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NAVIGATION TASK
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GOAL: Data una lista di posizioni (x, y, theta) nel frame mappa, il robot deve essere in grado 
di raggiungere sequanzialmente ogni destinazione.
PREREQUISITI:
● Data la mappa dell'ambiente, avviare l'intero navigation stack di ROS (move_base, AMCL, 

map_server)
➢ fare riferimento all'homework 3 (ROS Mapping&Navigation)

● Definizione di nuove ROS Action
➢ fare riferimento all'homework 5 (ROS actionLib)

SPECIFICHE:
● Implementare un SimpleActionServer che:

➢ riceve una lista di destinazioni (x, y, theta) nel frame mappa
➢ per ogni destinazione:

• assegna il goal a move_base
• rimane in attesa fino al raggiungimento della destinazione
• procede con la destinazione successiva

● Implementare un SimpleActionClient che richiede l'esecuzione del NAVIGATION TASK, 
fornendo la lista di destinazioni desiderate

VALUTAZIONE FINALE:
Il sistema sarà testato sul MARRTINO equipaggiato con kinect nel corridoio del dipartimento.
Vi verranno fornite sia la mappa del corridoio che una lista di destinazioni desiderate (la lista potrà essere 
"hard-coded" nell'action client).



BALL FOLLOWING

5/29/17Marco Imperoli 3

GOAL: Autonomous ball detection and following
PREREQUISITI:
● Interfacciamento di ROS con le librerie OpenCV

➢ fare riferimento all'homework 4 (ROS + OpenCV)
● Interfacciamento con il kinect

➢ fare riferimento agli homework 4-6
SPECIFICHE:
● Implementare un nodo ROS che:

➢ sottoscrive il topic relativo allo stream di immagini del kinect
➢ processa lo stream di immagini utilizzando le librerie OpenCV per la detection della palla (fare 

riferimento al codice di esempio ball_detection_example, scaricabile dal sito del corso)
➢ data la stima della posizione della palla, guida il robot verso la palla pubblicando sul topic cmd_vel:

(HINTS)
• fornisce una velocità angolare tale che la palla rimanga al centro dell'immagine
• fornisce una velocità lineare proporzionale alla distanza della palla

VALUTAZIONE FINALE:
Il sistema sarà testato sul MARRTINO equipaggiato con kinect nel corridoio del dipartimento.
Saranno eseguiti test con palla ferma e palla in lento movimento.
Si consiglia di portare la palla che utilizzate in fase di sviluppo. Altrimenti vi sarà fornita una palla bianca 
e nera di circa 10 cm di diametro.



PEOPLE FOLLOWING
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GOAL: Autonomous people detection and following
PREREQUISITI:
● Configurare ed avviare i nodi face_detector e/o leg_detector

➢ http://wiki.ros.org/people?distro=kinetic
● Interfacciamento con il kinect

➢ fare riferimento agli homework 4-6
SPECIFICHE:
● Implementare un nodo ROS che:

➢ legge la posizione stimata della persona (l'output di face_detector e leg_detector)
➢ guida il robot verso la persona pubblicando sul topic cmd_vel:

(HINTS)
• fornisce una velocità angolare tale che la persona rimanga al centro del field of view del kinect
• fornisce una velocità lineare proporzionale alla distanza della persona

VALUTAZIONE FINALE:
Il sistema sarà testato sul MARRTINO equipaggiato con kinect nel corridoio del dipartimento.
Saranno eseguiti test con una o più persone all'interno del campo di vista del robot. 



EMERGENCY STOP
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GOAL: Implemtare un nodo ROS che è in grado di fermare il robot in caso di collisione 
imminente.
PREREQUISITI:
● Data la mappa dell'ambiente, avviare l'intero navigation stack di ROS (move_base, AMCL, 

map_server)
➢ fare riferimento all'homework 3 (ROS Mapping&Navigation)

● Interfacciamento con il kinect
➢ fare riferimento agli homework 4-6

SPECIFICHE:
● Implementare un nodo ROS che:

➢ legge i dati provenienti dal laser o la point cloud del kinect
➢ sottoscrive cmd_vel per stimare la direzione del moto del robot
➢ nel caso in cui viene rilevata una possibile collisione con un ostacolo, ferma il robot pubblicando 

velocità zero su cmd_vel o richiedendo l'interruzione dell'esecuzione di move_base

VALUTAZIONE FINALE:
Il sistema sarà testato sul MARRTINO equipaggiato con kinect nel corridoio del dipartimento.
Il robot dovrà navigare autonomamente all'interno del corridoio utilizzando il navigation stack di ROS (move_base, 
AMCL, map_server). Vi verrà fornita la mappa del corridoio. Le destinazioni da raggiungere possono essere 
passate a move_base tramite l'interfaccia RVIZ. Durante la navigazione saranno inseriti ostacoli nei pressi del 
robot lungo la direzione del moto. Il robot dovrà fermarsi evitando la collisione.
Un ulteriore test sarà eseguito durante la navigazione manuale del robot: il robot verrà guidato (tramite controller) 
contro un ostacolo (un muro, una persona ecc...) ma dovrà fermarsi evitando la collisione.



DRIVE THE ROBOT USING SPEECH
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GOAL: Guidare il robot tramite semplici comandi vocali
PREREQUISITI:
● Installare il sistema di speech understanding (sul pc):

➢ http://sag.art.uniroma2.it/download/lu4r/
● Installare e configurare su smartphone o tablet la seguente app android:

➢ LU4R_android_app codice sorgente: https://github.com/andreavanzo/LU4R_android_app.git
● Configurare e testare il seguente nodo ROS (python) di interfacciamento (sul pc):

➢ lu4r_ros_interface codice sorgente: https://github.com/andreavanzo/lu4r_ros_interface.git
● E' necessaria una connessione ad internet
● Smartphone (o tablet) e pc devono essere connessi alla stessa sottorete per poter comunicare tra loro
SPECIFICHE:
● Estendere lu4r_ros_interface in modo da poter gestire semplici comandi vocali per il movimento del robot:

➢ ESEMPI DI COMANDI VOCALI:
• "move forward" --> il robot deve muoversi di un metro in avanti
• "turn left" --> il robot deve ruotare di 45 gradi a sinistra
• ...

(HINTS)
➢ pubblicare su cmd_vel per muovere il robot 
➢ leggere l'odometria (sottoscrivere il topic odom) per capire di quanto il robot si è mosso

LINK UTILI:
● http://sag.art.uniroma2.it/lu4r.html#running_ros
● LU4R_slides.pdf scaricabile dal sito del corso

VALUTAZIONE FINALE:
Il sistema sarà testato sul MARRTINO nel corridoio del dipartimento. Utilizzando lo smartphone o tablet verranno assegnati 
comandi al robot tramite interfaccia vocale. Il robot dovrà muoversi di conseguenza.
Verrà messo a disposizione un hotspot per la connessione in rete.

https://github.com/andreavanzo/LU4R_android_app.git
http://sag.art.uniroma2.it/lu4r.html#running_ros
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