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IAS-LAB 

Staff 

• Enrico Pagello, Full Professor of Computer 
Science 

• Emanuele Menegatti, Associate Professor 

• Michele Moro, Assist. Professor 

Students 

• Stefano Michieletto, PhD 3rd year 

• Matteo Munaro, PhD 3rd year 

• Filippo Basso, PhD 2rd year 

• Mauro Antonello, PhD 2nd year 

• Riccardo Levorato, PhD 2nd year 

• Elisa Tosello, PhD 1st year 

• Roberto Bortoletto, PhD 1st year 

• About 10 Master-level students 

Post-doc 

• Luca Tonin, Post Doc  

• Stefano Ghidoni, post-doc 

Collaboratorations 

• Antonio D’angelo and Claudio Mirolo, 

Assist. Prof.s at Udine University 

• Stefano Carpin, Assoc. Prof. at Univ. 

of California (USA) 

• Hiroshi Ishiguro, Prof. Univ. of Osaka 

(JAPAN) 

•Tamio Arai, Prof. Univ. of Tokyo 

(Japan) 

• Frank Dellaert, Prof. Georgia Teach 

Inst. (USA) 

• Wolfram Burgard, Prof. Univ. of 

Freiburg (Germany)   

• Gostai URBI (France) 

Persone allo IAS-Lab 

 



IAS-LAB 

• Programmazione Robotica 

• Visione Robotica & Sistemi di Visione Distribuita 

• Visione per Robotica Industriale 

• Localizzazione Robotica e Mappatura dell’Ambiente 
tramite la Visione 

• Robotica Umanoide 

• Interazione Uomo Robot attraverso Tocco e Visione 

• Integrazione dei Robot con Reti di Sensori Wireless   

Ricerca allo IAS-Lab 

 



IAS-LAB 

Progetti allo IAS-Lab 

Recently Funded Projects: 

• EU-FoF 2011 

• Thermobot - Autonomous robotic system 
 for thermo-graphic detection of cracks 

• EU-RfSME 

• 3DComplete -  Efficient 3D Completeness Inspection 

• EU-FSE 2009:  

• iSP - Innovative Simulation and Programming of robotics workcells 

• iDVS2 - Intelligent Distributed Audio and Video Surveillance System 

• EU-FSE 2008:  

• iDVS: Intelligent Distributed Vision System for surveillance and quality inspection 

• University of Padua 2009: 

• Mobility, Perception, and Coordination for a Team of Autonomous Robots 

• EU-Comenius2 2006: 

• TERECoP: Teacher Education on Robotics-Enhanced Constructivist Pedagogical Methods 
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Visione Omnidirezionale 

Telecamera omnidirezionale: 

• Specchio Convesso 

• Telecamera Prospettica 

• Cilindro di perspex (supporto) 

Telecamera 

Specchio 
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Mappatura con Visione Omnidirezionale 

• Ricostruzione del percorso dell’automobile solo 
dalle immagini riprese  

• Ricostruzione 3D dell’ambiente attraversato 
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Mappatura con Visione Omnidirezionale 

• Ricostruzione del percorso dell’automobile solo 
dalle immagini riprese  

• Ricostruzione 3D dell’ambiente attraversato 
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Reti di Telecamere e Algoritmi Distribuiti 

Face Recognition Distribuito Point & Click  



Trasferimento 
Tecnologico  
allo IAS-Lab 

 
Applicazioni industriali 



• Dal 2005 abbiamo creato una spin-off dello IAS-Lab 
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WorkCellSimulator 

Software suite for cell simulation 
 
• Component Editor 
• Workcell Editor 
• Simulator 
• Robot Code Compiler 



IAS-LAB 

Bin Picking 

Prelevare pezzi alla rinfusa da un cassone 



Robotica Autonoma di 
Servizio 
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Percezione = Intelligenza 

• I robot di servizio devono lavorare a stretto contatto con l’uomo: 
 si devono muovere ed esplorare 
 l’ambiente attorno a loro cambia in continuazione 
 la percezione di cosa gli circonda è fondamentale perché compiano le 

azioni giuste. 
 La percezione è ciò che li rende davvero intelligenti e autonomi. 
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Percezione 2D 

• Le immagini bidimensionali possono ingannare 
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Percezione 3D 

• E’fondamentale che il robot percepisca il mondo in 3D 
• Esistono vari sensori diversi che misurano le distanze in maniera veloce 

e precisa 
• Alcuni di essi possono essere usati solo all’interno 

 
 



IAS-LAB 

DVL-SLAM: Ricostruzione RGB-Depth 

• Obiettivo: ricostruzione densa sia 
ottica che 3D (RGB-D) di ambienti 
indoor e outdoor 

• Strumenti: 
 telecamera omnidirezionale 
 laser range finder attuato da 
un’unità pan-tilt 

 robot mobile 
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• Obiettivo: ricostruzione densa sia 
ottica che 3D (RGB-D) di ambienti 
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IAS-LAB 

• Obiettivo: ricostruzione densa sia 
ottica che 3D (RGB-D) di ambienti 
indoor e outdoor 

• Strumenti: 
 telecamera omnidirezionale 
 laser range finder attuato da 
un’unità pan-tilt 

 robot mobile 
 Algoritmi di SLAM per la 

simultanea ricostruzione di 
ambienti e localizzazione del 
robot all’interno di essi 

 Utilizzo del cloud computing 
per estrarre immagini 
aggiuntive o compiere 
computazioni complesse. 

 

DVL-SLAM: Ricostruzione RGB-Depth 



IAS-LAB 

• Mira a migliorare l’esplorazione visuale per la navigazione robotica 
e il riconoscimento di oggetti 

• Introduce il concetto di“sufficient exploration”perdecidere 
quando il robotha“visto abbastanza”equindi può smettere di 
cercare un oggetto  

• Si vuole valutare questo sistema di esplorazione visuale per 
un’applicazione di un robot che mette in ordine una stanza. 
 

Progetto Tidy-up Robot 



IAS-LAB 

ROS: framework per la robotica 

• Middleware per la robotica con alcune funzioni da sistema operativo 
• Fornisce librerie e strumenti per creare più facilmente applicazioni 

robotiche 
• Facilità soprattutto: 

 l’interfacciamento con più sensori (ha drivers per molti sensori) 
 la visualizzazione e il debugging 
 lo scambio di messaggi tra moduli diversi 

• Contiene numerose librerie utilizzabili per la navigazione, il motion 
planning, il trattamento di immagini e di dati 3D 

• E’modulare, multi-linguaggio e open source. 
 



IAS-LAB 

ROS: applicazioni industriali 

• Primo utilizzo industriale: Motoman Robotics Division per applicazione pick 
and place in ambiente non strutturato 

• Si è integrato ROS nei sistemi di controllo industriali  
 mantenuta affidabilità e sicurezza 
 messe a disposizioni le funzionalità algoritmiche e di message 

passing di ROS 
• Progetto rilasciato come pacchetto ROS open source (ROS industrial) 
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RGB-D People Tracking con Kinect 

• Detection e Tracking di persone da robot 
mobile con dati RGB-D 

• Unico sensore: Microsoft Kinect 
• Utilizzo di ROS come framework 
• Ipotesi: le persone si muovono su un piano 
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Rimozione del ground plane 

• La stima del ground plane è fatta sui punti 3D ed è basata sul metodo 
RANSAC 

• Rende più semplice la successiva fase di clustering 3D 
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Clustering 3D e People Detection 

• Tecniche di clustering 3D appositamente pensate per separare anche 
persone molto vicine tra loro o vicine al background 

• People detection basata su descrittore HOG [1] e classificazione SVM 
 

[1] N. Dalal and B. Triggs. Histogram of Oriented Gradients for Human Detection, CVPR 2005. 
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Data Association 

• Per distinguere una persona 
dall’altra si considerano moto e 
aspetto delle persone 

• Per ogni persona viene istruito 
online un classificatore basato su 
feature di colore 

• Essi imparano autonomamente 
come distinguere al meglio una 
persona dall’altra e si migliorano 
col passare del tempo 
 
 



IAS-LAB 

Risultati 

Runtime (frame per secondo) 
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Proposta di Tesina/Tesi 

Tracking di persone all’interno di una rete  
composta da telecamere Kinect  

(progetto di dipartimento «R3D video») 

Tesina: Questa tesina ha come 
obiettivo l’applicazione del sistema di 
tracking di persone sviluppato allo 
IAS-Lab ad una Kinect montata su 
una piattaforma mobile PT (Pan-Tilt). 
 
 
Tesi: la tesina può continuare come 
tesi estendendo il lavoro ad una rete 
di più Kinect che comunichino le 
informazioni di tracking per 
cooperare. 

Matteo Munaro, Stefano Ghidoni 
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Fusione di tecniche di re-identificazione di persone  
per applicazioni di person following 

Tesina: Questa tesina mira a fondere 
insieme tecniche di re-identificazione 
di persone a lungo termine già 
studiate allo IAS-Lab per ottenere 
una classificazione più robusta di 
quella ottenibile con le singole 
tecniche prese singolarmente. 
 
Tesi: La tesina può continuare come 
tesi sviluppando ulteriormente la 
robustezza e l’efficienza del sistema e 
testandolo in applicazioni real time in 
cui un robot debba riconoscere e 
seguire solo le persone autorizzate. 

Proposta di Tesina/Tesi 
Matteo Munaro 
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Applicazione di tecniche di re-identificazione a breve termine  
per il tracking di persone  

Tesina: Questa tesina mira ad utilizzare 
tecniche di re-identificazione di 
persone a breve termine per 
migliorare le performance del tracking 
di persone da sensori RGB-D realizzato 
allo IAS-Lab. 
Aspetti importanti saranno la 
robustezza alle occlusioni parziali e 
totali, ai cambiamenti di luminosità e 
di posa.  
 
Tesi: estensione in termini di 
robustezza, efficienza e test a bordo di 
robot mobile. 
 

Proposta di Tesina/Tesi 
Matteo Munaro 
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Riconoscimento di azioni da dati RGB-D per la robotica di servizio 

Tesi: Questa tesi ha come obiettivo lo 
studio e realizzazione di un sistema 
di riconoscimento di azioni umane da 
un robot di servizio. A tale scopo 
dovranno essere utilizzati sensori 
RGB-D, come Microsoft Kinect. Si 
chiede di estendere quanto già 
sviluppato allo IAS-Lab sfruttando il 
calcolo del moto 3D e lo skeletal 
tracking in modo che le azioni 
vengano segmentate in tempo reale 
e che l’intero sistema funzioni anche 
quando il robot è in movimento. 
 
Tesina: solo la parte del 
funzionamento con robot in 
movimento. 

Proposta di Tesina/Tesi 
Matteo Munaro, Stefano Michieletto 
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Action recognition: improve data classification 

Proposta di Tesina/Tesi 
Stefano Michieletto, Matteo Munaro 

Tesi: Questa tesi ha come obiettivo lo 
studio e realizzazione di un sistema 
di riconoscimento di azioni umane da 
un robot di servizio. Si chiede di 
estendere quanto già sviluppato allo 
IAS-Lab sfruttando il calcolo del moto 
3D e lo skeletal tracking, ma 
cambiando il sistema di 
classificazione delle azioni. In una 
prima fase verrà utilizzato un GMM 
(Gaussian Mixture Model) per poi 
tentare di affinare ulteriormente  
utilizzando un classificatore più 
sofisticato. 
 
Tesina: solo la parte del 
funzionamento con GMM. 
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Action recognition: motion+skeleton combination 

Proposta di Tesina/Tesi 
Stefano Michieletto, Matteo Munaro 

Tesi: Questa tesi ha come obiettivo lo 
studio e realizzazione di un sistema 
di riconoscimento di azioni umane da 
un robot di servizio. Si chiede di 
estendere quanto già sviluppato allo 
IAS-Lab sfruttando il calcolo del moto 
3D e lo skeletal tracking, ma 
combinando i due descrittori per 
ottenere risultati più performanti. In 
una prima fase si andranno a filtrare 
le informazioni dello scheletro in 
base a quelle di movimento, per poi 
viceversa ottenere un informazione 
di moto 3D più dettagliata dai dati 
dello scheletro. 

Tesina: la parte di filtraggio delle 
informazioni dello scheletro. 

equazione qui. 
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Learning from Naïve Visual Demonstration 

Proposta di Tesina/Tesi 
Stefano Michieletto 

Tesi: Questa tesi ha come obiettivo lo 
studio e realizzazione di un sistema 
di Learning from Demonstration 
basato solo sull’informazione visiva. 
Si chiede di estendere quanto già 
sviluppato allo IAS-Lab per migliorare 
le capacità del robot di imparare 
osservando le azioni svolte da chi lo 
circonda. Il modello attualmente 
utilizzato (Donut Mixture Model) 
dovrà essere esteso per tranne 
beneficio anche delle dimostrazioni 
corrette. Sviluppare poi un modello 
di regression che renda flessibile il 
sistema ad eventuali modifiche. 

Tesina: lo sviluppo della parte di 
regression. 
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NAO Simulated Model: Improvements & Sensors 

Proposta di Tesina/Tesi 
Stefano Michieletto 

Tesi: Questa tesi ha come obiettivo lo 
sviluppo del modello URDF del robot 
umanoide NAO di Aldebaran. Si 
chiede di estendere quanto già 
sviluppato allo IAS-Lab, affinando i 
parametri fisici del modello partendo 
dai dati raccolti attraverso il robot 
reale. Per poter raggiungere tale 
obiettivo è necessario integrare nel 
modello esistente i diversi sensori 
che costituiscono il NAO, per poterli 
prendere come rifermento durante lo 
svolgimento del lavoro. 

Tesina: la parte integrazione dei 
sensori. 
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COMAU drivers and industrial learning from demonstration 

Proposta di Tesina/Tesi 
Stefano Michieletto 

Tesi: Questa tesi ha come obiettivo lo 
sviluppo di un driver compatibile con 
gli standard ROS industrial per il 
robot manipolatore COMAU Smart 
Six. In una prima fase il driver dovrà 
prevedere tutte le principali 
specifiche del protocollo. In una fase 
successiva, si integreranno  delle 
funzionalità avanzate per rendere il 
modello più fruibile e completo. 
I parametri di precisione e flessibilità 
del sistema verranno testati 
attraverso algoritmi di Learning from 
Demonstration. 

Tesina: implementazione delle 
principali specifiche del protocollo. 
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Elisa Tosello 

Proposta di Tesina/Tesi 

• Pianificazione del moto di robot dotati di molti gradi
di libertà.

• Riutilizzo di hw e sw

Ambiti: 

• robotica industriale

• robotica di servizio
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INTRODUCTION 

Object Recognition & Pose Estimation 

Goal 
3D Object Recognition for Robotic Applications 

• Real Time 

 

• Online Learning 

 

• Multimodal Sensory 

 

• Perception & Action  
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RESEARCH THEME 

Object Recognition & Pose Estimation 

Visibility Space Modeling 
 

• Learn appearance over rotations 

 

  Tracking features over  

  different object poses. 

 

• MoG Online Learning 

 

  Object models can be refined 

  when new data is provided. 

 

• Light and Fast 

 

  Models are easy to share 

  confidence increase over time 

Visual Word 

View Point 

Probability 

Mixture of Gaussian 



IAS-LAB 

RESEARCH THEME 

Object Recognition & Pose Estimation 

Key Issues 
 

• MoG learning 

 

  Points are in a Manifold.  

  Online learning. 

 

• Models Comparison 

 

  Cross Correlation for MoG. 

  Mode Finding algorithm for MoG. 

 

• Data Acquisition 

 

  Dataset with poses information. 

  Structure from Motion for small 

  objects. 

Model Registration 

MoG Cross Correlation 
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GPU Computing 

Possible Thesis 

GPU Computing 

• ROS Framework

  Provide robots the access to high 

  performance services.   

• High Parallelization

  Migration of useful algorithms to CUDA. 

 Particle Filtering

(People Tracking)

 MoG Mode Finding

(Object and Gesture Recognition)

 State of Art algorithms?

(Ideas?)
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SLAM with RGB-D data for a mobile robot 

 

 

Sensors 

• Omnidirectional cameras 

• Laser Range Finder 

• RGB-D sensors (e.g. Kinect) 

Overview 

Research Topic 
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Sensor fusion 

Currently working on... 

Research Topic 
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• Laser-based 3D SLAM and Reconstruction

– On a mobile platform

– Laser fixed or rotating

• Sensor Fusion from Natural Scenes

– No need to use artificial tool (e.g. checkerboards)
to estimate the transformation between two or
more sensors

Proposals 

Master Thesis 
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Introduction 

Figure taken from http://www.massimosartori.net 

http://www.massimosartori.net/
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• The Motor Equivalence Problem in motor control states that there 
are multiple ways for humans or animals to perform a movement in 
order to achieve the same goal. 

 

• The human body has redundant anatomical DOFs, redundant 
kinematic DOFs, and redundant neurophysiological DOFs. 

 

• How the nervous system «chooses» a subset of these near-infinite 
DOFs is an overarching difficulty in understanding motor control and 
motor learning. 

Bernstein’s DOFs Problem 
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• Synthesizing the low-level robot motion control from high-level 
commands  
 

• Real-time simulation and control of robotic systems, such as 
humanoid robots, exoskeletons and generally human-compatible 
robotic structures 
 

• Movement Primitives 
 

• Real-time interpretation of movements, comparison to ideal 
motions, and prediction of movement patterns 
 

• Neuromusculoskeletal Modeling and Simulation 
 

• Neurorehabilitation Technologies 

Research Interests 
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Other Research Interests/Projects 
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1 

Business Perspectives  
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2 

Business Perspectives  
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3 

Business Perspectives 
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Brain-Machine Interfaces 
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BMI loop 

Motor Imagery Evoked potentials 
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BMI driven applications 

Brain-Machine Interface 

Control 
 
• Mobile devices 
• Orthoses 
• Exoskeleton 

Rehabilitation 
 
• Motor rehabilitation 
• Cognitive rehabilitation 

References: 
• Wolpaw, J. R. (2002). Brain-computer interfaces for communication and control. Clinical Neurophysiology, 113(6), 767–91.  
• McFarland, D. J., & Wolpaw, J. R. (2008). Brain-Computer interface operation of robotic and prosthetic devices. Computer, 41(10), 52–56.  
• Daly, J. J., & Wolpaw, J. R. (2008). Brain-computer interfaces in neurological rehabilitation. Lancet neurology, 7(11), 1032–43. 

Interdisciplinary field 
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