei valori non nulli, che non compaiono in tutte le altre 

immagini, allora si è commesso un errore nel riconoscimento dei gettoni. 

Se l’immagine acquisita all’inizio del turno di gioco supera entrambi i controlli, allora questa 

è presa come riferimento per discriminare la mossa del giocatore umano, altrimenti si 

acquisisce una nuova immagine ed il ciclo ricomincia. L’esecuzione di tali istruzioni richiede 

un tempo di computazione ridotto. Perciò, l’acquisizione e la verifica dell’immagine 
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possono essere eseguite numerose volte, prima che il giocatore effettui la sua mossa. 

Inoltre, per evitare che la foto venga scattata in seguito alla mossa del giocatore, 

l’acquisizione della prima immagine, avviene subito dopo l’inserimento del gettone da 

parte di YuMi, in una fase della partita in cui il robot occupa lo spazio al di sopra della tabella 

di gioco. 

Dunque, stabilito lo stato del tabellone all’inizio del turno, l’algoritmo di gioco procede con 

l’acquisizione di una seconda immagine per determinarne lo stato finale, dopo che il 

giocatore umano ha eseguito la sua mossa. Dato che non si pongono limiti di tempo al 

giocatore, l’acquisizione della seconda immagine viene ripetuta, finché, tramite il confronto 

con la prima immagine, non si rileva una variazione dei gettoni presenti nella tabella di 

gioco. In particolare, il confronto tra le matrici ottenute dalle due immagini restituisce la 

Figura 3.10 - Logica di gioco 
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posizione della casella che ospita il “nuovo” gettone, indicata attraverso i relativi indici di 

riga e colonna. Naturalmente, prima di essere comparata all’immagine acquisita all’inizio 

del turno, anche la seconda immagine è sottoposta al processamento e ai controlli descritti 

in precedenza. 

Determinata la mossa del giocatore umano, il codice Matlab esegue l’intelligenza artificiale 

di gioco come thread parallelo, fornendo, come unico input, la colonna ricavata dal 

confronto delle matrici. Infatti, essendo le mosse eseguite in sequenza, l'unica 

informazione necessaria all'intelligenza artificiale per elaborare una contromossa, è la 

colonna in cui è stato inserito il gettone. La risposta generata dall’AI di gioco e trasmessa al 

programma Matlab racchiude due informazioni: la colonna in cui YuMi dovrà inserire il 

gettone e l’eventuale messaggio di termine della partita, qualora la mossa elaborata fosse 

quella vincente. Dunque, se quello che si sta giocando è l’ultimo turno della partita, il codice 

Matlab invia al software RobotStudio, sia la colonna scelta dall’intelligenza artificiale, che il 

festeggiamento che YuMi dovrà eseguire, altrimenti il cobot riceve solamente la colonna in 

cui inserire il gettone. Infine, dopo l’esecuzione della mossa, YuMi comunica al programma 

Matlab l’effettivo inserimento del gettone nel tabellone e, di conseguenza, l’algoritmo di 

gioco riparte dalla prima istruzione, acquisendo una nuova immagine dello spazio di lavoro. 

3.5. Sviluppo dell’interfaccia software 

L’ultima componente dell’applicazione ad essere realizzata è una semplice interfaccia 

software, che permette di visualizzare l’attività svolta dall’unità di controllo e di mostrare 

alcuni messaggi destinati al giocatore umano. Tale interfaccia è dunque una componente 

ausiliaria del dimostratore, non essenziale al suo funzionamento, ma utile ai fini divulgativi 

ed espositivi dell’applicazione. 

L’interfaccia è sviluppata in ambiente Matlab ed è suddivisa in quattro quadranti, di cui tre 

mostrano alcuni degli stadi dell’elaborazione dell’immagine acquisita con la videocamera, 

mentre il quarto è utilizzato per visualizzare i messaggi del software sullo stato della partita. 

In particolare, al giocatore che intraprende la partita contro YuMi, viene mostrato: 

• Nel primo quadrante, che occupa la parte superiore sinistra dell’interfaccia, la 

porzione dello spazio di lavoro del cobot ripresa dalla telecamera; 
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• Nel secondo quadrante, posizionato alla destra del primo, la ROI ricavata dalla scena 

inquadrata con la videocamera, in cui si sono corrette le distorsioni dovute 

all’ottica, e che comprende il solo tabellone di gioco; 

• Nel terzo quadrante, posto al di sotto del primo, una ricostruzione schematica della 

tabella di gioco, in cui sono presenti i gettoni effettivamente riconosciuti dal 

software; 

• Nel quarto quadrante, posizionato nella parte inferiore destra dello schermo, il 

messaggio di commento al turno di gioco. 

Durante la partita, il contenuto dell’interfaccia è aggiornato ad ogni cambio di turno dei 

giocatori e, nel quarto quadrante, si visualizzano un totale di quattro messaggi. La logica 

con cui si susseguono tali messaggi è definita nel codice di gestione del dimostratore e 

prevede, per il primo turno della partita, la visualizzazione del messaggio “LA 1° MOSSA A 

TE”, per indicare al giocatore che è possibile inserire il gettone nel tabellone di gioco. 

Successivamente, per i turni seguenti, si alternano i messaggi “E’ IL TUO TURNO” e “STO 

GIOCANDO IO!!” che segnalano, rispettivamente, il turno del giocatore e il turno di YuMi. 

Infine, al termine della partita, è mostrato a schermo il messaggio “GAME OVER”. 

  

Figura 3.11 - Interfaccia software del dimostratore 
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4. Risultati 

Durante la manifestazione “Sharper 2022”, l’applicazione sviluppata ha riscosso un enorme 

successo, coinvolgendo ed incuriosendo persone di tutte le età. Infatti, il desiderio iniziale 

di confrontarsi con un “robot intelligente”, che ha spinto molti a sfidare YuMi, si è spesso 

trasformato in curiosità ed interesse verso le tecnologie coinvolte nel dimostratore, dando 

la possibilità di illustrarne gli aspetti principali e i diversi utilizzi. Ciascuna delle componenti 

del dimostratore ha permesso di trattare, con le persone presenti all’evento, alcuni fra gli 

aspetti fondamentali dell’automazione moderna, come: la collaborazione uomo-macchina, 

la sicurezza, la flessibilità, la semplicità di utilizzo e programmazione, l’integrazione di 

tecnologie diverse e molti altri. 

Inoltre, l’uso del dimostratore all’esterno, in condizioni di illuminazione fortemente 

variabili, ha permesso di testare la versatilità e la velocità della rete neurale convoluzionale. 

L’evento si è infatti tenuto in Piazza Roma, ad Ancona, per tutto il pomeriggio del 30 

settembre 2022. Dunque, nel corso della manifestazione, il contributo all’illuminazione 

dello spazio di lavoro dovuto alla luce solare si è progressivamente ridotto. Ciò ha 

comportato un calo graduale dell’accuratezza della classificazione della rete neurale e, di 

conseguenza, un crescente errore nel riconoscimento dei gettoni. Per risolvere tale 

problema è stato sufficiente addestrare nuovamente la rete neurale, aggiungendo al 

dataset iniziale alcune immagini del tabellone di gioco raccolte durante l’evento. 

L’addestramento ha richiesto pochi minuti per essere completato ed ha permesso di 

riportate l’accuratezza della classificazione a valori prossimi al 100%, consentendo a YuMi 

di tornare ad essere competitivo. 

L’applicazione interattiva ha raggiunto quindi gli obiettivi prefissati, dimostrandosi un 

efficace esempio di integrazione e utilizzo di tecnologie diverse e, soprattutto, un valido 

strumento per trasmettere l’importanza della ricerca scientifica e i principali concetti del 

paradigma di Industria 4.0 al grande pubblico.  
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