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Il progetto SMASH ha l’obiettivo di realizzare un ecosi-
stema robotico collaborativo, modulare ed integrato per il 
monitoraggio e la gestione sostenibile delle colture agra-
rie, nell’ottica dell’applicazione dell’Agricoltura di Preci-
sione. 

L’ecosistema robotico è costituito da differenti moduli: 
una unità mobile terrestre (Agrobot), un’unità di monito-
raggio del suolo (Plantoide), una unità volante (Flybot) e 
una unità di servizio a bordo campo (Ancillarybot). 
Il sistema SMASH integra tecnologie ICT per il coordina-
mento dei vari moduli e per l’elaborazione e la gestione 
dei dati acquisiti mediante sensori ed attuatori di varia 
natura, istallati sui robot SMASH e che forniscono infor-
mazioni in real-time. 

I dati raccolti dall’ecosistema robotico SMASH vengono 
trasmessi ad una piattaforma cloud e sono elaborati con 
tecniche di machine learning, nell’ottica di “tradurre” i 
dati in “informazioni” utili agli esperti per la gestione delle 
colture, nell’ottica di avere uno strumento di supporto alle 
decisioni.
La comunicazione delle “informazioni” agli utenti finali 
(end-users) viene realizzata coi moderni strumenti Smart 
dell’ICT, al fine di rendere utilizzabile/fruibile l’ecosistema 
robotico e telematico, mediante semplici strumenti come 
lo smartphone e il tablet.

WWW.PROGETTO-SMASH.IT
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01_Presentazione progetto

01 a

Di cosa si tratta?

Il progetto SMASH è finalizzato alla gestione 
sostenibile delle risorse in agricoltura (ferti-
lizzanti e nutrienti, sementi, prodotti fitosa-
nitari, carburanti, acqua, suolo, ecc...) per 
mezzo del controllo delle macchine che le 
gestiscono. 

Nel sistema SMASH, la flotta robotica opera 
in modo collaborativo con l’uomo e lo aiuta 
a svolgere in modo accurato e sistematico 
le operazioni a più alta intensità di lavoro: 
mentre più robot vanno in campo ad esegui-
re monitoraggi, campionamenti e trattamen-
ti mirati, gli operatori controllano la flotta ed 
eseguono lavori più ad alto livello, come ad 
esempio l’analisi speditiva, per quelle anali-
si che non sono realizzabili autonomamente 
dal robot.

Anche da remoto, il responsabile della col-
tura potrà:
- verificare il procedere delle operazioni di 
monitoraggio e gestione delle colture; 
- programmare gli interventi e le azioni da 
compiere, che verranno trasmesse in real 
time agli operativi in campo, in modo sem-
plice e chiaro;
- supportare i robot in quelle decisioni per 
cui l’intelligenza artificiale ha dei “dubbi”;

7
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01_Presentazione progetto

01 b

Perchè nasce 
questa esigenza?

Tutti i settori produttivi stanno vivendo un 
grande cambiamento di paradigma con 
l’ausilio della digitalizzazione e della au-
tomazione nelle diverse fasi di processo. 
Anche in agricoltura, pur nelle condizioni di 
maggiore difficoltà e di conseguente mino-
re adozione, digitalizzazione ed automazio-
ne costituiscono un obiettivo percepito e di 
grande interesse.
Una grande distinzione deve essere fatta 
fra le attività in condizioni controllate, come 
serre, agroindustrie e in parte le stalle, dove 
l’ambiente è imposto dall’impianto e le atti-
vità sono programmate, ottimizzate, condi-
zionate. E all’opposto, le condizioni di colti-
vazione in ambiente aperto dove esiste una 
elevatissima variabilità meteorica, del tipo 
di suolo e di giacitura e di tipologia di infra-
struttura di coltivazione, di connettività con 
le reti informatiche necessarie.
Grande interesse è stato esposto dagli im-
prenditori agricoli per la disponibilità di ro-
bot che possano sopperire a operazioni 
ripetitive, molto onerose, che spesso richie-
dono grande attenzione. Il costo annuale 
ad esempio del controllo delle infestanti e 

la mancanza di puntualità e precisione sia 
nel monitoraggio sia nelle applicazioni di di-
fesa potranno utilmente essere compensate 
da tecnologie abilitanti autonome, come i 
robot, che possono lavorare con continuità 
durante tutta la giornata e con una regolarità 
e precisione operativa propria delle macchi-
ne.

Il progetto SMASH, partendo anche da que-
sti presupposti, risponde alla necessità di 
valorizzare il capitale produttivo nel settore 
della alta tecnologia e della ricerca avanzata 
presente in Regione Toscana. Il partenariato 
ha costituito un esempio eccellente di polo 
di innovazione multicompetenze, necessa-
rio per proporsi anche a livello internaziona-
le nel settore della robotica in agricoltura.

9
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01 c

I nostri obiettivi

L’obiettivo del progetto SMASH è mettere a 
punto una innovativa piattaforma robotica 
ed un sistema gestionale per l’Agricoltura 
di Precisione.

L’ecosistema SMASH prevede di avere delle 
flotte robotiche che vanno in campo (mezzi 
a terra – Agrobot - , robot bio-ispirati per l’a-
nalisi ed il monitoraggio dei suoli – Plantoide 
- e mezzi volanti – Flybot) ed una stazione 
ancillare a bordo campo (Ancillarybot) per 
le operazioni di supporto alle flotte di robot, 
come:

• ricarica e ricovero dei mezzi, ricarica 
prodotti da erogare, 

• raccolta e conservazione/processa-
mento dei campioni prelevati,

• stazione PC&Lab dove gli operatori se-
guono l’operato dei robot e possono 
eseguire operazioni analitiche di moni-
toraggio (laddove alcune analisi/moni-
toraggi richiedano necessariamente la 
manipolazione del campione da parte 
dell’uomo).

L’ecosistema SMASH permetterà una mi-
gliore e più efficace gestione delle colture, 
nell’ottica di una agricoltura intelligente, di 
precisione, ecosostenibile e con numero-
si vantaggi e ricadute anche sotto il profilo 
sociale, sia nell’ottica della maggiore sicu-
rezza alimentare e della riduzione degli im-
patti ambientali, che della informatizzazione 
e ammodernamento delle modalità di lavoro 
nella produzione primaria.

11
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02 a

02 _l’ecosistema SMASH

Da cosa è 
costituito?

L’ecosistema robotico collaborativo SMASH 
è costituito dai seguenti elementi:

• un mezzo semovente a terra (Agrobot), 

• un mezzo volante (Flybot), 

• un robot bio-ispirato per le analisi ed 
il monitoraggio dello stato del suolo 
(Plantoide)

• una stazione ancillare a bordo campo 
(Ancillarybot) per tutti i servizi accesso-
ri di cui i vari elementi robotici possono 
avere bisogno.

I mezzi robotici saranno integrati con una 
serie di sensori analitici d’avanguardia (ottici 
e chimici/chimico-fisici) e corredati di bracci 
operativi intelligenti, interconnessi e gestibili 
da remoto da un operatore, nell’ottica di:
 
• gestire in situ le problematiche agrono-

miche delle colture, in termini di monito-
raggio e controllo analitico in campo, in 
modalità real-time (es. analisi del terre-
no, del contenuto di minerali e composti 
organici nelle foglie e nei frutti, …);

• di compiere operazioni gestionali mirate 
e controllate in campo, modulate sulla 
base del monitoraggio precedentemen-
te eseguito (es. somministrazione mira-
ta di prodotti fertilizzanti, prodotti fitosa-
nitari, acqua, …);

• di compiere operazioni di “manipo-
lazione” (ad es. prelievo e raccolta di 
campioni, in modo mirato e geo-refe-
renziato), per migliorare il monitoraggio 
analitico tradizionale in laboratorio, e 
per agevolare e semplificare la gestione 
meccanizzata delle colture (es. pulitura 
dei campi dai corpi estranei prima della 
raccolta meccanizzata, …).

• di gestire i “dati di monitoraggio e attua-
zione” nel sistema di “piattaforma infor-
matica aziendale e comprensoriale”. 

Tutti i dati raccolti dall’ecosistema roboti-
co integrato SMASH sono infatti trasmessi 
ad una piattaforma cloud e saranno elabo-
rati con opportuni strumenti statistici e che-
miometrici, nell’ottica di “tradurre” i dati (i.e. 
dati semplici o complessi, come numeri, 
spettri di assorbimento, spettri di emissio-
ne, analisi chimiche, ecc…) in “informazioni” 
utili agli esperti per la gestione delle colture, 
e avere così uno strumento di supporto alle 
decisioni. La comunicazione delle “informa-
zioni” agli utenti finali è realizzata coi moder-
ni strumenti smart dell’ICT, al fine di rende-
re utilizzabile/fruibile l’ecosistema robotico 
e telematico, mediante semplici strumenti 
come lo smartphone e il tablet.
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02 b

Perchè si parla 
di ecosistema?

Il progetto SMASH vuole fornire un sistema 
versatile e modulare, in grado di rinnovare 
in modo profondo il convenzionale modo di 
lavorare in agricoltura: sarà un sistema in-
tegrato di metodologie digitali e tecnologie 
meccatroniche, progettato per aumentare 
l’efficienza delle produzioni agrarie, la quali-
tà e la produttività di un’azienda agricola, in 
modo sostenibile e sicuro. Si basa sull’am-
bizione di avere un sistema integrato che 
permette di “fare la cosa giusta, nel posto 
giusto e al momento giusto, con la giusta 
quantità” (Pierce e Novak - 1999), rispettan-
do le reali necessità delle piante. L’ecosiste-
ma SMASH permette di attuare due princi-
pali attività dell’Agricoltura di Precisione, in 
un unico sistema integrato:

•	 Il monitoraggio puntuale di dati: at-
traverso opportuni sensori, il sistema 
SMASH permette di misurare e calco-
lare in modo accurato le reali necessi-
tà delle piante, in modo estremamente 
preciso

•	 L’intervento mirato in campo (de-
cisione/azione): il sistema SMASH 
permette di attuare interventi mirati e 
localizzati (come ad es. il diserbo mec-

canico, la somministrazione di prodotti 
a rateo variabile, la pulitura del campo 
da corpi estranei, …)

Le due azioni (monitoraggio ed intervento) 
sono strettamente interconnesse e legate 
alle altre 2 fasi attuative dell’Agricoltura di 
Precisione: l’analisi dei dati ed il controllo. 

La piattaforma SMASH permette di racco-
gliere i dati (dai sensori e dalle rilevazioni), li 
elabora con metodologie di analisi statistica, 
e li “traduce” in informazioni utili per pren-
dere decisioni ed eseguire interventi mirati 
e circostanziati; l’operatore è “informato” in 
real-time e può azionare/controllare da re-
moto il robot, che sa capire quali trattamen-
ti erogare alle diverse porzioni del terreno/
coltura, coadiuvando l’intervento umano in 
maniera rilevante e mettendo il coltivatore in 
grado di operare scelte razionali. 

02 _l’ecosistema SMASH
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03 _Flybot

03 a

Funzione

Il Flybot nasce per raccogliere informazioni 
specifiche sull’area di studio e sulle colture 
mediante diversi sistemi di monitoraggio.
Il Flybot è un mezzo volante commercial-
mente disponibile che dotato di sensori e 
strumenti analitici opportunamente selezio-
nati permette di acquisire informazioni pre-
cise e geolocalizzate sulla vegetazione e sui 
terreni di analisi. 

L’ attuazione di tecniche di agricoltura di 
precisione orientate alla sostenibilità delle 
attività e alla qualità dei prodotti, richiedo-
no una profonda e costante conoscenza dei 
dati geospaziali, utili alla definizione del ter-
ritorio e alla conoscenza degli appezzamenti 
in cui le aziende operano. Quindi, il moni-
toraggio aereo da drone permette questo 
tipo di conoscenza e rappresenta un effica-
ce supporto agli imprenditori agricoli per la 
programmazione delle attività da svolgere in 
campo e per la definizione dei trattamenti da 
svolgere in maniera differenziata.

La conoscenza della variabilità ambientale 
e vegetazionale rappresenta il primo passo 
verso lo studio delle dinamiche di evoluzio-
ne delle produzioni e per l’attuazione di stra-
tegie gestionali diversificate.

Il Flybot può essere anche dotato di un si-
stema di “rilascio” per l’irrorazione mirata di 
prodotti e il rilascio di capsule con predatori 
di parassiti a bordo attuatori operativi come 
ad es. per il rilascio di capsule per i tratta-
menti.
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04 _Agrobot

04 a

Funzione

L’Agrobot è un robot mobile autonomo ed 
intelligente che può essere programmato e 
controllato da remoto. L’Agrobot è proget-
tato per poter operare autonomamente in 
campo ed effettuare numerosi interventi mi-
rati che tengono in considerazione le neces-
sità delle aziende vitivinicole e ortofrutticole. 
È in grado di monitorare lo stato della coltu-
ra, identificando possibili malattie, control-
lare le piante infestanti, prelevare campioni 
dalle piante ed effettuare trattamenti localiz-
zati con prodotti e dosaggi eco-sostenibili.

L’attività dell’Agrobot è programmata e pia-
nificata attraverso un’apposita interfaccia 
Web. Il robot inizia la sua missione dalla 
stazione base “Ancillarybot” per proseguire 
autonomamente lungo il percorso indicato 
dall’utente.

All’interno del vigneto una localizzazione 
avanzata con laser, GPS e telecamere è 
utilizzata per consentire al robot di operare 
in massima sicurezza per le piante e per gli 
operatori. Il veicolo riconosce inoltre la pre-
senza di eventuali malattie per le quali può 
effettuare dei trattamenti mirati.

Nello specifico, il laser scanner, integrato 
sul lato frontale dell’Agrobot viene utilizzato 
per valutare ed eventualmente correggere 

Figura 6. Simulazioni CAD di destrezza 
del braccio robotico per Agrobot ortive 
(sinistra) e Agrobot vigna (destra)
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la posizione e l’orientamento dell’Agrobot 
all’interno della vigna. Al contempo, il sen-
sore laser fornisce una ridondanza relativa 
al riconoscimento di ostacoli così da evitare 
collisioni con gli umani o con oggetti non fa-
cilmente superabili dall’Agrobot.

All’interno del campo di coltivazione di spe-
cie ortive l’Agrobot effettua invece delle 
operazioni di campionamento geolocalizza-
to delle piante oltre a provvedere alla rimo-
zione di eventuali rifiuti. I campioni raccolti 
sono successivamente analizzati nell’Ancil-
larybot.

La raccolta avviene mediante un braccio ro-
botico a 6 gradi di libertà che, grazie al si-
stema di visione montato alla sua estremità, 
localizza e riconosce l’oggetto da preleva-
re. Le traiettorie del robot sono ottimizzate 

per evitare la collisione con la base mobi-
li ed eventuali tool ad essa collegate. Una 
pinza elettrica dotata di due dita provvede 
poi all’afferraggio e al deposito in opportuno 
contenitore montato a bordo dell’Agrobot. I 
tre sistemi (manipolatore, pinza e camera), 
comunicano attraverso protocolli di comu-
nicazione TCP /IP.

Il veicolo è equipaggiato con apposite at-
trezzature posteriori adibite alla rimozione 
meccanica delle specie infestanti, che av-
viene contemporaneamente alle attività so-
pracitate.

L’operatività dell’Agrobot può essere moni-
torata in tempo reale attraverso l’interfaccia 
Web e i dati di interesse sono salvati auto-
maticamente su cloud.

Progetto SMASH
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Agrobot ortive durante le operazioni di lavoro in campo

Agrobot ortive



Agrobot Vigna

Agrobot Ortive

Progetto SMASH
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Fasi di apertura (sinistra) e chiu-
sura (destra) della pinza Agrobot 
orticole dotata di sistema laser

Tecnologia
e innovazione

L’Agrobot è un robot mobile altamente 
tecnologico. Completamente elettrico, 
l’Agrobot è dotato di un pacco batterie 
che garantisce un’autonomia di 8 ore, 4 
ruote motrici e sterzanti controllabili in-
dipendentemente ed un asse basculante 
che consente la navigazione su ogni tipo 
di terreno. Numerosi sensori, quali gps, 
laser e camere, garantiscono i requisiti 
di accuratezza e sicurezza per la naviga-
zione autonoma. Le varie operazioni di 
manipolazione e irrorazione dei prodotti 
sono gestite da un manipolatore robo-
tico collaborativo equipaggiato con at-
trezzature specificatamente progettate. 

La pinza per l’afferraggio dei campioni di 
ortofrutta ha una conformazione mecca-
nica particolare che le permette di adat-

tarsi in modo automatico, senza la necessi-
tà di essere controllata elettricamente, alla 
forma dell’oggetto.  Le estremità delle dita 
sono dotate di due appendici, realizzate 
in prototipazione rapida, che migliorano la 
presa e la sua adattabilità. 
L’applicazione dei fitofarmaci per il tratta-
mento delle viti è realizzata invece attra-
verso un sistema serbatoio-turbina, che 
consente di effettuare interventi mirati a 
dosaggio limitato con un basso impatto 
ambientale.

L’Agrobot è un sistema innovativo le cui 
attività possono essere pianificate in anti-
cipo. Operando in completa autonomia è in 
grado di svolgere compiti tediosi che altri-
menti richiederebbero un elevato dispendio 
di tempo ed energie, fornendo all’utilizzato-
re e all’agronomo importanti dati qualitativi 
sulla coltivazione.

04 b

04 _Agrobot
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Il Plantoide, nato dal progetto europeo PLANTOID 
(EC ICT FET Open #293431), è stato il primo robot 
ispirato al mondo vegetale, ed in particolare alle radici 
delle piante. 
Nell’ambito di SMASH, il prototipo è stato rivisto e 
avanzato per la specifica applicazione in campo agri-
colo, ovvero per il monitoraggio e l’analisi dei terreni.



05 _Plantoide

05 a

Funzione

Il Plantoide è un’unità robotica ispirata alle capacità di 
crescita, movimento e sensoriali delle radici delle piante, 
dedicata al monitoraggio e l’analisi del suolo. 

Grazie al suo originale sistema di crescita delle radici, è 
in grado di esplorare in maniera poco invasiva e puntuale 
il suolo tramite radici robotiche sensorizzate per la misu-
razione di parametri di interesse come umidità e tempe-
ratura.

Integrata all’interno dell’ecosistema SMASH, l’unità Plan-
toide invia costantemente i dati relativi ai parametri misu-
rati utili alla gestione dell’infrastruttura robotica.

25

Radice robotica in crescita in 
ambiente non strutturato composto 
da terreno sabbioso e rocce.
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Apparato radicale del robot Plantoide.

Dettaglio della punta della radice con sensori integrati



Apparato radicale del robot Plantoide.

Dettaglio della punta della radice con sensori integrati

05 _Plantoide

Tecnologia
e innovazione

L’implementazione robotica delle strategie 
di movimento attraverso la crescita, che 
prende ispirazione dalle caratteristiche del-
le radici delle piante, ha aperto la strada ad 
una nuova classe di robot, chiamati in in-
glese “growing robots”, ovvero robot che si 
muovono crescendo. 

Tali sistemi hanno la particolarità di potersi 
muovere nelle tre dimensioni dello spazio, 
sia in ambienti ristretti che in aree vaste, 
creando ed adattando la propria struttura 
all’ambiente esterno in cui si trovano e muo-
vendosi tra gli eventuali ostacoli. 

Con lo sviluppo del Plantoide nel contesto 
del progetto SMASH, si vuole spingere la 
ricerca verso soluzioni innovative per la pe-
netrazione non invasiva del suolo in appli-
cazioni di monitoraggio agricolo, conside-
rando in particolare il terreno di vigna e di 

05 b

piantagione di specie ortofrutticole. Sono 
state analizzate la cinematica del movimen-
to indotto tramite crescita dalla punta, la va-
riazione della morfologia in base agli ostacoli 
presenti lungo il tragitto, e le strategie per la 
riduzione dell’attrito, in modo da permette-
re alle radici robotiche di poter crescere e 
muoversi nei diversi contesti.

Il sistema di crescita delle radici è basato 
sul meccanismo simile a quello delle stam-
panti 3D, che, miniaturizzato e integrato nel-
la radice stessa, permette una deposizione 
costante di materiale per formare il corpo e 
muovere la punta nelle diverse direzioni. I 
sensori sono integrati nella punta e connessi 
attraverso le radici al tronco per la comuni-
cazione esterna dei dati misurati.

27
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Dettaglio interno Ancillarybot: a sinistra la zona operatore 
con stazione PC&Lab, a destra zona ricarica e ricovero di un 
mezzo.



06 _Ancillarybot

Funzione

L’Ancillarybot è una stazione ancillare a 
bordo campo per le operazioni di supporto 
alle flotte di robot, come: 

• ricarica e ricovero di un mezzo 

• ricarica prodotti da erogare 

• raccolta e conservazione/processamen-
to dei campioni prelevati 

• stazione PC&Lab dove gli operatori se-
guono l’operato dei robot e possono 
eseguire operazioni analitiche di moni-
toraggio (laddove alcune analisi/moni-
toraggi richiedano necessariamente la 
manipolazione del campione da parte 
dell’uomo).

L’Ancillarybot, appositamente progettata 
e realizzata nell’ambito del progetto, è una 
unità a bordo campo dove alloggia la base 
di controllo, l’unità di analisi e l’unità di rifor-
nimento. È un’unità compatta e su ruote in 
modo da poterla trasferire con semplicità. È 
un’unità autonoma in quanto dispone di un 
generatore per la ricarica dell’Agrobot e l’a-
limentazione delle attrezzature di controllo e 
di analisi.  

06 a

29

Ancillarybot durante le operazioni di scarico 
dell’Agrobot
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07 _Plantoide

07 a

Funzione

L’ecosistema robotico collaborativo è com-
pletato da una piattaforma informatica che 
gestisce in modo intelligente tutti i dati rac-
colti e/o monitorati, per andare a supportare 
gli operatori nelle scelte operative e di inter-
vento.

31

Tutti i dati raccolti dall’ecosistema robotico 
integrato SMASH sono infatti trasmessi ad 
una piattaforma cloud e sono elaborati con 
opportuni strumenti statistici e chemiometri-
ci, nell’ottica di “tradurre” i dati in “informa-
zioni” utili agli esperti per la gestione delle 
colture, nell’ottica di avere uno strumento di 
supporto alle decisioni. 

Homepage della piattaforma 
software SMASH

Progettazione della missione dell’Agrobot 
con definizione della traiettoria 
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Firenze

Pisa

Siena

Massa-Carrara

Il nostro 
parternariato

Questo ambizioso progetto, è supportato da 
un partenariato di eccellenza sia sotto il pro-
filo delle competenze tecniche/tecnologiche 
che dal punto di vista delle prospettive di 
mercato per il futuro dei prodotti del proget-
to SMASH. 

Il partenariato Toscano del progetto SMASH 

possiede i livelli di competenza e di impren-
ditorialità che possono far accettare la sfida 
(di rilevo anche a livello internazionale) sulla 
realizzazione dei nuovi sistemi di Agricoltura 
di Precisione SMASH dalle grandissime po-
tenzialità, e che saranno in futuro prodotti e 
commercializzati dalle aziende del partena-
riato in tutto il mondo:

08 a
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Da chi è costituito?

Progetto SMASH
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Da chi è costituito?

EDI Progetti, progetta e realizza il mezzo 
robotico a terra denominato Agrobot e l’An-
cillaybot.

Yanmar R&D Europe, si occupa dell’imple-
mentazione del sistema di guida autonoma, 
del controllo del manipolatore robotico e 
dell’integrazione software dei vari dispositivi 
dell’ecosistema robotico.

AvMAP si occupa dei sistemi di navigazione 
satellitare GPS dei mezzi robotici e del por-
tale web per la creazione delle missioni.

DORIAN si occupa dei sistemi di visione 
artificiale, sia per il movimento autonomo 
dei mezzi robotici, sia per il movimento del 
braccio robotico, sia per la diagnostica ed 
il riconoscimento precoce delle malattie/pa-
tologie della piante/frutti. 

DAGRI-UNIFI: progetta e realizza degli at-
tuatori/end-effector da collegare al braccio 
robotico sul mezzo a terra AgroBot (irroratori 
e attrezzi per il diserbo meccanico).

IBR-SSSA: progetta e realizza un manipola-
tore da collegare al braccio robotico istallato 
sull’Agrobot, per il prelievo di campioni e/o 
oggetti e il relativo sistema per la loro corret-
ta gestione (etichettatura, smaltimento).

Copernico e l’agronomo Dott.Giuntini si 
occupano della flotta volante (denominata 
FlyBot), in termini di diagnostica per l’agri-
coltura di precisione (Copernico: camere 

multi- e iper-spettrali, termocamere, …) ed 
in termini di intervento mirato in campo (Dr.
Giuntini: rilascio di capsule di predatori di 
parassiti, irrorazione mirata di prodotti, …)

Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) si oc-
cupa di mettere a punto il robot per l’analisi 
ed il monitoraggio delle caratteristiche del 
suolo (Plantoide)

Kode Chemoinformatics si occupa della 
elaborazione chemiometrica e statistica dei 
dati raccolti dall’ecosistema robotico e quel-
li disponibili/utili in campo (e.g. dati stazioni 
meteoclimatiche) per estrarre da essi il mas-
simo grado di informazione (Data Mining, 
Machine learning) 

BASE si occupa di tutta la parte di teleco-
municazione e della piattaforma informatica 
SMASH, per la corretta gestione, anche da 
remoto, della flotta robotica, dei dati raccolti 
da essa, e del front end/interfacce per for-
nire una informazione fruibile/comprensibi-
le per chi utilizza il sistema SMASH e deve 
prendere delle decisioni 

Laboratori ARCHA supporta il partenariato 
nella organizzazione e gestione del proget-
to e si occupa, in particolare, della messa 
a punto di innovativi sistemi Non Thermal 
Plasma (NTP) da applicare all’agricoltura di 
precisione, nonché della messa a punto di 
metodiche analitiche speditive da campo 
per la determinazione dei nitrati in ortofrutta.

08 b
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Chi siamo?

EDI Progetti e Sviluppo nasce nel 1985 come società di In-
gegneria Meccanica con interessi in diversi settori di attività: 
studio e progettazione di nuovi motori e veicoli, macchine di 
prova e controllo, attrezzature da laboratorio o per applica-
zioni speciali.

EDI progetta, sviluppa e collauda macchine, motori, veicoli 
o accessori specifici nel campo della meccanica, costruisce 
prototipi, effettua test, verifiche funzionali e strutturali ed 
esegue la certificazione dei propri prodotti o su commessa.

EDI ha raggiunto una notevole esperienza anche nel settore 
delle macchine e delle attrezzature di prova dove da anni è 
consulente di importanti aziende produttrici di veicoli e com-
ponenti alle quali fornisce assistenza tecnica e offre il proprio 
impegno per ideare e realizzare attrezzature speciali per il 
controllo in linea dei prodotti o per laboratori sperimentali.

La EDI ha effettuato e ha in corso numerose attività di ricer-
ca, sia in proprio che in partnership con Istituti Universitari e 
importanti aziende o come consulente degli stessi. 

Dal 1998 EDI ha stabilito la propria attività nella zona indu-
striale di Gello a Pontedera.

La nostra area operativa è costituita da: 900 m2 progettazio-
ne, 600 m2 Laboratorio, 150 m2 Officina Meccanica.
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Il nostro contributo

Nella compagine di partner del proget-
to EDI, come capofila, ha contribuito nella 
progettazione e nella costruzione dei n° 2 
veicoli terrestri e relative varianti concettuali 
per lavorare in maniera efficiente nel vigneto 
e nella coltura di specie ortive.

Insieme agli altri partner ha contribuito alla 
definizione delle specifiche di progetto delle 
macchine sia per quanto riguarda le dimen-
sioni, le prestazioni della macchina, l’auto-
nomia e le varie interfacce sia meccaniche 
che elettriche per le numerose attrezzature/
apparecchiature che possono essere instal-
late sul veicolo.

In base alle specifiche concordate, EDI 
ha sviluppato per quanto riguarda la parte 
meccanica il Layout generale dei veicoli, la 
progettazione di dettaglio di tutte le parti, le 

verifiche strutturali e lo studio di dettaglio 
delle motoruote.
Per quanto riguarda la parte elettrica, insie-
me agli altri partner, ha contribuito alla defi-
nizione delle logiche di controllo della mac-
china. Ha sviluppato e integrato sul veicolo 
il pacco batterie con equalizzazione e ricari-
ca. Ha sviluppato il sistema di potenza che 
aziona le motoruote in base alle informazioni 
che vengono inviate dal sistema di controllo 
veicolo.

Per la fase di realizzazione, EDI si è occu-
pata della realizzazione dei componenti 
meccanici specifici, dell’assemblaggio dei 
veicoli, del cablaggio delle parti elettriche e 
le prove di messa a punto.
Insieme agli altri partner ha contribuito du-
rante le prove in campo a mettere a punto e 
ottimizzare gli Agrobot.
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Chi siamo?

Yanmar R&D Europe s.r.l. è una azienda situata a Firenze e 
nata nel luglio del 2011 come centro ricerca per l’Europa del 
Gruppo multinazionale giapponese Yanmar. Ad oggi conta 
23 dipendenti, sia italiani che giapponesi.

Il Centro è principalmente dedicato alla ricerca e sviluppo 
per conto del Gruppo, con un personale giovane e altamente 
qualificato composto da soli laureati, di cui più dell’80% in 
discipline ingegneristiche. 

Svolge le proprie attività in diversi settori strategici per il 
Gruppo, occupandosi ad esempio dello sviluppo di sistemi 
per la gestione intelligente dell’energia, di impianti a bioe-
nergie rinnovabili, di sistemi innovativi di controllo motore e 
di sistemi robotici integrati. Sempre perseguendo la Mission 
aziendale “a sustainable future”.

In particolare, per quanto riguarda le attività di ricerca nel 
settore robotico, il Centro si avvale di un team composto da 
ingegneri informatici, controllisti e meccanici. I temi di ricer-
ca vertono principalmente sullo sviluppo e sull’applicazione 
della robotica in settori chiave per l’Azienda, quali ad esem-
pio il Construction e l’Agriculture. 

Avvalendosi di un laboratorio dedicato ed anche attraver-
so l’attivazione di partnership con centri ricerca, aziende ed 
università toscane e non, Yanmar R&D Europe è abituata ad 
operare partendo dal foglio bianco, dall’idea, fino al dimo-
stratore.
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In quanto centro ricerca per l’Europa, compito di Yanmar 
R&D Europe è anche quello di cogliere le tendenze del mer-
cato europeo e di attivare linee di ricerca e sviluppo in sup-
porto alle unità di business per la realizzazione di possibili 
prodotti e servizi ad alto valore aggiunto. Per quanto riguar-
da l’ambito agricolo, Yanmar R&D Europe ritiene strategico 
lo sviluppo di sistemi e macchine polivalenti di piccola taglia, 
dotate della necessaria intelligenza per svolgere in autono-
mia i compiti assegnati; sempre però partendo dal dialogo 
con i possibili fruitori di tali tecnologie e dall’ascolto delle 
loro reali esigenze.

Il nostro contributo

Yanmar R&D Europe partecipa attivamen-
te al progetto SMASH occupandosi dello 
sviluppo software installato nell’Agrobot e 
dell’integrazione della sensoristica. In parti-
colare si occupa della navigazione autono-
ma, della localizzazione dell’Agrobot all’in-
terno del campo e della comunicazione tra i 
vari dispositivi.
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Chi siamo?

La Copernico Srl con sede a Montalcino offre servizi e consu-
lenza nell’ambito delle tecnologie digitali di High Tech Farming 
a servizio delle imprese agricole presenti sul territorio toscano 
e nazionale. La Copernico, attualmente svolge attività per lo 
sviluppo di strategie di innovazione nel settore agroalimentare 
attraverso la realizzazione di un sistema integrato di supporto 
alle decisioni (DSS) nell’ambito della Digital Agriculture. 
Il sistema DSS realizzato da Copernico, risultato di anni di atti-
vità e di investimenti, è un innovativo sistema territoriale per la 
digitalizzazione della complessità aziendale e per la gestione e 
il tracciamento delle attività agricole da svolgere in campo. La 
piattaforma garantisce alle aziende un supporto effettivo sulla 
gestione sostenibile delle attività aziendali. Il sistema digitale 
realizzato è in grado principalmente di eseguire:

• il tracciamento delle attività in campo tramite l’utilizzo di 
un’applicazione su smartphone associata alla piattaforma 
web

• il monitoraggio in continuo delle lavorazioni, dei trattamen-
ti fitosanitari, dei prodotti e del magazzino

• il collegamento diretto al Database di Artea per scaricare 
in tempo reale il PCG, l’elenco mezzi e delle attrezzature

• un controllo sul quantitativo di prodotti utilizzato tramite un 
avanzato sistema di Alert per il superamento della soglia 
dei prodotti rispetto ai limiti regionali

• la consultazione dei dati meteo-climatici, dati pedologici e 
dati satellitari nell’apposita sezione dell’Agro-meteo

• la tracciabilità delle lavorazioni, dei processi e dei prodotti, 
così da tracciare ogni singolo passaggio legato alla gene-
razione del prodotto finale destinato al consumatore.
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Il nostro contributo

Nell’ambito del progetto SMASH, la Coper-
nico si occupa dei rilievi aerofotogramme-
trici dei terreni dei “case study” per l’analisi 
dei terreni aziendali. I rilievi vengono eseguiti 
con il Flybot, un veicolo a pilotaggio remoto, 
comunemente noto come drone, a supporto 
delle attività svolte a terra dall’Agrobot.

L’obiettivo della sperimentazione è lo studio 
e la calibrazione di dati telerilevati attraver-
so opportuni sensori installati sul Flybot per 
tradurre i dati raccolti dai rilievi aerei in infor-
mazioni digitali spazializzate utili alle aziende 
per la gestione delle attività in campo. I rilie-
vi vengono effettuati con diverse tipologie di 
sensori: RGB - multispettrale - termico. 

Il rilievo con sensore RGB ha come scopo 
principale la realizzazione di un’ortofoto 
ad alta definizione di inquadramento della 
zona di esame, di supporto alla navigazione 
dell’Agrobot per muoversi in maniera auto-
noma secondo il tracciato programmato.  

Il rilievo multispettrale consente di gestire in 

modo puntuale la produzione agricola e di 
ottimizzare le risorse sia in termini di qualità 
che di fertilizzazione e diserbo. L’elaborazio-
ne di mappe di “indici vegetazionali” ha per-
messo di tradurre i valori spettrali a diverse 
lunghezze d’onda in informazioni correlate 
allo stato fisiologico della coltura. L’indice 
vegetazionale principalmente studiato in 
agricoltura ed elaborato durante il progetto 
SMASH è l’ NDVI, utilizzato per monitorare 
le condizioni delle piante, valutare lo stato 
nutrizionale delle stesse, stimarne la cresci-
ta e le condizioni fisiologiche. 

NDVI combina matematicamente la riflet-
tanza nelle bande del Rosso e del Vicino 
Infrarosso al fine di avere delle informazioni 
concrete sull’attività fotosintetica della ve-
getazione nel periodo di rilievo. I valori pros-
simi a 1, generalmente rappresentati con il 
colore verde, sono caratteristici di un’eleva-
ta efficienza fotosintetica e un’elevata den-
sità fogliare.

08 _Copernico
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Chi siamo?

Dorian s.r.l. è una startup innovativa fondata nel 2016 grazie 
alla collaborazione di due importanti realtà, Erre Quadro e 
Mapastone, per riunire in un unico team le esperienze acqui-
site negli anni nello sviluppo del software ed in particolare 
nella ricerca e sviluppo inerenti il settore della visione artifi-
ciale e dell’analisi semantica dei testi.

I software sviluppati con tecniche allo stato dell’arte nel 
campo della visione artificiale supportata dal deep learning 
vengono utilizzati in diversi campi di applicazione: principal-
mente nel settore del lapideo ma anche nei brevetti, rifiuti ed 
altri settori industriali e non.

42

Sistema di visione artificiale a supporto del 
braccio robotico sull’Agrobot



08 _Dorian

Il nostro contributo

All’interno del progetto SMASH Dorian si 
occupa dello sviluppo dei sistemi di visione 
artificiale montati a bordo dei due AgroBot, 
Vigna e Ortive, con due differenti obiettivi: 
l’assistenza alla navigazione del robot e la 
guida del braccio robotico. 
L’assistenza della navigazione ha lo scopo 
di rinforzare i dati provenienti dagli altri sen-
sori e di aggiungere informazioni semanti-
che, come ad esempio la presenza di per-
sone all’interno dell’area operativa del robot 
mobile, per correggere in alcuni casi le tra-
iettorie che il robot dovrà seguire.

Riguardo alle operazioni compiute dal ro-
bot invece il sistema di visione é quello che 
consente di comunicare al braccio, in base 

alla missione impostata, le coordinate in cui 
questo dovrà andare ad operare, come ad 
esempio per la raccolta di campioni di coltu-
re a terra, oppure i grappoli da trattare;
In aggiunta il sistema analizza le foglie del-
le viti per capire se si stanno sviluppando 
alcune patologie, per poi indicare all’utente 
le zone interessate in modo che si possano 
applicare tempestivamente eventuali tratta-
menti.
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Chi siamo?

AvMap è un’azienda italiana con base in Toscana e sedi in 
Europa, Russia, Nord America, Sud America ed Africa.

Nata nel 1994 all’interno del gruppo TWS Holding, produ-
ce dispositivi per la navigazione assistita ed accessori per 
i mercati automotive, marino, terrestre, avionico ed agrico-
lo. Negli ultimi anni l’azienda si è dedicata con successo a 
dispositivi elettronici basati sull’utilizzo di sensoristica e di 
connettività per lo scambio dati.

Le principali caratteristiche dell’azienda sono la capacità 
progettuale e la qualità produttiva che la rendono flessibile 
ed efficiente nel realizzare progetti e prodotti speciali, adat-
tandosi alle esigenze del cliente. AvMap vanta il controllo 
sull’intero ciclo di vita del prodotto, dalla sua ideazione alla 
realizzazione, sia dal punto di vista dell’hardware che del 
software, logistica, commercializzazione e forte propensione 
all’assistenza al Cliente.
Per queste sue caratteristiche AvMap nel tempo è diventata 
un partner ideale le sia per aziende che vogliono sviluppare 
il proprio prodotto personalizzato, di eccellente qualità e con 
un solido rapporto umano, sia per le aziende che vogliono 
collaborare a progetti di ricerca e sviluppo.
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Il nostro contributo

Dall’anno 2009 AvMap è presente nel mer-
cato dell’agricoltura a livello mondiale pro-
ponendo prodotti dedicati alla navigazione, 
mappatura e guida di precisione.

Il progetto SMASH è un progetto estrema-
mente innovativo, che anticipa il futuro dell’a-
gricoltura, una forte sinergia di meccanica, 
elettronica ed esperienza. AvMap ha forte-
mente creduto sin dal principio a questo pro-
getto, ponendo in esso il proprio know-how 
per realizzare alcuni dei sensori principali per 
la navigazione (ricevitori satellitari di precisio-
ne) e un portale di gestione, pianificazione 
delle missioni e controllo remoto del mezzo.

Uno degli obiettivi, quindi, è la realizzazione 
di un ricevitore GNSS di precisione RTK (ov-
vero in grado di ricevere segnali da diverse 
costellazioni di satelliti, ad esempio GPS, 
GLONASS, GALILEO, BEIDOU e di calcolare 
la posizione con un errore di qualche centi-
metro), realizzato in forme e dimensioni dra-
sticamente più ridotte rispetto a quanto at-
tualmente presente sul mercato. Allo stesso 
tempo, AvMap è riuscita ad integrare all’in-
terno del prototipo altri sensori, ad esempio 
quelli inerziali, in grado di fornire informazioni 
aggiuntive, come ad esempio le accelera-
zioni o le velocità con cui si muove il robot. 
Questo importante traguardo tecnico è fon-
damentale per il progetto SMASH, al fine di 
ottenere prestazioni di navigazione pari o mi-

gliori rispetto agli attuali sistemi di mercato, 
ma con un costo nettamente inferiore.

Secondo importante obiettivo raggiunto du-
rante il progetto è la realizzazione di un porta-
le web, in cui le informazioni prodotte dai vari 
Partner di SMASH sono visualizzate e attra-
verso il quale è possibile interagire al fine di 
gestire i robot SMASH, supervisionare le atti-
vità in svolgimento, interagire, qualora fosse 
necessario, con il mezzo e infine accedere 
allo storico dei dati delle missioni.
Un importante passo in avanti verso un’agri-
coltura in grado di utilizzare in modo sempli-
ce ed accurato tutti i dati che avrà a dispo-
sizione. 
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Chi siamo?

Kode Chemoinformatics srl, startup innovativa, nasce nel 
2017 come spin-off di Kode srl, la quale detiene attualmente 
il 100% delle quote societarie. Specializzata nelle applica-
zioni di Data Science su dati di origine chimica/fisica: In que-
sto framework, la giovane Kode Chemoinformatics si confi-
gura come società di consulenza scientifica e distributore di 
software nel campo della chemoinformatica, ovvero forte-
mente contraddista da competenze in campo della statistica 
multivariata, data mining e machine learning / modellazione 
QSAR/QSPR. 

Nello specifico la modellistica QSAR/QSPR permette di uti-
lizzare tecniche di machine learning per costruire modelli 
statistici in grado di legare le strutture teoriche delle mole-
cole ad una loro attività o proprietà chimico/biologica. Tali 
modelli risultano molto utilizzati in diversi campi, a partire 
da quello farmacologico in cui vengono usati a sostegno del 
processo di drug design, ma anche in ambito regolatorio per 
la valutazione di potenziale pericolo ambientale ecologico e 
verso l’uomo.

Il team tecnico, con a capo dall’amministratore unico Alber-
to Manganaro con esperienza pluriennale nel settore, che-
moinformatica è composto da un informatico, un ingegnere 
bio-medico e uno statistico, questo mix di competenze offre 
la possibilità di applicare le tecniche più avanzate di analisi 
statistica e di Machine Learning, nonché nella loro imple-
mentazione in software specifici, applicate ai dati di origine 
chimica (chemiometria) e fisica (sensoristica).
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Il nostro contributo

Forte della propria esperienza tecnico-scien-
tifica, Kode Chemoinformatics contribuisce 
al progetto partecipando maggiormente 
nello studio e nella produzione di software 
di supporto e di analisi all’ecosistema Sma-
sh. In particolare, è stata posta l’attenzione 
su due aspetti principali. In primo luogo lo 
sviluppo di una piattaforma di salvataggio e 
lettura dati che potesse essere utilizzata in 
modo plug-and-play in modo semplice ed 
efficace dalle varie sorgenti dati dell’ecosi-
stema, cercando di essere in grado di acco-
gliere in cloud i diversi tipi di informazione 
generata dal sistema: file, dati da salvare in 
database relazionali ed altre strutture non 
relazionali. Tutto focalizzando l’attenzione 
sulla massima astrazione possibile e l’uti-
lizzo di tecnologie open source e di ampio 
dominio, come la containerizzazione tramite 
Docker o la comunicazione effettuata con 
l’utilizzo di REST API e HTTP, per facilitare la 

semplicità di trasferimento infrastrutturale e 
l’interoperabilità con agenti molto differenti 
tra loro, sia software che hardware.

Come secondo aspetto, il contributo riguar-
da l’applicazione di algoritmi di intelligenza 
artificiale e machine learning per il rileva-
mento della presenza dei nitrati sulle foglie 
di specie ortive. I nitrati infatti vengono uti-
lizzati come fertilizzanti, e la legge prevede 
valori soglia per gli ortaggi a foglia che non 
devono essere superati.  Grazie all’utilizzo 
dei dati provenienti dalle camere multispet-
trali in dote ai robot dell’ecosistema Smash, 
i modelli sviluppati sono in grado di classifi-
care, senza distruzione della foglia ma solo 
grazie all’analisi delle frequenze della came-
ra multispettrale, la presenza di quantitativi 
di urea o nitrati fuori norma.
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Chi siamo?

Siamo una società di servizi tecnologici e di consulenza. 
Operiamo nel settore IT dal 1989 e negli anni ci siamo spe-
cializzati nella progettazione e implementazione di soluzio-
ni hardware e software che rendono più moderne e agili le 
imprese, i professionisti, gli artigiani, le attività commerciali, 
le istituzioni pubbliche (istruzione, sanità, Pubblica Ammini-
strazione).

Il team è oggi composto da 3 soci, 6 amministrativi, 8 com-
merciali, 16 tecnici sistemisti, 1 addetto alla logistica ed 1 
responsabili marketing. 
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Il nostro contributo

Nell’ambito del progetto il contributo di 
BASE è quello di realizzare il sistema di co-
municazione trai robot e rendere poi i dati 
fruibili in una piattaforma web unitaria. 

Essendo i dati trasmessi molto leggeri, è sta-
to scelto un protocollo di telecomunicazione 
a bassa potenza ed ampio raggio di nuova 
generazione molto versatile ed adatto all’in-
ternet of things (IOT) chiamato LoRaWAN. 

Questo permette di avere una ampia gittata 
di trasmissione, dell’ordine dei chilometri, 
mantenendo un basso assorbimento ener-
getico. È stato quindi realizzato un box di 
trasmissione customizzato per ogni robot 
eccetto il Flybot (quest’ultimo comunica con 
un sistema proprietario) oltre ad una centra-
lina di ricezione detta Gateway che risiede 
nell’Ancillarybot. Ogni box trasmette i dati 

del relativo robot via LoRaWAN al Gateway, 
che a sua volta carica i dati sul cloud tramite 
una connessione internet mobile 2G/3G/4G/
LTE o un cavo ethernet. Viene poi realizzata 
una piattaforma di gestione dell’ecosistema 
robotico SMASH, utilizzabile dall’operato-
re nell’Ancillarybot, dalla quale è possibile, 
previo una login, visualizzare lo stato princi-
pale del sistema, le descrizioni de vari ele-
menti che lo compongono e i dati trasmessi, 
oltre che la piattaforma di navigazione degli 
Agrobot con i relativi controlli degli stessi. 

È inoltre possibile effettuare uno switch tra 
la versione Vigna e la versione Ortive del si-
stema.
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Giuntini Giuntini 
Dott. FilippoDott. Filippo

Chi siamo?

Dopo studi scientifici si è iscritto all’Ateneo pisano e ha con-
seguito la Laurea Specialistica in Produzioni Agroalimentari 
e Gestione degli Agroecosistemi presso l’Università di Pisa, 
nel 2012, con una votazione di 110/110 e lode.

Da subito si è dedicato all’attività libero professionale soste-
nendo l’esame di stato, iscrivendosi all’albo degli Agronomi 
della provincia di Pisa Lucca e Massa Carrara e acquisendo 
larga esperienza come consulente nel settore agronomico e 
paesaggistico. 

Svolge consulenze e perizie presso numerose aziende agri-
cole e per privati, è membro di diverse commissioni comu-
nali per il paesaggio, gestisce pratiche e rapporti con enti 
pubblici e collaborazioni con imprese edili. Ha partecipato 
alla progettazione di impianti di subirrigazione in collabora-
zione con i consorzi di bonifica della zona, ha svolto perizie e 
collaborazioni con ditte di manutenzione e progettazione del 
verde e aziende florovivaistiche.
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08 _Dr. Filippo Giuntini

Il nostro contributo

Dr. Giuntini mette a disposizione le sue 
competenze agronomiche a sostegno della 
progettazione dei sistemi robotici e gestio-
nali, in modo che rispondano al meglio alle 
esigenze delle aziende agricole, dei suoi ge-
stori e operatori, affinché questi strumenti 
non nascano con il mero scopo di sviluppo 
tecnologico “da laboratorio” (senza quindi 
tenere conto delle reali necessità del settore 
a cui si rivolgono e di tutti gli operatori che 
vi lavorano) bensì per poter divenire in futuro 
un valido sostegno alla produzione e quindi 
alla gestione aziendale.

Durante lo svolgimento del progetto, il Dr. 
Giuntini gestisce i rapporti tra i vari partner 
e le aziende che hanno dato la disponibilità 
per la sperimentazione, indaga sulle neces-
sità aziendali, offre aiuto per lo sviluppo, la 
risoluzione di problemi e la consulenza du-
rante lo svolgimento delle diverse attività, 

inoltre interagisce con i vari membri aiutan-
doli a leggere i dati che vengono presi dalle 
strumentazioni e che messi insieme danno 
un quadro generale dello stato in campo e 
sono necessari al miglioramento del robot 
stesso.

Inoltre, si occupa di sperimentare l’utilizzo di 
sistemi volanti (droni) per la realizzazione di 
interventi mirati in campo per la lotta ai pa-
rassiti, attraverso il rilascio di capsule dentro 
le quali sono contenuti gli insetti antagonisti, 
favorendo così una gestione integrata delle 
patologie più comuni in quanto non è anco-
ra un metodo di gestione ancora largamente 
usato.
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Chi siamo?

L’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) è una Fondazione di diritto 
privato istituita congiuntamente dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza 
nella ricerca di base e in quella applicata e di favorire lo svi-
luppo del sistema economico nazionale. 

Lo staff complessivo di IIT conta circa 1700 persone, di cui 
circa l’82% è dedicato alla ricerca, il 41% di donne e 59% 
di uomini, e con un’età media di 35 anni. Il 52% dei ricer-
catori proviene dall’estero: per il 35% stranieri da oltre 60 
Paesi e per il 17% italiani rientrati dopo esperienze di lavoro 
internazionali. IIT ha una consolidata esperienza nel coordi-
namento scientifico e management di progetti di ricerca, con 
un portfolio di 500 progetti competitivi finanziati, di cui 242 
da programmi di finanziamento europei, inclusi 46 progetti 
dell’European Research Council (ERC). 
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08 _IIT

Il nostro contributo

Nel progetto SMASH, IIT partecipa con la 
linea di ricerca Bioinspired Soft Roboti-
cs (BSR) del Centro di Micro-BioRobotica 
(CMBR). 

Il Centro conta tra le 50 e 60 persone, tra 
studenti di dottorato congiunti con universi-
tà italiane, post doc, ricercatori senior, tec-
nici, tecnologi e personale amministrativo. Il 
background tecnico e scientifico è multidi-
sciplinare, includendo ingegneri (biomedici, 
elettronici, meccanici), biologi, chimici, bio-
tecnologi, informatici, matematici, ed esper-
ti di scienza dei materiali. Il numero medio 
annuo di dottorandi supervisionati varia dai 
4 ai 6, mentre quello dei ricercatori post doc 
è di 2-3. 

Le attività di ricerca si svolgono negli ambiti 
della robotica soft bioispirata e della bioin-

gegneria e includono sia la caratterizzazione 
del modello biologico, sia l’ingegnerizzazio-
ne del sistema artificiale, con la definizione 
delle specifiche funzionali e tecniche, il desi-
gn, lo sviluppo e la validazione. Le collabora-
zioni nazionali e internazionali sono caratte-
rizzate dallo svolgimento di attività di ricerca 
e sviluppo all’interno di progetti competitivi, 
formazione di studenti di dottorato, scambio 
di ricercatori ed eventi scientifici. 
Nel contesto del progetto SMASH, IIT-BSR 
ha il ruolo di sviluppare il sistema di monito-
raggio del terreno ispirato alle piante (Plan-
toide), in grado di esplorare in maniera poco 
invasiva il suolo tramite radici robotiche sen-
sorizzate per l’analisi di parametri di interes-
se come umidità e temperatura.

53

Radici del robot Plantoide Radice robotica in crescita tra le rocce 
su terreno sabbioso



Chi siamo?

Alta formazione, ricerca di avanguardia e innovazione. L’I-
stituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, 
centro di eccellenza universitaria nato nel 2011, ha costruito 
nel corso degli anni un vasto patrimonio di conoscenze e di 
competenze in diversi settori della biorobotica e della bio-
nica, come la robotica medica, le tecnologie indossabili, la 
robotica collaborativa, la robotica bio-ispirata, l’ingegneria 
neurale, la robotica riabilitativa e le tecnologie impiantabili.  

L’Istituto di BioRobotica esplora la possibilità di attuare at-
traverso l’ingegneria, la meccatronica e la robotica macchine 
e sistemi avanzati ispirati al mondo vivente, fonte inesauribi-
le di spunti per la realizzazione di applicazioni utili all’uomo.
La robotica viene infatti usata per simulare la vita e svelarne 
i principi, per la riabilitazione, per l’assistenza e la cura, per 
l’educazione, per i processi di cambiamento nella società.

Oltre all’offerta didattica post-laurea e ai programmi di ricer-
ca, l’Istituto di BioRobotica promuove l’internazionalizzazio-
ne della didattica e della ricerca attraverso la collaborazione 
costruttiva con enti di ricerca, università e industrie in Italia, 
in Europa e nel resto del mondo.

Oltre all’offerta didattica post-laurea e ai programmi di ricer-
ca, l’Istituto di BioRobotica promuove l’internazionalizzazio-
ne della didattica e della ricerca attraverso la collaborazione 
costruttiva con enti di ricerca, università e industrie in Italia, 
in Europa e nel resto del mondo.
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08 _SSSA-IBR

Il nostro contributo

Nel progetto SMASH l’Istituto di BioRobo-
tica della Scuola Superiore Sant’Anna si 
occupa della progettazione, realizzazione e 
integrazione di un organo di presa da colle-
gare al braccio robotico istallato sull’Agro-
bot, per il prelievo di campioni e/o oggetti e 
il relativo sistema per la loro corretta gestio-
ne (etichettatura, smaltimento, etc.). In ag-
giunta, il gruppo di ricerca si occupa dell’im-
plementazione di algoritmi di controllo del 

braccio robotico e di algoritmi di navigazio-
ne autonoma dell’Agrobot, per quest’ultimi 
impiegando sensori laser 2D per valutare ed 
eventualmente correggere la posizione e l’o-
rientamento del robot all’interno della vigna.
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Il team dell’Università di Firenze rappresenta la competenza tecnico scientifica di riferimento nella Agricoltura di Precisione e High Tech Farming a livello regionale ed è una delle più qualificate in questo ambito a livello na-
zionale e internazionale (www.agrismartlab.unifi.it).
Nel progetto SMASH cura l’impostazione progettuale con la definizione del sistema, suddiviso nelle diverse componenti e definito le esigenze operative nei due scenari di riferimento con indicazione anche del settaggio delle 
strumentazioni agronomiche e degli output digitali di missione.
Per quanto attiene le azioni specifiche di dettaglio nella parte di meccanizzazione e automazione delle attrezzature agricole ha il compito di progettare e realizzare:
 ✓ attrezzatura accoppiata al robot per il controllo fisico delle infestanti sulla fila nello scenario vigneto
 ✓ attrezzatura accoppiata al robot per il controllo delle infestanti nelle interfile nello scenario ortive di pieno campo
 ✓ attrezzatura accoppiata al braccio robotico dell’unità motrice del robot
 ✓ attrezzatura per la preparazione in campo delle miscele da irrorare, collocata nell’ancillarybot         

      

Chi siamo?

L’Università di Firenze è struttura di riferimento dei poli di 
ricerca in Toscana (www.unifi.it), ha 4020 impiegati ed una 
offerta formative suddivisa in 10 Scuole con oltre 50.000 
studenti. Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, 
Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) (www.dagri.unifi.
it) è parte costituente della Scuola di Agraria e ha oltre 150 
ricercatori e docenti strutturati oltre al personale tecnico, a 
Dottorandi, assegnisti.

L’unità di ricerca Ingegneria dei Biosistemi del DAGRI si oc-
cupa di tutti i campi relativi alle tecnologie nelle attività agro-
alimentari e forestali: sicurezza nell’uso delle macchine e dei 
dispositivi agroforestali; sistemi innovativi per la gestione 
viti-vinicola ed olivicola; meccanizzazione delle colture de-
dicate a fini energetici; gestione delle zone rurali; tecnolo-
gie per l’agricoltura di precisione, impiego delle tecnologie 
smart; caratterizzazione degli indici di sostenibilità and wa-
ter footprint nelle operazioni meccanizzate; procedure per la 
gestione delle flotte aziendali, formazione degli agricoltori e 
diffusione delle innovazioni.
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Il team dell’Università di Firenze rappresenta la competenza tecnico scientifica di riferimento nella Agricoltura di Precisione e High Tech Farming a livello regionale ed è una delle più qualificate in questo ambito a livello na-
zionale e internazionale (www.agrismartlab.unifi.it).
Nel progetto SMASH cura l’impostazione progettuale con la definizione del sistema, suddiviso nelle diverse componenti e definito le esigenze operative nei due scenari di riferimento con indicazione anche del settaggio delle 
strumentazioni agronomiche e degli output digitali di missione.
Per quanto attiene le azioni specifiche di dettaglio nella parte di meccanizzazione e automazione delle attrezzature agricole ha il compito di progettare e realizzare:
 ✓ attrezzatura accoppiata al robot per il controllo fisico delle infestanti sulla fila nello scenario vigneto
 ✓ attrezzatura accoppiata al robot per il controllo delle infestanti nelle interfile nello scenario ortive di pieno campo
 ✓ attrezzatura accoppiata al braccio robotico dell’unità motrice del robot
 ✓ attrezzatura per la preparazione in campo delle miscele da irrorare, collocata nell’ancillarybot

08 _DAGRI

Il nostro contributo

Il team dell’Università di Firenze rappre-
senta la competenza tecnico scientifica di 
riferimento nella Agricoltura di Precisione e 
High Tech Farming a livello regionale ed è 
una delle più qualificate in questo ambito a 
livello nazionale e internazionale (www.agri-
smartlab.unifi.it).

Nel progetto SMASH cura l’impostazione 
progettuale con la definizione del sistema, 
suddiviso nelle diverse componenti e defi-
nito le esigenze operative nei due scenari di 
riferimento con indicazione anche del set-
taggio delle strumentazioni agronomiche e 
degli output digitali di missione.
Per quanto attiene le azioni specifiche di 
dettaglio nella parte di meccanizzazione e 
automazione delle attrezzature agricole ha il 
compito di progettare e realizzare:

• attrezzatura accoppiata al robot per il 
controllo fisico delle infestanti sulla fila 
nello scenario vigneto

• attrezzatura accoppiata al robot per il 
controllo delle infestanti nelle interfile 
nello scenario ortive di pieno campo

• attrezzatura accoppiata al braccio robo-
tico dell’unità motrice del robot

• attrezzatura per la preparazione in cam-
po delle miscele da irrorare, collocata 
nell’ancillarybot
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Chi siamo?

La Laboratori ARCHA Srl è nata nel 1989 come struttura 
tecnico-analitica a supporto dell’attività professionale di 
consulenza ambientale alle industrie e si è progressivamen-
te sviluppata articolando la sua attività non solo in termini 
analitici – sia in campo chimico, che biologico – ma iniziando 
fin dal 2001 a svolgere ricerche applicate a numerose tipolo-
gie di problematiche aziendali (settore alimentare, conciario, 
cartario, metallurgico, trattamento rifiuti, processi industriali 
chimici, biotecnologie, etc.). 

Le credenziali che ARCHA offre ai propri clienti sono quelle 
dei più importanti riconoscimenti in ambito Qualità, Ambien-
te, Sicurezza & Salute e Responsabilità Sociale. Oggi il grup-
po ARCHA è organizzato in tre settori (Tecnico – ICT- Indu-
strializzazione) all’interno dei quali fanno riferimento diverse 
aree di competenza e/o diverse società del gruppo.

L’organico della società – che vanta una robusta rete di col-
laborazioni con prestigiose strutture pubbliche e private na-
zionali – è costituito da n. 50 collaboratori, per lo più laureati 
in chimica e chimica industriale, biologia o altre materie tec-
nico-scientifiche.

ARCHA coordina e svolge progetti di ricerca applicata e di 
sviluppo precompetitivo commissionati e/o in partnership 
con piccole, medie e grandi aziende con l’intento di offrire 
soluzioni integrate in grado di garantire l’esame e la possi-
bile soluzione di svariate problematiche tecniche e gestio-
nali nella loro complessità, riguardanti vari settori produttivi, 
l’ambiente e la sicurezza. ARCHA e la partecipata TECHA 
hanno condotto o partecipato a diversi progetti di R&S volti 
allo sviluppo di nuovi prodotti, nonché all’ottimizzazione dei 
processi anche sotto il profilo dell’economia circolare. 
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08_Laboratori Archa

Il nostro contributo

Nel progetto SMASH, ARCHA è coinvolta 
nell’attività di implementazione della tec-
nologia NTP negli attuatori dell’Agrobot, e 
nella messa a punto delle analisi speditive 
da campo da poter condurre nell’Ancillary-
bot sui campioni prelevati dall’ecosistema 
robotico.
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Estratti dei nitrati da ortaggi di varia natura




