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Dipartimento di Ingegneria 

elettrica e delle Tecnologie 

dell'Informazione

Controllo aptico per la 

teleoperazione remota di 

manipolatori aerei cooperanti

Le operazioni di ispezioni possono fare uso di diverse

piattaforme che devono collaborare per svolgere un

compito. Queste piattaforme debbono essere manovrate

simultaneamente da un operatore remoto. Gli obiettivi

dell'assegno di ricerca sono: (i) sviluppare una struttura di

controllo per il controllo sia del singolo manipolatore aereo

che del sistema multi-piattaforma; (ii) stimare l'effetto dei

ritardi di tempo nella collaborazione fisica di più robot

interagenti fra loro e con l'ambiente; (iii) sviluppare

strategie di controllo basate sulla tele-manipolazione

usando un'informazione multi-modale fornita dall'utente

remoto per controllare in sistema distribuito e coordinato.
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DIETI/ASS.Ric.10/2021_2

Dipartimento di Ingegneria 

elettrica e delle Tecnologie 

dell'Informazione

Stabilizzazione e controllo di 

manipolatori aerei in contatto con 

l'ambiente per misure in loco

Da un punto di vista teorico, i teoremi di stabilità mostrano

solo validità locale e gli stimatori dei disturbi esterni

potrebbero non essere abbastanza autonomi, mentre

devono essere adattati al progetto del manipolatore aereo

stesso. Per misurazioni affidabili dovrebbe essere garantita

una reazione rapida a situazioni impreviste. Gli obiettivi

principali sono (i) la progettazione e il controllo di un

manipolatore aereo per l'interazione con l'ambiente per

misurazioni in loco; (ii) lo studio degli ostacoli aerodinamici

causati dalla vicinanza della piattaforma aerea con

l'ambiente circostante, impedendo anche semplici

operazioni di aggancio; (iii) lo sviluppo di stimatori di effetti

aerodinamici non modellati e disturbi esterni e testarli in

esperimenti reali.
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