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SCHEDA PER LA RELAZIONE ANNUALE DEL DOTTORANDO 
Leonardo Sabatino Scimmi CICLO XXXII Anno A.A. 2017/2018 

 

• Nome e Cognome Leonardo Sabatino Scimmi 
 

• Dottorato in INGEGNERIA MECCANICA 
 

• Ciclo XXXII Anno di Corso  A.A. 2017/2018 
 

• Dipartimento di afferenza  Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 
 

• Coordinatore  Prof. Luca GOGLIO 
 

• Tutore  Prof. Stefano Mauro 
 

• Area Culturale di Interesse (in Italiano e Inglese) 
Robotica Collaborativa - Collaborative Robotics 

 

• Breve descrizione dell’argomento della tesi o dell’Area Culturale di Interesse (massimo 20 righe, in 
Italiano e Inglese)  
IT - Con robotica collaborativa si intende la possibilità per uomo e robot di lavorare nello stesso spazio di 
lavoro, senza le barriere protettive fisiche che si hanno ora in ambiente industriale, e svolgendo 
contemporaneamente task coordinati tra loro. L’interazione uomo-robot può avvenire tramite sensori di 
forza oppure mediante la tecnologia di motion capture. Nel mio lavoro di dottorato mi sto occupando di 
interazione uomo-robot con sistemi di motion capture. In particolare, in questo anno mi sono impegnato 
nello sviluppare un ambiente di sperimentazione per applicazioni di robotica collaborativa. Il set-up 
sperimentale consta, di un robot collaborativo Universal Robots e di sistemi di motion capture (Optitrack 
e Microsoft Kinect). Il sistema così strutturato permette di rilevare in ogni istante il moto dell’operatore, di 
determinare le distanze uomo-robot e di generare traiettorie per il robot che permettano di evitare 
collisioni tra uomo e robot. Queste nuove traiettorie sono ottenute grazie ad algoritmi di anticollisione 
sviluppati nel corso dell’anno come evoluzione di quelli messi a punto nell’anno precedente. L’incremento 
di prestazione degli algoritmi di anticollisione consiste nell’evitare la collisione tra tutti i link del robot e la 
parte superiore del corpo dell’operatore, mentre le versioni iniziali consideravano solamente l’end effector 
del robot e un braccio. Inoltre, gli algoritmi sono stati sviluppati anche nell’ottica di sfruttare quando 
possibile l’eventuale ridondanza cinematica del robot. L’implementazione degli algoritmi nell’ambiente 
sperimentale ha comportato anche lo sviluppo di software di controllo per comandare il robot UR da un 
PC esterno Nei prossimi mesi mi occuperò di sviluppare algoritmi di controllo che permettano il comando 
del robot sulla base dei dati misurati dal sensore di motion capture al fine di ottenere la collaborazione tra 
uomo e robot. 
EN – Collaborative robotics implies the possibility for human and robot to work in the same workspace, 
without the physical fences that are present now in the industrial environment, and performing at the 
same time tasks coordinated with each other. The human-robot interaction is possible with force sensors 
or with motion capture systems. In my PhD research work I am focusing on the human-robot interaction 
by motion capture systems. In this year I worked on the developing of an experimental environment 
useful for applications of collaborative robotics. The experimental set-up consists of a collaborative robot 
by Universal Robots and systems of motion capture (Optitrack and Microsoft Kinect). This experimental 
system permits to acquire the movements of a human operator, calculate the distances between human 
and robot and determinate trajectories that the robot has to follow in order to avoid collisions with the 
human. These new trajectories are calculated by collision avoidance algorithms developed during this 
year and they are the evolution of the algorithms developed in the first year of my PhD. The new collision 
avoidance algorithms permit to avoid the collision between all the link of the robotic arm and the upper 
part of a human body, instead the previous algorithms were able to avoid the collisions between the end-
effector of the robot and an arm of the human operator. Furthermore, the new algorithms can exploit the 
possible kinematic redundancy of the robot. To implement these algorithms in the experimental 
environment, it was necessary to develop control algorithms to command the UR robot from an external 
PC. The next months will be dedicated to the study of control algorithms to allow to command the robot 
based on the data acquired by the motion capture system in order to obtain the human-robot 
collaboration. 
 

• Attività di formazione svolta nell’anno (corsi, seminari, etc.); per ogni attività specificare natura, durata e 
sede 
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1) Fondamenti probabilistici e visione nella robotica di servizio, corso di III livello, 20 ore, Politecnico di 
Torino 
2) Sviluppo dei comandi di volo fly-by-wire, corso di III livello, 20 ore, Politecnico di Torino 
3) Corso LabView Core 2, corso di formazione, 7-9/11/2017, Politecnico di Torino 
4) Configurazione e programmazione del robot collaborativo LBR, 12-14/02/2018, Sede KUKA, 
Grugliasco (TO) 
 

• Eventuale partecipazione del Dottorando ad ulteriori attività di ricerca nell’anno (progetti e convenzioni di 
ricerca)  
Gruppo di ricerca del centro interdipartimentale Pic4Ser - POLITO INTERDEPARTMENTAL CENTRE 
FOR SERVICE ROBOTICS 
 

• Eventuale partecipazione del Dottorando ad Attività interne di supporto alla didattica nell’anno 
(specificare su quali corsi, e se eventualmente il Dottorando sia stato nominato Cultore della Materia)  
Tutorato di laboratorio per il corso “Dispositivi e sistemi robotici” - Laurea Magistrale in Ingegneria 
Meccanica 
Esercitazioni in laboratorio per il corso “Meccanica delle macchine” – Laurea Triennale in Ingegneria 
Energetica 
 

• Eventuali soggiorni presso altri Centri di Ricerca nell’anno 
 

• Eventuali collaborazioni con imprese nell’anno 
Partecipazione alle attività previste dal contratto di ricerca "Analisi di metodologie di robotica collaborativa 
da applicarsi a fasi di lavorazione lungo le linee di Ferrero S.p.A." 
Partecipazione ad attività di ricerca nel campo della modellazione ed analisi di centri di lavoro, in 
collaborazione con VIGEL SpA 
Partecipazione ad attività di ricerca industriale per lo sviluppo dei servosistemi di un dispositivo di 
distribuzione dei DPI, in collaborazione con Lanzi SrL 
Partecipazione ad attività di ricerca industriale per lo sviluppo di sistemi robotizzati per l’esplorazione e lo 
sfruttamento di giacimenti di idrocarburi, in collaborazione con ENI SpA 

 

• Elenco delle Pubblicazioni del Dottorando 
1) Scimmi, L.S., Melchiorre, M, Mauro, S., Pastorelli, S.: Multiple Collision Avoidance between Human 
Limbs and Robot Links Algorithm in Collaborative Tasks. Proceedings of the 15th International 
Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, ICINCO 2018, Vol.2, 2018 
2) Melchiorre, M, Scimmi, L.S., Mauro, S., Pastorelli, S.: Influence of Human Limb Motion Speed in a 
Collaborative Hand-over Task. Proceedings of the 15th International Conference on Informatics in 
Control, Automation and Robotics, ICINCO 2018, Vol.2, 2018 
3) Mauro, S., Scimmi, L.S., Pastorelli, S.: Collision Avoidance System for Collaborative Robotics. 
Advances in Service and Industrial Robotics - Proceedings of the 26th International Conference on 
Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, RAAD 2017, Mechanisms and Machine Science, Vol.49, 2018 
4) Mauro, S., Pastorelli, S., Scimmi, L.S.: Collision Avoidance Algorithm for Collaborative Robotics. Int. J. 
Of Automation Technology, Vol.11, No.3, May 2017 

 

 
 
Torino, 02/10/2018 
 
 
___________________ 
Firma del Tutore 
        _________________________       

Firma del Dottorando 
 
 

Il Coordinatore 
     _______________________ 


