
 
 

DUSTCLEAN 

 

DustClean è un robot autonomo dotato di spazzole per la raccolta della piccola immondizia che 

generalmente viene gettata a terra nelle aree pedonali dei centri storici delle città, come ad esempio 

cartacce, lattine, mozziconi di sigarette, ecc.  

DustClean è stato sviluppato nel progetto DustBot (Networked and Cooperating Robots for Urban 

Hygiene, www.dustbot.org), un progetto finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del VI 

programma quadro (FP6-045299) con lo scopo di progettare, realizzare e dimostrare un sistema 

innovativo basato su tecnologie robotiche, telematiche e informatiche per il miglioramento della gestione 

dell’igiene urbana delle città. 

 

Più in dettaglio, il progetto DustBot si è posto l’obiettivo di sviluppare un sistema costituito da una rete 

di robot autonomi cooperanti immersi in un sistema di Ambient Intelligence per l’esecuzione in aree 

pedonali dei seguenti compiti: 



 
 

- raccolta porta a porta su richiesta di rifiuti domestici differenziati; 

- spazzamento stradale; 

- monitoraggio della qualità dell’aria. 

Il servizio principale fornito dal robot DustClean è il mantenimento della pulizia delle strade pedonali. 

Quest’operazione differisce dall’operazione di pulizia standard che generalmente viene effettuata una 

volta al giorno dagli operatori ecologici e che di solito richiede un intervento più radicale e puntuale. Il 

robot, potendo operare continuamente e potenzialmente 24 ore al giorno, preserva pulita l’area in cui 

opera durante tutto l’arco della giornata e quindi non solo nel momento in cui è pulita dagli operatori. 

Inoltre in questo modo il robot facilita il compito agli operatori ecologici che quindi possono pulire più a 

fondo e in meno tempo. 

DustClean è in grado di operare in modo autonomo nelle aree pedonali del centro città come piazze, 

strade, vicoli, parchi, ecc. utilizzando informazioni precaricate sull’ambiente, come ad esempio la mappa 

dell’area, informazioni provenienti dai sensori a bordo del robot o disposti nell’ambiente. Il robot è 

dotato inoltre di sensori e componenti elettronici e meccanici, come ad esempio un sistema laser e un 

paraurti sensorizzato, che gli permettono di operare in modo autonomo e sicuro nelle aree pedonali 

evitando di urtare ostacoli quali arredo urbano e persone.  

Più in dettaglio, il robot DustClean consiste in una base mobile a 2 ruote motrici dotata di: 

 
- due spazzole frontali utilizzate per convogliare lo sporco nella parte centrale del robot durante il 

cammino; 

- una spazzola centrale, disposta trasversalmente e ruotante in direzione opposta alla direzione di moto 

del robot, utilizzata per la raccolta da terra dell’immondizia;  

- un serbatoio per l’immondizia posto nella parte posteriore del robot dove sono stoccati i rifiuti 

raccolti da terra; il fondo del serbatoio può essere aperto e chiuso grazie ad un meccanismo attuato 

per scaricare l’immondizia raccolta. 

- un contenitore per l’acqua e un sistema spray utilizzato per bagnare le spazzole frontali con lo scopo 

di abbattere le polveri sollevate dalle spazzole stesse. 

Il robot ha le dimensioni di 1651 mm x 1123 mm x 961 mm e pesa circa 200 Kg. E’ alimentato a batterie 

e la sua autonomia energetica è di circa 5 ore. La velocità massima del robot è di 3Km/h mentre la 

velocità durante le operazioni di pulizia è di circa 2Km/h che gli permettono di pulire un’area di 3000m
2
 

in circa un’ora e mezzo. I rifiuti che il robot può raccogliere sono: mozziconi di sigarette, polvere e terra 

umida, materiale stradale (sabbia e ghiaia), cartacce, pacchetti di sigarette, piccoli rami e foglie, lattine, 

cannucce, pezzi di plastica, bottigliette, ecc. 
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