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Contenuti (Dipl.Sup.) Sistemi Percettivi - Interazione Uomo-Macchina

Introduzione:
- Esempi di macchine interagenti con l’uomo

Strategie di progettazione:
- Usabilità e Human-centered interface
- Goal-oriented interface e coadatamento

Interazione meccanica:
- Attuatori e riduttori
- Sensori di forza
- Sistemi vibrotattili
- Controlli nell’interazione uomo-macchina
- Interfacce aptiche

Interazione visiva:
- Visori e telecamere
- Realtà virtuale
- Realtà aumentata

Interazione sonora:
- Sonificazione

Interazione uomo-computer:
- Interfacce grafiche

Tecnologia indossabile:
- Panoramica sulle tecnologie

Tecnologia persuasiva:



- Macchine anti-edonistiche
- La tecnologia persuasiva
- Fenomeno del panoptico

Interazione uomo-robot:
-  Studi  sui  sentimenti  artificiali  prodotti  dalle  HIM  (Human  Interaction
Machine)
- Robot collaborativi
- Fenomeno dell’Uncanny Valley
- Empatia artificiale
- Affective computing

Testi di riferimento Di  volta  in  volta,  durante  le  lezioni,  verrrano  resi  disponibili  le  slide  e  il
materiale  di  supporto  su  piattaforma  moodle

Obiettivi formativi - Conoscenza e capacità di comprensione
Conoscenza dei  principi  base dell'Interazione Uomo-Macchina e capacità
di  comprendere criticamente testi  specifici  inerenti  l'argomento.
- Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Capacità  di  coordinare  un'attività  progettuale  che  coinvolga  una
interazione  uomo-macchina  e  capactià  di  reprire  le  informazioni
specifiche  richieste

Prerequisiti Non sono richiesti prerequisiti

Metodi didattici Vi saranno lezioni frontali con l'ausilio di slide proiettate

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame  orale  consiste  in  un'interrogazione  della  durata  di  30  minuti.
Verranno  poste  2/3  domande  relative  ai  contenuti  svolti  nelle  lezioni.

Programma esteso Sistemi Percettivi - Interazione Uomo-Macchina

Introduzione:
- Esempi di macchine interagenti con l’uomo

Strategie di progettazione:
- Usabilità e Human-centered interface
- Goal-oriented interface e coadatamento

Interazione meccanica:
- Attuatori e riduttori
- Sensori di forza
- Sistemi vibrotattili
- Controlli nell’interazione uomo-macchina
- Interfacce aptiche

Interazione visiva:
- Visori e telecamere
- Realtà virtuale
- Realtà aumentata

Interazione sonora:
- Sonificazione

Interazione uomo-computer:
- Interfacce grafiche

Tecnologia indossabile:
- Panoramica sulle tecnologie

Tecnologia persuasiva:
- Macchine anti-edonistiche
- La tecnologia persuasiva



Testi in inglese

Italian

Perceptive Systems - Man-Machine Interaction

Introduction:
- Examples of machines interacting with humans

Design Strategies:
- Usability and Human-centered interfaces
- Goal-oriented interfaces and co-adaptation

Mechanical interaction:
- Actuators and gear reducers
- Force sensors
- Vibration systems
- Controls in man-machine interaction
- Haptic interfaces

Visual interaction:
- Dysplays and cameras
- Virtual Reality
- Augmented reality

Sound interaction:
- Sonification

Human-computer interaction:
- Graphics Interfaces

Wearable Technology:
- Technology overview

Persuasive technology:
- Anti-hedonistic machines
- Persuasive technology
- Panoptic phenomenon

Human-Robot Interaction:
-  Studies  on  artificial  feelings  produced  by  HIM  (Human  Interaction
Machine)
- Collaborative Robots
- The phenomenon of the Uncanny Valley
- artificial empathy
- Affective computing
According  to  the  lessons  schedule,  slides  and  support  material  will  be
available  (on  moodle  platform)

- Fenomeno del panoptico

Interazione uomo-robot:
-  Studi  sui  sentimenti  artificiali  prodotti  dalle  HIM  (Human  Interaction
Machine)
- Robot collaborativi
- Fenomeno dell’Uncanny Valley
- Empatia artificiale
- Affective computing



- Knowledge and understanding skills
Knowledge  of  the  basic  principles  of  Human-Machine  Interaction  and
ability  to  understand  specific  texts  related  to  the  subject.
- Applied knowledge and understanding skills
Ability  to  coordinate  a  project  activity  involving  a  man-machine
interaction  and  capability  to  replicate  the  specific  information  required.
Ne specific previous knowledge is required

Series of lectures with slides projection

The test will be oral. 2/3 questions will be given.

Perceptive Systems - Man-Machine Interaction

Introduction:
- Examples of machines interacting with humans

Design Strategies:
- Usability and Human-centered interfaces
- Goal-oriented interfaces and co-adaptation

Mechanical interaction:
- Actuators and gear reducers
- Force sensors
- Vibration systems
- Controls in man-machine interaction
- Haptic interfaces

Visual interaction:
- Dysplays and cameras
- Virtual Reality
- Augmented reality

Sound interaction:
- Sonification

Human-computer interaction:
- Graphics Interfaces

Wearable Technology:
- Technology overview

Persuasive technology:
- Anti-hedonistic machines
- Persuasive technology
- Panoptic phenomenon

Human-Robot Interaction:
-  Studies  on  artificial  feelings  produced  by  HIM  (Human  Interaction
Machine)
- Collaborative Robots
- The phenomenon of the Uncanny Valley
- artificial empathy
- Affective computing


