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Informazioni personali

Cognome/i nome/i Ruggiero Fabio
Indirizzo/i —-

Telefono/i 08176-83843 (Lavoro) Mobile: —-

Email fabio.ruggiero(at)unina.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 16 Dic 1983

Sesso M

Posizione attuale

3 Dic 2019 - 2 Dic 2022 Ricercatore a tempo determinato (RTD-B) per il Dipartimento di Ingegneria Elettrica
e Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Posizione ricoperte

15 Dic 2016 - 2 Dic 2019 Ricercatore a tempo determinato (RTD-A) per il Dipartimento di Ingegneria Elettrica
e Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Gen 2016 - 14 Dic 2016 Collaboratore a tempo determinato, qualifica Ingegnere Ricercatore, per il Consorzio
CREATE (www.create.unina.it): supporto tecnico e scientifico al progetto europeo
FP7 Ideas ERC RoDyMan (www.rodyman.eu).

Gen 2015 - Dic 2015 Collaboratore a progetto per il Consorzio CREATE (www.create.unina.it): suppor-
to tecnico e scientifico al progetto europeo integrato FP7 Sherpa (www.sherpa-
project.eu).

Nov 2014 - Dic 2014 Collaboratore a progetto per il Consorzio CREATE (www.create.unina.it): sup-
porto tecnico e scientifico al progetto europeo FP7 Ideas ERC RoDyMan
(www.rodyman.eu).

Nov 2012 - Ott 2014 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie del-
l’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nel seguente ambito:
Modellistica e controllo nello spazio libero e in contatto con l’ambiente di robot volanti
equipaggiati con un braccio robotico, finanziato dal progetto europeo integrato FP7
ARCAS (www.arcas-project.eu).

Dic 2010 - Ott 2012 Borsista post-doc presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica e Sistemistica
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nel seguente ambito: Sensor data
acquisition and fusion for the visual servoing of Micro Aerial Vehicles.

Set 2009 - Mar 2010 Visiting scholar presso il Department of Mechanical Engineering della Northwestern
University, Evanston, Illinois (USA), sotto la supervisione del Prof. Kevin Lynch.

Nov 2007 - Ott 2010 Studente di dottorato di ricerca in Ingegneria Informatica ed Automatica, presso l’U-
niversità degli Studi di Napoli Federico II, sotto la supervisione del Dr. V. Lippiello. Si
è classificato al primo posto all’esame di ammissione alla Scuola di Dottorato.
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Titoli accademici ed
istruzione

15 Ott 2018 - 15 Ott 2024 Abilitazione Scientifica Nazionale (seconda fascia, art. 16, comma 1, Legge 240/10)
per il settore concorsuale 09/G1 in “Automatica”.

21 Dic 2010 Titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Informatica ed Automatica, conseguito pres-
so l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Tesi dal titolo Grasp and manipula-
tion of objects with a multi-fingered hand in unstructured environments (advisor: V.
Lippiello). Valutazione conseguita: Ottima/Ottima.

30 Ott 2007 Laurea Specialistica in Ingegneria dell’Automazione, conseguita presso l’Università
degli Studi di Napoli Federico II. Tesi dal titolo Asservimento visivo basato sull’algebra
di Lie (B. Siciliano - V. Lippiello). Voto conseguito: 110/110 lode.

25 Ott 2005 Laurea Triennale in Ingegneria dell’Automazione, conseguita presso l’Università de-
gli Studi di Napoli Federico II. Tesi dal titolo Programmazione di robot in ambiente
manifatturiero (B. Siciliano). Voto conseguito: 110/110 lode.

Lug 2002 Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Statale Niccolò Copernico di Napoli.
Voto conseguito: 100/100.

Attività professionale

1 Nov 2019 - 29 Feb 2020 Consulente per la verifica sperimentale di materiali avanzati per droni ATEX secondo
le specifiche 654A3769-SPE-SYSD-006.0, commissionate da ENIProgetti SpA per il
consorzio di ricerca INSTM (OdL nr. 4310291968).

1 Giu 2018 - 31 Lug 2018 Consulente per lo studio di fattibilità riguardante soluzioni innovative per la robotica
aerea, all’interno del progetto IDEAS (ENI #654A3769-SPE- SYSD-001), commis-
sionato da ENIProgetti SpA al consorzio di ricerca INSTM (rif. INSTM/DB 1460).

Attività di ricerca

L’attività di ricerca di Fabio Ruggiero è focalizzata sulla progettazione di strategie di
controllo basate sul modello di sistemi robotici. In particolare, le sue ricerche sono
incentrate sulle strategie di controllo per la manipolazione robotica destra, bi-manuale
e non prensile, l’asservimento visivo di robot, veicoli aerei a guida autonoma (anche
equipaggiati con piccoli manipolatori per applicazioni di manipolazione aerea, traspor-
to e cooperazione con altri veicoli), robot con gambe, interazione di forza fra uomo e
robot, controllo tollerante ai guasti di droni, spinta di oggetti tramite robot mobili, test
e misure non distruttive tramite robot aerei.
Fabio Ruggiero è attualmente co-autore di 16 articoli in riviste internazionali, 8 capitoli
di libro, 31 articoli a conferenze internazionali e 4 nazionali, 1 tesi di dottorato. Dal
2008 al 2018 è stato membro della società IEEE e della IEEE Robotics and Automa-
tion Society. Dal 2019 è membro Senior della società IEEE e della IEEE Robotics
and Automation Society.

Ottenimento di fondi di
ricerca

HARMONY Titolo: Enhancing Healthcare with Assistive Robotic Mobile Manipulation
Date: 1 Gen 2021 - 30 Giu 2024
Finanziamento: 7.1M EUR (finanziamento totale del progetto), 827k EUR (quota
locale)
Ente finanziatore: European Uninion’s Horizon 2020
Ruolo: Co-proponente per il team locale
Website: https://harmony-eu.org

PRINBOT Titolo: Grapevine Recognition and Winter Pruning Automation Based on Innovative
Robots
Date: 29 Ago 2019 - 28 Ago 2022
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Finanziamento: 466k EUR (finanziamento totale del progetto), 194k EUR (quota
locale)
Ente finanzitore: Ministero dell’Università e della Ricerca
Ruolo: Proponente per il team locale

WELDON Titolo: Walking Robots: A Connection Between Legged Robots and Nonprehensile
Manipulation
Date: 1 Mar 2019 - 31 Ago 2021
Finanziamento: 80k EUR
Ente finanziatore: Università di Napoli Federico II e Compagnia di San Paolo
Ruolo: Proponente
Website: http://www.weldon.unina.it

Partecipazione a progetti
rogetti di ricerca

Gen 2021 - Dic 2024 MSC ITN AERO-TRAIN. Ruolo: Supervisore di un Early Stage Researcher.
Gen 2021 - Giu 2024 H2020 HARMONY. Ruolo: Leader di workpackage.
Dic 2019 - Nov 2023 H2020 AERIALCORE. Ruolo: Componente operativa dell’unità di ricerca.
Set 2019 - Ago 2022 PRINBOT. Progetto nazionale fra i Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Inte-

resse Nazionale PRIN 2017. Ruolo: Responsabile scientifico dell’unità di ricerca
locale.

Mar 2019 - Mag 2021 WELDON. Progetto nazionale del Programma STAR - Sostegno Territoriale alle
Attività di Ricerca. Ruolo: Responsabile scientifico.

Apr 2018 - Ott 2020 Proscan. Progetto nazionale del PON “Imprese e competitività” 2014-2020, Ministro
dello Sviluppo Economico. Ruolo: Componente operativa dell’unità di ricerca.

Gen 2018 - Dic 2021 H2020 Hyfliers. Ruolo: Componente operativa dell’unità di ricerca.
Gen 2017 - Dic 2018 RoMoLo. Progetto nazionale del PON “Imprese e competitività” 2014-2020, Ministro

dello Sviluppo Economico. Ruolo: Componente operativa dell’unità di ricerca.
Gen 2015 - Dic 2015 EU FP7 Sherpa. Ruolo: Componente operativa dell’unità di ricerca.
Giu 2013 - Mag 2019 EU FP7 IDEAS RoDyMan (www.rodyman.eu). Ruolo: Leader del Research Task 2

“Dynamic manipulation control”.
Dic 2012 - Ott 2014 EU FP7 ARCAS. Ruolo: leader del task T4.2 “Control strategies for one flying robot

with a manipulator”.
Dic 2010 - Nov 2013 EU FP7 AIRobots. Ruolo: Componente operativa dell’unità di ricerca.

Feb 2008 - Gen 2012 EU FP7 DEXMART. Ruolo: Componente operativa dell’unità di ricerca.

Contributi significativi
alla ricerca

Nell’ambito della attività scientifica svolta da Fabio Ruggiero, possono individuarsi
quei risultati che fino ad oggi hanno caratterizzato il percorso di ricerca intrapreso
e che sono stati riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale che opera nel
campo della robotica e dei controlli automatici. Il contenuto innovativo rispetto allo
stato dell’arte, la consistenza del contributo fornito e le relative pubblicazioni allegate
sono evidenziate di seguito.
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Ricostruzione tridimensionale di
oggetti non conosciuti a-priori

Operare in ambienti non strutturati è da sempre una sfida affascinante che ha coin-
volto molti ricercatori operanti nel campo robotico. In applicazioni quali ad esempio la
manipolazione fine e precisa di oggetti è necessario conoscere la superficie dell’og-
getto da manipolare per pianificare in maniera adeguata il movimento coordinato del-
le dita, così che poi queste ultime possano esplicare quelle forze sull’oggetto stesso
che ne consentano il moto desiderato. Varie tecniche sono state adottate in lettera-
tura nel corso degli anni per ricostruire un oggetto inizialmente non conosciuto: esse
spaziano dalla ricostruzione superficiale a quella volumetrica, utilizzando tecniche di
visione spesso computazionalmente molto onerose. In applicazioni per le quali la
ricostruzione dell’oggetto deve essere fatta in real-time con hardware non dedicato,
il metodo proposto in [IC-1] ed [BC-2] è senza dubbio un’alternativa molto compe-
titiva. Nell’algoritmo proposto, un robot dotato di telecamera, calibrata e montata
sull’organo terminale del robot stesso, percorre delle traiettorie attorno all’oggetto da
ricostruire. Un certo numero di foto sono scattate durante questi tragitti. Dopo alcune
elaborazioni standard delle immagini, un’ellissoide elastico viene posto virtualmente
attorno all’oggetto e campionato per punti. Questi ultimi sono attratti dinamicamente
dal centro dell’ellissoide e fermano la loro corsa solo quando intercettano il cosiddetto
visual-hull. In questo modo è possibile ricostruire in maniera veloce ed accurata le
superfici di oggetti presenti in ambienti non strutturati.

Pianificazione di prese ottime in
ambienti non strutturati

La pianificazione di prese ottime consiste nel trovare dei punti o delle porzioni di
superficie di un oggetto sulle quali è possibile applicare delle forze da parte delle dita
di una mano per ottenere prese stabili, ossia che resistano ad un qualunque disturbo
esterno che rientri nei limiti fisici sopportabili dalla mano robotica in considerazione.
Se l’oggetto non è conosciuto a-priori, ovviamente questo processo viene a compli-
carsi. In [IJ-1], [BC-2] ed [IC-4] viene presentato un metodo in cui è il processo di
ricostruzione dell’oggetto precedentemente descritto che guida la mano stessa ad
afferrare l’oggetto in una configurazione (sub)ottima. Questo modo di procedere ha
permesso la parallellizzazione dell’algoritmo di ricostruzione tridimensionale di un og-
getto e quello di calcolo della presa (sub)ottima, giungendo dunque ad una riduzione
del tempo totale di esecuzione della presa rispetto ad altri metodi presenti in lettera-
tura. Inoltre, il movimento di approccio della mano verso l’oggetto risulta essere molto
simile a quello eseguito da un essere umano, così come come evidenziato in [IC-5].

Algoritmo di inversione
cinematica per la

manipolazione destra

Un ben noto algoritmo di inversione cinematica per robot manipolatori è stato ria-
dattato in [BC-1] ed [IC-6] per poter operare come pianificatore, ed all’occorrenza
anche come controllore cinematico, in compiti di manipolazione destra bi-manuale di
oggetti. A differenza di molti lavori presenti in letteratura, questo metodo consente
di assegnare direttamente il moto all’oggetto e ricavarne implicitamente, per mezzo
della cinematica inversa, i moti delle singole dita. Inoltre, è possibile sfruttare la ri-
dondanza presente nel sistema bimanuale a contatto con l’oggetto per assecondare
compiti di destrezza ed assicurare la stabilità della presa durante l’intero compito. Un
controllo parallelo forza/posizione è stato affiancato a tutto quanto detto in preceden-
za in [IJ-4]. E’ stato inoltre dimostrata la stabilità di questo controllo anche in presenza
di oggetti con superfici non planari.

Presa al volo di oggetti lanciati
tramite sistema visivo

monoculare

La presa al volo di oggetti lanciati da parte di un robot richiede lo studio di molteplici
fattori e una forte interdisciplinarità. Infatti, tale problema spazia dal riconoscimento
visivo e conseguente tracking in linea dell’oggetto lanciato verso il robot, dalla stima
della traiettoria, al coordinamento fra sistema visuale e sitema di controllo del robot,
fino ad arrivare alla pianificazione di traiettorie ottime per il manipolatore così da in-
tercettare l’oggetto lanciato e chiuderlo poi, eventualmente, in maniera salda fra le
dita di una mano robotica, coordinando dunque anche il movimento di quest’ultimo
sistema con il resto. Nella letteratura robotica, e non solo, sono presenti molti con-
tributi a questo problema generale ed ai vari sotto compiti precedentemente elencati.
La maggior parte delle volte il tutto è fatto con un sistema visuale stereo, ossia co-
stituito da due telecamere, il che rende più agevole la stima in linea della distanza
dell’oggetto rispetto alla telecamera.
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Usando una sola telecamera il costo totale dell’equipaggiamento può essere invece
ridotto, oltre che semplificare la procedura di calibrazione rispetto al caso stereo.
Quindi, Fabio Ruggiero è co-autore di un approccio nel quale una telecamera montata
direttamente sull’organo terminale del robot è utilizzata nel compito in esame [IJ-
5], [IJ-3], [IC-9]. Un algoritmo visuale basato o sul colore o sulla forma circolare
della palla, un nuovo metodo di stima on-line per la stima della traiettoria (un moto
parabolico è assunto in [IC-11], mentre l’effetto aerodinamico dell’aria è considerato
in [IJ-5],[IJ3] e [IC-9]), un controllo visuale partizionato fra componenti di posizione e
quelle di orientamento sono le componenti principali della soluzione proposta. Inoltre,
il caso di palle rotolanti e/o rimbalzanti è trattato in [IJ-5].

Tecniche di controllo di
manipolazione robotica non

prensile

Un oggetto è manipolato in maniera non prensile quando esso non è direttamente
ingabbiato fra le dita o il palmo della mano. Inoltre, il cosiddetto vincolo di “force
closure” non è più rispettato in tutti gli istanti della manipolazione, ossia il moto può
svilupparsi anche attraverso vincoli unilaterali, consentendo così all’oggetto di rotola-
re, scivolare e rompere il contatto con il robot manipolatore. Spingere oggetti, piegare
vestiti, portare un bicchiere su di un vassoio, cucinare in padella e così via, sono tutti
esempi di manipolazione non prensile nel quotidiano. La manipolazione non prensile
può esser anche definita come dinamica nel momento in cui sia la dinamica dell’og-
getto che quella del robot sono essenziali per portare a termine il compito desiderato.
Approccio comune nella comunità scientifica per affrontare tale problema è quello di
suddividere il complesso compito principale in sotto-compiti più semplici da risolve-
re singolarmente. Si definiscono quindi delle cosiddette “primitive di moto” come il
rotolamento, sia olonomo che non, il lancio, il rimbalzo, lo slittamento, e così via. Sco-
po principale dell’attività di ricerca riguardo la manipolazione dinamica non prensile
è quello di progettare una struttura teorica/pratica comune sotto la quale sviluppare
varie primitive di controllo del moto per ciascuno dei compiti di base ad essa appar-
tenenti. Uno stato dell’arte riguardante la manipolazione non prensile è scritta da
Fabio Ruggiero in [IJ-11], mentre i risultati del progetto RoDyMan sono riassunti in
[IJ-14][BC-8].
In [IJ-2] e [IC-8] viene considerato il movimento di rotolamento olonomo reciproco
fra due superifici convesse a contatto: nessuna superficie è vincolata all’altra se non
dal tipo di contatto stesso. In particolare, il caso preso in esame è stato quello di
stabilizzare in piena gravità la posizione instabile di un disco che è libero di rotolare
su di un altro disco che, invece, è attuato. Lo stesso set-up è stato preso in consi-
derazione in [IJ-8] dove la teoria sulla passività è impiegata per risolvere il problema
di controllo, e [IC-22][BC-5] dove sono stati considerati i cosiddetti “matched distur-
bances” nell’azione di controllo, e la soluzione trovata risiede nell’uso dell’approccio
port-Hamiltoniano.
Generalizzando il metodo, in [IJ-7], sotto certe ipotesi riguardo la forma delle superfici
rotolanti a contatto, un appropriato cambio di coordinate consente lo studio del caso
generale di rotolamento planare non prensile attraverso tecniche di controllo classiche
non lineari, la cui progettazione è piuttosto semplificata
Le ipotesi considerate sono superate da [IJ-15], dove la tecnica dell’‘ìnterconnection
and damping assignment passivity-based control” (IDA-PBC), radicato all’interno del
formalismo port-Hamiltoniano, si è visto essere un valido approccio per generalizzare
la manipolazione non prensile di oggetti planari rotolanti, senza per altro risolvere le
cosiddette “matching equations”. In realtà, l’approccio in [IJ-15] può essere anche
applicato a sistemi che nulla hanno a che fare con la classe di compiti di manipola-
zione non prensile, come dimostrato in [IC-27]. Le limitazioni di [IJ-15] riguardanti la
presenza di un possibile punto singolare nel controllo sono state superate in [IJ-17].
Un compito di manipolazione non prensile con vincolo anolonomo può esser invece
considerato quello di controllare il movimento su di un piano un robot sferico con un
protrusione cilindrica superiore. Tale robot è detto “ballbot”. Un controllo con approc-
cio geometrico e privo di coordinate è proposto in [IC-20]. L’hula-hoop è altro compito
nel quale risulta coinvolto il rotolamento anolonomo. Il sistema è costituito da un asta
in contatto con un cerchio: l’asta si muove per indurre, attraverso il contatto, un mo-
vimento rotatorio al cerchio. Un osservatore con guadagni elevati e un controllore
sono progettati in [IC-25] per evitare sia la misura delle velocità che una dipendenza
completa dal modello matematico del sistema. Un’analisi formale che garantisce la
limitatezza di tutte le coordinate è presentata in [IJ-10].
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Un ulteriore compito riguardante il rotolamento non prensile anolonomo è il cosiddetto
“ball-and-plate”. Un metodo per riconfigurare la posizione e l’orientamento su di un
piatto attuato è proposto in [IC-26]. La natura anolonoma del compito è risolta ad un
livello di pianificazione. Un controllo passivo integrale è quindi progettato per seguire
la traiettoria pianificata. Il formalismo port-Hamiltoniano è impiegato per modellare
l’intera dinamica. Un robot simile ad un umanoide è stato impiegato per sperimentare
l’algoritmo proposto.
La primitiva di moto del rimbalzo è stata studiata in [IC-21][IC-24], ove il caso del
tennis da tavolo è stato preso come caso di studio. Un pianificatore del moto della
racchetta, che tiene conto anche del suo orientamento, è stato introdotto conside-
rando l’intera aerodinamica della pallina in volo senza però trascurare l’esecuzione in
real-time dell’intero algoritmo. L’assunzione di avere un tempo di impatto costante e
predeterminato è rimossa in [BC-4], mentre diverse metriche sono utilizzate per va-
lutare l’algoritmo. In [IC-19], invece, il compito del lancio di un oggetto deformabile è
stato preso in considerazione. L’esempio di un pizzaiolo che allarga la pizza col lancio
acrobatico è stato preso come caso di studio, modellato e controllato con l’ausilio di
un approccio geometrico senza uso di coordinate.
La primitiva di manipolazione non prensile indotta dall’attrito tramite scivolamento è
studiata in [IC-28] dove, prendendo ispirazione dal compito del pizzaiolo napoletano
di infornare le pizze nel forno a legno, si è studiato il sistema composto da un piatto
attuato che deve indurre rotazioni sul disco appoggiato su di esso. Si è dapprima
derivato il modello dinamico basato sulle equazioni di Eulero-Lagrange. In seguito,
si è sviluppata l’analisi di controllabilità del modello dinamico proposto. Infine, una
strategia di controllo a ciclo chiuso è stata proposta per indurre la velocità di rotazione
desiderata al disco, mantenendo al contempo la posizione vicina all’origine del moto
sia del disco che del piatto attuato. L’analisi di stabilità è stata condotta per mostrare
la limitatezza di tutti gli stati, la loro risposta oscillatoria e la massima ampiezza di tali
oscillazioni

. Lo slittamento delle ruote può causare una notevole perdita di performance di un ro-
bot mobile durante un compito di spinta non prensile di un oggetto verso la posizione
desiderata. Un metodo per evitare tale slittamento è proposto in [IC-29] attraverso
un controllo non lineare predittivo basato sul modello. I vincoli inclusi nel problema di
ottimizzazione limitano la forza scambiata fra ogni ruota ed il terreno. L’approccio è
stato validato attraverso un ambiente software di simulazione dinamica. Lo slittamen-
to può anche avvenire fra il robot e l’oggetto durante la spinta, causando il fallimento
del compito. Un controllo predittivo tempo variante basato sul modello lineare è pro-
gettato in [IC-30] per includere correttamente i vincoli unilaterali all’interno dell’azione
di controllo. L’approccio è verificato in un ambiente di simulazione dinamico attraverso
il Pioneer 3-DX, un robot con ruote, che esegue un compito di movimentazione di un
pacco tramite spinta. L’estensione della primitiva di manipolazione non prensile per
la spinta al caso multi-robot è trattato in [IC-35].
L’attrito gioca un ruolo oltremodo importante anche quando un oggetto è trasportato in
maniera non prensile su di un vassoio e non vogliamo alcun movimento durante il mo-
to. L’articolo [IJ-18] propone una architettura di controllo condivisa in teleoperazione
per robot manipolatori atti a trasportare un oggetto su di un vassoio. L’approccio pro-
posto regola automaticamente la posizione del robot teleoperato da un utente, mentre
l’orientamento è controllato tale da prevenire lo scivolamento dell’oggetto. Inoltre, l’o-
peratore umano riceve feedback aptici che lo informano della discrepanza fra il modo
comandato e qullo effettivamente raggiunto dal robot.

Tecniche di controllo di piccoli
robot volanti dotati di

manipolatori

Le dinamiche di un robot volante sono piuttosto complicate a causa dell’elevata insta-
bilità e della presenza di effetti aereodinamici che non risultano facilmente modellabili.
Se a tale sistema si aggiunge la presenza a bordo di un manipolatore robotico è fa-
cile capire come l’accoppiamento dinamico fra i vari termini diventi rilevante. Una
revisione della letteratura riguardante la manipolazione aerea è pubblicata da Fabio
Ruggiero in [IJ-13].
Studiare e rappresentare il modello dinamico dell’intero sistema risulta, quindi, impor-
tante per il progetto di una legge di controllo appropriata. In [IC-10] e [IC-12] tale mo-
dello viene ricavato in forma simbolica compatta tramite la formulazione Lagrangiana.
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Dal punto di vista controllistico, invece, si è voluto dapprima utilizzare una tecnica
di controllo ben nota nella letteratura robotica industriale e di interazione fra uomo e
robot, ossia il controllo di impedenza cartesiano. Quest’ultimo mira a creare una re-
lazione dinamica fra il moto dell’intero sistema e le forze esterne generalizzate agenti
sull’intera struttura. Questa relazione è specificata in termini di coordinate che descri-
vono il moto delle variabili desiderate nello spazio cartesiano. In [IC-10], attraverso
una scelta appropriata di tali variabili, è stato dimostrato che è possibile realizzare
una tale situazione anche per un UAV (Unmanned Aerial Vehicle) dotato di braccio
robotico. In [IC-12], invece, le variabili del compito nello spazio cartesiano sono scelte
in maniera tale da creare una ridondanza del sitema rispetto al task. In questo modo
vari compiti secondari possono essere eseguiti in un framework a meccansimo prio-
ritario, ottmizzando così alcuni indici di qualità quali la manipolabilità della struttura,
l’aggiramento di ostacoli, l’allontanamento dai limiti di giunto, e così via.
Tuttavia, siccome la maggior parte dei braccetti robotici posti sugli UAVs sono spesso
di dimensioni ridotte ed attuati da servomotori, non è possibile controllare direttamen-
te le coppie di giunto. Quindi, Fabio Ruggiero ha sviluppato un metodo in [IC-14]
e [IC-18] per controllare separatamente il veicolo aereo ed il manipolatore robotico.
Quest’ultimo può essere movimentato tramite controllori standard sia cinematici che
dinamici, mentre l’UAV deve sia compensare i movimenti del braccio che muoversi
verso la posizione desiderata nello spazio cartesiano. Dunque, è stato sviluppato uno
stimatore di forze esterne generalizzate (forze più momenti) che agiscono sulla piatta-
forma aerea e basato sul momento meccanico del sistema. La stima è retroazionata
al controllore del veicolo aereo così da tenere in conto e compensare i movimenti del
braccio robotico. Il controllore complessivo è formato da un ciclo di controllo esterno
ed uno interno che sono modellati come impedenze meccaniche e la cui rigidezza
e smorzamento sono programmate attraverso la scelta dei guadagni di controllo. In
questo modo è possibile ottenere delle proprietà di passività dallo schema di controllo
complessivo [IJ-6]. L’architettura proposta è stata quindi testata su sia un UAV con
carico sconosciuto e forze/momenti esterni applicati non noti a priori [IJ-6], che su di
un UAV equipaggiato di un servo-manipolatore robotico di piccola scala [IC-18][BC-7].

In caso di manipolatori aerei con due braccia, un innovativo controllo di impeden-
za nel piano immagine è sviluppato in [IJ-12], permettendo l’interazione fisica della
piattaforma, equipaggiata con una telecamera ed un sensore di forza/coppia. L’in-
formazione visuale è impiegata sia per coordinare il moto della telecamera montata
sull’organo terminale di una delle due braccia, e anche di definire la componente ela-
stica di coppia per l’interazione iniettata dall’equazione di impedenza direttamente nel
piano immagine.
Un simulatore “hardware-in-the-loop” per la cooperazione uomo-manipolatore aereo
è presentato in [IC-36]. Il simulatore vuole provvedere l’utente con un feedback aptico
realistico proprio di una attività di interazione. Le forze scambiate fra il dispositivo
hardware e l’uomo/ambiete sono misurate e fornite al manipolatore aereo simulato
dinamicamente. In seguito, la piattaforma aerea simulata fornisce la propria posizioe
all’hardware permettendo all’uomo di sentire gli effetti dell’interazione.

Controllo di quadrirotori in caso
di guasto totale ad un motore

Un controllo PID [IC-16] e uno backstepping [IC-17] sono stati entrambi proposti per
affrontare situazioni in cui il motore di un quadrirotore subisca un danno permamente.
Le metodologie presentate suppongono di spegnere anche il motore opposto a quello
guasto. In questo modo si ottiene una configurazione chiamata birotore a motori fissi.
Il birotore è quindi controllato per seguire una traiettoria di emergenza precedente-
mente pianificata. In entrambi i casi, la teoria sviluppata mostra che qualunque punto
dello spazio Cartesiano può esser raggiunto dal birotore, perdendo però la possibilità
di controllare l’angolo di yaw.

Controllo di veicoli aerei per
atterraggi su piattaforme

oscillanti

Dato il modello dinamico di un UAV, un insieme di vincoli geometrici virtuali è imposto
al sistema in [IC-23]. E’ possibile dimostrare che quando questi vincoli sono raggiunti
attraverso una legge di controllo in retroazione, allora il sistema esibisce un ciclo
limite, ossia una traiettoria periodica. Mantenere il veicolo su questa traiettoria è
l’obiettivo del lavoro. Approssimando la dinamica attorno a tale orbita a quella di un
sistema lineare periodico, è possibile stabilizzare l’UAV su tale traiettoria oscillante
attraverso il progetto di un controllo LQR modificato.
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Stabilizzazione di droni con
ruote su tubature

Il compito di stabilizzare un drone con ruote su di una tubatura è analizzato in [IJ-16].
Tale compito è sempre più emergente in quegli scenari coinvolgenti le strutture petro-
lifere per misure e test non distruttivi. A valle della derivazione del modello dinamico
del sistema, un controllore predittivo non lineare a tempo discreto è stato progettato
su di un orizzonte di tempo finito. L’analisi dell’asintotica stabilità del sistema a ci-
clo chiuso col controllore progettato è stata altresì sviluppata. Test numerici hanno
mostrato la performance e la robustezza della soluzione proposta.

Controllo di braccia robotiche
ridonanti per l’interazione

uomo-robot

La nuova generazione di robot dovrebbe avere l’abilità intrinseca di condividere lo
spazio di lavoro con gli esseri umani. Le interazioni uomo-robot avvengono spesso e
questo può accadere su qualunque parte della scocca del manipolatore. Il contatto
uomo-robot può quindi essere sia intenzionale (richiesto per esempio in compiti col-
laborativi), sia accidentale (in caso di collisioni accidentali). Per garantire che il robot
reagisca in maniera sicura all’interazione fisica con l’uomo debbono essere appronta-
te strategie di controllo ad-hoc che spesso richiedono la misura o la stima delle forze
e dei momenti scambiati durante l’interazione stessa. Il problema di controllare la
posizione e l’orientamento, quest’ultimo espresso in una rappresentazione non sin-
golare, dell’organo terminale di un robot ridondante e contemporaneamente conferire
al robot un comportamento cedevole nello spazio nullo è discusso in [IJ-9][BC-6]. Per
risolvere il compito, un controllore dinamico è progettato senza l’ausilio di alcuna in-
formazione proveniente da sensori esterocettivi. La teoria sviluppata è confermata
tramite un’analisi rigorosa della stabilità del sistema.

Controllo di robot bipedi Un robot bipede a compasso può scendere una piccola discesa senza bisogno di
attuazione grazie ad una scelta opportuna dei parametri dinamici e partendo da una
condizione iniziale ad-hoc. L’azione di controllo può esser aggiunta per generare an-
damenti diversi e robustificare quello esistente. Un controllo basato sulla passività
tramite interconnessione e assegnazione dello smorzamento, radicato all’interno del
formalismo port-Hamiltoniano, è progettato in [IJ-17][IC-31] per generare andamenti
di camminata aggiuntivi rispetto a quanto presente in letteratura, allargare il bacino di
attrazione degli andamenti esistenti, e robustificare il sistema contro le incertezze pa-
rametriche e la discretizzazione del controllore. Le performance dell’algoritmo propo-
sto sono state validate attraverso simulazioni numeriche e comparizioni con tecniche
di controllo passive esistenti in letteratura. Il controllo “energy pumping-and-damping”
basato sulla passivitià è invece usato in [IC-34] per incrementare la robustezza contro
le incertezze sulle condizioni iniziali dell’andamento passivo esibito dai robot bipedi
planari. La stabilità del sistema è analizzata sfruttando la passività del sistema ed
il metodo delle “hybrid zero dynamics”. Inoltre, l’approccio proposto è applicato per
controllare nuovi andamenti della camminata che sono generati usando l’IDA-PBC.
La ricostruzione di disturbi ed il controllo dell’inseguimento robusto di traiettorie per
robot bipedi, rappresentati da dinamica ibrida e in forma port-Hamiltoniana, sonno in-
vestigati in [IJ-20]. Un filtro PID frazionario è usato per raggiungere una convergenza
in tempo finito per l’inseguimento dell’errore di posizione. Un controllo “sliding-mode”
frazionario agisce come un controllore centralizzato assicurando la stabilità in tempo
finito dell’inseguimento dell’errore di velocità. Gli effetti indesiderati di disturbi esterni
sconosciuti e le incertezze parametriche sono compensate usando degli stimatori.
Due stimatori di tali disturbi sono stati considerati. Il primo è progettato usando il cal-
colo frazionario. Il secondo è uno stimatore adattativo costruito usando le dinamiche
del robot bipede. L’analisi di stabilità mostra che il sistema a ciclo chiuso è stabile in
tempo finito sia in caso di contatto che di non contatto dei piedi col suolo.

Controllo di robot quadrupedi Il più grande vantaggio nell’uso di robot con gambe è la capacità di muoversi su terreni
accidentati. Uno strumento rilevante per il controllo robusto e la reiezione dei disturbi
è l’osservatore basato sulla quantità di moto del sistema, a causa della sua semplice
struttura e delle performance elevate. Il lavoro [IJ-19] presenta uno stimatore per
robot su gambe basato sulla quantità di moto del sistema. Lo stimatore, assieme
ad un adeguato pianificatore del moto per la traiettoria del centro di massa di robot
e un problema di ottimizzazione basato sulla modulazione delle forze di reazione
al suolo, costituisce un controllo per l’intero robot. La soluzione progettata è stata
testata su di un robot quadrupede all’interno di un ambiente di simulazione dinamico.
Il quadrupede è stato stressato con disturbi esterni agenti sia sulle gambe in contatto
col suolo che quelle non in contatto.
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botics, Lisbon, P, pp. 79-89, 2016, DOI: 10.5220/0005981700790089. Best Paper
Award.

[IC-21] D. Serra, A.C. Satici, F. RUGGIERO, V. Lippiello, B. Siciliano, An optimal trajectory
planner for a robotic batting task: The table tennis example, 13th International Con-
ference on Informatics in Control, Automation and Robotics, Lisbon, P, pp. 90-101,
2016, DOI: 10.5220/0005982000900101. Nominated for the Best Student Paper
Award.

[IC-20] A.C. Satici, F. RUGGIERO, V. Lippiello, B. Siciliano, Intrinsic Euler-Lagrange dynamics
and control analysis of the ballbot, 2016 American Control Conference, Boston, MA,
USA, pp. 5685-5690, 2016, DOI: 10.1109/ACC.2016.7526560.

[IC-19] A.C. Satici, F. RUGGIERO, V. Lippiello, B. Siciliano, Coordinate-free framework
for robotic pizza tossing and catching, 2016 IEEE International Conference
on Robotics and Automation, Stockholm, S, pp. 3932-3939, 2016, DOI:
10.1109/ICRA.2016.7487582.

[IC-18] F. RUGGIERO, M. Trujillo, R. Cano, H. Ascorbe, A. Viguria, C. Peréz, V. Lippiello,
A. Ollero, B. Siciliano, A multilayer control for multirotor UAVs equipped with a servo
robot arm, 2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation, Seattle,
WA, USA, pp. 4014-4020, 2015, DOI: 10.1109/ICRA.2015.7139760.

[IC-17] V. Lippiello, F. RUGGIERO, D. Serra, Emergency landing for a quadrotor in case
of a propeller failure: A PID approach, 2014 IEEE/RSJ International Conference
on Intelligent Robots and Systems, Chicago, IL, USA, pp. 4782-4788, 2014, DOI:
10.1109/IROS.2014.6943242.

[IC-16] V. Lippiello, F. RUGGIERO, D. Serra, Emergency landing for a quadrotor in case
of a propeller failure: A backstepping approach, 12th IEEE International Sympo-
sium on Safety, Security and Rescue Robots, Toyako-Cho, Hokkaido, J, 2014, DOI:
10.1109/SSRR.2014.7017647.

[IC-15] L.R. Buonocore, V. Lippiello, S. Manfredi, F. Ruggiero, Effects on packet losses on
formation control of unmanned aerial vehicles, 19th World Congress of the Interna-
tional Federation of Automatic Control, Cape Town, ZA, pp. 1234-1240, 2014, DOI:
10.3182/20140824-6-ZA-1003.02216.

[IC-14] F. RUGGIERO, J. Cacace, H. Sadeghian, V. Lippiello, Impedance control of VToL
UAVs with a momentum-based external generalized forces estimator, 2014 IEEE In-
ternational Conference on Robotics and Automation, Hong Kong, C, pp. 2093-2099,
2014, DOI: 10.1109/ICRA.2014.6907146.

[IC-13] V. Lippiello, R. Mebarki, F. RUGGIERO, Visual coordinated landing of a UAV on a mo-
bile robot manipulator, IEEE International Symposium on Safety, Security and Rescue
Robotics, Linkoping, S, pp. 1-7, 2013, DOI: 10.1109/SSRR.2013.6719338.

[IC-12] V. Lippiello, F. RUGGIERO, Exploiting redundancy in Cartesian impedance con-
trol of UAVs equipped with a robotic arm, 2012 IEEE/RSJ International Conferen-
ce on Intelligent Robots and Systems, Vilamoura, P, pp. 3768-3773, 2012, DOI:
10.1109/IROS.2012.6386021.

[IC-11] V. Lippiello, F. RUGGIERO, Monocular eye-in-hand robotic ball catching with parabolic
motion estimation, 10th International IFAC Symposium on Robot Control, Dubrovnik,
HR, pp. 229-234, 2012, DOI: 10.3182/20120905-3-HR-2030.00015.

[IC-10] V. Lippiello, F. RUGGIERO, Cartesian impedance control of a UAV with a robotic arm,
10th International IFAC Symposium on Robot Control, Dubrovnik, HR, pp. 704-709,
2012, DOI: 10.3182/20120905-3-HR-2030.00158.
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[IC-9] V. Lippiello, F. RUGGIERO, 3D monocular robotic ball catching with an iterative tra-
jectory estimation refinement, 2012 IEEE International Conference on Robotics and
Automation, St. Paul, MN, pp. 3950-3955, 2012, DOI: 10.1109/ICRA.2012.6224994.

[IC-8] J.-C. Ryu, F. RUGGIERO, K.M. Lynch, Control of nonprehensile rolling manipulation:
Balancing a disk on a disk, 2012 IEEE International Conference on Robotics and
Automation, St. Paul, MN, pp. 3232-3237, 2012, DOI: 10.1109/ICRA.2012.6225044.

[IC-7] M. Momeni-K., S.C. Diamantas, F. RUGGIERO, B. Siciliano, Height estimation from
a single camera view, International Conference on Computer Vision Theory and
Applications, Roma, I, 2012.

[IC-6] F. Caccavale, G. Muscio, V. Lippiello, F. Pierri, F. RUGGIERO, L. Villani, Kine-
matic control with force feedback for a redundant bimanual manipulation system,
2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, San
Francisco, CA, pp. 4194-4200, 2011, DOI: 10.1109/IROS.2011.6094865.

[IC-5] V. Lippiello, F. RUGGIERO, B.Siciliano, L. Villani, Human-like visual grasp of unknown
objects, International Conference on Applied Bionics and Biomechanics, Venice, I,
2010.

[IC-4] V. Lippiello, F. RUGGIERO, B. Siciliano, L. Villani, Preshaped visual grasp of unk-
nown objects with a multi-fingered hands, 2010 IEEE/RSJ International Conferen-
ce on Intelligent Robots and Systems, Taipei, ROC, pp. 5894-5899, 2010, DOI:
10.1109/IROS.2010.5650680.

[IC-3] V. Lippiello, F. RUGGIERO, L. Villani, Floating visual grasp of unknown objects, 2009
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, St. Louis,
MO, pp. 1290-1295, 2009, DOI: 10.1109/IROS.2009.5354350.

[IC-2] V. Lippiello, F. RUGGIERO, L. Villani, Exploiting redundancy in closed-loop inver-
se kinematics for dexterous object manipulation, IEEE International Conference on
Advanced Robotics, Munich, D, 2009.

[IC-1] V. Lippiello, F. RUGGIERO, Surface model Reconstruction of 3D objects from multiple
views, 2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation, Kobe, J, pp.
2400—2405, 2009, DOI: 10.1109/ROBOT.2009.5152652.

Articoli in atti di conferenze
nazionali (con revisione)

[NC-4] F. RUGGIERO, Latest developments in robotic nonprehensile dynamic manipulation,
Convegno Annuale dei docenti e ricercatori italiani in AUTOMATICA, Roma, I, 2016.

[NC-3] V. Lippiello, F. RUGGIERO, 3D robotic monocular ball catching, Convegno Annuale
dei docenti e ricercatori italiani in AUTOMATICA, Pisa, I, 2011.

[NC-2] V. Lippiello, F. RUGGIERO, B.Siciliano, L. Villani, Kinematic motion control for vi-
sual grasp of unknown objects, Convegno Nazionale Anipla Motion Control, Milano, I,
2010.

[NC-1] V. Lippiello, F. RUGGIERO, B. Siciliano, L. Villani, Exploiting redundancy in kinematic
motion control for dexterous object manipulation, Convegno Nazionale Anipla Motion
Control, Milano, I, 2010.

Altri contributi (non
revisionati)

F. RUGGIERO, V. Lippiello, A. Ollero, Introduction to the special issue on aerial ma-
nipulation, IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 3, pp. 2734-2737, 2018, DOI:
10.1109/LRA.2018.2830750.
F. Ficuciello, V. Lippiello, F. RUGGIERO, B. Siciliano(speaker), L. VIllani, Grasping
and control of multifingered hands, International Expert Days organized by Schunk,
Hause, 2012.
V. Lippiello, F. RUGGIERO, L. Villani, Motion coordination of multi-arm and multi-
fingered robotic systems, Control Themes in Hyperflexible Robotic Workcells, F.Basile
and P.Chiacchio (Eds.), 2010.
V. Lippiello, F. RUGGIERO, B. Siciliano(speaker), L. Villani, Fast visual grasp of un-
known objects with a multi-fingered hand, International Expert Days organized by
Schunk, Hausen, 2010.
F. Ficuciello, V. Lippiello, F. RUGGIERO, B. Siciliano(speaker), L. Villani, Grasping
unknown objects with robotics hands using vision and touch, Italian National Meeting
SIDRA, Siracusa, 2009.
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V. Lippiello, F. RUGGIERO, L. Villani(speaker), A framework for task description and
inverse kinematics of cooperative robot manipulators, Italian National Meeting SIDRA,
Vicenza, 2008.

Tesi di dottorato
[TH] F. RUGGIERO, Grasp and manipulation of objects with a multi-fingered hand in

unstructured environments, Ph.D Thesis, Dec 2010.

Premi

ICINCO 2016 Best Paper Award L’articolo “Design, implementation and experiments of a robust passivity-based con-
troller for a rolling-balancing system”, firmato da M. Crespo, A. Donaire, F. RUG-
GIERO, V. Lippiello and B. Siciliano, ha ricevuto il premio Best Paper Award alla 13th
International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, tenutasi
a Lisbona, Luglio 2016.

2015 I-RAS YABP Award Il 9 Settembre 2015, al Convegno Automatica.it 2015 a Bari, Fabio Ruggiero ha rice-
vuto il premio 2015 I-RAS Young Author Best Paper Award per l’articolo intitolato “Vi-
sual grasp planning for unknown objects using a multifingered robotic hand”, con co-
autori Vincenzo Lippiello, Luigi Villani e Bruno Siciliano, pubblicato sull’IEEE/ASME
Transactions on Mechatronics nel Giugno 2013. Il premio è assegnato ad un au-
tore o co-autore di un articolo pubblicato recentemente in una delle riviste (co-
)sponsorizzate da IEEE Robotics and Automation Society (RAS). La data di pubblica-
zione dell’articolo doveva appartenere al biennio 2013-2014; l’autore doveva essere
membro dell’I-RAS durante il 2015; l’autore doveva essere nato dopo il 1 Genna-
io 1980. Il premio è stato assegnato da una commissione formata dal Presidente
del Chapter e da 4 altri membri IEEE RAS nominati dal Presidente. Il Presidente
del Chapter è il presidente del comitato per il premio, il cui voto è decisivo solo in
caso di pareggio. Per il premio del 2015 in questione il comitato era composto da
Arianna Menciassi, Daniele Nardi, Gianluca Antonelli, Paolo Rocco e Lucia Pallottino
(Presidente del Chapter e del comitato).

Riconoscimenti

Finalista per il “Fabrizio Flacco”
Young Author Best Paper Award

2021

L’articolo “A shared-control architecture for non-prehensile object transportation”, fir-
mato da M. Selvaggio, J. Cacace, C. Pacchierotti, F. RUGGIERO e P.Robuffo Giorda-
no, ha ricevuto la nomination per il “Fabrizio Flacco” Young Author Best Paper Award
2021, organizzato da I-RAS Chapter. Autore giovane: Mario Selvaggio.

Finalista per IAV 2019 Young
Author Best Paper Award

L’articolo “Wheel slip avoidance through a nonlinear model predictive control for object
pushing with a mobile robot”, firmato da F. Bertoncelli, F. RUGGIERO e L. Sabattini,
ha ricevuto la nomination per il Young Author Best Paper Award alla 10th IFAC Sym-
posium on Intelligent Autonomous Vehicles, tenutasi a Danzica, Polonia, Luglio 2019.
Studente: Filippo Bertoncelli.

FFABR 2017 Fabio Ruggiero è fra i beneficiari del FFABR 2017, il fondo per il finanziamento
ordinario dell’università statale.

Finalista per ICINCO 2016 Best
Student Paper Award

L’articolo “An optimal trajectory planner for a robotic batting task: The table tennis
example”, firmato da D. Serra, A. Satici, F. RUGGIERO, V. Lippiello and B. Sicilia-
no, ha ricevuto la nomination per il Best Student Paper Award alla 13th International
Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, tenutasi a Lisbona,
Luglio 2016. Studente: Diana Serra.

Relatore invitato e
seminari tenuti presso

altre istituzioni

11 Lug 2020 F. RUGGIERO, Nonprehensile Dynamic Manipulation, tenuto all’interno del workshop
internazionale “Robotic manipulation: mechatronic tools, modeling, identification and
control”, durante il 1st Virtual IFAC World Congress, Germania. 0.5 ore.

23 Gen 2019 F. RUGGIERO, Nonprehensile Robotic Manipulation, delivered at Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia. 1 ora.
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31 Mag 2014 F. RUGGIERO, External generalized forces estimation in aerial manipulation, tenu-
tosi all’interno del workshop internazionale “Aerial robots physically interacting with
the environment”, durante la 2014 IEEE International Conference on Robotics and
Automation, Hong Kong. 0.5 ore.

4 Lug 2013 F. RUGGIERO, Filtro di Kalman: teoria ed applicazioni in robotica, tenuto presso
il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II, nell’ambito del progetto di formazione Corso di alta
formazione per specialisti in sistemi e tecnologie di Driver Monitoring. 3 ore.

10 Mag 2012 F. RUGGIERO, On the catching of thrown balls and the use of redundancy in fine
and aerial manipulation tasks, tenuto presso il Laboratory for Intelligent Mechanical
Systems della Northwestern University. 1 ora.

3 Nov 2010 F. RUGGIERO, Fast visual grasp of unknown objects with a multi-fingered hand,
tenuto presso School of Electrical and Electronic Engineering dell’ University of
Manchester. 1 ora.

Servizi per riviste e
conferenze

Organizer co-chair Fabio Ruggiero ha co-organizzato il 10th International Workshop on Human-Friendly
Robotics (HFR 2017 - www.hfro2017.unina.it), organizzato il 6-7 Novembre 2017 a
Napoli, Italia.

Associate Editor per riviste Da Luglio 2021 Fabio Ruggiero è Associate Editor per la rivista IEEE Transactions on
Robotics. Da Febbraio 2018 a Luglio 2021, Fabio Ruggiero è stato Associate Editor
per la rivista IEEE Robotics and Automation Letters.

Guest Editor Guest Editor per lo special issue intitolato “Aerial manipulation” sull’IEEE Robotics
and Automation Letters, proposto da V. Lippiello, F. RUGGIERO e A. Ollero. Il numero
speciale è apparso nel Marzo 2018.

Associate Editor per conferenze 2022 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2021 IEEE Interna-
tional Conference on Robotics and Automation. 2020 IEEE International Conference
on Robotics and Automation. 2019 IEEE International Conference on Robotics and
Automation. 2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2017
IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2016 IEEE Internatio-
nal Conference on Robotics and Automation. 2015 IEEE International Conference on
Robotics and Automation.

Membro di Program Committee HFR 2021. Automatica.it 2021. International Conference on Computer Vision Theory
and Applications 2014.

Speaker in sessioni di
conferenze

2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 26th Mediterra-
nean Conference on Control and Automation. Convegno Annuale dei docenti e ricer-
catori italiani AUTOMATICA 2016. 2016 IEEE International Conference on Robotics
and Automation. 2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation.
2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 10th International
IFAC Symposium on Robot Control. 2012 IEEE International Conference on Robotics
and Automation. International Conference on Computer Vision Theory and Applica-
tions 2012. International Conference on Applied Bionics and Biomechanics 2010.
International Conference on Advanced Robotics 2009.

Moderatore di sessioni di
conferenze

18th European Control Conference. 10th International Workshop on Human-Friendly
Robotics. 2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 10th In-
ternational IFAC Symposium on Robot Control. International Conference on Compu-
ter Vision Theory and Applications 2012. International Conference on Applied Bionics
and Biomechanics 2010.
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Revisore per riviste
internazionali

Fabio Ruggiero è stato revisore per articoli sottoposti alle seguenti riviste internazio-
nali: Robotics and Automation Magazine, IEEE Transactions on Robotics, IEEE Tran-
sactions on Automatic Control, IEEE Transactions on Control Systems Technology,
IEEE Robotics and Automation Letters, IEEE Transactions on Aerospace and Electro-
nic Systems, Robotica, Robotics and Computer Integrated Manufacturing, Robotics
and Autonomous Systems, Sensors, Nonlinear Dynamics.

Revisore per conferenze
internazionali

Fabio Ruggiero è stato revisore articoli sottoposti alle seguenti conferenze interna-
zionali: IEEE International Conference on Robotics and Automation, IEEE/RSJ In-
ternational Conference on Intelligent Robots and Systems, International IFAC Sym-
posium on Robot Control, IEEE/RSJ International Conference on Advanced Intelli-
gent Mechatronics, International Conference on Applied Bionics and Biomechanics,
Symposium on Robot Control, International Conference on Human Robot Interaction.

Corsi, seminari e
workshop frequentati

21 Giu 2019 Seminario su "PID passivity-based control: Application to energy and mechanical
systems", tenuto dal Prof. R. Ortega, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico
II. 1 ora. Fabio Ruggiero ha organizzato tale seminario.

20 Feb 2019 Seminario su "Issues in robotic manipulation of deformable objects", tenuto dal Prof.
C. Bouzgarrou, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 1 ora. Fabio
Ruggiero ha organizzato tale seminario.

2-6 Lug 2018 Seminari su "Introduction to modelling and control of mechanical systems with con-
straints", tenuti dal Prof. A. Shiriaev, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico
II. 10 ore. Fabio Ruggiero ha organizzato tali seminari.

17 Gen 2018 Seminario su "Dynamic control: Mathematical challenges and applications", tenuto
dal Prof. E. Zuazua, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 1 ora.

8 Nov 2017 Seminario su "From control to interaction in multi-robot systems", tenuto dal Dr. L.
Sabattini, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 2 ore. Fabio Ruggiero
ha organizzato tale seminario.

28 Ott 2016 Seminario su "Legged robots for challenging environments", tenuto dal Prof. M.
Hutter, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 1 ora.

14 Gen 2016 Seminario su "Arts et Metiers – Lille campus: Factory of the (near) future", tenuto dal
Prof. R. Bearee, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 1 ora.

12 Nov 2015 Seminario su "On motion planning, motion representation and its orbital stabilization
for mechanical system", tenuto dal Prof. A.S. Shiriaev, presso l’Università degli Studi
di Napoli Federico II. 1 ora.

21 Apr 2015 Seminario su "Colloquium on robotics: Six keynote talks by International Experts
2015", organizzato dal Prof. B. Siciliano, speakers: Prof. O. Khatib, Prof. T. Asfour,
Prof. R. Lumia, Prof. G. Indiveri, Prof. K. Kyriakopoulos, Dr. R. Madhavan, presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 4 ore.

15 Gen 2015 Seminario su "Mechanics of solids: From beam theory to rapid prototyping for sur-
gery planning", tenuto dal Prof. F. Auricchio, presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II. 2 ore.

14 Gen 2015 Seminario su "Smoothed particle machine perception: A proposed method for sen-
sor fusion and physical-spacial perception", tenuto dal Dr. N. Hockings, presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 1 ora.

16 Set 2014 Seminario su "Towards agile flight of vision-controlled micro-flying robots: From
frame-based to event-based vision", tenuto dal Prof. D. Scaramuzza, presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 1 ora.

23 Giu 2014 Seminario su "Control systems design using energy properties of physical systems",
tenuto dal Dr. A. Donaire, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 1 ora.

17 Mag 2012 Seminario su "Body intelligence in the hand: From human to artificial haptics", tenuto
dal Prof. A. Bicchi, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 2 ore.

12 Lug 2012 Seminario su "Vibro-elastography and image guidance for prostate cancer interven-
tions", tenuto dal Prof. T. Salcudean, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico
II. 2 ore.
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23 Nov 2011 Seminario su "Building Energy Doctors: SPC and Kalman Filter-based Fault Detec-
tion", tenuto dal Prof. P.B. Luh, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 2
ore.

17 Nov 2011 Seminario su "Guidance and control of fish shoals using biomimetic robots", tenuto
dal Prof. M. Porfiri, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 2 ore.

16 Nov 2011 Seminario su "e-Heritage Projects in Italy, Cambodia, and Japan: Lesson learned",
tenuto dal Prof. K. Ikeuchi, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 2 ore.

24 Ott 2011 Seminario su "Human-friendly robotics", tenuto dal Prof. O. Khatib, presso l’Università
degli Studi di Napoli Federico II. 2 ore.

19 Ott 2011 Seminario su "Mobile manipulation — A key technology for the factory of the future",
tenuto dal Dr. R. Bischoff, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 2 ore.

15 Giu 2011 Seminario su "Reengineering the Hand: Novel Approaches to Robotic Manipulation",
tenuto dal Prof. A. Dollar, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 2 ore.

4 Mag 2011 Seminario su "A mechatronic approach to modeling and control of non-rigid robots
in industrial practice", tenuto dall’ Ing. A. Bottero, presso l’Università degli Studi di
Napoli Federico II. 2 ore.

27 Apr 2011 Seminario su "Robot Hands: Current Trends in Design and Control", tenuto dal Prof.
C. Melchiorri, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 2 ore.

23 Mar 2011 Seminario su "Fault diagnosys for robotic systems: From theory to practical imple-
mentation", tenuto dal Prof. F. Caccavale, presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II. 2 ore.

17 Gen 2011 Seminario su "Robotics from fundamental research to market success", tenuto dal
Prof. R. Siegwart, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 2 ore.

25-29 Ott 2010 BRICS Research camp su "Mobile manipulation", ammissione tramite CV, pubblica-
zioni e lettere di referenze, presso il Club Playa Granada, Malaga. 5 giorni pieni.

6 Ott 2010 Workshop su "Actuation and sensing in Robotics". 8 ore.
12-17 Lug 2010 Scuola di dottorato SIDRA Antonio Ruberti su "Robotica", tenuta dai Prof.s G. Oriolo,

D. Prattichizzo e L. Villani, presso Centro Congressi di Bertinoro. 40 ore.
27 Mag 2010 Seminario sui "Problemi isoperimetrici", tenuto dal Prof. G. Trombetti, presso

l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 1 ora.
18 Set 2009 Seminario sulla "Composition of limit cycle controllers for gait transitions in legged

locomotion", tenuto dal Prof. Daniel E. Koditschek, presso la Northwestern University,
Evanston, Il, Usa. 1 ora.

18 Set 2009 Seminario sulla "Precision motion control for manufacturing applications", tenuto dal
Prof. A. Alleyne, presso la Northwestern University, Evanston, Il, Usa. 1 ora.

13-18 Lug 2009 Scuola di dottorato SIDRA Antonio Ruberti su "Tecniche alla Lyapunov sul controllo
robusto di sistemi dinamici", tenuta dal Prof. F. Blanchini, presso il Centro Congressi
di Bertinoro. 40 ore.

23 Giu 2009 Workshop su "Robust and legible manipulation in human environments". 8 ore.
3 Giu 2009 Seminario su "Human-Centered Robotics", tenuto dal Prof. O. Khatib, presso

l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 1 ora.
16-20 Feb 2009 Scuola di dottorato in "Ingegneria dell’Informazione", presso l’Università degli Studi di

Napoli Federico II. 40 ore.
18 Dic 2008 Seminario su "Mirror neurons and point of view independence", tenuto dal Dott. R.

Prevete, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 1 ora.
18 Dic 2008 Seminario su "Mirror neurons and interaction", tenuto dall’ ing. V. Cangiano, presso

l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 1 ora.
24 Ott 2008 Workshop su "First workshop for young researchers on Human-friendly robotics",

presso il Palazzo dell’Innovazione e della Conoscenza, Napoli, Italia.
15 Set 2008 Workshop su "1st Dexmart Internal Workshop", presso il LAAS-CNRS, Toulose,

Francia.
Lug 2008 Corso di dottorato su "Analysis, Simulations and Applications of Nonsmooth Sy-

stems", tenuto dal Prof. P.T. Piiroinen, presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II. 8 ore.

14-19 Lug 2008 Scuola di dottorato SIDRA Antonio Ruberti su "Introduzione ai sistemi di controllo non
lineari", tenuta dal Prof. A. Isidori, presso il Centro Congressi di Bertinoro. 40 ore.
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Giu 2008 Corso di dottorato su "Controllo ottimo H-infinito", tenuto dal Prof. A. Pironti, presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 15 ore.

Mag 2008 Corso di dottrato su "Fuzzy Logic and Soft Computing, tenuto dal Prof. L. Iandoli,
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 16 ore.

14 Mar 2008 Seminario su "Robotics and disability", tenuto dalla Prof.sa A. Casals, presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 2 ore.

25-29 Feb 2008 Scuola di dottorato in "Ingegneria dell’Informazione", presso l’Università degli Studi di
Napoli Federico II. 40 ore.

20 Feb 2008 Simposio internazionale "Robotics: A New Science", presso l’Accademia dei Lincei,
Roma, Italia.

Ph.D. Tutoring

2019-2022 Studente: Viviana Morlando. Ciclo di dottorato: XXXV. Progetto: Controllo basato sul
modello di robot su gambe. Percentuale di tutoraggio: 100%.

2018-2020 Studente: Pierluigi Arpenti. Ciclo di dottorato: XXXIII. Progetto: Approcci energetici
per il controllo basato sul modello di robot su gambe. Percentuale di tutoraggio: 50%.

2014-2016 Studente: Diana Serra. Ciclo di dottorato: XXIX. Progetto: Controllo basato sul mo-
dello di primitive di manipolazione non prensile e locomozione di robot con contat-
ti multipli. Titolo della tesi: Motion planning and control methods for nonprehensile
manipulation and multi-contact locomotion tasks. Percentuale di tutoraggio: 50%.

Attività didattica

Resoconto dell’attività didattica Fabio Ruggiero ha svolto attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli
studenti.

2021-oggi Docente del corso “Teoria dei sistemi”, presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II.

2021-oggi Docente per il corso “Mobile robots”, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico
II.

2020-oggi Docente per il corso “Fields and service robotics”, presso l’Università degli Studi di
Napoli Federico II.

2019-2020 Docente per il corso “Robotica e soluzioni automatizzate”, presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II.

2019 Docente per il corso “Elementi di controlli automatici”, presso l’Università degli Studi
di Salerno.

2017-2020 Docente per il corso “Fondamenti di sistemi dinamici”, presso l’Università degli Studi
di Napoli Federico II.

2011-2016 Assistente per il corso “Fondamenti di sistemi dinamici”, tenuto dal Prof. V. Lippiello,
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

2011 Assistente per il corso “Controllo dei robot”, tenuto dal Prof. B. Siciliano, presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

2011 Assistente per il corso “Manipulators”, tenuto dal Dr. V. Lippiello, presso l’Università
degli Studi di Napoli Federico II, all’interno del Second Level Master in Robotics and
Intelligent Systems.

2009-2018 Assistente per il corso “Advanced robotics”, tenuto dal Prof. B. Siciliano, presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

2009-2010 Assistente per il corso “Elementi di robotica industriale”, tenuto dal Prof. B. Siciliano,
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

2009 Assistente per il corso “Automatica”, tenuto dal Prof. L. Villani, presso l’Università
degli Studi di Napoli Federico II.

2009 Assistente per il corso “Tecnologie dei sistemi di automazione”, tenuto dal Dr. V.
Lippiello, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Relatore per tesi triennale e
magistrali

Fabio Ruggiero è stato finora relatore di più di 50 studenti per le loro esperienze
pratiche durante tesi triennali e magistrali. Questo ha portato alla realizzazione di un
discreto numero di applicazioni rilevanti in ambito robotico.

Pagina 18 / 20 - Curriculum vitæ di
Ruggiero Fabio

Per ulteriori informazioni: http://www.fabioruggiero.name
Ultimo aggiornamento: 14 Ott 2021.



Alcuni esempi sono: l’afferrare una palla al volo con un robot manipolatore; il controllo
della posizione e dell’orientamento di una palla si di un piano attuato; l’uso del control-
lo predittivo basato sul modello per compiti di manipolazione non prensile; lo studio
del robot pizzaiolo; la riprogrammazione di un robot aspirapolvere commerciale; lo
studio della primitiva di manipolazione della battuta; il controllo di un manipolatore
iper-ridondante per compiti di ispezione su di una tubatura; la simulazione di robot
che camminano in ambienti di simulazione dinamici; l’evitare le auto-collisioni con un
robot manipolatore; l’identificazione di un guasto in un drone; il movimentare un robot
attraverso dispositivi aptici, smartphones, e controller remoti per videogames;
la stabilizzazione di un disco su di un altro disco e di una palla su di un’altra palla;
il controllo vocale di un robot; la ricostruzione 3D di oggetti attraverso un sistema
di visione monoculare o binoculare; l’installazione di dissuasori per uccelli con un
manipolatore aereo; l’uso di sensori LIDAR in robotica aerea; la pianificazione di
prese ottimali; il controllo di robot umanoidi; la realizzazione di un pendolo inverso con
un robot manipolatore non prensile; il controllo del sistema TORA; l’identificazione di
un modello matematico per oggetti flessibili; l’implementazione di tecniche di controllo
visuali per l’atterraggio di un drone su di una tubatura; e così via.
Alcuni dei risultati di cui sopra hanno portato alla pubblicazione di alcuni articoli
scientifici in conferenze internazionali [IC-16][IC-17][IC-26].

Capacità e competenze
professionali

Madrelingua/e Lingua italiana

Altra/e lingua/e Lingua inglese
Lingua francese

Autovalutazione
Livello europeo(*)

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione Produzione
orale

Lingua inglese C1 Livello
avanzato

C1 Livello
avanzato

C1 Livello
avanzato

C1 Livello
avanzato

C1 Livello
avanzato

Lingua francese A1 Livello
elementare

B1 Livello
intermedio

A1 Livello
elementare

A1 Livello
elementare

A1 Livello
elementare

(*)Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
teniche ed informatiche

Linguaggi di programmazione Conoscenza più che ottima dell’ambiente MATLAB-SIMULINK.
Ottima conoscenza del linguaggio di programmazione C++.
Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione orientati ai robot, in particolare
PDL2 e RAPID.
Conoscenza basilare dei linguaggi di programmazione BASIC, PASCAL, FORTRAN.

Middleware Conoscenza basilare del ROS (Robot Operating System).
Sistemi operativi Windows. Linux. Mac Os X.

Web Conoscenza più che ottima dei linguaggi HTML e PHP
Conoscenza buona del CSS.
Conoscenza discreta del linguaggio per database SQL.
Conoscenza elementare del linguaggio e dell’ambiente FLASH.
Fabio Ruggiero presenta ottime capacità nel creare, sviluppare e realizzare siti web.
Ottima conoscenza dei CMS Joomla e Magento.

21 Nov 2001 Acquisita la patente europea per il computer ECDL.
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichia-
razioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
Il sottoscritto altresì dichiara che il presente curriculum non contiene dati sensibili ai
sensi del D.Lgs n. 196/2003.
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