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Inquadramento del tema trattato e del lavoro svolto: Utilizzo di tecnologie
GIS(Geographic information system) per la gestione di robot mobili
autonomi.Gli applicativi sviluppati rappresentano un valido strumento
utilizzabile per l’intervento mirato di robot autonomi e/o di mezzi di
emergenza in caso di eventi calamitosi o in generale in tutti i casi in cui
occorre pianificare in maniera accurata e precisa un monitoraggio del
territorio al fine di prevedere in tempo utile fenomeni di rischio per la
popolazione.
Originalità dei risultati ottenuti: Gli applicativi sviluppati risultano originali poiché
le funzionalità GIS vengono utilizzate per la gestione di robot mobili
autonomi. In particolare la pianificazione della missione avviene
utilizzando supporti cartografici georiferiti con algoritmi classici della
topografia ed utilizzando funzionalità evolute tipiche dell’ambiente GIS.
Un altro aspetto originale della tesi è l’utilizzo di applicativi totalmente
sviluppati e personalizzati per la robotica mobile e l’utilizzo di database
management systems per la gestione dei dati spaziali.
Applicabilità dei risultati ottenuti: Le applicazione sviluppate trovono impiego per la
gestione di robot mobili autonomi(UAV, UGV,UVS) in scenari di
emergenza di protezione civile, monitoraggio del territorio, monitoraggio
industriale, o comunque in tutti i possibili scenari in cui è richiesta una
rapidità di intervento da parte di robot autonomi o mezzi di emergenza.
Rilevanza scientifica dei risultati ottenuti: Il lavoro di tesi assume un importanza
scientifica rilevante per il contesto applicativo della geomatica e dei robot
mobili autonomi, ed inoltre per il basso costo dell’architettura software

utilizzata poiché sono stati utilizzato esclusivamente software free e
opensource scaricabili gratuitamente da internet e personalizzabili grazie
al codice sorgente aperto.
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