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Introduzione 
• L'ipotesi della “Uncanny Valley” (Masahiro Mori, 1970) sostiene che la 

percezione di familiarità generata da robot antropomorfi aumenta al 

crescere della loro somiglianza con gli esseri umani fino ad un punto in cui 

l’estremo realismo produce una sensazione di repulsione.  

• Hanson e i suoi colleghi [1] hanno dimostrato che se i robot umanoidi 

rispettano certi parametri estetici possono essere attrattivi dal momento che 

le persone sono molto più sensibili di fornte ad alti livelli di realismo. 

Obiettivo dello studio 

ECS (Emotions Cartesian Space) 

• The circumplex model of affect [4] definisce 

un’emozione tramite 2 componenti 

indipendenti: la sensazione di piacevolezza o 

spiacevolezza (valence) e l’aumento o la 

diminuzione di attivazione del sistema nervoso 

simpatico (arousal).  

• L’ECS è generato con un algoritmo di 

interpolazione che prende in input un insieme 

di espressioni facciali e restituisce una matrice 

di 32 piani che rappresentano lo spazio delle 

possibili posizioni dei motori. 

• Il sistema di coordinate spazia da -1 a 1 con 

uno step di 0.1 per entrambe le dimensioni 

rendendo disponibili 21x21 espressioni facciali.  

Materiali e metodi 

FACE (Facial Automaton for Conveying Emotion) 

• FACE è la riproduzione di un volto femminile composto da un corpo passivo dotato di un cranio artificiale 

ricoperto di un particolare elastomero poroso chiamato Frubber™ che permette l’esecuzione di complessi 

movimenti facciali.  

• Il sistema di attuazione del robot è controllato da 32 servomotori, integrati nel cranio e nel collo, e connessi con 

una estremità alla pelle. La forza del servo motore si distribuisce intorno al punto di contatto su una certa area 

della pelle che grazie alle sue proprietà meccaniche può essere facilemente modellata. 

• Le posizioni dei servomotori corrispondono a quelle dei principali muscoli del viso e seguono lo standard FACS 

(Facial Action Coding System) [3] che definisce un’espressione tramite unità d’azioni (Action Unit, AU), i più 

movimenti visibili e indipendenti del volto. 

Obiettivo dello studio 
• L’obiettivo a lungo termine è rendere un robot capace di stabilire interazioni 

non verbali con gli esseri umani attraverso l’implementazione di 

comportamenti sociali tipicamente umani che comprendono espressioni 

facciali, piccoli movimenti del viso e del collo e l’utilizzo di voce e prosodia.  

• In questo studio riportiamo lo sviluppo di una piattaforma per controllare la 

generazione di espressioni facciali realistiche di un robot umanoide eseguite 

in tempo reale durante un'interazionie sociale. 

Il sistema di animazione 

• La libreria software che controlla FACE è modellata sulla base della cosiddetta 

architettura a sussunzione di R. Brooks [5], comune nel controllo di robot reattivi. 

Sulla base di questo modello, la libreria è decomposta in task che implementano 

un determinato comportamento e operano in parallelo.  

• Il livello responsabile dell’animazione si occupa di raccogliere tutte le richieste di 

movimenti provenienti dagli strati superiori e di attuarle tenendo conto delle 

relative priorità.  

• Come risultato l’animatore invia al robot un movimento complesso che può 

comprendere espressioni facciali, movimento del collo e rotazione degli occhi.  

Risultati Discussione e lavori futuri 
• L’architettura a sussunzione di Brooks è disegnata per 

controllare robot reattivi ma non è pensata per un sistema 

di ragionamento di alto livello.  

• Un comportamento intelligente necessita di 3 

componenti: cognitiva, emozionale e volitiva.  

• FACE è capace di acquisire informazioni riguardo 

all’ambiente in cui si trova e alle persone presenti. 

• Per ottenere un comportamento simile a quello umano, 

l’architettura sarà estesa con un modello mentale capace 

di elaborare tali informazioni. 

• Il modello mentale si baserà sul concetto di “agente 

senziente” sviluppato dal laboratorio SPECS (Università 

Pompeu Fabra) all’interno del progetto CEEDS (EU. Project 

number: 258749). 

• Nuove espressioni possono essere aggiunte  per ricalcolare e dettagliare l’ECS. 


