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Capitolo 1

Introduzione

1.1 La teleoperazione

Il termine teleoperazione indica la possibilità, da parte di un utilizzatore

umano, di controllare un dispositivo in maniera indiretta, attraverso una

interfaccia. Questa interfaccia è costituita da un controllore e, in alcuni

casi, da un sistema di feedback, attraverso cui l'operatore riceve informazioni

sull'azione eseguita dal dispositivo teleoperato. Lo schema generale della

teleoperazione è presentato in Figura 1.1.

Il controllore, denominato anche periferica di input, e permette l'e�et-

tivo controllo del dispositivo, attraverso comandi speci�ci, a seconda della

tipologia a cui la periferica appartiene. Controller, joystick, joypad, teleco-

mandi e touchpad sono alcuni esempi delle varie tipologie di periferiche per

intrattenimento utilizzabili a questo scopo (Figura 1.2).

Nel campo della robotica industriale vengono tipicamente utilizzate peri-

feriche master appositamente studiate allo scopo, in grado di assicurare una

elevata precisione ed un numero maggiore di gradi di libertà, con costi molto

elevati(Figura 1.3).

Con feedback si intende invece il dato sensoriale proveniente dall'osserva-

zione di ciò che sta succedendo nell'ambiente in cui si muove il dispositivo

teleoperato. Questo feedback può essere diretto o indiretto. Quando l'uti-

lizzatore è presente nell'ambiente in cui il dispositivo viene teleoperato, at-

3



Introduzione

Figura 1.1: Schema generale della teleoperazione.

Figura 1.2: Alcuni esempi di periferiche di input utilizzate nel campo
dell'intrattenimento.
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Introduzione

Figura 1.3: Alcuni esempi di periferiche di input utilizzate nel campo della
robotica industriale.

traverso l'osservazione della scena riceve un feedback diretto. Quando invece

l'utilizzatore è separato dalla zona di teleoperazione da barriere o distanze

geogra�che, il feedback avviene attraverso una visualizzazione indiretta, ad

esempio attraverso schermi che ripropongono la scena vista da telecamere.

In questo caso, la visualizzazione a distanza può essere coadiuvata da altri

canali sensoriali, spesso integrati nel sistema di input stesso, ad esempio udi-

tivi o tattili, come nel caso di controller aptici, ossia periferiche in grado di

restituire una vibrazione o una forza di ritorno attraverso dei motori attuabili

al loro interno (Figura 1.4).

Le possibili applicazioni della teleoperazione sono molteplici e dipendono

sia dagli strumenti a disposizione che dalle �nalità che si vogliono raggiunge-

re. In primo luogo essa può servire per comandare direttamente un robot o

uno strumento al �ne di eseguire azioni complesse, che non sarebbe in grado

di svolgere autonomamente, in ambienti pericolosi o dannosi per l'uomo. In

questo caso la teleoperazione viene svolta in remoto o attraverso barriere spe-

ci�che di sicurezza. Questo è il caso, ad esempio, di robot utilizzati in zone

di guerra per lo sminamento, per missioni spaziali o in ambienti dannosi ed

estremi (Figura 1.5). Un caso diverso è quello in cui le azioni devono neces-

sariamente essere svolte da un utente esperto, il quale però non può trovarsi

geogra�camente nel luogo in cui l'azione deve essere svolta, ad esempio per

operazioni chirurgiche svolte da remoto.

In altri casi le azioni che si vogliono fare svolgere al robot sono sempli-

cemente azioni che un uomo non sarebbe in grado di compiere da solo o per
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Figura 1.4: Alcuni esempi di controllori aptici.

Figura 1.5: Alcuni esempi di teleoperazione in condizioni estreme.
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le quali sarebbe necessario comunque utilizzare una macchina od uno stru-

mento apposito. Spesso, in questi casi, le operazioni possono essere svolte

dall'utente con un aiuto da parte di speci�ci sensori di sicurezza e precisione,

che permettono l'agevolazione del compito. In alcuni casi le stesse opera-

zioni possono essere imparate dal robot stesso attraverso un apprendimento

supervisionato, in maniera da poter replicare alcuni compiti. Questo è il caso

di applicazioni industriali, come ad esempio movimentazione di macchinari

o operazioni di assemblaggio e disassemblaggio di parti.

Se si sposta l'attenzione dalla macchina all'utilizzatore è possibile indivi-

duare alcuni particolari vantaggi che la teleoperazione può o�rire all'utente.

Nell'ambito dell'intrattenimento, infatti, questo paradigma è molto di�uso,

spesso sotto forma di giocattoli radiocomandati in grado di eseguire solo

semplici azioni come accelerare, frenare e voltare. L'utente potrebbe però

addirittura trarre bene�cio da esercizi ripetuti di teleoperazione apposita-

mente studiati per questo scopo ed applicati con strumenti di input e robot

adatti. Periferiche come joystick, joypad e controller risultano molto funzio-

nali e semplici da utilizzare, ma il loro utilizzo permette un apprendimento

da parte dell'utente che prevede solo il miglioramento della coordinazione

occhio-mano e la prontezza di ri�essi per migliorare in parallelo la destrezza

del robot teleoperato. Una periferica a controllo gestuale, che induca una

consapevolezza dell'utilizzo dei propri arti nello spazio, superata la di�coltà

iniziale di adattamento ad uno speci�co controllo di�erente da quelli ordina-

ri, può indurre un apprendimento molto più mirato, che lega il movimento e

la consapevolezza del proprio corpo alla destrezza del robot teleoperato, che

si muove nel suo spazio di lavoro.

1.2 Obiettivi della tesi

Obiettivo di questa tesi è la realizzazione di un sistema di teleoperazione

assistita per un robot sferico, attraverso l'utilizzo di un Joypad e del sensore di

range Leap, con riconoscimento e deviazione automatica da ostacoli ottenuti

sfruttando il sensore Microsoft Kinect.
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Introduzione

Figura 1.6: Sphero by Orbotix.

La scelta di un robot sferico è stata fatta in base a di�erenti motivazioni.

In primo luogo la sfera è lo strumento ludico per eccellenza da parte dell'uo-

mo e i suoi movimenti nello spazio sono facilmente comprensibili a chiunque.

Questo permette l'utilizzo del robot in teleoperazione ad utenti generici, sen-

za che essi debbano avere conoscenze speci�che nel campo della robotica e

senza che si debbano preoccupare dell'orientazione o della cinematica dello

stesso. I compiti da eseguire in teleoperazione possono così assumere livelli

di�erenti di coinvolgimento da parte degli utenti, aprendosi a scenari che van-

no dall'utilizzo per intrattenimento e svago al test prototipale per ambienti

complessi e strutturati. Naturalmente, la struttura particolare del robot può

anche costituire un limite, poiché, in mancanza di sensori e strumenti di ma-

nipolazione su di esso, le sue interazioni con l'ambiente si limitano ad urti o

a comunicazioni attraverso il cambio di colore e il movimento.

Tutti gli strumenti utilizzati nella tesi provengono dal mercato dell'intrat-

tenimento: sono oggetti di produzione di massa dal costo limitato, facilmente

reperibili e che ben si adattano alla costruzione di un sistema prototipale.

In e�etti, il grande sviluppo tecnologico, l'abbattimento dei costi e la pro-

duzione di massa di componenti integrati che si sono registrati negli ultimi

anni hanno avuto un forte impatto sulla possibilità di realizzare applicazioni

robotiche complesse con strumenti a basso costo. Sensori di distanza, robot

e controllori analogici e digitali sono andati progressivamente aggiungendosi

8



Introduzione

all'immaginario comune, spesso sotto forma di strumenti ludici alla porta-

ta di chiunque. L'utilizzo di tecnologie di questo tipo richiede però alcuni

importanti accorgimenti. Gli oggetti in questione sono infatti facili da repe-

rire, economici e robusti, caratteristiche fondamentali per il mercato a cui

sono rivolti. Tuttavia, nell'utilizzo in ambienti, applicazioni e con�gurazioni

di�erenti da quelle per cui sono stati studiati ed ottimizzati, essi possono

mostrare forti limitazioni per quanto concerne la precisione e l'a�dabilità

dei dati.

Figura 1.7: Microsoft Kinect.

Il progetto qui presentato prevede di integrare diverse periferiche di questa

tipologia, in particolare Sphero di Orbotix (Figura 1.6), Leap di Leapmotion

(Figura 1.9), un Joypad di Microsoft Xbox360 (Figura 1.8) e un Microsoft

Kinect (Figura 1.7), collegati ad un computer, per costruire una architettura

robusta e funzionale, in grado di permettere la teleoperazione del robot sferi-

co con l'ausilio di un sensore che provvede a generare un feedback per evitare

gli ostacoli.

Il funzionamento degli strumenti sopra indicati in un unico ambiente è pos-

sibile grazie all'ausilio del framework ROS: un meta sistema operativo, che

prende in carico il funzionamento dei vari oggetti presenti, reali o virtuali,

attraverso un modello a scambio di messaggi fra i processi in esecuzione,

chiamati nodi. La particolarità di questo framework è la modularità con

cui permette di scrivere codice: grazie al modello con scambio di messag-

gi, sia standard che de�niti dall'utente, è possibile modi�care, aggiungere o
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rimuovere nodi dal sistema senza stravolgerne la struttura, facendo solo at-

tenzione a dove andare a scrivere e leggere i dati necessari. Per questo motivo

il modello di sistema di teleoperazione costruito risulta avere le stesse pro-

prietà di modularità di ROS, permettendo, con gli opportuni accorgimenti

ma senza dover stravolgere l'architettura, di inserire o modi�care una o più

parti mantenendo integro il funzionamento globale. ROS gode inoltre di una

comunità online di sviluppatori e utenti molto attiva, fattore fondamentale

quando si sviluppa una applicazione sfruttando tecnologie appena rilasciate

sul mercato.

Figura 1.8: Joypad Microsoft Xbox360.

Il robot utilizzato in questa tesi, ad esempio, è un oggetto innovativo, rila-

sciato sul mercato recentemente, ancora poco utilizzato al di fuori dell'ambito

prettamente ludico, tuttavia il suo supporto all'interno del framework è ga-

rantito da un nodo speci�co, pubblicato dagli stessi sviluppatori di Sphero.

Esso si presenta come una sfera di policarbonato, che racchiude il robot vero

e proprio, in grado di rotolare sfruttando i comandi ad essa inviati attraverso

il protocollo Bluetooth e di cambiare colore a seconda delle necessità.

Nel sistema realizzato la navigazione può avvenire attraverso il classico

modello di controller utilizzato per applicazioni videoludiche (con leva ana-

logica), oppure attraverso il sensore Leap Motion. Quest'ultimo è anch'esso

una periferica relativamente innovativa, uscita recentemente sul mercato, che

si presenta sotto forma di una piccola barra collegata al computer via USB,

in grado di riconoscere il movimento delle mani poste di fronte ad essa. Il

tracciamento avviene attraverso il posizionamento delle mani all'interno del
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Figura 1.9: Leap Motion by Leap Motion, Inc.

suo spazio di lavoro ed il controllo è legato al movimento eseguito in tempo

reale dall'utente. Per questo motivo la periferica o�re svariate possibilità

di applicazione: dal puro intento ludico per valutare le abilità dell'utente,

�no alla creazione di un sistema apposito per l'utilizzo a scopo riabilitativo o

stimolante, per quadri clinici particolari. In campo medico, infatti, è sempre

più di�uso l'utilizzo di tecnologie in grado di stimolare il paziente sia �sica-

mente che mentalmente, svolgendo compiti che siano contemporaneamente

piacevoli e utili al recupero completo (Figura 1.10).

Il sistema di teleoperazione di Sphero è così demandato a due periferiche

fortemente di�erenti tra di loro, entrambe funzionali allo scopo, ma con li-

velli di precisione e apprendimento da parte dell'utente certamente di�erenti.

L'utilizzo di due strumenti così diversi, in modo intercambiabile, dimostra

inoltre la modularità descritta precedentemente.

Nel sistema di teleoperazione realizzato in questa tesi sono state introdot-

te alcune modalità e funzionalità aggiuntive, attivabili attraverso di�erenti

pulsanti presenti sul controller, come ad esempio la possibilità da parte di

Sphero di replicare un movimento e�ettuato dall'utente, nel caso quest'ulti-

mo sia stato in grado di realizzare un percorso senza mai mettere in pericolo

il robot, o di registrare il percorso dell'utente, per eseguire degli studi e del-
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Figura 1.10: Esempio di riabilitazione coadiuvata da strumenti tecnologici
avanzati.

le inferenze sulla precisione, capacità di apprendimento e utilizzabilità del

sistema di controllo. Per poter e�ettuare delle prove sulle funzionalità del-

l'architettura è infatti necessario costruire delle esercitazioni appositamente

de�nite, con l'intento di valutare le situazioni ambientali entro cui il siste-

ma rimane robusto, i parametri funzionali per la deviazione degli ostacoli e

l'e�ettiva eseguibilità della teleoperazione con le due di�erenti periferiche.

I risultati sperimentali possono essere inoltre un valido indice delle pos-

sibili applicazioni del sistema. Il primo ambito di applicabilità a cui si può

pensare è certamente quello da cui provengono tutti i dispositivi utilizzati,

ossia quello dell'entertainment: la possibilità di costruire di�erenti task di-

rettamente posizionando oggetti all'interno della scena, costruendo situazioni

sempre di�erenti, rende possibili giochi di abilità modulari e di di�coltà sca-

labile. Questi semplici giochi di abilità possono essere però visti in chiave più

complessa, a seconda delle proprietà di utilizzabilità e capacità di appren-

dimento da parte degli utenti. Spesso, infatti, in campo medico, in quadri

clinici particolari, la possibilità di disporre di un ambiente interattivo in cui

fare eseguire compiti di�erenti in maniera ripetuta può essere di fondamen-

tale importanza nel recupero del paziente, ancor di più se il controllo può

avvenire attraverso una periferica che registra il movimento quale è il Leap,

come discusso in precedenza. La modularità del sistema permetterebbe in
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ogni caso di sostituire un di�erente sistema di controllo con altri eventual-

mente più adatti ad esigenze speci�che. Inoltre, questa sua proprietà di

sostituire alcuni elementi senza minarne le funzionalità, potrebbe risultare

fondamentale per applicazioni in prototipi di movimentazione e deviazione

da ostacoli di robot in ambito industriale.

La tesi è organizzata come segue. Questo capitolo introduttivo è comple-

tato da un breve excursus sullo stato dell'arte. Il secondo capitolo è incentra-

to sull'architettura generale del sistema e sugli strumenti utilizzati, mentre il

terzo descrive dettagliatamente gli algoritmi e le strutture presenti nel codice

vero e proprio. In�ne, l'ultimo capitolo tratta dei test e�ettuati per veri�care

le funzionalità del sistema e delle relative conclusioni.

1.3 Stato dell'arte

Il problema fondamentale della teloperazione risiede, ancor prima che nella

architettura e negli algoritmi, negli strumenti. Le principali problematiche

da studiare durante la fase di progettazione di un sistema teleoperato sono

presentate in [1]. Questo lavoro si concentra soprattutto sulla di�coltà di

rendere possibile la teloperazione in luoghi geogra�camente lontani attraver-

so dati sensoriali robusti e riproducibili in tempo reale attraverso la rete,

so�ermandosi anche su possibili controllori e periferiche in grado di rendere

le operazioni più semplici e robuste.

In primo luogo è necessario e�ettuare la scelta del robot: esso può essere di

svariate tipologie: si va dal robot umanoide o parzialmente umanoide (come

ad esempio un braccio od una mano), al robot con ruote (due, tre o più),

al robot volante con due o più rotori, �no ad arrivare a robot con forme e

strutture particolari, di�cilmente integrabili in una categoria classica, come

quello utilizzato in questa tesi.

Una volta selezionato il robot che si intende teleoperare in base al con-

testo, si deve selezionare una sensoristica speci�ca per input e controlli di

sicurezza. La periferica di input è il primo vero caso di studio da prendere

in considerazione. La teleoperazione classica avveniva attraverso l'ausilio di

periferiche standard per il PC, quali possono essere il mouse e la tastiera.
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L'avvento di nuove tecnologie, soprattutto votate all'entertainment ed allo

sfruttamento di ambienti in realtà virtuale e realtà aumentata, ha portato

all'integrazione di periferiche di input fortemente eterogenee. Tali periferi-

che tentano di aggiungere gradi di libertà per utenti esperti o naturalezza e

facilità di controllo per utenti inesperti. In [2] è presentato uno studio su tre

di�erenti dispositivi di input, alla ricerca di quello in grado di permettere un

maggiore e più intuitivo controllo sullo stesso robot. In particolare sono state

valutate tastiera, Joypad e touchscreen per movimentare un iRobot Create

(Figura 1.11), da parte di utenti con diversa esperienza tecnologica. I risultati

mostrano la preferenza generale degli utenti per periferiche più tradizionali,

correlando vari fattori psicologici e tecnici, come l'esperienza precedente con

determinate periferiche, l'ansia di fronte a strumenti mai utilizzati ed altro.

Figura 1.11: iRobot Create.

Il lavoro in [3] prende in considerazione la possibilità di un controllo di

teleoperazione multimodale, ossia utilizzando più sensori di�erenti, con di-

verse proprietà e funzionamento, nello stesso sistema. Viene in particolare

modo, posto il problema della limitazione dovuta all'utilizzo di una singola

interfaccia di controllo, in grado di riportare input di una speci�ca tipologia,

poiché l'uomo è in realtà in grado di esprimersi e di controllare l'ambien-

te circostante attraverso di�erenti modalità. Da qui l'idea di utilizzare un

controllo multimodale, che integri due o più possibilità di controllo oltre ai

paradigmi classici, tra cui, ad esempio, riconoscimento gestuale, del parlato,

elettroencefalogramma, inseguimento della visuale dell'occhio ed altri.
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In generale, in e�etti, si tende a reputare i controllori classici limitanti,

poiché l'uomo e gli oggetti che si muovono nello spazio appartengono ad uno

spazio tridimensionale, con tutte le traslazioni e rotazioni relative. In [4] e

[5] è presentato un metodo di input per la teleoperazione che si basa sull'u-

tilizzo di guanti indossabili dall'utilizzatore: in particolare viene presentato

uno studio sui vari tipi di guanti presenti sul mercato e sulla loro e�ettiva

utilizzabilità con di�erenti tipi di robot in grado di svolgere diverse mansioni

(Figura 1.12).

Figura 1.12: Esempi di guanti per controllo gestuale presenti sul mercato.

Il guanto è in e�etti il primo strumento che si può immaginare di utiliz-

zare nel momento in cui si decide di voler registrare i movimenti della mano

per e�ettuare un controllo gestuale. In linea generale, però, la comunicazione

dell'uomo attraverso i gesti avviene sfruttando movimenti ed atteggiamenti

che sono più comprensibili se osservati da un sensore esterno che control-

la la scena nello spazio di lavoro. In [6], ad esempio, viene presentato un

robot in grado di eseguire determinate azioni, che vengono date in input at-
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traverso il movimento naturale del corpo, sfruttando l'osservazione con una

telecamera montata su di esso quando riesce ad osservare l'operatore diret-

tamente, oppure uno speciale controller in caso contrario. I recenti sviluppi

tecnologici consentono di osservare un operatore umano mentre esegue dei

movimenti, intesi come comandi gestuali, con telecamere ad alta de�nizione,

con sensori di distanza, oppure con una fusione di entrambe queste tipologie

di osservazione, con un costo relativamente esiguo.

Il riconoscimento dei gesti a scopo di input può quindi avvenire attraverso

varie periferiche e sensori, utilizzando algoritmi di�erenti a seconda delle

stesse, come descritto in [7]. In [8] viene presentato un sistema di grasping

per braccio meccanico teleoperato attraverso il controllo con la periferica

Microsoft Kinect, attivato da controlli gestuali. Sempre utilizzando questa

periferica, in [9] è stato possibile controllare il movimento di un robot che

si muove lungo un piano di lavoro con ostacoli attraverso il movimento del

corpo (Figura 1.13).

Figura 1.13: Esempio di robot controllato in maniera gestuale.

Nel caso di studio di questa tesi si è deciso di optare per un sensore di

range di recente immissione sul mercato e particolarmente innovativo, del

quale quindi non sono presenti, al momento della scrittura, studi a riguardo.
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La periferica, inoltre, essendo in grado di tracciare la presenza delle mani

all'interno del suo spazio di lavoro, ben si integra nella categoria dei controller

a funzionamento gestuale.

Microsoft Kinect, viceversa, è stato utilizzato in questa tesi come sensore

per il rilevamento di ostacoli e della posizione di Sphero per attuare compor-

tamenti di emergenza. La periferica, nata come strumento di entertainment

per Xbox360, in grado di eseguire il tracking della �gura umana intenta a

giocare, è stata ampiamente utilizzata per applicazioni di tipo robotico, sia

come osservatore esterno che come telecamera montata on board su robot

teleoperati. In particolare in [10] viene presentato un sistema di obstacle

avoidance con Kinect montato sul robot, facendo riferimento a varie pro-

blematiche, tra cui le di�coltà di riconoscimento che possono presentarsi in

presenza di ri�esso. In questa tesi, la periferica viene posta in posizione ele-

vata ad osservazione di tutta la scena, con ripresa grandangolare per rilevare

ostacoli posti su un piano.
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Capitolo 2

Architettura e strumenti

Il capitolo seguente presenta il sistema nel suo complesso, so�ermandosi in

particolare sull'architettura e sui singoli strumenti, hardware e software, che

la compongono.

2.1 Modello architetturale

Il modello architetturale di riferimento classico per una applicazione di teleo-

perazione robotica è quello master-slave (Figura 2.1). Nel progetto svilup-

pato in questa tesi il nodo master è costituito dai sistemi di input controllati

utente e dal PC su cui viene eseguito il nodo di controllo, che impartisce i

comandi. L'utente ha una visuale diretta sull'ambiente di lavoro e controlla

i movimenti del robot attraverso le periferiche di input (Joypad e Leap Mo-

tion). Il robot costituisce quindi lo slave, i cui movimenti sono subordinati

non solo alle indicazioni dell'utente, ma anche ai controlli di sicurezza. Con

le informazioni provenienti dalla periferica Microsoft Kinect, infatti, il nodo

preposto al controllo ed al movimento è in grado autonomamente di ricono-

scere situazioni di potenziale pericolo e di impartire o modi�care i comandi

di movimentazione. Per poter registrare gli input delle periferiche ed i da-

ti dei sensori, eseguire le operazioni di elaborazione ed impartire i comandi

di movimento è necessario lavorare in un ambiente speci�co, progettato per

applicazioni robotiche, in grado di fornire un livello di astrazione per sempli-
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�care dati e comunicazioni. Per questo scopo si è scelto di utilizzare ROS.

Figura 2.1: Schema del modello architetturale.

2.2 Il framework ROS

ROS [11] è un framework per applicazioni robotiche in grado di funzionare

come livello di astrazione superiore, ossia come un meta sistema operativo,

su di�erenti sistemi operativi. In questo caso si è scelto di utilizzare la

versione ROS Groovy su Ubuntu 12.04. Il framework è basato su un sistema

a scambio di messaggi: i vari processi in esecuzione, denominati nodi, possono

comunicare tra di loro scrivendo e leggendo messaggi in strutture speci�che

denominati topic. La sottoscrizione e la pubblicazione avvengono attraverso

appositi comandi e messaggi che possono essere di tipo standard oppure

de�niti dall'utente. In questo modo ciascun nodo deve solo occuparsi di

eseguire le operazioni locali, poiché tutte le problematiche di scambio di

informazioni sono gestite dalla struttura sottostante, in maniera intuitiva

per il programmatore.

La possibilità di scambiare informazioni attraverso strutture standard,

oltre a sollevare il programmatore dai problemi classici della comunicazione
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fra processi, permette di avere a disposizione una struttura �essibile nella

quale è possibile sostituire diversi componenti senza dover stravolgere l'ar-

chitettura generale. In questo caso, ad esempio, il controllo del robot prevede

l'impiego in alternativa di due periferiche di input, molto di�erenti tra loro

per struttura e funzionalità, tuttavia entrambe sono ugualmente in grado di

permettere la teleoperazione dello stesso robot.

2.3 Sphero di Orbotics

Il dispositivo robotico utilizzato come slave per la teleoperazione è Sphero di

Orbotics(Figura 2.2), un robot sferico in grado di muoversi nello spazio in

base ai comandi ricevuti. La scelta è stata fatta in base alla facile reperibi-

lità dell'oggetto, la robustezza, il costo relativamente contenuto e la elevata

compatibilità grazie al protocollo di comunicazione Bluetooth. Inoltre, come

descritto, la struttura a sfera permette un controllo intuitivo anche ad utenti

che non hanno particolari conoscenze riguardanti robotica e cinematica.

Figura 2.2: Sphero.
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2.3.1 Il dispositivo

Sphero è un dispositivo robotico nato per il mercato dell'intrattenimento

che si presta però a svariati studi nel campo della robotica grazie alla sua

natura Open Source, alla sua facile reperibilità ed al prezzo contenuto. Gli

sviluppatori o�rono pieno supporto ai dispositivi mobili dotati di sistema

operativo iOS 4.0+ ed Android 2.2+, tuttavia vi sono innumerevoli altri

metodi di utilizzo, che, nonostante non siano u�ciali, vengono supportati e

pubblicizzati dagli sviluppatori. Il sistema di sviluppo base contiene un SDK

completo disponibile, appunto, per sviluppare su iOS od Android, scaricabili

direttamente dal sito u�ciale. Nella prima fase del progetto è stato fatto

uno studio del dispositivo e sono state eseguite alcune prove su dispositivo

Android per valutarne le possibilità di utilizzo.

Sphero si presenta come una sfera in policarbonato di diametro pari a 7

cm, resistente ad acqua e urti, in grado di raggiungere velocità massime di 1.2

metri al secondo. Viene alimentato da una batteria che può essere ricaricata

attraverso la basetta ad induzione magnetica(Figura 2.3). Il dispositivo è

Figura 2.3: Sphero in carica.

dotato inoltre di due LED interni: uno per variare il colore dell'intera sfera

(il policarbonato è infatti opaco ma semitrasparente, Figura 2.4), ed un altro,

denominato tail-light, che serve per individuare la �coda�, dato che per motivi

di costruzione e funzionamento, nonostante si abbia a che fare con una sfera,

possiamo riconoscere una testa ed una coda. Date le sue limitate dimensioni,
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in questo progetto si assume per ipotesi che Sphero sia il più piccolo oggetto

presente nella scena percepita.

Figura 2.4: Sphero assume diversi colori grazie ai led interni.

Sphero viene comandato via Bluetooth dal dispositivo mobile in utilizzo:

questa comunicazione è la caratteristica che lo rende universalmente compa-

tibile con una qualsiasi piattaforma in grado di inviare e ricevere messaggi

con protocollo Bluetooth. Il dispositivo presenta inoltre alcune funzioni di

basso livello già implementate sull'hardware, come l'interpretazione e l'invio

di dati provenienti dai sensori IMU e la disponibilità di una odometria di

tipo basilare. L'integrazione in ROS avviene grazie al nodo sphero.py [18].

2.3.2 Il modello cinematico

Comprendere il modello cinematico che consente di comandare il movimento

del dispositivo Sphero non è banale, dal momento che, apparentemente, esso

è una semplice sfera che rotola. Tuttavia, all'interno della sfera in policarbo-

nato, è presente un robot con una delle con�gurazioni cinematiche più comuni

e più studiate all'interno della robotica classica, ossia quello dell'uniciclo (Fi-

gura 2.5). Avendo infatti la possibilità di aprire il guscio(Figura 2.6), è pos-

sibile comprendere il funzionamento del dispositivo interno secondo questo

modello.
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Figura 2.5: Sphero in semitrasparenza

Figura 2.6: Sphero aperto.
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Il robot interno è infatti riconducibile ad un modello di uniciclo classico,

il quale, muovendosi nella direzione desiderata, è in grado di fare rotolare

il guscio dentro al quale è inscritto in maniera corrispondente. Per fare ciò

senza che l'uniciclo interno slitti o perda la posizione durante il rotolamento

o eventuali collisioni, è presente una �pinna� con una molla in grado di man-

tenere il dispositivo saldamente in posizione, che viene considerata la �testa�

di Sphero.

La modellizzazione classica dell'uniciclo, tuttavia, come facilmente intui-

bile, non è in grado di rappresentare appieno il movimento nel caso speci�co,

poiché una sfera che rotola con una certa inerzia non può cambiare direzione

o fermarsi allo stesso modo in cui lo farebbe il dispositivo libero di muoversi

nello spazio. Queste considerazioni fanno presupporre che, nonostante sia

importante comprendere il modello cinematico a cui può essere ricondotto il

funzionamento speci�co del robot in questione, in un caso particolare come

questo è importante prima considerare il comportamento reale.

2.4 Microsoft Kinect

Il Microsoft Kinect è una periferica aggiuntiva per la console di intrattenimen-

to Xbox360 interfacciabile anche al PC attraverso un collegamento USB con

adattatore aggiunto per l'alimentazione. Essa dispone di un output che resti-

tuisce una immagine RGB ed una mappa di profondità, grazie alla telecamera

singola ed al sensore IR integrati sulla periferica stessa(Figura ??).

Il Kinect costituisce un vero e proprio esempio di sensor fusion applica-

ta ad un singolo dispositivo. Infatti, oltre alla classica telecamera RGB, è

presente un emettitore IR attivo, che rilascia un fascio di luce nello spettro

dell'infrarosso, e una seconda telecamera sensibile a questa radiazione.

Essendo il fascio emesso strutturato secondo una matrice nota in partenza,

la periferica è in grado di ricostruire una nuvola di punti con informazioni sul-

la profondità della scena ripresa. Tale nuvola di punti viene chiamata anche

Point Cloud (Figura 2.7) e rappresenta la scena ripresa dal sensore attraverso

una serie di punti, ciascuno dei quali ha una speci�ca posizione nello spazio

tridimensionale ed uno speci�co colore RGB. Grazie a queste informazioni è
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possibile fare inferenze sugli oggetti presenti nello spazio ripreso, sulla loro

struttura e con�gurazione.

Figura 2.7: Esempio di Point Cloud restituita da Kinect.

2.5 Leap Motion di Leapmotion Inc.

Il Leap Motion(Figura 2.8) è una periferica di controllo USB che può essere

assimilata ad un sensore di range, con un funzionamento simile a quello di

Microsoft Kinect su scala ridotta. Leap si presenta infatti sotto forma di una

piccola barra da posizionare sul piano di lavoro, collegata al computer tramite

cavo USB. Lo spazio di lavoro è assimilabile ad una semisfera tangente al

piano del sensore di raggio un metro, ed è in grado di rilevare la posizione

ed i movimenti delle mani poste all'interno del suo campo di visione. Le

ridotte dimensioni del dispositivo Leap Motion (da qui Leap), ne consentono

l'impiego in qualsiasi applicazione di interazione gestuale.

La periferica al suo interno è costituita da due telecamere monocroma-

tiche sensibili agli infrarossi e tre LED che emettono luce all'interno dello
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Figura 2.8: Dispositivo Leap Motion.

stesso spettro(Figura 2.10). I LED sono in grado di generare una luce strut-

turata costituita da punti di luce infrarossa nello spazio tridimensionale. Le

telecamere, con una frequenza di circa 300 fps, osservano la ri�essione e tra-

smettono i dati via USB. I dati elaborati restituiscono, tra le altre cose, la

presenza di una o più mani nello spazio di lavoro e la posizione esatta del

centro del palmo.

Il Leap, attraverso le librerie fornite direttamente dagli autori, è in grado

di restituire informazioni dettagliate su posizione e orientazione delle mani e

delle dita, da poter sfruttare in applicazioni programmabili attraverso il suo

SDK. Un esempio di applicazione è mostrato in Figura 2.9.

Il nodo ROS utilizzato in questa tesi, tuttavia, è ancora in fase prototi-

pale, motivo per cui le informazioni che restituisce si limitano alla posizione

ed orientazione della mano. Attraverso questi dati, nella applicazione di te-

leoperazione sviluppata, è possibile legare i movimenti della mano all'interno

del campo di visione del dispositivo ai movimenti del robot all'interno del suo

spazio di lavoro, costituendo un sistema di controllo di tipo gestuale. Il fun-

zionamento della periferica avviene attraverso l'apposito nodo ROS [12], che

produce messaggi standard contenenti la posizione del palmo, consumabili

all'interno del nodo di controllo di Sphero.
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Figura 2.9: Esempio di applicazione che sfrutta i dati forniti dal Leap.

Figura 2.10: Leap aperto.
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2.6 Controller USB di Microsoft Xbox360

In alternativa al dispositivo Leap Motion, per controllare Sphero viene uti-

lizzato un controller USB da console, il Joypad di Microsoft Xbox360 (Figu-

ra 2.11).

Figura 2.11: Joypad Xbox360.

La scelta è ricaduta su questa periferica per la sua facile reperibilità e

per la grande disponibilità di tasti analogici e digitali presenti. In ogni ca-

so è possibile utilizzare qualsiasi controller compatibile con il nodo di ROS

joy_node [13], ossia il nodo utilizzato per registrare gli input della periferica

e pubblicarli su un topic da cui il nodo di controllo legge le informazioni per

muovere il robot.

Il movimento è legato alla leva analogica sinistra attraverso la sua po-

sizione: Sphero si muove nella direzione verso cui viene inclinata la leva,

con intensità corrispondente. Gli altri tasti messi a disposizione dal control-

ler vengono utilizzati per svariate funzioni, come ruotare la testa del robot,

cambiare modalità o attivare e disattivare alcune opzioni (Figura 2.12).
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Figura 2.12: Tasti Joypad Xbox360.

2.7 Computer ed adattatori

Il sistema è stato sviluppato e valutato su un computer portatile per permet-

tere la maggiore adattabilità e portabilità. Il computer in questione ha le

seguenti speci�che: HP Pavilion Entertainment PC, Intel core Duo 2 GHz,

4 GB di RAM, sistema operativo Ubuntu 12.04. Per interfacciarsi via Blue-

tooth a Sphero è stata utilizzata una chiavetta Bluetooth 3.0 USB Trust,

tuttavia sono state testate diverse chiavette con protocollo Bluetooth 2.0 di

diversi produttori (Trust, Dikom) e risultano anch'esse funzionanti.
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Algoritmi di riconoscimento e

teleoperazione

Il sistema di teleoperazione è stato progettato per un funzionamento in tempo

reale con controllo diretto da parte dell'utente. Il requisito di funzionamento

real-time, in fase di scelta dei possibili algoritmi e componenti della struttura

software, è il più importante, poiché i calcoli relativi alla posizione del robot

e degli ostacoli non devono essere così onerosi da causare un ritardo tale

da impedire la deviazione dagli ostacoli in tempi e spazi giudicati accettabili.

Come precedentemente descritto, il sistema si basa su ROS e prevede due fasi

principali di funzionamento. La prima è una fase di inizializzazione e ricerca

di ostacoli ed il suo schema di funzionamento e comunicazione fra i nodi è

presente in Figura 3.1. La seconda fase prevede invece la teleoperazione vera

e propria, ed è rappresentata dallo schema in Figura 3.2.

3.1 Rilevamento oggetti

La percezione dell'ambiente di lavoro avviene attraverso l'utilizzo della peri-

ferica Microsoft Kinect.

Attraverso il nodo ROS openni_kinect [14] è possibile interfacciare il

sensore con il PC, ricevendo i dati che la periferica è in grado di catturare,

tra cui, in particolare una immagine RGB ed una immagine di profondità.
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Figura 3.1: Schema di comunicazione fra i nodi durante la fase di
inizializzazione e ricerca ostacoli.

Figura 3.2: Schema di comunicazione fra i nodi durante la fase di
teleoperazione.
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Figura 3.3: Point Cloud dell'ambiente restiuita dal Kinect visualizzata con
Rviz.

Il nodo pubblica anche direttamente una Point Cloud sul topic camera/de-

pht_registered/points, con informazioni sul colore nel sistema di riferimento

tridimensionale dal punto di vista della periferica(Figura 3.3).

3.1.1 Sistemi di riferimento

Figura 3.4: Marker Hiro per il riconoscimento del sistema di riferimento.

Dal momento che le informazioni sulla posizione dei punti vengono riferite

alla periferica, e dal momento che essa può essere spostata da un esperimento

a quello successivo, è importante riferire le coordinate ad un sistema noto, che
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sia anche comprensibile e controllabile dall'utilizzatore umano. Per questo si

sfrutta un nodo ROS denominato ar_pose [15], che sfrutta le proprietà della

realtà aumentata fornite dalla libreria ARToolKit [16], in grado di riconoscere

un particolare marker (Figura 3.4) presente nell'immagine proveniente da

una videocamera generica e fornire una trasformazione di coordinate dalla

telecamera al sistema di riferimento centrato nel marker (Figura 3.5).

Figura 3.5: Trasformazione dai sistemi di riferimento delle telecamere del
Kinect a quello del marker.

Il codice per il lancio del nodo all'interno del launch �le è presentato in

Listato 3.1.

Listing 3.1: Sezione del �le di lancio per il nodo ar_pose.

<node name="ar_pose" pkg="ar_pose" type="ar_single" respawn="false"

output="screen">

<param name="marker_pattern" type="string" value="$(find 

sphero_tesi)/data/ar_pose/patt.hiro"/>

<param name="marker_width" type="double" value="187.0"/>

<param name="marker_center_x" type="double" value="0.0"/>

<param name="marker_center_y" type="double" value="0.0"/>

<param name="threshold" type="int" value="100"/>

<param name="use_history" type="bool" value="true"/>

<!--<param name="marker_frame" type="string" value="world"/>

-->

33



Algoritmi di riconoscimento e movimentazione

<param name="reverse_transform" type="bool" value="false"/>

<remap from="/camera/image_raw" to="/camera/rgb/

image_rect_color"/>

<remap from="/camera/camera_info" to="/camera/rgb/

camera_info"/>

</node>

Grazie alla trasformazione fornita, che può essere letta continuamente dal

topic speci�co, oppure essere letta una sola volta e salvata opportunamente

(come mostrato in Listato 3.2 e Listato 3.3), è possibile garantire l'integrità

di tutti i sistemi di riferimento, riportando tutte le informazioni al sistema

di riferimento centrato nelle coordinate del marker posto sul terreno nella

scena.

Listing 3.2: Salvataggio della trasformazione fra i sistemi di riferimento.

tf:: TransformListener listener;

try

{

listener.waitForTransform("/camera_rgb_optical_frame", "/ar_marker",

ros::Time (0), ros:: Duration (10.0) );

listener.lookupTransform("/camera_rgb_optical_frame","/ar_marker",

ros::Time (0), transform);

}

catch (tf:: TransformException ex)

{

ROS_ERROR("%s",ex.what());

}

Listing 3.3: Applicazione della trasformazione fra i sistemi di riferimento ad

una Point Cloud.

typename pcl::PointCloud <PointT >:: Ptr convertedcloud(new pcl::

PointCloud <PointT >);

// Vettori di trasformazione diretta

Eigen:: Vector3f etransl(transform.getOrigin ().x(),transform.

getOrigin ().y(),transform.getOrigin ().z());
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Eigen:: Quaternionf erot(transform.getRotation ().w(),transform.

getRotation ().x(),transform.getRotation ().y(),transform.

getRotation ().z());

// Vettori di trasformazione inversa

tf:: Transform invtransform = transform.inverse ();

Eigen:: Vector3f invetransl(invtransform.getOrigin ().x(),invtransform

.getOrigin ().y(),invtransform.getOrigin ().z());

Eigen:: Quaternionf inverot(invtransform.getRotation ().w(),

invtransform.getRotation ().x(),invtransform.getRotation ().y(),

invtransform.getRotation ().z());

pcl:: transformPointCloud(kinectCloud_ , *convertedcloud , invetransl ,

inverot);

3.1.2 Riconoscimento dello stato iniziale della scena

Come discusso in precedenza, la periferica Microsoft Kinect restituisce una

nuvola di punti, che contiene tutti i punti degli oggetti rilevati all'interno dello

spazio di lavoro della periferica, con le informazioni su posizione e colore.

Per riconoscere la posizione di Sphero e degli ostacoli, almeno inizialmente,

è necessario avere informazioni più speci�che, in particolare riguardanti gli

agglomerati interessanti di punti che si distaccano dal piano principale, per

poter fare delle considerazioni sulla loro natura e comprenderne l'identità

(robot, ostacolo, elementi dello sfondo o dovuti a ri�essi e quindi da scartare).

A questo scopo si avvia il nodo ROS pcl_tools, sviluppato all'interno del

RIMLab nel Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, in grado di esegui-

re alcune operazioni fondamentali di basso livello, restituendo una struttura

adatta al riconoscimento necessario. In particolare nel �le di lancio devono

essere attivate la rimozione del piano e l'estrazione di cluster dalla point cloud

originale, pubblicati nel topic cluster_obstacles. Il codice nel �le di lancio

utilizzato a questo scopo è visibile in Listato 3.4. In questo modo è possibile

leggere dal topic apposito una struttura, costituita da un vettore di point

cloud, ciascuna delle quali rappresenta già un agglomerato di punti a�erenti

alla stessa zona di spazio, che rappresentano quindi con alta probabilità un
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oggetto speci�co presente nella scena. In Figura 3.6 è riportata una point

cloud prima della estrazione dei clusters, riportati invece in Figura 3.7.

Figura 3.6: Point cloud completa, prima dell'estrazione dei clusters.

Figura 3.7: Agglomerati di punti estratti attraverso il nodo pcl_tools.

All'interno dello stesso �le di lancio è comunque possibile modi�care vari

parametri che permettono di avere risultati più idonei alle esigenze speci�che,

a seconda della distanza della periferica e della luce presente nell'ambiente.

Listing 3.4: Sezione del �le di lancio per il nodo pcl_tools.

<node name="obstacle_filter" type="filters" pkg="pcl_tools" output=

"screen">

<!-- Point Type -->

<param name="point_type_name" value="pcl::PointXYZRGB" />

<!-- I/O -->

<param name="input_pcl" value="/camera/depth_registered/

points" />
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<param name="output_pcl" value="/filtered_cloud3" />

<param name="cluster_topic" value="/cluster_obstacles" />

<!-- Coordinates conversion -->

<param name="tf_on" value="true" />

<param name="tf_from" value="/camera_rgb_optical_frame

" />

<param name="tf_to" value="/ar_marker" />

<!-- Filters -->

<!-- Remove NaN -->

<param name="nan" value="true"/>

<!-- Bounding Box -->

<param name="bb" value="false" />

<param name="min_x" value=" -390" /> <!-- 50 in mm --

>

<param name="max_x" value="1010" /> <!-- 750 in mm

-->

<param name="min_y" value="440" /> <!-- 550 in mm --

>

<param name="max_y" value="1640" /> <!-- 1400 in mm

-->

<param name="min_z" value="390" /> <!-- 480 in mm --

>

<param name="max_z" value="840" /> <!-- 1000 in mm

-->

<!-- Statistical Outlier Removal -->

<param name="sor" value="false" />

<param name="sor_meank" value="80" />

<param name="sor_devstd" value="1.6" />

<!-- Radius Outlier Removal -->

<param name="ror" value="false" />

<param name="ror_neighbors" value="2" />

<param name="ror_radius" value="0.8" />

<!-- Voxel Grid -->

<param name="vg" value="true" />

<param name="vg_size" value="0.005" /> <!-- 0.005 -->

<!-- Plane Removal -->

<param name="scs" value="true" />

<param name="scs_sac_tollerance" value="0.01" />

<param name="scs_rmv_tollerance" value="0.022" />

<!-- Euclidean Cluster Extraction -->

<param name="ece" value="true" />

<param name="ece_minsize" value="200" />

<param name="ece_tollerance" value="0.01" /> <!-- 0.01
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per kinect vicino , 0.04 per kinect lontano -->

<!-- ROS cycle rate -->

<param name="rate" type="int" value="10"/>

</node>

I cluster di punti pubblicati all'interno dello speci�co topic vengono quindi

letti dall'interno del nodo principale, denominato in questo progetto sphe-

ro_�nal_thesis, ossia il nodo centrale di tutto il progetto, scritto per ese-

guire la teleoperazione assistita con deviazione dagli ostacoli. In questa sede

i cluster che si ritiene rappresentino oggetti importanti vengono analizza-

ti, in modo da scartare quelli all'esterno di una certa zona o con proprie-

tà o dimensioni incompatibili (e quindi facilmente riconducibili ad errori di

individuazione dovuti a ri�essi o rumore).

Per ciascuno dei cluster vengono considerati tutti i punti e vengono salva-

te le coordinate del centroide e della massima estensione nelle tre dimensioni

dello spazio all'interno di una struttura dati. In questo modo tutti gli ogget-

ti sono de�niti dalla posizione del loro centroide e, attraverso le coordinate

massime e minime, da una boundig box che li contiene. Il centroide viene

calcolato sommando, per ciascuna delle tre coordinate (x,y,z), tutti i contri-

buti da ciascuno dei punti del cluster, dividendo poi per il numero di questi

ultimi. Per trovare la massima e minima estensione degli oggetti lungo i

tre assi è su�ciente, ogni volta che si esamina un nuovo punto del cluster,

controllare le sue coordinate ed aggiornare i valori di massimo e di minimo

se esso li supera. Il codice relativo a questo procedimento è presentato in

Listato 3.5.

Listing 3.5: Salvataggio delle coordinate importanti relative all'oggetto

corrispondete al cluster.

pcl:: PointCloud <pcl:: PointXYZRGB > clusterRGB;

printf ("cloudlist size: %d\n" ,(int)list_.cloudlist.size());

for(unsigned int i=0;i<list_.cloudlist.size();i++)

{

pcl:: fromROSMsg (list_.cloudlist.at(i), clusterRGB);

clusteredObjs.push_back(clusterRGB);

}

for(unsigned int i=0;i<clusteredObjs.size();i++)
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{

for(unsigned int j=0;j<clusteredObjs.at(i).size();j++)

{

centroidX += clusteredObjs.at(i).at(j).x;

centroidY += clusteredObjs.at(i).at(j).y;

centroidZ += clusteredObjs.at(i).at(j).z;

if(maxX <clusteredObjs.at(i).at(j).x)

maxX=clusteredObjs.at(i).at(j).x;

if(minX >clusteredObjs.at(i).at(j).x)

minX=clusteredObjs.at(i).at(j).x;

if(maxY <clusteredObjs.at(i).at(j).y)

maxY=clusteredObjs.at(i).at(j).y;

if(minY >clusteredObjs.at(i).at(j).y)

minY=clusteredObjs.at(i).at(j).y;

if(maxZ <clusteredObjs.at(i).at(j).z)

maxZ=clusteredObjs.at(i).at(j).z;

if(minZ >clusteredObjs.at(i).at(j).z)

minZ=clusteredObjs.at(i).at(j).z;

}

centroidX=centroidX/clusteredObjs.at(i).size();

centroidY=centroidY/clusteredObjs.at(i).size();

centroidZ=centroidZ/clusteredObjs.at(i).size();

scannedObject newObj;

newObj.centroidX=centroidX;

newObj.centroidY=centroidY;

newObj.centroidZ=centroidZ;

newObj.maxX=maxX;

newObj.minX=minX;

newObj.maxY=maxY;

newObj.minY=minY;

newObj.maxZ=maxZ;

newObj.minZ=minZ;

newObjects.push_back(newObj);

...

}

Il riconoscimento di Sphero tra gli ostacoli principali può essere riferito

alle sue dimensioni speci�che, considerando che il robot è, per ipotesi, l'og-

getto più piccolo presente nella scena, nelle tre direzioni spaziali. Bisogna

tenere presente che, mentre la rilevazione planare della posizione tramite Ki-

nect risulta su�cientemente precisa, la rilevazione dell'altezza è abbastanza
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variabile a seconda delle condizioni di illuminazione e rumore, ed in generale

non particolarmente precisa in termini di grandezza assoluta. La rilevazio-

ne di Sphero avviene quindi facendo inferenze relative alla dimensione degli

oggetti presenti nella scena: le dimensioni del robot sono abbastanza ridot-

te e la sempli�cazione di non introdurre ostacoli più piccoli di esso risulta

accettabile. In caso di necessità sarebbe comunque possibile andare a cerca-

re Sphero in una zona speci�ca della scena, se si suppone che in altre zone

possano essere posti oggetti di grandezza simile o inferiore. Sono stati presi

in considerazione di�erenti algoritmi per riconoscere il robot grazie alla sua

particolarità di essere una sfera, sia in questa fase che nella fase successiva,

più complessa, di movimento, tuttavia nessuno di essi ha portato a risultati

adeguatamente robusti e soddisfacenti.

Una volta individuati gli oggetti presenti nell'ambiente è quindi possibile

passare alla fase di teleoperazione. Questa fase è particolarmente delicata,

poiché, come spiegato, richiede di riconoscere l'e�ettiva posizione del robot in

tempo reale, controllare la sua vicinanza con gli ostacoli ed attuare un com-

portamento di emergenza in caso di imminente collisione. Sarebbe possibile,

in linea teorica, mantenere la struttura descritta precedentemente, lasciando

in esecuzione il nodo che e�ettua il clustering e ripetendo la stessa operazione

di controllo, aggiornando di volta in volta la posizione di Sphero. In e�etti

ciò è possibile, e questa modalità di funzionamento può essere utilizzata in

caso di ostacoli non �ssi o, in generale, di possibilità concrete di mutamenti

all'interno dello spazio di lavoro.

Il carico computazionale collegato alla elaborazione continua dell'intera

point cloud eseguita in questo modo, però, causa grandi ritardi nell'e�ettiva

rilevazione di possibile collisione ed, ancor di più, nell'invio e ricezione dei

dati. Questi ritardi, che possono arrivare �no ad uno o due secondi nei casi

peggiori, obbligherebbero ad impostare delle bounding box di emergenza mol-

to grandi per gli oggetti presenti nella scena. Queste, seppur potenzialmente

accettabili in caso di improvvisi movimenti o integrazioni di ostacoli all'in-

terno della zona di lavoro, non sono accettabili ed auspicabili in ambienti di

lavoro statici ed, in generale, non molto estesi, in cui eseguire task complessi.

Questa con�gurazione, inoltre, rallentando l'esecuzione generale dei processi
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attivi nel sistema, può dare luogo a ritardi o perdite di dati nella rilevazione

di input da parte dell'utente, rendendo di�coltoso o impossibile il controllo

in real time.

3.1.3 Ricerca di Sphero in tempo reale

Per ovviare ai possibili ritardi descritti nella sezione precedente è necessario

ridurre al minimo le operazioni da svolgere e le dimensioni dei dati su cui

eseguire ricerche ed inferenze. Se si pensa di lavorare in un ambiente statico,

nel quale gli oggetti siano immobili e non possano esserne introdotti di nuovi,

allora è possibile pensare di salvare tutte le informazioni iniziali raccolte come

descritto sopra in una struttura adatta ed eseguire le operazioni di controllo

solo su quelli. Per questo motivo, alla pressione del tasto start del controller,

è possibile passare ad una fase di�erente, quella di teleoperazione real-time

vera e propria, durante la quale il nodo non si aspetta più le informazioni

sui cluster pubblicate dal nodo pcl_tools, nè le informazioni relative alla

trasformazione dei sistemi di riferimento o simili, poiché tutti questi dati si

trovano salvati in strutture apposite. Il problema risiede però nella presenza

di un oggetto che deve essere, per de�nizione, in movimento, ossia il robot

teleoperato. Se fosse necessario cercare all'interno di tutta la point cloud la

sfera, si richiederebbe comunque uno sforzo computazionale troppo elevato e,

in questa sede, ogni ritardo può deteriorare in maniera evidente le prestazioni.

Per questo motivo, dopo aver ricevuto direttamente la nuvola di punti dal

sensore Microsoft Kinect, ed avendo applicato direttamente la trasformazione

di sistema di riferimento (senza dover attendere che un altro nodo la esegua

e la pubblichi), si procede ad una restrizione sulla ricerca. Dal momento

in cui nella fase precedente vengono infatti salvate le coordinate del robot,

è possibile applicare un doppio �ltro passa basso (Listato 3.6), riducendo

con poche e semplici operazioni la grandezza della point cloud in cui cercare

Sphero in maniera esponenziale, ritrovandosi con una piccola zona quadrata

attorno al centro del robot individuato alla iterazione precedente (Figura 3.8).

Listing 3.6: La point cloud viene tagliata attorno alle coordinate di Sphero.
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Figura 3.8: Point Cloud tagliata attorno a Sphero con un �ltro passa basso.

pcl:: PointCloud <pcl:: PointXYZRGB >::Ptr cloud (new pcl::PointCloud <

pcl:: PointXYZRGB >);

pcl:: PointCloud <pcl:: PointXYZRGB >::Ptr cloud_filtered (new pcl::

PointCloud <pcl:: PointXYZRGB >);

cloud=convertedcloud;

// taglio lungo le coordinate x

pcl:: PassThrough <pcl:: PointXYZRGB > pass;

pass.setInputCloud (cloud);

pass.setFilterFieldName ("x");

pass.setFilterLimits (spheroCenterX -filterBound , spheroCenterX+

filterBound);

pass.filter (* cloud_filtered);

pcl:: PointCloud <pcl:: PointXYZRGB >::Ptr cloud2 (new pcl:: PointCloud

<pcl:: PointXYZRGB >);

pcl:: PointCloud <pcl:: PointXYZRGB >::Ptr cloud_filtered2 (new pcl::

PointCloud <pcl:: PointXYZRGB >);

cloud2=cloud_filtered;

// taglio lungo le coordinate y

pcl:: PassThrough <pcl:: PointXYZRGB > pass2;

pass2.setInputCloud (cloud2);

pass2.setFilterFieldName ("y");

pass2.setFilterLimits (spheroCenterY -filterBound , spheroCenterY+
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filterBound);

pass2.filter (* cloud_filtered2);

pcl:: toROSMsg (* cloud_filtered2 ,sphere_zone_);

spherical_pub_.publish(sphere_zone_); // pubblicazione della point

cluod per visualizzazione e debug

Naturalmente Sphero potrebbe essersi mosso ed è necessario quindi tro-

vare un modo e�cace per riconoscere la posizione di Sphero nella point cloud

attuale, per poi aggiornarla ed eseguire tutte le operazioni successive. In

questa fase, dopo il taglio, si è davanti ad una nuvola contenente il robot, il

terreno e, in alcuni casi, un ostacolo o parte di esso. Ci si trova nuovamente

di fronte alla necessità di localizzare il centro della sfera nella forma delle sue

coordinate planari, questa volta con il metodo temporalmente più e�ciente

possibile, senza dimenticare la precisione e la robustezza. Algoritmi di ricerca

di un agglomerato sferico porterebbero facilmente ad un deterioramento delle

prestazioni, inoltre bisogna considerare anche il modo in cui Sphero viene os-

servato dalla periferica in questione. Prima di passare alla soluzione adottata

de�nitivamente è stato sperimentato ad esempio il riconoscimento attraverso

RANSAC, tuttavia si è visto, come ci si aspettava, che il �tting del modello

di una sfera con ciò che il sensore rileva è quasi impossibile, soprattutto alle

distanze con cui si lavora. Il Kinect, infatti, per le particolarità intrinseche di

funzionamento e per il suo posizionamento speci�co in questo caso, osserva

una sorta di semisfera o un quarto di sfera (a causa dell'angolo di visuale) ed

inoltre, a causa delle dimensioni e della distanza, la nuvola che lo rappresenta

non ha un numero di punti su�cientemente elevato (Figura 3.9).

La soluzione ritenuta computazionalmente meno onerosa e più robusta è

quella di ricercare, all'interno della point cloud tagliata attorno alle prece-

denti coordinate di Sphero, il punto più alto. Possiamo infatti immaginare

che le coordinate planari del centro di una sfera coincidano con le coordinate

planari del punto più alto della sfera stessa che, a meno di errori del sensore,

corrisponde proprio al punto di tangenza con un piano parallelo a quello del

terreno nel punto più alto. Per evitare che vengano scelti punti appartenen-

ti ad oggetti esterni si escludono dalla ricerca tutti i punti all'interno delle

43



Algoritmi di riconoscimento e movimentazione

Figura 3.9: La point cloud che rappresenta Sphero non è facilmente
riconducibile ad una sfera.

bounding box degli ostacoli. Una volta trovato questo punto, le sue coordi-

nate planari vengono salvate come le nuove coordinate del centro del robot,

per tutte le operazioni successive e per la ricerca nella successiva iterazione.

Il codice relativo è presentato in Listato 3.7. Si nota che, una volta trovato

un punto a coordinata z più alta del massimo raggiunto in precedenza, es-

so viene accettato come nuovo punto solo ed esclusivamente se non fa parte

delle zone in cui vi sono gli ostacoli (salvati in precedenza attraverso le loro

coordinate e la loro estensione).

Listing 3.7: Ricerca del centro di Sphero attraverso la coordinata z.

float maxZsp =0;

for (unsigned int cl=0; cl<cloud_filtered2 ->points.size(); cl++)

{

bool accepted = true;

for(unsigned int obstObj =0; obstObj <newObjects.size(); obstObj

++)

{

if ((( cloud_filtered2 ->points.at(cl).x > newObjects.at(obstObj

).minX -tolerance) && (cloud_filtered2 ->points.at(cl).x <

newObjects.at(obstObj).maxX+tolerance) && (cloud_filtered2 ->

points.at(cl).y > newObjects.at(obstObj).minY -tolerance) &&

(cloud_filtered2 ->points.at(cl).y < newObjects.at(obstObj).

maxY+tolerance)))

{

accepted=false;

44



Algoritmi di riconoscimento e movimentazione

break;

}

}

if (maxZsp <cloud_filtered2 ->points.at(cl).z && accepted)

{

maxZsp=cloud_filtered2 ->points.at(cl).z;

spheroCenterX=cloud_filtered2 ->points.at(cl).x;

spheroCenterY=cloud_filtered2 ->points.at(cl).y;

}

}

printf ("Sphero si trova in %f, %f \n",spheroCenterX , spheroCenterY

);

positionLog <<spheroCenterX <<" "<<spheroCenterY <<" \n";

3.2 Movimento e deviazione dagli ostacoli

3.2.1 Teleoperazione diretta

Il movimento di Sphero può essere controllato dalle due periferiche integrate

nel sistema: il Joypad USB o il sensore Leap. I dati provenienti dalle due

periferiche sono pubblicati, rispettivamente, sui topic joy e leapmotion/data.

Per quanto riguarda il controller, vi è un rapporto diretto fra la posizione

della leva analogica sinistra ed il vettore di velocità lineare che viene dato

come comando a Sphero (Figura 3.10). Dal momento che la partenza, a

causa dell'attrito statico, può essere più lenta, vi è la possibilità di attivare

un moltiplicatore di velocità premendo il tasto dorsale in basso a destra. La

testa di Sphero è inoltre ruotabile attraverso i tasti dorsali in alto.

Il Leap è invece, come detto, un sensore innovativo, ma non semplice da

gestire in fase di teleoperazione, soprattutto per un utente inesperto. Anche

in questo caso la posizione della mano nel sistema di riferimento del Leap è

legata proporzionalmente al vettore di velocità fornito a Sphero. Spostando

quindi la mano in una determinata direzione, il robot si muove coerentemente,

tanto più velocemente quanto più la mano è lontana dal centro planare dello

spazio di lavoro (Figura 3.11). Per ragioni di utilizzo vi è una zona centrale di

sicurezza attorno al centro dello spazio di lavoro dell'utente, all'interno della
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Figura 3.10: Teleoperazione di Sphero con Joypad.
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quale viene inviato un comando di movimento nullo, in maniera da potersi

fermare più agevolmente e da avere una certa tolleranza nel movimento. Il

comando gestuale del movimento di Sphero risulterebbe altrimenti di�col-

toso, dato che richiede, oltre all'osservazione della scena, la coordinazione,

il movimento e la coscienza della posizione della propria mano all'interno di

una zona di comando.

La teleoperazione attraverso Leap può essere attivata e disattivata at-

traverso la pressione di un tasto del Joypad (Y), dopo aver avviato i nodi

relativi al suo utilizzo del pacchetto leapROS [12].

Figura 3.11: Teleoperazione di Sphero con Leap.
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Tutti i comandi di movimento vengono sotto campionati rispetto alla

frequenza di funzionamento del nodo, poichè si è registrato che inviare troppi

messaggi di movimento blocca il bu�er di ricezione e, oltre a causare ritardi

evidenti, può causare perdita di dati.

3.2.2 Deviazione dagli ostacoli

Sono state de�nite due modalità di�erenti per permettere all'utente di teleo-

perazione, controllando in tempo reale la possibile collisione con gli ostacoli

per fermare il movimento in tempo utile. Entrambe funzionano attraverso il

controllo della posizione di Sphero nello spazio di lavoro rispetto agli ostaco-

li, attorno ai quali viene de�nita una bounding box di pericolo (Figura 3.12),

che, se superata, causa l'attuazione di un comportamento di emergenza. La

bounding box è �ssa, pensata secondo la velocità massima raggiungibile da

Sphero nell'ambiente prede�nito, e non in base alla sua velocità e�ettiva al

momento del pericolo. Questo accade poichè, sebbene auspicabili teorica-

mente, il legame con la velocità in tempo reale non è attuabile a causa degli

stretti legami con i ritardi di sistema.

Figura 3.12: Bounding Box di un oggetto.

Nel momento in cui Sphero viene riconosciuto come presente all'interno

della zona di pericolo, il suo colore viene portato da verde a rosso e viceversa
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nel caso dell'uscita (Figura 3.13) e viene attuato un comportamento di emer-

genza a seconda della modalità. I comandi inviati in caso di emergenza non

vengono sottocampionati.

Figura 3.13: Cambio di colore in caso di pericolo.

La prima modalità, fortemente pensata per l'utilizzo con il controller in

ambienti complessi con task di�cili, blocca completamente Sphero al momen-

to della rilevazione di pericolo. L'unico modo per riprendere il movimento è

tenere premuto il pulsante di unlock, ossia il tasto dorsale sinistro in basso
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del Joypad (chiamato LT, vedi Figura 2.12). Questo tasto inibisce comple-

tamente il controllo di sicurezza, permettendo all'utente di uscire dalla zona

di pericolo senza però impedire la collisione durante il periodo in cui il tasto

è mantenuto premuto.

La seconda modalità, più consona al Leap o all'utilizzo con il controller da

parte di utenti meno esperti, oltre a riconoscere l'ingresso all'interno di una

zona di pericolo, rileva la posizione di Sphero rispetto all'oggetto pericoloso

ed inibisce completamente la navigazione nelle due direzioni cardinali in cui

è più probabile che possa avvenire la collisione, permettendo direttamente

l'uscita dalla zona di pericolo sfruttando le altre direzioni (Figura 3.14). La

navigazione risultante integra empiricamente il comando dell'utente con un

campo di potenziale repulsivo generato dagli ostacoli.

Figura 3.14: Esempio di inibizione delle direzioni nella zona di pericolo.

In generale si è osservato che tutti gli sforzi fatti per diminuire l'ope-

ra computazionale della rilevazione in real-time di Sphero hanno portato a

grandi miglioramenti Nelle prestazioni complessive della applicazione vi so-

no tuttavia ancora possibili ritardi e �uttuazioni nella rilevazione di ingresso

nella zona di pericolo, dovute certamente ai parametri di movimento e ri-

levazione, ma anche a fattori casuali, come rumore ed altre variabili non

controllabili a priori.
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3.2.3 Replica automatica di un percorso senza collisioni

Nell'ottica della realizzazione di un sistema con insegnamento supervisionato

del percorso per eseguire un compito, è stata inserita la possibilità di replica-

re un task eseguito. La replica di un task, nello stato attuale, è possibile solo

nel caso in cui l'utente abbia eseguito il task senza mai portare in pericolo

il robot. Questo vincolo è stato adottato, oltre che per un motivo logico (si

può immaginare che un task voglia essere replicato solo se perfettamente ese-

guito), soprattutto per un motivo architetturale. La struttura del sistema,

come discusso precedentemente, ha portato a sottocampionare i messaggi di

movimento, ma non quelli inviati durante una situazione di pericolo. La ri-

proposizione del task avviene attraverso il salvataggio e la replica di tutti i

messaggi inviati, tuttavia, a causa di possibili variazioni millimetriche, ru-

more ed altre variabili, non è possibile fare questo nel caso il task sia entrato

in modalità emergenza.

La registrazione del movimento di Sphero secondo le coordinate rilevate

dal Kinect è naturalmente possibile, e viene e�ettuata per scopi di testing,

tuttavia l'inseguimento della traiettoria secondo questo paradigma non è af-

�dabile, a causa dei ritardi descritti in precedenza a proposito del movimento

nelle zone di pericolo. Per consentire questo tipo di operazione sono stati pre-

disposti due tasti del Joypad: uno per attivare e disattivare la registrazione

del percorso (A) ed uno per eseguirne la replica (B).
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Capitolo 4

Risultati Sperimentali

In questo capitolo vengono illustrati i risultati sperimentali. In primo luogo

è stato necessario eseguire alcune prove per e�ettuare una con�gurazione

ottimale dei parametri di velocità e bounding box. Successivamente sono

stati eseguiti alcuni test con utenti, in ambienti appositamente strutturati.

La funzionalità di replica automatica di percorso eseguito dall'utente, pur

essendo stata implementata, è ancora in fase prototipale. Per questo motivo

non è stato possibile eseguire delle prove su di essa e si rimandano eventuali

valutazioni negli sviluppi futuri.

4.1 Impostazione dei parametri del sistema

Come precedentemente discusso, il sistema può so�rire di degradazione delle

prestazioni e di ritardi nel riconoscimento dell'entrata di Sphero nella zona

di pericolo e della conseguente frenata di emergenza. Questi problemi sono

dovuti a vari fattori, tra cui la complessità dell'architettura, il grande numero

di nodi in esecuzione e i di�erenti componenti hardware con relativo proto-

collo di comunicazione, ciascuno dei quali può so�rire di ritardi o disturbi

sul canale. Il riconoscimento del pericolo deve infatti avvenire in real time,

ossia, in questo caso, appena possibile, a�nché non si registri una collisione

vera e propria tra robot ed ostacolo. A�nché ciò possa avvenire è necessario

selezionare attentamente due parametri, ossia la velocità massima raggiun-
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gibile da Sphero e la dimensione della bounding box degli oggetti all'interno

dell'ambiente. Dal momento che non è possibile prevedere i ritardi dovuti

alle componenti aleatorie descritte in precedenza, l'unico modo possibile per

assicurare un funzionamento corretto della deviazione da ostacoli è eseguire

una serie di prove di collisione e registrarne i risultati. Bisogna però tene-

re presente che l'interfaccia deve rimanere utilizzabile in maniera e�cace ed

intuitiva da un utente generico, motivo per cui non è possibile scendere a

compromessi troppo limitanti per quanto riguarda la velocità ed il controllo

attivo per entrambe le periferiche utilizzate negli esperimenti.

Dopo aver selezionato le coppie di parametri ritenute ottimali per lo scopo,

è opportuna una fase di prova preliminare, senza necessità di particolari task

da svolgere o tempi da registrare, per ricavare semplicemente dei riscontri

sulla utilizzabilità dell'interfaccia con suddetti parametri, selezionando poi le

coppie più appropriate per i task veri e propri.

È stata quindi eseguita una serie di prove in cui si variava la velocità

massima raggiungibile da Sphero e le bounding box degli oggetti. Sono state

realizzate delle prove di collisione mandando Sphero direttamente contro un

ostacolo in maniera perpendicolare ad uno dei lati alla massima velocità per

dieci volte consecutive, registrando il numero di volte in cui il robot non si è

fermato in tempo (Figura 4.1). Queste prove, presentate in Tabella 4.1, simu-

lano il caso peggiore, ossia quello in cui l'utente diriga Sphero direttamente

contro l'ostacolo, senza mai cambiare direzione o smettere di accelerare �no

al momento della collisione.

Tabella 4.1: Numero di collisioni registrate con diverse combinazioni di
velocità e bounding box.

B B (cm)
10 20 30

Vel (m/s) 0,15 3 1 0
0,2 7 2 1
0,3 9 5 2

Da questi dati si possono evincere che le migliori coppie velocità-bounding

box sono quelle in cui, sui dieci tentativi, le collisioni sono il minor numero
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possibile, idealmente zero. La coppia di parametri, tuttavia, oltre a garantire

un numero di collisioni minore possibile, deve garantire una manovrabilità

adeguata, soprattutto in partenza ed in curva (fortemente legata alla velo-

cità), e bounding box non eccessivamente grandi in relazione allo spazio di

lavoro limitato. Per questo motivo, a fronte di prove preliminari, la scelta è

ricaduta su una velocità massima di 0.2 metri al secondo, con una bounding

box di 30 cm.

Figura 4.1: Test di parametri per bounding box e velocità.

4.2 Esperimenti di teleoperazione

4.2.1 Motivazioni

Una volta de�niti i parametri ottimali ed eseguiti test sul corretto funzio-

namento del sistema, sono state de�nite alcune prove di abilità e controllo

del robot all'interno dell'ambiente da fare eseguire ad utenti generici. Gli

scopi di queste prove sono molteplici, tutti volti a cercare di comprendere

quale sia e�ettivamente il livello di utilizzabilità raggiunto dall'interfaccia,

sottolineando così anche possibili applicazioni e sviluppi futuri.

Le prove da svolgere constano quindi di task, ossia compiti in cui vi è

un punto di partenza ed uno di arrivo, con uno o più possibili percorsi. Le
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prove sono precedute da una fase di allenamento con lo speci�co controllore

e da una spiegazione del funzionamento, con una durata minima di 2 minuti

e massima di 5 minuti, a discrezione dell'utente. Successivamente, vengono

eseguite le prove de�nite precedentemente, ciascuna per tre volte consecuti-

ve. L'esecuzione multipla della stessa prova viene fatta per due motivazioni

fondamentali: la prima è eliminare la casualità del singolo tentativo, la se-

conda è osservare se ci sia o meno un apprendimento da parte dell'utente

durante l'esecuzione delle prove. Ciascun utente ha eseguito le prove in ordi-

ne diverso, tuttavia i tre tentativi relativi alla singola prova sono sempre stati

eseguiti uno di seguito all'altro. Essendo poi le prove identiche per entrambi

i sistemi di controllo ci si aspetta di notare delle variazioni nei dati a seconda

della facilità di controllo nei due casi.

I dati raccolti riguardano il tempo impiegato a completare la prova, il

numero di volte in cui il robot si è trovato in una zona di pericolo (ossia è

entrato nella bounding box di un oggetto, diventando rosso), ed il numero di

collisioni e�ettive con ostacoli. In Figura 4.2 è presente un esempio di perico-

lo senza collisione, mentre in Figura 4.3 è presente un esempio di pericolo con

collisione. Le collisioni sono state rilevate perché, per rendere le prove facil-

mente eseguibili da utenti poco esperti, sono state selezionate combinazioni

di velocità e bounding box tali per cui è possibile che avvengano sporadiche

collisioni, come discusso precedentemente. In particolare per il Joypad è sta-

to permesso l'utilizzo del tasto turbo per aumentare momentaneamente la

velocità, e tale utilizzo è una possibile causa del veri�carsi di collisioni. Per

il Leap, non avendo un sistema intuitivo per poter fare lo stesso, sono state

concesse velocità superiori alla soglia di pericolo per spostamenti della mano

in zone periferiche nello spazio di controllo.

Per ciascuno dei test eseguiti sono state salvate le coordinate di Sphero

durante tutto il percorso, in maniera tale da poter disegnare la traiettoria su

un gra�co ed averle a disposizione visivamente come supporto agli altri dati.

Sono state inoltre raccolte opinioni da parte degli utenti sulle funzionalità

e sulla complessità di utilizzo dell'interfaccia. In particolare, dopo avere

indicato una valutazione personale sulla propria esperienza con controller e

videogiochi, sono stati chiamati ad esprimere un giudizio con una scala di
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Figura 4.2: Esempio di pericolo senza collisione.
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Figura 4.3: Esempio di pericolo con collisione.
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valori da uno a dieci relativi all'interfaccia per tre fattori fondamentali. Il

primo riguarda l'utilità della obstacle avoidance, ossia quanto ritenessero che

questa funzione fosse giudicata utile durante la navigazione per evitare gli

ostacoli e compiere un percorso ottimale. Gli altri due voti sono relativi

alle periferiche di controllo, e stanno ad indicare la facilità di controllo e

l'intuitività di Joypad e Leap.

4.2.2 Le prove

Le prove studiate per gli utenti devono avere alcuni requisiti fondamentali:

devono essere facilmente replicabili, devono avere un inizio ed una �ne, in

maniera da poter essere temporalmente quanti�cabili, non devono avere una

complessità tale da risultare impossibili da completare per utenti inesperti

e nemmeno talmente semplici da risultare poco signi�cative. Come discusso

precedentemente, si è scelto quindi di proporre due di�erenti task agli utenti,

da completare sia con il Joypad che con il Leap, per tre volte consecutive.

Si è deciso di limitare lo spazio di lavoro attraverso alcune barriere ap-

positamente studiate per essere facilmente applicabili in maniera semplice e

veloce in qualsiasi con�gurazione si voglia utilizzare il sistema. Le barriere

servono per evitare che l'utente possa fare uscire Sphero dal campo di visuale

del Kinect, rischiando così di perderne le coordinate, ma anche per dare un

riferimento �sico e visivo agli utenti che devono eseguire i compiti assegnati.

Le barriere sono costituite da semplici assi di legno a sezione quadrata, die-

tro alle quali sono stati posti alcuni sacchetti di ghiaia per evitare che forti

collisioni potessero spostarli o ruotarli. Le barriere sono visibili in Figura 4.4

e Figura 4.5.

Il primo task, denominato �Goal�, consiste nel portare Sphero da un punto

di partenza a un punto di arrivo, evidenziato da una bandiera a scacchi

appoggiata sul piano. All'interno dell'ambiente vi sono tre ostacoli: due

scatole ed una bottiglia. In questo test è possibile scegliere a piacere una

qualsiasi delle strade disponibili per raggiungere l'obiettivo, come mostrato

in Figura 4.6 e Figura 4.7.
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Figura 4.4: Barriere per racchiudere lo spazio di lavoro.

Figura 4.5: Spazio di lavoro.
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Figura 4.6: Primo task, denominato Goal

Il secondo task, denominato �Around the world�, prevede che il robot

esegua un giro in senso antiorario attorno ad un singolo ostacolo abbastanza

ingombrante posto al centro dello spazio di lavoro e ritorni nella zona di

partenza. Per complicare il task è presente anche una bottiglia come ulteriore

ostacolo. Il task è mostrato in Figura 4.8 e Figura 4.9.

4.2.3 Risultati

Dai risultati raccolti si possono riscontrare alcuni dati interessanti. Per prima

cosa si possono esaminare le valutazioni degli utenti (Tabella 4.2). Questi

hanno fatto registrare, in linea generale, un buon apprezzamento per quanto

riguarda l'utilizzabilità dell'interfaccia con il Joypad, mentre le valutazioni

per il Leap risultano mediamente più basse, come ci si poteva aspettare.

Questo strumento è in e�etti molto innovativo, ma non è di facile utilizzo,

soprattutto per task non banali come quelli proposti. L'attenzione dell'utente

è infatti concentrata sul robot in movimento, tuttavia egli deve anche riuscire

a controllare la posizione della mano di controllo all'interno di uno spazio di

lavoro virtuale posto al di sopra del sensore. A questo si aggiunge la di�coltà
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Figura 4.7: Sequenza di immagini dal task Goal.
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Figura 4.8: Secondo task, denominato Around The World.

intrinseca nell'eseguire movimenti precisi o repentini, che invece la levetta del

Joypad consente di eseguire senza problemi. Naturalmente questo dipende

anche dal fatto che il Joypad è ormai divenuto lo strumento per eccellenza

nell'intrattenimento domestico e videoludico. Per questo motivo, tutti gli

utenti, con età comprese fra i venti e trenta anni di età, a prescindere dalla

loro esperienza nel campo dei videogiochi, hanno certamente avuto a che fare

con periferiche di questo tipo prima delle prove.

Per quanto riguarda la deviazione automatica da ostacoli, la maggior

parte degli utenti ha ritenuto utile il suo inserimento nell'interfaccia, tuttavia

alcuni si sono lamentati dell'eccessiva estensione delle bounding box, che può

portare in alcuni casi ad avvertire situazioni di pericolo anche se in realtà

l'utente è ancora in controllo della situazione e ritiene di poter eseguire la

deviazione autonomamente.

Per quanto riguarda i valori registrati su ciascun test, presentati in Ta-

bella 4.3, Tabella 4.4 e Tabella 4.5, si possono fare alcune considerazioni

altrettanto interessanti. In primo luogo si sono veri�cate, come ci si aspet-

tava, alcune collisioni con gli ostacoli. Queste sono dovute ai fattori prece-
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Figura 4.9: Sequenza di immagini dal task Around The World.
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Utente Esper videog Utilità obst avoid Voto Joypad Voto Leap
Utente1 5 8 8 7
Utente2 8 5 9 6
Utente3 7 6 7 7
Utente4 10 7,5 7 4
Utente5 6,5 7 8 6,5
Utente6 10 8 9 7

Media 7,75 6,92 8 6,25
Dev. Standard 1,994 1,2 0,894 1,173
Varianza 3,975 1,442 0,8 1,375

Tabella 4.2: Valutazioni personali degli utenti.

dentemente descritti, tuttavia risultano essere un numero esiguo rispetto al

numero di volte in cui il robot si è trovato in pericolo, peraltro in linea con

ciò che ci si aspettava quando si sono scelte le combinazioni di parametri per

i test. In Tabella 4.6 è presentata una tabella che ricapitola dati interessanti

divisi per ambienti.

Esaminando i dati sulle prove eseguite complessivamente, da una parte

col Joypad e dall'altra con il Leap, risulta chiaro, soprattutto dai tempi di

completamento ottenuti, che la periferica gestuale, come già evidenziato dai

voti degli utenti, è più di�cile da utilizzare per controllare un robot in movi-

mento. I valori dei tempi impiegati sono stati infatti utilizzati per compiere

l'analisi di signi�catività one-way ANOVA [17]. Il p-value è risultato essere

pari a 0.023, per questo motivo è possibile a�ermare che il test è risultato

statisticamente signi�cativo con p<0.05 .

Il numero di pericoli ed il tempo impiegato possono però indicare un ri-

sultato importante per quanto riguarda gli sviluppi futuri, ossia la possibilità

di apprendimento durante i task da parte degli utenti. In e�etti, leggendo in

sequenza i risultati di ciascun utente è possibile individuare un trend posi-

tivo dalla prima alla terza prova, che migliora per quanto riguarda il tempo

impiegato o per il numero di pericoli attivati. Naturalmente sono presenti

alcune singole prove in cui si nota un lieve o netto peggioramento, ma sono

tipicamente casi isolati in cui l'utente si è distratto o ha commesso un errore
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Utente Periferica Ambiente Pericoli Collisioni Tempo (s)

Utente1 Joypad Goal 2 9,93
1 7,87
2 6,02

Around the world 2 13,77
3 13,61
3 13,21

Leap Goal 2 14,67
1 11,39
1 12,46

Around the world 4 1 40,62
2 19,82
1 16,04

Utente2 Joypad Goal 4 1 18,64
1 8,91
1 1 7,08

Around the world 3 1 19,77
4 17,53
3 15,56

Leap Goal 2 14,95
2 20,91
3 20,16

Around the world 1 10,33
1 1 14,39
2 9,37

Tabella 4.3: Risultati dei test con utenti parte 1.
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Utente Periferica Ambiente Pericoli Collisioni Tempo (s)

Utente3 Joypad Goal 3 20,27
1 9
2 8,88

Around the world 3 17,89
3 17,86
1 14,4

Leap Goal 3 1 14,62
3 12,63
0 11,66

Around the world 1 17,44
1 16,82
3 21,44

Utente4 Joypad Goal 1 6,63
2 8,3
2 6,27

Around the world 5 19,46
2 20,29
2 13,08

Leap Goal 1 16,44
2 1 22,86
2 8,96

Around the world 3 25,44
3 1 23,84
1 24,81

Tabella 4.4: Risultati dei test con utenti parte 2.
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Utente Periferica Ambiente Pericoli Collisioni Tempo (s)

Utente5 Joypad Goal 3 15,1
2 10,78
2 10,81

Around the world 2 14,15
2 15,36
2 13,45

Leap Goal 1 7,36
1 7,25
1 6,59

Around the world 2 17,32
4 17,92
3 16,72

Utente6 Joypad Goal 3 15,22
1 9,12
2 8,8

Around the world 3 16,88
3 15,84
1 14,46

Leap Goal 2 13,63
2 12,55
1 11,05

Around the world 2 17,5
1 15,87
1 16,44

Tabella 4.5: Risultati dei test con utenti parte 2.
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Tabella 4.6: Dati statistici divisi per ambiente e periferica.

Goal Around the World
Pericoli Joypad 33 47
Pericoli Leap 30 36
Pericoli totali 63 83
Urti Joypad 2 1
Urti Leap 2 3
Urti totali 4 4
Tempo medio Joypad (s) 10,42 15,92
Dev Std Joypad 4,159 2,389
Varianza Joypad 17,302 5,712
Tempo medio Leap (s) 13,34 19,01
Dev Std Leap 4,611 6,883
Varianza Leap 21,265 47,388
Tempo medio totale (s) 11,88 17,46
Dev Std totale 4,574 5,314
Varianza totale 20,921 28,241

che ha in�ciato la prova.

Lo studio delle traiettorie eseguite da ciascun utente conferma le osser-

vazioni fatte attraverso lo studio dei dati nelle tabelle. In Figura 4.10 sono

presenti due esempi delle traiettorie salvate per i task eseguiti. Si può osser-

vare che spesso, la stessa prova eseguita da un determinato utente con Joypad

risulta seguire una curva più morbida, mentre con il Leap si notano errori o

spostamenti dalla traiettoria ideale. In particolare, in Figura 4.11 è possibile

vedere il confronto tra due traiettorie eseguite con Joypad e Leap. In prove

successive con lo stesso controllore, invece, si nota un miglioramento nella

traiettoria, che indica apprendimento nel percorso ideale da eseguire, come

visibile in Figura 4.12 e Figura 4.13, dove vengono presentate due traiettorie

eseguite in prove successive da parte dello stesso utente.
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Figura 4.10: Esempio di gra�ci con le traiettorie dei due task.

Figura 4.11: Esempio di task svolto prima con Joypad e poi con Leap.

Figura 4.12: Esempio di miglioramento nello svolgimento di un task con il
Joypad.
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Figura 4.13: Esempio di miglioramento nello svolgimento di un task con il
Leap.
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Capitolo 5

Conclusioni

Obiettivo di questa tesi è stata la realizzazione di un sistema di teleoperazione

assistita per un robot sferico, attraverso l'utilizzo di un Joypad e del sensore

di range Leap, con riconoscimento e deviazione automatica da ostacoli rilevati

sfruttando il sensore Microsoft Kinect per la percezione dell'ambiente.

Il sistema sviluppato assicura un funzionamento robusto sotto le condizio-

ni descritte in dettaglio nell'appendice A, mentre le sue prestazioni possono

degradarsi in caso queste non vengano rispettate.

La limitazione principale del sistema si è rivelata essere il grande one-

re computazionale, determinato dalle elaborazioni che è necessario svolgere

in tempo reale per assicurare una e�cace deviazione da ostacoli. Il carico

computazionale, unito ai ritardi non deterministici nella comunicazione fra

le periferiche presenti, limitano la reattività del sistema e di conseguenza la

sua capacità di individuare situazioni di pericolo durante la navigazione del

robot. Per ovviare a questo problema sono stati de�niti parametri adeguati

di velocità per il robot e per le zone di sicurezza degli oggetti, da rispettare

in fase di esecuzione delle prove.

La serie di prove eseguita con un gruppo di utenti esterni ha evidenziato

buoni risultati per quanto riguarda le valutazioni personali di utilizzabilità

del sistema. Il Joypad, sia in base alle valutazioni degli utenti che ai tempi

registrati, è risultato più semplice ed intuitivo da utilizzare rispetto al Leap,

il quale tuttavia è stato ritenuto una valida alternativa. Entrambe le peri-
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feriche hanno portato in linea generale, a fronte di più prove consecutive,

ad un miglioramento dell'abilità degli utenti nell'esecuzione del compito te-

leoperato, evidenziando quindi un processo di apprendimento da parte degli

stessi.

I risultati ottenuti prospettano buone possibilità di utilizzo di un sistema

basato su interfacce gestuali e teleoperazione di un robot sferico in molte-

plici applicazioni, tra cui l'entertainment, il training all'utilizzo di apparati

industriali e la riabilitazione. Il sistema è molto �essibile, poiché è su�ciente

cambiare gli oggetti presenti all'interno della scena per ottenere un nuovo

compito da svolgere. Per quanto riguarda l'entertainment, la sfera, strumen-

to tradizionalmente legato al gioco ed al divertimento, si propone come un

oggetto tecnologico dalla forma classica con cui eseguire una teleoperazione

assistita da parte di utenti con di�erente esperienza nel campo. Nel cam-

po della riabilitazione, il sistema consente di realizzare applicazioni in cui

si richiede ad utenti con di�coltà motorie o con necessità di riabilitazione

di compiere esercizi di di�coltà crescente, sfruttando il controllo gestuale

o�erto dal Leap.

L'architettura del sistema permette inoltre, con sforzo minimo, di sosti-

tuire componenti con altri simili con proprietà di�erenti, ad esempio diverse

periferiche di input o sensori per la percezione della zona teleoperata. La

possibilità di inserire di�erenti periferiche permette di esplorare ulteriori si-

stemi di controllo non convenzionali. L'utilizzo di sensori di campo di�erenti

può essere studiato nel caso in cui il sistema debba funzionare in con�gu-

razioni diverse da quella presentata in questa tesi, ad esempio all'esterno,

in condizioni di illuminazione incompatibili con il Kinect o in ambienti più

vasti.

Per permettere la teleoperazione del robot a più alta velocità o in zone

con passaggi stretti è necessario eseguire tutte le operazioni in tempo reale

ad una frequenza elevata. Occorrerà quindi predisporre un sistema a più alte

prestazioni, eventualmente ad architettura parallela o distribuita.

Eliminato il problema dei ritardi, la sostituzione o aggiunta di di�erenti

sensori o controllori acquista un signi�cato più importante, nella ricerca di

migliori prestazioni e robustezza. Da investigare sono inoltre le funzioni di
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apprendimento con registrazione e replica del percorso eseguito, rendendolo

utilizzabile in qualunque situazione ed in maniera più robusta.
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Appendice A

Con�gurazione del setup

sperimentale e impostazione dei

parametri

A.1 Microsoft Kinect e spazio di lavoro

A.1.1 Campo di visuale

Per permettere il funzionamento dell'intero sistema è necessario prima di

tutto assicurarsi che l'ambiente sia stato con�gurato nel modo corretto. In

particolare il posizionamento del sensore Microsoft Kinect e dello spazio di

lavoro richiedono attenzione per fare in modo che tutto funzioni corretta-

mente. Il Kinect va prima di tutto �ssato saldamente sopra ad un treppiede,

ad esempio con due fascette, come mostrato in Figura A.1.

Successivamente il treppiede deve essere posto nella zona in cui si vuole

impostare gli esperimenti e regolato come segue. Per quanto riguarda l'al-

tezza (Figura A.2), è consigliabile regolarlo a circa 1.50 m da terra, ossia la

stessa altezza con cui sono stati eseguiti i test.

L'inclinazione del Kinect rispetto alla verticale è invece da regolarsi ad

una dimensione di circa 45 gradi (Figura A.3).

Alla �ne delle operazioni si dovrà avere una dimensione dello spazio di
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Figura A.1: Fascette per �ssare il Kinect.

lavoro di circa 1.50 m x 1.50 m, tenendo presente che in realtà il campo di

visuale del Kinect corrisponde ad un trapezio, si possono fare corrispondere

le suddette misure a base minore ed altezza del trapezio (Figura A.4). Gli

oggetti posti al di fuori di questa zona quadrata (che ha come origine il centro

del marker) non vengono comunque riconosciuti come ostacoli, in maniera

tale da poter posizionare il treppiede e le barriere di legno esterne per gli

esperimenti con più libertà. Per controllare cosa veda e�ettivamente il Kinect

nello spazio di lavoro si veda la sezione software (A.2).

Piccole �uttuazioni dell'altezza e dell'inclinazione rispetto ai dati sopra

riportati non in�uenzano in maniera evidente il funzionamento, tuttavia oc-

corre regolare in ogni caso il treppiede in maniera tale da avere sempre e

comunque una dimensione dello spazio di lavoro corrispondente a quella de�-

nita sopra. Controllare sempre che il treppiede non abbia parti che sporgono

davanti alla telecamera poiché potrebbero essere registrati come ostacoli o

creare problemi nel rilevamento.

Il sistema di riferimento viene, come spiegato precedentemente, fatto cor-

rispondere alla posizione del marker nello spazio. Esso deve essere posto

nell'angolo in basso a sinistra del proprio spazio di lavoro, ben visibile alla

telecamera (Figura A.5).
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Figura A.2: Altezza dal suolo.

Figura A.3: Inclinazione del Kinect rispetto alla verticale.
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Figura A.4: Zona di riconoscimento ostacoli.

Figura A.5: Posizione del marker.
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A.1.2 Condizioni di illuminazione

Il setup sopra illustrato è abbastanza robusto se vengono rispettati i parame-

tri descritti, tuttavia possono presentarsi alcuni problemi di riconoscimento

in particolari casi, dovuti ad illuminazione e ri�essi. Questi problemi posso-

no essere, ad esempio, mancato riconoscimento di oggetti o riconoscimento

di oggetti multipli al posto di uno singolo. In primo luogo l'ambiente de-

ve essere su�cientemente illuminato a�nché sia possibile il riconoscimento

del marker. Una intensità luminosa di 100 lux dovrebbe bastare sempre e

comunque, tuttavia se si dovessero presentare problemi a riguardo, spesso

è semplicemente necessario illuminare brevemente il marker o spostarlo leg-

germente in maniera tale che venga riconosciuto la prima volta. Di�erente

discorso va invece fatto per i ri�essi e l'illuminazione diretta del sole o di

altre fonti luminose particolarmente intense. In primo luogo è meglio non

utilizzare oggetti ri�ettenti (ad esempio di vetro o metallo), soprattutto se

posti in zone lontane dal Kinect all'interno dello spazio di lavoro. Inoltre, se

si è in presenza di un pavimento che ri�ette la luce è buona norma non ave-

re fonti di illuminazione singole (come lampade o ri�ettori) che si ri�ettono

direttamente sul pavimento (Figura A.6).

Figura A.6: Esempio di ri�esso potenzialmente dannoso.
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Se si intende utilizzare illuminazioni di questo tipo, posizionarle, se pos-

sibile, dietro al Kinect o in zone della stanza di�erenti, in maniera tale che

la telecamera non registri il ri�esso sul pavimento. Per quanto riguarda l'il-

luminazione diretta del sole, sarebbe buona norma non avere mai situazioni

in cui illumini direttamente parte dello spazio di lavoro (come mostrato in

Figura A.7), poiché può dare luogo a problemi.

Figura A.7: Il sole non deve illuminare direttamente la scena creando e�etti
di questo tipo.

A.2 Istruzioni d'uso dell'applicazione

L'applicazione sviluppata è basata sulla versione ROS Groovy installata su

Ubuntu 12.04 LTS, ma dovrebbe funzionare anche nelle versioni che verranno

rilasciate in futuro.

• Installare i pacchetti Sphero ROS [18], Leap ROS [12], Joy_node [13],

AR_pose [15] e Openni_kinect [14]. Dato il grande numero di ter-

minali che è necessario utilizzare è consigliabile scaricare un manager

di terminali che permetta di averne più di uno nella stessa �nestra e

di de�nirne dinamicamente la grandezza, come ad esempio Terminator

[19] (Figura A.7).
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Figura A.8: Terminator, utile per avere tutti i terminali necessari in un'unica
�nestra ordinata.

• Accoppiare Sphero con il proprio pc tramite l'interfaccia Bluetooth, la

password standard è 1234 (operazione da eseguire solo la prima volta

che lo si utilizza, da ripetere solo in caso di problemi di connessione).

Nel caso il pc non disponesse di una interfaccia bluetooth integrata è

possibile utilizzare una comune chiavetta bluetooth usb.

• Avviare roscore.

• Aprire un nuovo terminale, dopo essersi assicurati che il Bluetooth sia

attivo e che Sphero sia acceso (mentre è in attesa di connessioni lampeg-

gia di colori di�erenti a intervalli regolari, per accenderlo è su�ciente

scuoterlo).

• Avviare il nodo Sphero con il comando: rosrun sphero sphero.py. Se

il collegamento andrà a buon �ne verrà segnalato a terminale e, di

default, Sphero diverrà verde. In caso di fallimento, ripetere lo stesso

comando �no al successo.

• Dopo aver inserito il Joypad, aprire un terminale ed eseguire il seguente

comando: sudo chmod a+rw /dev/input/jsX sostituendo al posto di X
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il numero assegnato al Joypad collegato (solitamente è 0 oppure 1, con-

trollare con il comando: �ls /dev/input� quali sono collegati e testarlo

con: sudo jstest /dev/input/jsX se non si è sicuri). A questo pun-

to eseguire il comando rosparam set joy_node/dev �/dev/input/jsX�.

Avviare il nodo joy_node con il comando: rosrun joy joy_node.

• Se si intende utilizzare il Leap Motion aprire un terminale ed eseguire il

comando �leapd�. Aprirne un altro ed eseguire il comando export PY-

THONPATH=$PYTHONPATH:<path to LeapSDK folder>/lib:<path

to LeapSDK folder>/lib/x64 , seguito dal comando

source /catkin_ws/devel/setup.bash && rosrun leap_motion sender.py.

• Aprire un nuovo terminale e avviare il nodo che si occupa di ottenere

i dati dal Kinect attraverso il comando roslaunch sphero_�nal_thesis

kinectCamera.launch . Per vedere una immagine bidimensionale ret-

ti�cata del campo di visuale del kinect utilizzare il comando rosrun

image_view image_view image:=/camera/rgb/image_rect_color (Fi-

gura A.9), per vedere la point cloud si può utilizzare il visualizzatore

Rviz Figura A.10 attraverso il comando rosrun rviz rviz.

• Aprire un nuovo terminale e avviare i nodi necessario per il riconosci-

mento degli ostacoli attraverso il comando roslaunch sphero_�nal_thesis

obstacleFinder.launch.

• Aprire un nuovo terminale e avviare in�ne il nodo centrale del si-

stema, ovvero sphero_�nal_thesis rosrun sphero_�nal_thesis sphe-

ro_�nal_thesis.

• A questo punto inizieranno ad apparire all'interno del terminale relativo

a sphero_�nal_thesis le informazioni relative agli ostacoli all'interno

della scena ed a Sphero. Una volta controllato che non ci siano errori è

possibile passare alla fase di movimento: alla pressione del tasto start

del controller avviene il cambio di modalità. Se tutto è andato a buon

�ne (in caso contrario premere di nuovo il tasto, è possibile che, in rari

casi, causa rallentamenti, la pressione del tasto non venga registrata
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Figura A.9: Immagine retti�cata dello spazio di lavoro.

se troppo veloce o che venga registrata più volte se molto prolunga-

ta)verrà visualizzato un messaggio in cui si invita l'utente a muovere

Sphero e di seguito le sue coordinate verranno aggiornate a termina-

le. E' comunque possibile tornare alla modalità precedente premendo

nuovamente il tasto start. In questo momento è necessario chiudere il

processo per il riconoscimento ostacoli, prima di iniziare la navigazione

vera e propria. Dal momento in cui questo processo viene chiuso, se si

vorrà ritornare alla modalità precedente sarà necessario, prima di pre-

mere il tasto start, rilanciare il comando roslaunch sphero_�nal_thesis

obstacleFinder.launch.

A questo punto si è pronti per la navigazione. Attivare e disattivare il

controllo attraverso il Leap con il tasto Y del controller. Attivare e disatti-

vare la registrazione del percorso per replay attraverso il tasto A. Attivare e

disattivare il replay attraverso il tasto X.
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Figura A.10: Visualizzatore Rviz.
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