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Cosa è la Robotica di Servizio?

Da Wikipedia

• I robot di servizio assistono gli esseri umani, in genere svolgendo un lavoro 
sporco, noioso, distante, pericoloso o ripetitivo, comprese le faccende 
domestiche

• In genere sono autonomi e / o gestiti da un sistema di controllo integrato, 
con opzioni di esclusione manuale. Il termine "robot di servizio" non ha una 
definizione tecnica rigorosa..

• La Federazione Internazionale di Robotica (IFR) ha proposto una definizione 
provvisoria:

"Un robot di servizio è un robot che opera in modo semi o completamente 
autonomo per eseguire servizi utili al benessere di esseri umani e 
attrezzature, escluse le operazioni di produzione"



La Robotica di Servizio @ PoliTO
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PIC4SeR in pillole – tecnologie abilitanti

/Internet of Things

/Satellite navigation

/Cooperative positioning

/SDR receivers

/4G and 5G Networks

/Path planning

/Coding

/Sensor integration

/Edge-Fog-Cloud Computing

/Human Machine Interaction

/Interaction visualitazion

/Embedded Computing

/Energy optimization

/Data fusion

/Machine Learning

/Artificial Intelligence
/System Co-Design

/Multimedia communication/ROS

/Locomotion /Soft robotics

/Ethics
/Interaction design

/Control

/Co-living Design



PIC4SeR in pillole

• 5 dipartimenti (DET, DAUIN, DIMEAS, DIATI, DAD)

• 45 persone inizialmente coinvolte

• Investire nelle persone e nella conoscenza: borse di dottorato,
personale tecnico, ricercatori e borse di ricerca post-laurea

• Azioni iniziali: acquisto di strumentazione, sensori e veicoli (droni
e rover), capacità di produrre dimostratori e prototipi per
collaborare con le aziende

• 4 aree di applicazione:

• Agricoltura di precisione

• Città intelligenti & Ricerca/Soccorso

• Supporto alle persone

• Patrimonio culturale



Perchè PIC4SeR @ PoliTO?

• Molte delle attuali ricerche, innovazioni e sviluppi nel
campo della robotica di servizio, possono essere
classificate come tecnologie dirompenti

• Per avviare un luogo di lavoro comune, una conoscenza
comune e un linguaggio comune

• Sviluppare un approccio integrato e un processo di
sviluppo tecnologico in questa area in forte espansione

• Aiutare il Politecnico e la Città di Torino a raggiungere una
massa critica in questo settore (anziché diverse iniziative
separate)

• Per collegare le esigenze tecnologiche provenienti da
numerosi partner industriali

• Avviare attività didattiche interdisciplinari in quest'area

• Unirsi alle diverse comunità di ricerca internazionali con un
"volto" unico e proporre attività di ricerca coordinate



PIC4SeR scenario operativo
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La missione del nostro Centro PIC4SeR



www.polito.it/ricerca/centri/pic4ser/

www.pic4ser.polito.it

pic4ser@polito.it
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