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Manuele Bonaccorsi è ricercatore all’Istituto  
di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna  
di Pisa, dove ha conseguito il dottorato in tecnologie 
innovative. I suoi campi di ricerca sono la robotica 
assistenziale, la sensoristica e i sistemi basati su Ict.  
Dal 2016 è ceo di Co-Robotics, azienda nata  
per lo sviluppo di servizi robotici e per la consulenza 
in innovazione di prodotto.

Avere un maggiordo-
mo robotizzato – ma 
sempre più umanoi-
de! – non è più un so-
gno così irraggiungi-
bile. Tra i vari progetti 
innovativi sviluppati 
negli ultimi anni e che avvicinano sempre più 
questi simpatici concentrati di fili e tecnologia (sì, 
perché riescono a farli addirittura simpatici!) alla 
quotidiana realtà, spicca il lavoro portato avanti 
dall’istituto di Biorobotica della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, nell’ambito del progetto euro-
peo Robot-Era, il cui obiettivo è il supporto ai ser-
vizi per gli anziani. La famiglia che ne è nata 
comprende DoRo (Domestic Robot), CoRo (Con-
dominium Robot) e ORo (Outdoor Robot) e abbia-
mo chiesto a Manuele Bonaccorsi, direttore e co-
fondatore di Co-Robotics, di presentarceli sulle 
pagine di Dirigente, dopo averlo incontrato in oc-
casione di “I like Robotics”, evento organizzato lo 
scorso maggio da Manageritalia Firenze.  

Chi sono DoRo e i suoi fratelli?

«Sono una nuova famiglia di ro-

bot nati per migliorare la qualità 

della vita, la sicurezza, l’autono-

mia e l’indipendenza delle perso-

ne anziane o non autosufficienti. 

DORO E I SUOI 
FRATELLI

I robot sviluppati sono tre: DoRo, 

CoRo e ORo, ognuno progettato 

per un ambiente di lavoro diver-

so e cioè la casa, il condominio e 

le strade di paese. L’innovazione 

principale consiste nella possibi-
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biente esterno e la manipolazione 

e il trasporto di oggetti; possono 

essere controllati con comandi 

vocali o con una App e, cosa fon-

damentale, sono collegati tra loro 

grazie a una intelligenza artificia-

le in rete. Agiscono autonoma-

mente in maniera coordinata e, 

per esempio, possono allinearsi 

l’uno con l’altro per scambiarsi 

oggetti o pacchi da trasportare 

dentro o fuori da un appartamen-

to o prendere l’ascensore per 

muoversi tra i piani di un condo-

minio».

Come nasce il progetto Robot-

Era?

«Il robot DoRo e i suoi fratelli na-

scono all’interno del progetto di 

ricerca europeo Robot-Era, un 

progetto finanziato dalla Comu-

nità europea per oltre 8,7 milioni 

di euro con un partenariato inter-

nazionale composto da cinque 

università ed enti di ricerca, quat-

tro aziende specializzate in tec-

nologie innovative e tre organiz-

zazioni pubbliche e private. Il 

progetto ha permesso di svilup-

pare servizi avanzati che potran-

no permettere in futuro di au-

mentare l’autonomia e la qualità 

della vita degli anziani. Lo scopo 

principale è ritardare il più possi-

bile la necessità di ricovero pres-

so strutture sanitarie assistite e 

permettere alle persone di invec-

chiare felicemente a casa, senza 

dover ricorrere ad aiuti esterni». 

Come è stato accolto dagli anzia-

ni che lo hanno testato?

«I robot e i servizi sono stati pro-

gettati assieme agli anziani e a 

esperti nel settore, grazie a que-

stionari, incontri e test prelimina-

ri. Più di 200 persone hanno con-

tribuito alle fasi iniziali di design 

e la maggior parte di loro si è di-

mostrata curiosa nei confronti dei 

robot e molti erano impazienti di 

provarli. Successivamente il si-

stema è stato provato da oltre 150 

anziani in Italia e in Svezia, in 

ambienti reali e in laboratori at-

trezzati per i test: gli utenti erano 

particolarmente propensi a parla-

re con i robot piuttosto che a usa-

re i touch-screen integrati, quindi 

abbiamo migliorato la capacità di 

interazione vocale del robot ri-

spetto a quanto previsto. Ci sono 

ampie prospettive di sviluppo in 

fatto di tecnologie in grado di far 

lità di essere utilizzati da chiun-

que grazie a interfacce utente in-

tuitive (comandi vocali, touch 

screen, App) e di collaborare fra 

loro per fornire servizi complessi 

che da soli non potrebbero porta-

re a termine».

Cosa possono fare? 

«Questa famiglia di robot, ognu-

no con le sue funzionalità, è stata 

progettata per fornire assistenza 

alle persone anziane in maniera 

continuativa, per esempio conse-

gnano la spesa dal negozio a casa, 

supportano la deambulazione 

fuori casa o in casa di notte evi-

tando ostacoli o situazioni poten-

zialmente pericolose o ancora si 

occupano della spazzatura o dei 

medicinali prescritti! I robot sono 

dotati delle più moderne tecnolo-

gie per la comunicazione con le 

persone, la percezione dell’am-
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zione e mantenimento. Una ver-

sione base, considerando la pro-

duzione prototipale attualmente 

possibile, potrà avere un prezzo di 

vendita attorno ai 25-30mila euro. 

Ovviamente la possibilità di indu-

strializzare il robot potrà ridurne 

significativamente il prezzo».

Quale sarà il prossimo step del 

progetto Robot-Era?

«Dal punto di vista della ricerca, 

stiamo già lavorando per miglio-

rare le capacità percettive dei ro-

bot, per rendere più naturale la 

sentire meno sole le persone an-

ziane e aiutarle a integrarsi nella 

società anche in seguito, per 

esempio, a ricoveri prolungati. 

Gli assistenti sanitari, invece, 

hanno spesso richiesto servizi di 

sorveglianza notturna/diurna 

per gestire le residenze assistite 

con meno stress e rischi. Inoltre la 

possibilità di utilizzare il robot 

come facchino in strutture resi-

denziali è stata valutata in manie-

ra molto positiva, così come la 

possibilità di utilizzare i robot 

per accompagnare autonoma-

mente gli anziani dal letto verso 

la sala pranzo, la palestra riabili-

tativa o il bagno. Inoltre, abbiamo 

avuto molte richieste per aggiun-

gere servizi per la pulizia autono-

ma degli ambienti».

Quanto costerà un robot così 

all’incirca?

«Un robot come CoRo ha un costo 

variabile, a seconda dei servizi che 

può effettuare e probabilmente 

verrà venduto con contratti di le-

asing, come per le auto, in modo 

da includere i servizi di manuten-

Questa famiglia di robot, ognuno con le sue fun-
zionalità, è stata progettata per fornire assisten-
za continuativa alle persone anziane dalla loro 
abitazione fino alla piazza del paese attraverso 
servizi robotici avanzati: 
• consegna della spesa dal negozio al domicilio

• gestione della spazzatura

• trasporto di oggetti all’interno di case e con-
domini

• consegna di farmaci

• comunicazione attraverso strumenti intuitivi 
con amici, parenti o assistenti personali

• consegna della biancheria sporca/pulita in 
strutture residenziali assistite o condomini

• consegna di cibo in strutture residenziali assi-
stite

• supporto alla deambulazione fuori casa e in 
casa di notte

• gestione di appuntamenti e scadenze

Cosa fanno? 

CoRo 
È il parente più stretto di DoRo. Progettato per lavorare all’in-

terno di condomini o strutture sanitarie, differisce da DoRo 

per la presenza di un nastro trasportatore automatico, inte-

grato nel busto, che gli permette di movimentare oggetti 

pesanti come borse della spesa, scatole o pacchi fino a 40 kg. 

Può essere utilizzato come portiere, per sorvegliare gli am-

bienti, fornire indicazioni, grazie alla presenza di sensori 

avanzati per la sorveglianza giorno/notte e per la comunica-

zione con gli utenti. 

DoRo 
È poco più basso di una persona, ha sensori avanzati e teleca-

mere per percepire il mondo attorno a lui. Ha un braccio e un 

sistema di guida su ruote per muoversi in sicurezza in appar-

tamenti e case. Afferra oggetti, medicinali, bicchieri o bottiglie 

per portarli agli assistiti. Sul retro ha un maniglione sensoriz-

zato utile come sostegno alla deambulazione. DoRo agisce 

autonomamente e la selezione dei servizi avviene attraverso 

comandi vocali oppure utilizzando una app su tablet o 

smartphone.
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loro integrazione nelle case e nel-

le residenze sanitarie assistite. La 

possibilità di riconoscere i com-

portamenti e le abitudini degli 

utenti, potrà permettere ai robot 

di rispondere in maniera perso-

nalizzata alle esigenze di ognuno. 

Ad esempio somministrare tera-

pie o stimolazioni cognitive, op-

pure valutare in maniera oggetti-

va e automatica l’efficacia delle 

terapie somministrate».

Che impatto e potenzialità può 

avere la robotica collaborativa a 

livello economico, sociale e di 

welfare?

«Sviluppare robot integrati negli 

ambienti di vita e di lavoro è una 

sfida tecnologica affrontata dalle 

più grandi economie mondiali. 

Uno dei fili conduttori di questi 

progetti innovativi è la necessità 

di aumentare le capacità fisiche 

e/o cognitive degli individui. 

Dal punto di vista del welfare, 

avere delle tecnologie che per-

mettano agli anziani di vivere 

serenamente nelle loro case più a 

lungo significherebbe ridurre le 

spese sanitarie dovute a ricoveri 

o terapie tradizionali e l’impatto 

sulla qualità della vita dei loro 

familiari. Inoltre, l’aumento della 

popolazione anziana nel primo 

mondo renderà difficile reperire 

un sufficiente numero di assi-

stenti socio-sanitari. Si stima che 

nel 2060 in Europa avremo un 

pensionato ogni due lavoratori 

attivi: in questo scenario, l’utiliz-

zo di robot in grado di assisterli 

potrebbe permettere di non ri-

durre la qualità dei servizi socia-

li erogati oppure di estendere la 

loro copertura a un numero mag-

giore di utenti».

E che futuro ci aspetta? Quali 

nuove sfide nel campo della ro-

botica più in generale?

«Dal punto di vista tecnologico, le 

prossime generazioni di robot do-

vranno poter interagire nella ma-

niera più naturale possibile con le 

persone, imparare a riconoscere le 

situazioni e ad agire di conseguen-

za. Un’altra sfida importante ri-

guarderà lo sviluppo di robot in-

terconnessi fra loro, con i disposi-

tivi indossabili e con servizi inter-

net avanzati, per il monitoraggio 

automatico e continuo dei para-

metri fisiologici, la valutazione 

del loro stato di salute psico-fisico 

o dell’efficacia delle terapie som-

ministrate. Questo tipo di sistemi 

potrà permettere in futuro di ave-

re un assistente personale dedica-

to al benessere degli individui e a 

disposizione 24/7». 

ORo 

Nasce per muoversi su strade e piazze di paese, nelle zone 

a traffico limitato o sulle piste “robotabili”, simili alle piste 

ciclabili. È un facchino e aiuta gli anziani a muoversi in sicu-

rezza fuori casa. È molto stabile e ha un vano protetto per 

borse della spesa e oggetti pesanti per trasportarli dai ne-

gozi alle abitazioni. Inoltre, grazie a un bracciolo, aiuta le 

persone a camminare in sicurezza.

Da sinistra DoRo, CoRo e  ORo


