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Introduzione 

In questa tesi è stata eseguita la progettazione meccanica e l'analisi di una piattaforma 

robotica a 6 gradi di libertà (dof: degrees of freedom), basata sull'architettura parallela di 

un Hexaglide, per applicazioni industriali di alta precisione. Un Hexaglide, è un 

manipolatore completamente parallelo a 6 dof con 6 catene cinematiche indipendenti. 

Ciascuna catena cinematica è costituita da una guida prismatica, azionata sulla base fissa 

dal relativo attuatore lineare, da un giunto cardanico che collega la gamba a lunghezza 

costante al carrello scorrevole dell’ attuatore, e da un giunto sferico che a sua volta collega 

la gamba alla piattaforma mobile (end-effector). Nonostante le vantaggiose caratteristiche 

prestazionali dei robot paralleli in termini di accuratezza e precisione, velocità di 

funzionamento rapido e capacità di carico elevate rispetto ai classici manipolatori seriali, la 

loro applicazione è stata molto limitata nella pratica. Ciò è dovuto principalmente alla 

complessità della cinematica della struttura e dei problemi dinamici che portano alla 

difficoltà di stabilire una legge di controllo basata sul modello dinamico. Sulla base delle 

specifiche di progetto relative a dimensioni di ingombro e spazio di lavoro, è stato 

progettato su ambiente CAD il suddetto robot. In particolare, a partire da componenti 

reperiti direttamente sul mercato, sono state realizzate delle possibili soluzioni di 

accoppiamento e di componentistica accessoria per la produzione dell’assieme finale. 

Quindi il software di dinamica multibody Adams è stato applicato per eseguire le 

simulazioni. Sulla base dei risultati delle simulazioni dinamiche sono state discusse le 

caratteristiche di progettazione del robot.  

Nello specifico, nel 1° capitolo si illustreranno come introduzione alla robotica industriale, 

le principali differenze tra i robot seriali e i manipolatori paralleli, elencandone 

dettagliatamente i pro e i contro e i differenti campi di applicazione. Successivamente si 

approfondirà il discorso sui manipolatori paralleli a 6 gradi di libertà, illustrando le varie 

tipologie esistenti. Infine si procederà con una presentazione generale di tutte le 

problematiche e le difficoltà che si devono affrontare nella progettazione e nell’analisi 

cinematica di queste strutture. 

Nel 2° capitolo si spiegherà qual è l’obbiettivo della Tesi e di conseguenza le specifiche 

del progetto del manipolatore che è stato richiesto di realizzare. Dopo aver spiegato quali 

sono gli obbiettivi che si intendono raggiungere, in termini di movimentazione e di 
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ingombro della piattaforma, si riportano e si illustrano le caratteristiche dei componenti che 

sono stati scelti per il progetto. 

Una volta introdotte le indicazioni inziali di progetto, nel capitolo 3° si inizia a parlare 

della progettazione meccanica vera e propria del manipolatore. Partendo dai componenti 

dei quali si è parlato nel capitolo precedente, scelti per motivazioni prestazionali da quelli 

disponibili nel mercato, si discuteranno tutti i componenti accessori che sono stati 

progettati ex novo, in ambiente CAD, per completare l’assieme finale. Quindi verranno 

argomentate le motivazioni e le scelte che hanno portato alla loro realizzazione. Infine si 

illustrerà l’analisi che è stata condotta per la determinazione dei parametri caratteristici 

della cinematica del robot, con particolare attenzione allo studio sulla lunghezza delle 

gambe. 

Nel 4° ed ultimo capitolo, dopo aver assemblato l’assieme finale e dopo averlo trasferito su 

Adams, software di simulazione dinamica multibody, verranno eseguite su di esso delle 

simulazioni dinamiche, per studiarne la movimentazione. In particolare, verrà trattato il 

problema della cinematica inversa. Successivamente saranno analizzate le due simulazioni 

principali che sono state svolte e le relative conclusioni desunte. 
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1. Robot industriali 

1.1 Introduzione alla robotica industriale 

Con il termine robot (dal ceco Ròbota, “lavoro pesante” o “lavoro forzato”) industriale 

s’intende “un manipolatore a più gradi di libertà, governato automaticamente, 

riprogrammabile, multiscopo, che può essere fisso sul posto o mobile per utilizzo in 

applicazioni di automazioni industriali” (norma ISO TR/8373) progettato per trasportare 

materiali, parti, utensili o dispositivi dedicati, secondo movimenti variabili programmati. 

Un manipolatore industriale è una struttura meccanica articolata che ha lo scopo di 

muovere in modo opportuno un end-effector, ovvero la parte operativa del robot dedita ad 

effettuare tutte le operazioni per cui è stato progettato. Tipicamente l’end-effector svolge 

funzioni quali la manipolazione di oggetti tramite pinze o mani antropomorfe, operazioni 

di saldatura, verniciatura e altre operazioni di tipo industriale e non. 

Questi apparati sono utilizzati infatti anche nelle sale operatorie per interventi di 

microchirurgia in cui l’end-effector è provvisto di bisturi o laser chirurgici. Un robot 

industriale è costituito da un insieme di giunti e corpi rigidi, detti link, interconnessi tra di 

loro ed in grado di muovere l’end-effector. Gli attuatori sono i componenti meccanici, i 

motori che permettono il movimento dei link a loro connessi e, quindi, dell’intera struttura. 

I link sono connessi tra loro tramite i giunti che ne permettono il moto relativo. A seconda 

della loro tipologia, i giunti possono garantire ai link movimenti relativi di tipo traslatorio 

o rotazionale. Ogni giunto è caratterizzato dal numero di gradi di libertà che riesce a 

permettere al link ad esso successivo nella catena delle interconnessioni. Il numero di gradi 

di libertà di un corpo rigido è il numero di variabili indipendenti necessarie per determinare 

univocamente la sua configurazione nello spazio, ovvero le sue coordinate cartesiane e la 

sua orientazione. Un corpo rigido nello spazio ha, se non è soggetto a vincoli, sei gradi di 

libertà (degrees of freedom): tre sono legati alla possibilità di traslare nelle tre dimensioni 

spaziali e le restanti alla possibilità di ruotare attorno ai tre assi di una terna ortonormale 

solidale al corpo rigido. Le coordinate sono riferite ad una terna inerziale posta 

arbitrariamente nello spazio. L’orientazione del corpo è descrivibile da tre parametri, che 

possono essere interpretati come angoli riferiti ad assi di rotazione fissi; a seconda della 

scelta degli assi di rotazione questi parametri prendono il nome di angoli di Eulero o di 

roll-pitch-yaw. 
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Figura 1.1 e 1.2: Angoli di Eulero e roll-pitch-yaw 

Esistono varie tipologie di giunti 

 il giunto prismatico, che restringe il moto relativo ad una traslazione lungo un asse; 

 il giunto rotoidale (o di rivoluzione), che restringe il moto relativo ad una rotazione 

attorno ad un asse; 

 il giunto cilindrico, che restringe il moto ad una rotazione attorno ad un asse e una 

traslazione lungo lo stesso asse, tra loro indipendenti; 

 il giunto elicoidale o a vite, che compie lo stesso movimento di uno cilindrico ma con 

rotazione e traslazione legate da un rapporto fisso detto passo; 

 il giunto planare, che permette un movimento traslatorio su un piano; 

 il giunto sferico, che restringe il moto relativo ad una rotazione attorno ad un punto 

materiale (quindi attorno a qualsiasi asse passante per quel punto); 

Lo stato di ogni giunto è caratterizzato da uno o più parametri a seconda di quanti sono i 

gradi di libertà del giunto stesso; tali parametri sono detti coordinate ai giunti. Il vettore 

che comprende tutte le coordinate ai giunti del robot ne determina lo stato e viene chiamato 

vettore q. Noto il vettore si può determinare la posizione e l’orientamento dell’end-effector 

contenuti nel vettore x svolgendo il cosiddetto problema cinematico diretto. Analogamente 

conoscendo la terna goal che si desidera imporre si può determinare un vettore q che porti 

l’end-effector nella configurazione voluta risolvendo il problema cinematico inverso. 
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1.2 Manipolatori seriali e paralleli 

Per ogni link (gamba) di un manipolatore, il grado di connessione (connection degree) è il 

numero di corpi rigidi collegati a questo link mediante un giunto. 

Le catene cinematiche semplici vengono quindi definite come quelle in cui ciascun 

membro possiede un grado di connessione inferiore o uguale a 2. I manipolatori seriali 

possono quindi essere definiti come catene cinematiche semplici o per le quali tutti i gradi 

di connessione dei link, che li compongono, sono 2, ad eccezione di due di essi, la base e 

l'end-effector, con grado di connessione 1. Tale catena è anche chiamata catena cinematica 

ad anello aperto (open-loop kinematic chain). 

Una catena cinematica ad anello chiuso (close-loop kinematic chain) si ottiene quando uno 

dei collegamenti, ma non la base, possiede un grado di connessione maggiore o uguale a 3. 

I robot industriali possono essere divisi in due grandi categorie: macchine seriali e 

parallele. 

Nell'architettura seriale, l'end-effector è collegato alla base con una serie di collegamenti e 

giunti in una catena ad anello aperto. Ogni articolazione rigida è collegata a quella 

adiacente da un giunto attivo. Nella maggior parte dei casi, le articolazioni applicate nei 

manipolatori seriali sono di solito di un dof, che consente al link di ruotare attorno ad un 

asse rispetto a quello adiacente mediante un giunto di rivoluzione, o un grado di libertà di 

traslazione lineare tra due corpi rigidi adiacenti lungo l'asse del giunto prismatico. Inoltre, 

tutte le articolazioni nei meccanismi seriali sono coppie cinematiche attive e tutte devono 

essere controllate durante il funzionamento del robot. Con la successione dei giunti attuati 

nei manipolatori seriali, è possibile controllare il numero di dof dell'end-effector uguale al 

numero di giunti azionati. Un esempio ben noto di questo tipo di architettura dei robot è il 

braccio robotizzato SCARA-Selective Compliance Assembly. 
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Figura 1.3 e 1.4: Esempio di robot “SCARA” in commercio e rappresentazione grafica semplificata di un 

robot SCARA. 

Alcuni dei problemi che si verificano con i manipolatori seriali possono essere risolti 

meccanicamente distribuendo il carico totale da supportare sulle varie gambe (link), cioè 

collegando l’end-effector a terra mediante un insieme di catene cinematiche che 

supportano ciascuna solo una frazione del carico totale. 

Nell'architettura parallela, infatti, le gambe (link) che collegano il telaio (base fissa) 

all'end-effector non sono posizionate tutti in successione, ma l'end-effector è collegato alla 

base da diverse catene cinematiche chiuse che lavorano in parallelo e indipendentemente 

l'una dall'altra. Il movimento della piattaforma viene applicato da più di una catena 

cinematica che agisce simultaneamente sull'end-effector. La differenza più significativa tra 

la struttura dei manipolatori seriali e quella dei manipolatori paralleli è che quest’ultima 

include catene cinematiche ad anello chiuso nella sua architettura. Una catena cinematica 

ad anello chiuso è quella in cui i collegamenti e le articolazioni sono disposti in modo tale 

che esista almeno un anello chiuso. Per ogni catena cinematica elementare è possibile 

posizionare un attuatore garantendo così masse in moto limitate a differenza del caso di 

robot seriali in cui ogni attuatore deve mobilitare le masse dei membri e degli attuatori 

interposti tra esso ed il terminale. Dalla letteratura risulta che il primo meccanismo 

parallelo fu progettato da James E. Gwinnett che fece domanda per un brevetto nel 1928 

(figura 1.5). Questo dispositivo era basato su un meccanismo parallelo sferico da utilizzare 

come piattaforma per un cinema. 
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Figura 1.5: il meccanismo parallelo sferico proposto nel 1928 da J.E. Gwinnet  

Queste due tipologie di robot industriale si sono affermate nel tempo perchè presentano 

differenti caratteristiche: 

Robot seriali 

 struttura semplice a livello costruttivo 

 modularità 

 un ampio spazio di lavoro per l’end-effector 

 cinematica computazionalmente semplice da implementare al calcolatore 

 limitata capacità di carico 

 frequenze naturali piuttosto basse 

 grandi masse in movimento con una riduzione, quindi, delle accelerazioni 

 una precisione limitata 

Robot paralleli 

 maggiore robustezza dal punto di vista meccanico 

 alte capacità di carico e accelerazioni 

 frequenze naturali elevate 

 altissima precisione 

 complessità di progettazione ed elaborazione computazionale 

 limitato spazio di lavoro 

Un'altra differenza architettonica tra manipolatori seriali e paralleli è che l'architettura 

parallela include giunti sia attivati che non. Le coordinate passive dei giunti sono definite 

dalle coordinate dei giunti attivi e dall'end-effector nella catena ad anello chiuso.  
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Queste differenti caratteristiche hanno fatto si che le due famiglie di robot fossero 

impiegate in ambiti diversi. I manipolatori seriali sono stati massicciamente utilizzati in 

campo manifatturiero (soprattutto automobilistico ma non solo) come saldatrici, 

verniciatrici e assemblatrici nelle catene di montaggio, compiendo movimenti ripetitivi in 

uno spazio di lavoro strutturato e definito. Le macchine parallele sono state invece 

impiegate come simulatori di volo, macchine di packaging veloce per la loro grande 

capacità di sopportare pesi grazie alla possibilità di scaricare le forze su più attuatori, 

dispositivi di puntamento, robot per la micromanipolazione o per applicazioni chirurgiche 

in quanto dotati di straordinarie precisioni raggiungibili. 

1.3 Manipolatori paralleli a 6 dof 

Una breve descrizione delle diverse possibilità di sintesi delle catene cinematiche per 

generare movimento è fornita da J-P Merlet. Nella figura 1.6 sono rappresentate quattro 

diverse catene cinematiche costituite da una diversa sintesi di giunti rotoidali, universali 

(cardanici), sferici e prismatici: RRPS, RPRS, PRRS e RRRS, dove RR sta per giunto 

universale, R e S sono rispettivamente articolazioni rotoidali e sferiche, e P sta per giunto 

prismatico. In manipolatori completamente paralleli, per ogni catena cinematica esiste solo 

un giunto azionato, e gli altri sono giunti passivi.  

 

 

Figura 1.6: diverse configurazioni di catene cinematiche sono costituite da giunzioni prismatiche, universali 

e sferiche 

 

La catena cinematica RRPS che può anche essere definita catena UPS, è costituita da un 

giunto universale collegato alla base, seguito da un giunto prismatico e da un giunto sferico 

collegato alla piattaforma. Analogamente, la catena cinematica RPRS è costituita 

successivamente da un giunto rotoidale seguito da un giunto prismatico sul suo asse, 
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seguito da un altro giunto rotoidale e infine da uno snodo sferico collegato alla piattaforma. 

Il PRRS è costituito da un giunto prismatico, uno universale e uno sferico 

successivamente, e allo stesso modo l'ultimo tipo RRRS è costituito da un giunto rotoidale, 

seguito rispettivamente da un giunto universale e sferico. 

Un manipolatore completamente parallelo di 6 dof potrebbe essere costituito da 6 catene 

cinematiche di ciascuno dei tipi RRPS, RPRS, PRRS e RRRS che lavorano in parallelo e 

che collegano la base alla piattaforma mobile. Il movimento è controllato in ciascuna 

catena cinematica da un giunto azionato. Ricordiamo che il giunto attuato potrebbe essere 

uno qualsiasi dei giunti della catena, ma è preferibile scegliere i giunti sulla base come 

quelli azionati, e quindi diminuire la massa in movimento e di conseguenza le forze di 

inerzia del meccanismo e aumentare le prestazioni del robot in termini di alta velocità e 

operazioni accurate. Anche se tutte le architetture parallele formate da queste diverse 

catene cinematiche sono equivalenti in termini di mobilità, in termini di fattori di 

prestazione, come la rigidità e la velocità operativa e anche l'analisi cinematica e dinamica, 

vi è una differenza significativa tra di loro. Nella figura 1.7 sono rappresentati tre tipi 

principali di architetture parallele 6-dof con le catene cinematiche menzionate. 

 

Figura 1.7: I tre tipi principali di manipolatori completamente paralleli 6-DOF con catene cinematiche 

identiche designate come (a) 6-UPS, (b) 6-PUS e (c) 6-RUS. 
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Manipolatori 6UPS 

Questo è il tipo di architettura più prominente di robot paralleli. Il primo robot parallelo 

con architettura 6UPS, in cui la sottolineatura indica qual è il giunto attuato, che è il 

prismatico, è stato progettato da Gough-Stewart. Questi tipi di manipolatori, anche noti 

come hexapod, sono costituiti da 6 catene cinematiche RRPS in cui la variazione della 

lunghezza dei link è data attraverso giunzioni prismatiche, che generano il movimento del 

manipolatore. Nella maggior parte delle architetture di hexapod gli attuatori sono montati 

sui link e quindi fanno parte dei componenti mobili del robot che portano a carichi di 

inerzia più elevati. 

  

Figure 1.8 e 1.9: Piattaforma di Stewart e esempio di un manipolatore moderno basato sulla geometria della 

piattaforma di Steweart 

 

La piattaforma di Stewart è un tipo particolare di robot parallelo, noto come hexapod, 

costituito da 6 catene cinematiche RRPS in cui la variazione della lunghezza dei link, 

ottenuta attraverso giunti prismatici,  genera il movimento del manipolatore. Esso è 

composto da due membri (la piattaforma mobile e la base) collegati tra loro attraverso 6 

attuatori (gambe), ad essi accoppiate mediante giunti universali sulla base fissa e giunti 

sferici sulla base mobile. I sei arti sono disposti simmetricamente a formare tre quadrilateri 

con i due lati opposti fissi sulla base e sulla piattaforma, ed i restanti due costituiti da due 

coppie prismatiche: la loro attuazione tramite dispositivi idraulici o motori lineari consente 

di variare la lunghezza delle gambe e quindi di controllare la posizione e l’orientamento 

della piattaforma. 
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Applicazioni comuni 

 Macchine utensili 

 Robot di manipolazione, packaging 

 Dispositivi di posizionamento 

 Dispositivi di puntamento 

 Simulatori di volo 

 Robot per strutture chirurgiche e medicali 

 Dispositivi per la deambulazione 

 Robot per la micro-manipolazione(MEMS) 

 Sensori di forza 

Manipolatori 6 PUS 

Nei Manipolatori 6PUS o 6PRRS, ciascuna catena cinematica è costituita da un cursore 

montato sulla base, seguito da un giunto universale che collega il cursore al link (gamba) e 

seguito da un giunto sferico che collega il link alla piattaforma mobile. La differenza più 

significativa rispetto ai manipolatori 6UPS è che nei manipolatori 6PUS la lunghezza delle 

gambe è costante, e invece il movimento è generato dagli attuatori lineari montati sulla 

base. Questa configurazione ha prestazioni migliori in termini di movimenti rapidi e 

precisione rispetto agli esapodi, e ciò è dovuto al fatto che gli attuatori non sono montati 

sulle parti mobili della struttura, che risulterà per questo motivo molto più leggera. Inoltre, 

la probabilità dell’interferenza tra i link nei manipolatori 6PUS è diminuita a causa del 

fatto che le gambe sono di lunghezza costante e sono solo aste sottili, mentre nei 

manipolatori 6UPS il montaggio di attuatori e gambe di lunghezza variabile richiede più 

spazio. Di conseguenza questo conduce a uno spazio di lavoro migliore raggiungibile per 

la struttura 6PUS. Tuttavia, l’analisi cinematica e dinamica di questo tipo di manipolatori è 

più complessa rispetto ai manipolatori 6UPS.  

Esistono diverse configurazioni di manipolatori 6PUS con diversa direzione del 

movimento dei giunti prismatici. Ad esempio,  il manipolatore Linapod (vedi figura 1.10) 

che possiede vie di guida verticali,  e il robot Hexaglide della tecnica Ecole Poly Federale 

di Zurigo (vedi figura 1.11), che applica guide orizzontali per guidare il movimento dei 

cursori.  
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Figura 1.10 e 1.11: Manipolatore con architettura a guide verticali del tipo Linapod e robot Hexaglide ETH 

Zurigo 

Manipolatori 6 RUS 

Un'altra sintesi architettonica dei manipolatori paralleli 6 dof è quella con 6 catene 

cinematiche indipendenti di tipo RRRS. Il primo robot con questa configurazione è stato 

proposto da Hunt con giunti rotoidali di azionamento (figura 1.12). Più tardi, sulla base di 

questa architettura e del robot Delta ad orientamento costante a 3dof, Pierrot e Uchiyama 

hanno proposto il robot Hexa a 6 dof (figura 1.13). La differenza tra Hexa e il robot di 

Hunt si trova nella posizione del giunto rotoidale sulla base e nei centri di articolazione 

sulla piattaforma mobile. Il robot Hexa è adatto per operazioni di pick and place veloci, 

poiché mostra buone prestazioni in termini di velocità e accelerazione. Tuttavia, la rigidità 

di questo robot è ridotta a causa dell'esistenza dell'angolo tra i link, che formano i bracci,  e 

a causa della posizione dei giunti universali, che sono soggetti a momenti flettenti 

relativamente alti. Pertanto, il robot non è adatto per il funzionamento con carichi elevati. 

 

 

Figura 1.12 e 1.13: Manipolatore 6-RUS di Hunt e Hexa robot 
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1.4 Cinematica del robot 

 

Nello studio del moto dei robot si affronta il problema cinematico inverso, che consiste nel 

determinare le coordinate ai giunti che devono essere imposte affinché l’end-effector 

raggiunga una terna desiderata. Per una struttura seriale, quale quella dei robot 

convenzionali, questo problema è piuttosto complesso ed ammette in genere più soluzioni, 

nel senso che ci possono essere più configurazioni (o posture) che portano a far coincidere 

il dispositivo terminale con la terna goal. Il problema cinematico diretto consiste nello 

specificare gli spostamenti dei giunti e nel calcolare la relativa posizione dell’end-effector 

nello spazio operativo; per un robot parallelo, questo problema si può esprimere 

assumendo di conoscere la lunghezza dei sei arti che sostengono un esapode e nel doverne 

determinare la relativa postura. Il problema cinematico diretto, che è piuttosto semplice ed 

ammette una sola soluzione per le strutture cinematiche seriali, diventa molto complesso 

per quelle parallele che ammettono in genere più soluzioni. La difficoltà dello studio è tale 

che molto spesso non si è neanche in grado di determinare a priori quante soluzioni 

ammette il problema (per esempio, solo recentemente Ronga e Raghavan hanno 

dimostrato, in modo indipendente, che la cinematica diretta della più generale piattaforma 

di Stewart ammette fino a 40 soluzioni). Tuttavia anche se il loro numero fosse noto, a 

volte esse sono calcolabili solo in forma ricorsiva, il che non è generalmente compatibile 

con le esigenze del sistema di controllo che deve garantire l’esecuzione dei suoi algoritmi 

in tempo reale. 

1.5 Problematiche di progettazione 

1.5.1 Sensori per il controllo 

I problemi della cinematica diretta hanno un immediato impatto sulla sensorizzazione delle 

macchine; infatti l’utilizzo di un numero di sensori pari a quello degli attuatori per 

misurare gli spostamenti degli arti non consente di distinguere la posa effettiva della 

macchina dalle varie soluzioni teoricamente ammissibili. L’alternativa di utilizzare più 

sensori di quanti strettamente necessari elimina l’indeterminazione cinematica ma 

introduce la necessità di gestire una ridondanza di informazioni sensoriali. Pertanto si 

attende dalle ricerche di meccanica e matematica la messa a punto di algoritmi di 

cinematica diretta sempre più completi ed efficienti, mentre lo studio del problema di 



18 
 

misura dovrebbe aiutare a definire il numero di sensori necessari e la loro posizione ideale, 

anche ai fini della calibrazione.  

1.5.2 Spazio di lavoro  

Lo spazio di lavoro può essere definito come la regione che può essere raggiunta da un 

punto di riferimento - centro dello strumento - situato sulla piattaforma mobile del 

manipolatore.  

La difficoltà principale nell'analisi dello spazio di lavoro di un robot parallelo risiede nel 

fatto che,  avendo la stessa dimensione del numero di gradi di libertà del manipolatore, una 

sua rappresentazione completa può essere fornita solo nello spazio esa-dimensionale, per il 

quale non c’è alcuna possibilità di rappresentazione grafica. Per questo motivo 

normalmente ne vengono rappresentati alcuni sotto-spazi:  

 spazio di lavoro di posizione, ovvero l’insieme delle posizioni che un punto di 

riferimento può raggiungere data una orientazione della piattaforma; 

 spazio di lavoro di orientazione, ovvero l’insieme delle orientazioni che la piattaforma 

può assumere data una fissa posizione del punto di riferimento; 

 spazio di lavoro totale, ovvero l’insieme delle posizioni che un punto di riferimento può 

raggiungere variando l’orientazione della piattaforma. 

Lo svantaggio principale dei robot paralleli è il loro spazio di lavoro relativamente basso. 

A causa dell'esistenza di catene cinematiche a circuito chiuso in parallelo, l'interferenza tra 

i link è più probabile delle architetture seriali, il che porta a una limitazione della 

progettazione di un'architettura parallela con ampio spazio di lavoro. Esistono anche 

configurazioni più singolari nelle catene a circuito chiuso. La singolarità è definita come le 

configurazioni del robot che la velocità delle giunture non può essere proiettata in nessuna 

direzione dello spazio dell'end-effector, di conseguenza le azioni congiunte devono essere 

infinitamente più grandi per agire sull'end-effector. La determinazione della configurazione 

singolare per i robot paralleli è di solito più complessa, e quindi in generale lo spazio di 

lavoro è limitato a piccole regioni e si può valutare che non esistono configurazioni 

singolari. 
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1.5.3 Singolarità e pianificazione della traiettoria 

Il concetto di singolarità in Cinematica, dal punto di vista fisico, è riferito alle 

configurazioni nelle quali il numero di dof della struttura considerata cambia 

istantaneamente. Dal punto di vista geometrico nelle configurazioni singolari il 

manipolatore acquista o perde gradi di libertà. Le singolarità sono un tema molto 

importante nel progetto di manipolatori paralleli. In queste particolari configurazioni, 

infatti, le forze articolari del manipolatore possono assumere un valore infinito, causando 

danni alla struttura. La singolarità, da un punto di vista algebrico, è definita come la 

configurazione in cui il determinante della matrice Jacobiana è zero. Essa rappresenta la 

mappatura lineare sia di forze che di velocità nello spazio cartesiano ed in quello dei giunti. 

Sebbene la matrice Jacobiana possa essere determinata analiticamente, l’espressione del 

determinante risulta complessa da analizzare.  

L’espressione della matrice Jacobiana dipende dalla forma e dalla dimensione della 

piattaforma mobile, dalla dimensione e configurazione delle gambe e dai vettori che 

collegano il centro della piattaforma mobile ed i centri dei giunti di connessione di questa 

con le gambe. Essa, quindi, dipende dalle configurazioni assunte dal manipolatore ma 

anche dalla sua struttura. L’analisi può essere affrontata nella fase di sintesi dimensionale. 

Per il progetto dei manipolatori sono stati infatti definiti degli indici basati sulla matrice 

Jacobiana. 

Il problema della pianificazione della traiettoria è chiaramente correlato a quello della 

singolarità e può essere espresso nei seguenti termini: determinare se una assegnata 

traiettoria tra 2 pose giace completamente nello spazio di lavoro e se è esente da singolarità 

e, in caso negativo, trovare una traiettoria alternativa. Per macchine ridondanti (per 

esempio un esapode che debba effettuare una fresatura a 5 assi) sarebbe utile poter 

utilizzare il grado di libertà in eccesso per garantire la fattibilità della traiettoria assegnata 

e/o per poter superare le eventuali singolarità, magari tramite l’ottimizzazione di un indice 

di prestazione (per esempio l’accuratezza totale oppure il consumo energetico o altri 

ancora). 
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1.5.4 Progettazione meccanica 

Risulta utile la definizione di approcci sistematici per lo studio del posizionamento dei 

giunti e degli attuatori, cosa critica da molti punti di vista (non ultimo lo spazio di lavoro). 

Poichè, come detto, la maggior parte dei robot paralleli esistenti ha 6 oppure 3 assi, si ha 

motivo di ritenere che ci sia ancora spazio per l’ideazione e l’ingegnerizzazione di 

macchine a 4 e 5 assi; in generale, sarebbero utili dei metodi di sintesi che consentano la 

determinazione della tipologia e della geometria del robot che appare maggiormente adatto 

al compito in questione. Anche la riconfigurabilità dei robot, quando realizzata, potrà 

essere un aspetto vincente di questa tecnologia, consentendo di cambiare la struttura 

cinematica della macchina (per esempio spostando dei giunti) per migliorare le sue 

prestazioni nell’esecuzione del compito corrente. Infine, gli stessi giunti diventano un 

componente fondamentale per questo tipo di strutture, in quanto dalle loro caratteristiche 

(ingombri, campo di mobilita`, duplicità delle connessioni, ecc.) dipende la mobilità 

complessiva di tutta la macchina: pertanto ci sono grandi aspettative sui possibili 

miglioramenti ottenibili nella configurazione dei giunti stessi. 

1.5.5 Controllo e calibrazione 

Le elevate velocità ed accelerazioni raggiungibili da queste macchine renderebbero 

particolarmente interessante la progettazione di sistemi di controllo non convenzionali, che 

possano almeno parzialmente compensare i pesanti effetti dinamici indotti dal moto. 

Nonostante questi algoritmi siano già stati proposti in letteratura, la loro effettiva 

implementazione è ancora ostacolata dalla complessità del modello cinematico e dinamico 

delle macchine: i progressi della tecnologia e la eventuale disponibilità di un hardware 

specifico più potente potrebbero rendere interessante questa opzione in un prossimo futuro. 

La cinematica diretta ed inversa di una struttura meccanica richiedono la conoscenza 

teoricamente esatta di un certo numero di parametri geometrici; poichè tale numero è 

piuttosto elevato (per es. sono 132 nel caso di una piattaforma di Stewart) è solitamente 

necessaria una fase di calibrazione. Per quanto riguarda le strutture seriali, questo problema 

è ormai risolto con efficacia dai costruttori di robot e macchine utensili; ciò non è 

altrettanto vero, purtroppo, per le macchine a cinematica parallela perchè quello che in 

realtà è un loro vantaggio (errori elevati sui giunti si traducono in errori moderati sulla 

posizione ed orientamento della piattaforma) diventa un grosso problema nelle relazioni 
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inverse utilizzate dagli algoritmi di calibrazione; inoltre si ha una notevole sensibilità del 

processo di calibrazione nei confronti degli errori di misura. Anche in questo campo le 

attese per i risultati delle ricerche in corso sono notevoli. 

1.5.6 Analisi delle prestazioni 

Le prestazioni delle macchine a cinematica parallela sono fortemente dipendenti dalle 

dimensioni del robot e dalla sua posa corrente. Per esempio, la rigidezza di un 

manipolatore è molto diversa se valutata in pose differenti, così come è molto sensibile alla 

geometria del robot, anche a parità di architettura e di spazio di lavoro. Sarà molto utile la 

disponibilità di metodi di analisi, di programmi CAD per la progettazione meccanica e 

software per la modellazione dinamica multibody, come Adams, per lo studio della 

dinamica di queste macchine, in modo da poter risolvere già in fase di progettazione i 

problemi più complessi. 

2.Indicazioni iniziali di progetto 

2.1 Specifiche  

In questa tesi si illustreranno le soluzioni adottate per la progettazione meccanica di un 

manipolatore parallelo a 6 dof della tipologia Hexaglide, pensato per applicazioni 

industriali di alta precisione. La struttura in questione fa parte quindi della famiglia dei 

manipolatori paralleli 6PUS, ovvero manipolatori per i quali le 6 catene cinematiche chiuse 

sono formate in ordine da un giunto prismatico, rappresentato da un attuatore da cui si 

genera il movimento dell’intera struttura, un giunto universale o giunto cardanico collegato 

alla gamba, che per questa specifica tipologia è di lunghezza costante, e infine un giunto 

sferico che collega la gamba all’end-effector (base mobile). In particolare per la 

realizzazione del robot si è fatto riferimento alla configurazione del robot Hexaglide della 

tecnica Ecole Poly Federale di Zurigo, ovvero il tipo di manipolatore che applica guide 

orizzontali per assecondare il movimento dei cursori.  

Prima di iniziare la fase della progettazione meccanica su ambiente CAD, sono state 

definite le dimensioni di ingombro e le prestazioni di movimentazione della piattaforma 

mobile, che devono caratterizzare il manipolatore una volta realizzato. 
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Figura 2.1:Esempio di manipolatore parallelo 6PUS del tipo Hexaglide 

Le specifiche che si è cercato di rispettare per la progettazione del manipolatore sono: 

 Dimensioni di Ingombro: 250x350x225mm (XYZ) 

 Capacità di movimento del robot: 

 

 Corsa Risoluzione 

migliore 

Ripetibilità Velocità 

massima 

x 50mm 0.5 µm ± 1 µm 5 mm/s 

y 50mm 0.5 µm ± 1 µm 5 mm/s 

z 25mm 0.5 µm ± 1 µm 5 mm/s 

Rx ±5° 0.0002° ± 0.0002°  

Ry ±5° 0.0002° ± 0.0002°  

Rz ±5° 0.0002° ± 0.0002°  

 

 Capacità di carico di 1.5 kg al massimo 
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2.2 Componenti forniti 

Prima ancora di procedere alla modellazione geometrica in ambiente tridimensionale del 

manipolatore, sono stati indicati i componenti principali, che ne andranno a formare 

l’assieme finale: attuatori lineari, giunti sferici e giunti universali (cardanici).  

Alcuni dei componenti utilizzati per la costruzione dell’assieme finale sono stati 

opportunamente scelti tra quelli disponibili sul mercato. A questi sono stati affiancati 

successivamente dei componenti realizzati ex novo con caratteristiche tali da permetterne 

un giusto accoppiamento. 

In particolare sono stati scelti i seguenti componenti: 

 Asse lineare alla base mod. Hercules taglia S con corsa di 150mm, motore DC con 

encoder e riga ottica Renishaw atom sulla meccanica 

 Giunto sferico Myostat SRJ008C 

 Giunto cardanico versione Mario Ferri mod SS0600 

2.2.1 Attuatori lineari Hercules HL-S 

Un attuatore lineare è un dispositivo che crea il movimento lungo una linea dritta, in 

contrasto con il moto rotativo di un motore elettrico convenzionale. L'attuatore lineare è 

molto utilizzato ad esempio nel campo dell'automazione, dell'automotive (gestione 

carburatore, movimentazione fari...) e nelle periferiche dei computer (disk driver e 

stampanti).  

 

Figura 2.2: Esempio Attuatore lineare 
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Esistono in commercio diverse tipologie di attuatori lineari che possono essere classificati 

in base alla causa di generazione del movimento: 

 Attuatori meccanici: lavorano tipicamente traducendo un moto rotativo in lineare 

attraverso elementi meccanici. Conversione, quindi, che può essere garantita da: 

vite/chiocciola (sfruttato ad esempio dagli attuatori con vite a ricircolo di sfere); ruota 

dentata e dentiera; camma. 

 Attuatori idraulici: sono tipicamente costituiti da un cilindro cavo in cui è inserito un 

pistone. Fornendo una pressione al pistone questo eserciterà una forza capace di 

spostare un oggetto esterno (un carrello). Essendo i liquidi delle sostanze incomprimibili 

permettono all'attuatore una buona precisione nel movimento. L'attuatore idraulico 

necessita di una pompa per poter funzionare, che gli garantisce sia la forza che la 

precisione. 

 Attuatori pneumatici: sono del tutto simili a quelli idraulici, sostituendo l'aria compressa 

al liquido in pressione. 

 Attuatori elettromeccanici: sono simili agli attuatori meccanici con l'aggiunta di un 

motore elettrico per il controllo del movimento. Si possono utilizzare varie tipologie di 

motori per un sistema lineare, la loro scelta dipende dai requisiti dell'applicazione e dai 

carichi richiesti. Motori CC con o senza spazzole, bldc, motori ad induzione o motore 

passo passo: ognuno ha le sue caratteristiche d'impiego. In aggiunta si possono 

utilizzare encoder per avere la certezza dello spostamento e della precisione del 

movimento. 

Le caratteristiche più importanti associate ad un attuatore lineare sono: corsa, velocità, 

forza, precisione e ciclo di vita. 

Come giunti prismatici azionati per il progetto sono stati scelti gli attuatori lineari 

elettromeccanici con vite a ricircolo di sfere Hercules HL serie S.  Questi traslatori di alta 

precisione sono progettati per garantire accuratezza di posizionamento con carichi elevati 

in applicazioni esigenti e di utilizzo intensivo. Sono caratterizzati da una meccanica 

robusta di classe integrata con sensori di misura che abbinano prestazioni e longevità. 
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Figura 2.3: Rappresentazione su CATIA dell’attuatore lineare Hercules-HL utilizzato nel progetto 

 

Le caratteristiche principali degli attuatori lineari motorizzati Hercules HL sono: 

 corpo rigido in acciaio con guide lineari 

 cuscinetti a ricircolo di sfere 

 profilo stretto 

 vasta gamma di motori disponibili 

 encoder lineari incrementali 

 encoder lineari assoluti 

 sintonizzabile fine corsa senza contatto 

 

Figura 2.4: Tavole di disegno meccanico dell’Attuatore Hercules-HL serie S 
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La scelta in particolare è ricaduta sull’attuatore Hercules HL della serie S con una corsa 

(stroke) disponibile pari a 150 mm (quello relativo al N° 6), le cui caratteristiche 

geometriche possono essere ricavate dalle tavole sopra riportate, prese direttamente dalla 

casa costruttrice. 

Per quanto riguarda la scelta del motore, questa tipologia di attuatori Hercules è disponibile 

con un'ampia selezione di motori: 

 Motori passo-passo: opzione precisa ed economica, non richiede la messa a punto, 

raccomandata quando la priorità è il posizionamento preciso e stabile. Possono essere 

controllati sia a circuito aperto che a circuito chiuso. Adatto per risoluzione e 

ripetibilità sub micron. Sono disponibili due diversi tipi di motore per coppia elevata o 

alta velocità. 

 Motori DC Brushed: richiedono un circuito chiuso con encoder sull'albero motore o a 

encoder lineare sulla guida, consigliato quando la priorità è la scorrevolezza del 

movimento o il movimento ad alta velocità, molto silenzioso. Adatto per risoluzione e 

ripetibilità sub micron in quanto è correlato all'encoder e a un sistema di controllo. 

 Motori DC Brushless: equipaggiati di serie con encoder assoluto sull'asse motore 

posteriore, possono anche essere regolati in circuito chiuso su un encoder lineare sulla 

guida, raccomandato quando la priorità è il ciclo di lavoro; abbinano perfettamente 

fluidità di movimento e alta velocità con corsa molto silenziosa. Adatto per risoluzione 

e ripetibilità sub micron che dipende dalla scelta dell'encoder e del sistema di 

controllo. 

Per la tesi in oggetto si è scelto un motore DC Brushless opportunamente integrato con 

trasduttore lineare (encoder) sulla guida e una riga ottica Renishaw atom sulla meccanica 

per aumentare la risoluzione del posizionamento. 

2.2.2 Giunto cardanico versione Mario Ferri mod SS0600 

Il giunto cardanico inventato da Girolamo Cardano nel 1545, è chiamato 

internazionalmente anche Hooke Joint o Universal Joint per il fatto che Robert Hooke tra il 

1667 e il 1675 scoprì che la velocità angolare trasmessa da questo giunto non è uniforme e 

perché a lui si deve l’invenzione della soluzione del doppio giunto per eliminare la non 

omocineticità.  
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Il giunto cardanico consente due gradi di libertà di rotazione attorno a due assi 

reciprocamente perpendicolari e vincola tutti gli altri movimenti. 

Esso è composto essenzialmente da una crociera che si collega ai due alberi attraverso due 

coppie rotoidali ortogonali tra loro e giacenti ognuna sui piani ortogonali agli assi degli 

alberi. L’elemento centrale del meccanismo è la crociera la quale mantiene ortogonali le 

due coppie rotoidali. Le due forcelle sono rese solidali agli alberi attraverso accoppiamenti 

albero-mozzo che utilizzano delle spine, solitamente elastiche. 

 

Figura 2.5: Esempio di giunto cardanico esploso 

 

Il giunto cardanico utilizzato per il progetto del manipolatore è il giunto versione Mario 

Ferri mod SS0600. 

 

Figura 2.6: Giunto cardanico versione Mario Ferri modello SS0600 
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Le caratteristiche principali che lo contraddistinguono sono:   

 Nucleo centrale e leve, soggetti a forte tensione ed usura sono costruiti in acciaio 

speciale legato al Ni Cr cementato e temperato (R > 200 Kgf/mm2  HRC 60). 

 Mozzi esterni e bussole in acciaio lavorabile per consentire forature, cave... 

 Prelubrificati: ingrassatore incorporato 

 Angolo max: 45°  Giri max. 1000/min 

Per quanto riguarda, invece, la geometria e le relative dimensioni si riportano le tavole 

fornite direttamente dal produttore. 

 

 

Figura 2.7, 2.8, 2.9: Tavole di disegno meccanico del giunto Mario Ferri mod SS0S 0600 

Per il modello che è stato scelto, Mario Ferri mod 01S codice SS0S 0600, si ha: 

 d=6 

 D=9 

 L2=34 

 L1=17 

 C=9 

 Peso: 0,5 kg 
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Inoltre nelle tavole del componente è possibile notare un asse di simmetria indicato con la 

lettera z; questo rappresenta la direzione nella quale va eseguita la foratura (boring area), 

per permettere, tramite un accoppiamento del tipo albero-mozzo e con l’utilizzo di una 

spina, il fissaggio del giunto rispettivamente al carrello della guida prismatica e alla gamba 

del manipolatore. 

2.2.3 Giunto sferico Myostat SRJ008C 

Per i robot paralleli, i giunti più comunemente usati sono, in ordine crescente di gradi di 

libertà: il giunto rotoidale (revolute joint), il giunto prismatico, il giunto cardanico 

(universal joint) e il giunto sferico (ball-and-socket joint), il quale permette le rotazioni 

attorno a tutti e tre gli assi principali x,y,e z e vincola gli altri 3 gradi di libertà legati allo 

spostamento. Tali giunti, a volte con capacità di movimento ridotta, sono disponibili 

commercialmente a basso costo.  

Rimane comunque il problema dei giunti sferici, i cui modelli di solito hanno una gamma 

ridotta di movimento (in genere ± 15 gradi) o non consentono la rotazione di più corpi 

intorno allo stesso punto, come avrebbero bisogno invece alcune architetture. 

L'ampliamento dell'ampiezza della rotazione permessa è stato affrontato principalmente 

dall’azienda giapponese Hephaist Seiko. L'articolazione di Hephaist Seiko consente un 

disallineamento di 30 o 45°. 

Per questo motivo è stato scelto il Myostat SRJ008C della Hephaist Seiko.  

 

Figura 2.10: Giunto sferico Myostat Hephaist Seiko 
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Le caratteristiche principali dei Spherical rolling joint Myostat sono: 

 Alta precisione: 

la parte mobile ha meno resistenza per attrito a causa della sua struttura articolata di 

rotolamento sotto il precarico, ottenendo alta precisione con gioco zero. 

 Ridimensionamento dei giunti con più gradi di libertà: 

rispetto a quelli che combinano i cuscinetti volventi con 3 gradi di libertà, è stata 

raggiunta una maggiore rigidità e ridimensionamento. 

 Applicazione al meccanismo parallelo: 

ottimale per ottenere alta precisione, elevata rigidità e ridimensionamento del 

meccanismo parallelo. 

 Eccellente tecnologia di lavorazione sferica interna 

  

Le dimensioni del giunto in questione, Myostat SRJ008C, possono essere ricavate dal 

disegno meccanico sottostante, sapendo che per questo valgono: 

A=30; B=24; C=7; D=4; E=16; F=12; G=M5x0,5; H=5,5; I=4; J=2; K=3,4; M=11; N=2; 

 

 

Figura 2.11: Tavola disegno meccanico del giunto sferico Myostat Hephaist Seiko 
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3. Progettazione meccanica 

In questo capitolo, si tratta in modo più approfondito la parte della progettazione 

meccanica vera e propria: di tutte le scelte e soluzioni adottate per accoppiare, assemblare 

tutti i componenti necessari alla sua completa definizione. 

In particolare il capitolo si svilupperà in modo ascendente e progressivo, passando in 

rassegna tutti i componenti che sono stati adottati per assemblare il manipolatore, a partire 

dalla base fissa fino ad arrivare, assemblando pezzo per pezzo, alla base mobile e quindi 

alla definizione dell’assieme finale. 

La progettazione è stata realizzata attraverso un software tridimensionale interattivo del 

tipo CAD chiamato CATIA. 

3.1 Componenti realizzati e soluzioni per gli accoppiamenti 

3.1.1 Base fissa 

Il primo componente ad essere realizzato, partendo dal basso, è sicuramente la base fissa su 

cui sono stati montati gli attuatori lineari.  

 

Figura 3.1: Disegno 3D Base fissa su CATIA 

 

Per la scelta della forma della base fissa si è optato per una geometria semplice, ovvero 

conveniente in termini di un suo più facile posizionamento futuro in ambiente industriale e 

in termini di costo di realizzazione: parallelepipedo di dimensioni 460x660x32 mm.  
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Le dimensioni sono state ottenute, analizzando come ottenere il minimo ingombro 

possibile una volta scelta quale sarebbe stata la disposizione, in linea di massima, degli 

attuatori.  

Una volta realizzato il blocco principale, sono stati realizzati su di esso i fori, per il 

fissaggio tramite bullonatura, dei supporti degli attuatori.  

Come si può vedere dalla figura 3.1, gli attuatori sono stati disposti ai vertici di un esagono 

immaginario, in modo da riprendere la geometria e la simmetria della base mobile, 

anch’essa esagonale. 

3.1.2 Sostegni attuatori 

Dopo aver realizzato la base fissa con i relativi fori filettati per il fissaggio degli attuatori, 

sono stati modellati, i relativi supporti degli attuatori stessi, da inserire tra questi ultimi e la 

base. Le dimensioni del componente sono state ricavate dalle tavole dei disegni meccanici 

degli attuatori Hercules HL forniti direttamente dalla casa produttrice. 

 

 

Figura 3.2, 3.3: Disegno meccanico e Disegno 3D su CATIA del supporto per il fissaggio degli attuatori sulla 

base fissa 

 

Una volta che tutti i supporti sono stati posizionati e fissati con i relativi organi di 

collegamento filettati (bulloni), si è proceduto alla disposizione degli attuatori lineari sui 

supporti stessi. 
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Figura 3.4: Base fissa con attuatori installati 

 

3.1.3 Piastra di attacco attuatore/giunto cardanico 

Per realizzare l’accoppiamento tra il cursore della guida prismatica (attuatore) e il giunto 

cardanico, è stata progettata una piastra a forma di parallelepipedo, di dimensioni tali da 

favorire l’accoppiamento con il carrello scorrevole dell’attuatore e allo stesso tempo un 

accoppiamento rigido con il giunto universale.  

La piastra, di dimensioni 45x23mm, è fissata tramite 4 bulloni filettati di raggio 1,23mm al 

carrello della guida prismatica. 

La piastra è a sua volta accoppiata con il giunto cardanico (di cui nella figura 3.5 se ne 

riporta solo una parte) tramite un accoppiamento albero-mozzo realizzato grazie 

all’utilizzo di una spina elastica, che ha la funzione di assorbire un eventuale momento 

torcente che può verificarsi in condizioni dinamiche di utilizzo del manipolatore.  
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Figura 3.5: Esploso della 1° soluzione di accoppiamento  tra carrello scorrevole della guida prismatica e 

giunto cardanico 

3.1.4 Supporto inclinato giunto cardanico 

Tuttavia questa prima soluzione di accoppiamento tra la guida prismatica e il giunto 

cardanico è stata in seguito abbandonata.  

Per non limitare troppo la capacità rotazionale del giunto cardanico, si è pensato 

all’utilizzo di un componente intermedio, tra la piastra e la base del giunto. La funzione 

principale per cui è stato pensato questo componente infatti, è quella di orientare e 

inclinare il giunto per ottenere, nella configurazione zero del manipolatore, un angolo di 

rotazione minimo tra gli assi delle due “forcelle” del giunto stesso.  

 

Figura 3.6: Sottoassieme  dell’accoppiamento tra il cursore del giunto prismatico con e il giunto universale 
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Tale componente intermedio che è stato chiamato “supporto inclinato del giunto 

cardanico”, garantisce un inclinazione della base del giunto con la piastra orizzontale di 35 

gradi. Esso è collegato alla piastra principale mediante un bullone filettato di 2,5 mm di 

raggio, e al giunto mediante un prigioniero, il quale risulta filettato in un estremità, per 

permettere il fissaggio successivo con un opportuno dado, e forato nell’altra per permettere 

il passaggio della spina elastica, che vincola la base del giunto al supporto. 

3.1.5 Gambe 

Nella progettazione di un manipolatore parallelo di tipo Hexaglide è di fondamentale 

importanza la realizzazione delle gambe, o cosiddetti “Link”, che sostengono la 

piattaforma e che ne caratterizzano fortemente la cinematica al variare della loro lunghezza 

(analisi che si svilupperà nel paragrafo successivo). Lunghezza che come precedentemente 

accennato per la specifica applicazione (manipolatore parallelo 6PUS del tipo hexaglide) 

risulta essere costante e non governata da attuatori lineari. 

Oltre all’analisi sulla determinazione della loro lunghezza, nella progettazione delle gambe 

del manipolatore è stata importante anche la scelta della soluzione di accoppiamento con i 

giunti sferici, vincolati direttamente alla piattaforma mobile.  

 

 

Figura 3.7: Esploso della prima soluzione di collegamento non coassiale tra gamba e giunto sferico 
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In un primo momento è stata ipotizzata una soluzione non coassiale in cui un componente 

di forma semplice favoriva l’accoppiamento tra i due alberi filettati (la gamba e l’albero 

del giunto sferico) mediante due dadi filettati anch’essi, rendendoli solidali tra loro. 

Tuttavia una soluzione non coassiale non avrebbe fatto altro che complicare ulteriormente 

la cinematica di un robot già di per sé molto articolata.  

La soluzione, che è stata infine adottata, è al contrario della precedente un alternativa 

coassiale. 

L’estremità libera del giunto sferico viene vincolata ad una piastra circolare di diametro 20 

mm, forata centralmente per permettere il passaggio del gambo del giunto stesso, mediante 

l’utilizzo di un dado. 

Successivamente la piastra viene fissata al corpo della gamba attraverso una bullonatura  

distribuita su una circonferenza di raggio 7,5 mm e composta da 6 bulloni filettati di 

diametro 1,6 mm. 

Inoltre per permettere l’entrata del dado e del gambo del giunto, l’estremità superiore della 

gamba termina in un cilindro aperto cavo di diametro interno pari a 10 mm e spessore 5 

mm, sul quale vengono serrati i bulloni.  

  

 

Figura 3.8: Eploso del collegamento tra la gamba e il giunto sferico  

 

L’estremità inferiore della gamba è stata, invece, progettata per l’accoppiamento diretto 

con il giunto cardanico. Per questo motivo, la stessa è stata pensata con un foro passante di 



37 
 

diametro 2,8 mm per consentire un accoppiamento albero-mozzo mediante una spina dello 

stesso diametro. 

La lunghezza totale della gamba è 202,5 mm, mentre il diametro del corpo principale è pari 

a 8 mm. 

3.1.6 Base mobile 

L’ultimo componente in ordine di assemblaggio che prevede il progetto del manipolatore, 

è la piattaforma mobile, anche detto “End-Effector”. 

In robotica, per end-effector si intende il dispositivo finale di un braccio robotico, 

progettato per interagire con l'ambiente di lavoro. La natura esatta di questo dispositivo 

dipende dall'applicazione del robot. In questo punto finale sono collegati gli strumenti di 

lavoro. 

La piattaforma mobile è la parte del robot di cui si desidera produrre e controllare il 

movimento. 

In questo progetto, la base mobile è stata concepita, riprendendo la simmetria della 

disposizione degli attuatori lineari sulla base fissa, a forma di esagono di lato pari a 92,5 

mm e uno spessore di 10 mm.  

Prevedendo di posizionare i centri di rotazione dei giunti sferici in corrispondenza dei 

vertici dell’esagono su una circonferenza di raggio pari a 70 mm., sono stati realizzati tutti 

i fori passanti necessari al loro fissaggio mediante bulloni e dadi di diametro pari a 3,4 mm. 

 

 

Figura 3.9: Base mobile ( end-effector del manipolatore) 

 

Assemblando tutti i componenti precedentemente elencati si perviene all’assieme finale. 
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Figura 3.10: Assieme finale del manipolatore 

 

3.2 Analisi spazio di lavoro e parametrizzazione 

 

I movimenti dei manipolatori paralleli possono essere limitati da diversi fattori: limitazioni 

meccaniche sulle giunzioni passive, auto-collisione tra gli elementi del robot, limitazioni 

dovute agli attuatori e alle varie configurazioni singolari che possono dividere lo spazio di 

lavoro in parti separate. 

Una volta realizzato l’assieme finale con gli opportuni vincoli, sono stati scelti, per 

studiare quali fossero le conseguenze relative ad una loro variazione, alcuni parametri 

caratteristici della cinematica e dello spazio di lavoro del manipolatore. 

I parametri scelti sono: 

 Lunghezza gambe (l)  

 Distanza attuatori esterni in direzione x (dx) 

 Distanza attuatori esterni in direzione y (dy) 

 Diametro di giacitura dei centri dei giunti sferici nella piattaforma mobile (d) 

 Inclinazione del supporto del giunto cardanico rispetto al piano orizzontale (α) 

 Orientamento dei supporti dei giunti cardanici esterni rispetto alla direzione ortogonale 

alla direzione di scorrimento dei cursori (β) 

Variando uno ad uno i parametri, precedentemente elencati, che caratterizzano la 

cinematica del robot e mantenendo costanti gli altri, è stato possibile osservare come questi 
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influenzavano la cinematica dell’intera struttura. Sono stati scelti, in questo modo, per tali 

parametri i valori che sono stati ritenuti più opportuni, cercando di rispettare il più 

possibile le specifiche iniziali di progetto. 

Ad esempio sono stati tabulati, su un foglio di calcolo excel, i risultati ottenuti variando la 

lunghezza delle gambe (per lunghezza delle gambe in questo paragrafo si intende la 

distanza tra i centri di rotazione dei due giunti, cardanico e sferico) tra i valori di 202,5 

mm; 225 mm e 247,5 mm. Mentre i valori degli altri parametri precedentemente indicati 

vengono mantenuti costanti e pari a: 

 dx = 88mm 

 dy = 310mm 

 d = 140mm 

 α = 35° 

 β = 40° 

 

Figura 3.11: foglio di calcolo excel 

 

I risultati, che si possono osservare nella figura 3.11, si riferiscono a: 

 corse massime della piattaforma mobile lungo le direzioni principali x,y e z 

 spazio di lavoro di orientazione calcolato per 3 posizioni diverse della base mobile 

(figure 3.12, 3.13 3.14) sul piano orizzontale, per le quali le coordinate del centro del 

sistema di riferimento della piattaforma mobile stessa sono (0, 0); (0, 25 mm); (25 mm, 

0). 
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Figure 3.12, 3.13, 3.14: A sinistra: pos.(0,0); al centro pos.(25,0); a destra pos.(0,25) 

 

Dalle misurazioni eseguite per la lunghezza delle gambe del robot, si è alla fine scelta la 

soluzione che concede maggiore capacità di movimento della piattaforma, ovvero quella 

per cui la lunghezza delle gambe è 202,5mm. 

Inoltre come si può notare dai risultati ottenuti, un grande vantaggio dei manipolatori 

paralleli basati sull'architettura Hexaglide rispetto ad altri meccanismi paralleli 6dof è 

rappresentato dalle dimensioni dello spazio di lavoro. Poiché tutte le guide sono orizzontali 

rispetto alla configurazione zero di riferimento, è possibile estendere facilmente lo spazio 

di lavoro lungo la direzione x aumentando la lunghezza dei link. Il robot è in grado di 

coprire tutti i punti nel piano dell'area di lavoro lungo la direzione 𝑥 semplicemente 

attraverso un puro spostamento dell'intero meccanismo lungo le rotaie. 

Ripetendo la stessa operazione di analisi per tutti i parametri indicati, e scelto per ognuno 

di essi il valore più opportuno, si può giungere a una prima determinazione e 

ottimizzazione della struttura robotica in esame. Sulla base dei dati raccolti sono stati scelti 

per i diversi parametri i valori riportati nella figura3.15 

.  

Figura 3.15: Parametrizzazione dell’assieme 
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4. Modellazione dinamica su Adams 
 

Terminata la parte di progettazione meccanica del manipolatore sul software di 

modellazione tridimensionale CATIA, si è trasferito il modello dell’assieme finale su un 

altro software chiamato ADAMS, specializzato nella modellazione dinamica multibody. 

Esistono molti software di dinamica multibody, che possono essere applicati per risolvere 

il problema dinamico di un Hexaglide. Per creare il modello dinamico del meccanismo, è 

stato applicato il software Adams, che è considerato il software più famoso di simulazione 

dinamica e ampiamente utilizzato per studiare il movimento dei corpi rigidi 

Il software ADAMS, più nel dettaglio, è in grado di simulare la cinematica e il 

comportamento cinetico di qualsiasi sistema meccanico. Il comportamento dinamico di un 

sistema può essere confrontato con i modelli reali che possono essere simulati con una 

variazione accettabile nel risultato . Lo strumento software MSC ADAMS è uno strumento 

molto importante per la prototipazione virtuale rapida che riduce il fallimento del progetto 

e ne eleva enormemente la fattibilità. Infatti, il modello reale di un prototipo richiederebbe 

molto tempo e dei costi aggiuntivi per essere testato. MSC ADAMS incorpora 

virtualmente tutte le dinamiche richieste, necessarie per condizioni di test reali. Vari file di 

modellazione possono essere importati in MSC ADAMS da SolidWorks, Creo, Catia o 

Solidedge, ecc.  

In realtà non è stato possibile trasferire l’assieme finale già assemblato direttamente su 

ADAMS, in quanto sarebbe stato importato un corpo unico senza la presenza dei vincoli 

cinematici fondamentali (giunti prismatici, giunti cardanici e giunti sferici) tra i vari 

componenti, che ne permettono la modellazione dinamica sul software in questione. 

Per applicare correttamente i vincoli cinematici, si è dovuto realizzare un modello 

semplificato e approssimativo di manipolatore su ADAMS, con una struttura geometrica 

equivalente a quello assemblato su CATIA.  

Il primo passo è quello di creare la geometria del modello e introdurre il corretto insieme di 

vincoli tra i corpi, creando i giunti prismatici, universali e sferici per ciascuna catena 

cinematica 

Utilizzando i vari comandi per la creazione dei corpi (body) come Link, Cylinder o Box 

sono stati realizzati schematicamente i componenti principali del manipolatore, e 

successivamente sono stati posizionati correttamente nello spazio di lavoro, come lo erano 

nell’ambiente CATIA. Successivamente è stato applicato il corretto insieme di vincoli tra 
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le varie coppie di componenti, al fine di creare tutte le catene cinematiche previste dal 

robot: i giunti prismatici (traslational joint), che rappresentano le guide degli attuatori 

lineari, i giunti cardanici (hooke joint), che collegano il carrello della guida prismatica e le 

gambe (link) e i giunti sferici (spherical joint) che collegano le gambe del manipolatore 

alla piattaforma mobile. 

 

 

Figura 4.1: Modello semplificato del manipolatore su ADAMS 

 

Dopo aver completato il modello schematico del manipolatore con i vincoli (connectors) 

necessari, è stato possibile importare le geometrie reali dei vari componenti del Hexaglide 

da CATIA, in formato Parasolid, e sostituirli ai body creati su ADAMS.  

I componenti sono stati importati uno per uno all’interno del corrispondente body, che però 

deve mantenersi attivo a causa dei vincoli che forma con gli altri componenti dell’assieme, 

fondamentali per l’analisi dinamica successiva. 

Nascondendo tutti i body, e lasciando in modalità “show” tutte le geometrie importate, si 

ottiene lo stesso assieme progettato precedentemente in ambiente CAD. 
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Figura 4.2: Modello del manipolatore con le geometrie dei componenti importate da CATIA 

 

4.1 Problema cinematica inversa 

Una volta completato l’assieme del manipolatore sull’ambiente ADAMS, sono state 

eseguite diverse simulazioni sul robot, con lo scopo di studiarne sia la cinematica che la 

dinamica. 

Per valutare la dinamica del meccanismo per un dato movimento della piattaforma mobile, 

è necessario prima risolvere il problema cinematico inverso eseguendo una simulazione 

con il moto imposto dell’end-effector e ricavare la cronologia temporale delle coordinate 

dei giunti attuati, che in questo caso sono i giunti prismatici, durante il movimento della 

piattaforma. Per fare ciò devono essere fatti i seguenti passi: 

 Imporre la legge di movimento desiderata alla piattaforma mobile 

 Eseguire la simulazione, impostando una durata tale da permettere il completamento 

dello spostamento. 

 Estrapolare dalla banca dati, che ADAMS rende disponibile nel post processor, la curva 

dello spostamento in funzione del tempo di ogni giunto prismatico. 

Dopo aver eseguito la simulazione con il movimento definito della piattaforma mobile e 

aver determinato le coordinate dei giunti attuati, è necessario eseguire un'altra simulazione 

imponendo gli spostamenti degli attuatori valutati. La legge di movimento degli attuatori, 
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giunti prismatici, è definita mediante interpolazione matematica dell'insieme numerico di 

dati dello spostamento dei giunti prismatici che sono memorizzati nel post processor. In 

Adams è possibile creare spline da due coordinate indipendenti con metodi diversi. Qui, il 

metodo di adattamento della curva cubica CUBSPL viene applicato per creare la spline per 

il set di dati numerici degli spostamenti degli attuatori e il vettore temporale della 

simulazione. Il passaggio finale consiste nell'imporre la legge di movimento definita a 

ciascun giunto scorrevole e rimuovere il movimento imposto alla base mobile ed eseguire 

una nuova simulazione per un dato periodo della legge di movimento dei giunti scorrevoli. 

Dopo aver eseguito la simulazione, possiamo manipolare il post processor di Adams per 

l'analisi dei dati. 

Questo procedimento permetterà così di verificare se è possibile ottenere uno spostamento 

desiderato dell’end effector del manipolatore parallelo a partire dal movimento, generato 

dai motori elettrici degli attuatori, dei giunti prismatici attuati sulla base fissa.  

Come si può facilmente intuire, per realizzare in modo completo e sufficientemente 

esauriente la dinamica del meccanismo è necessario eseguire un numero enorme di 

simulazioni con leggi di movimento diverse in ogni punto dello spazio di lavoro.  

Tra le tante simulazioni realizzate nella fase di modellazione dinamica del robot, sono state 

riportate in questo capitolo le due simulazioni più interessanti dal punto di vista delle 

conseguenze progettuali che hanno implicato.   

4.1.1 Prima simulazione  

In questo paragrafo, viene esaminata, in particolare, una tra le prime simulazioni di 

movimento che sono state fatte sul  manipolatore. 

Il primo passo del processo consiste nell’imporre una legge del moto alla piattaforma 

mobile.  Per fare ciò, è stato utilizzato il comando “General point motion” di ADAMS. 

Tale comando richiede che siano prima di tutto definiti i 2 corpi (body), tra i quali si vuole 

generare il moto relativo, e successivamente un punto di riferimento comune (location) nel 

quale generare i 2 marker, solidali ai corpi scelti, che permettono la definizione corretta del 

moto desiderato. Solo dopo aver definito correttamente questi aspetti, il comando consente 

di applicare una legge del moto qualsiasi al 1°marker , solidale al componente che si vuole 

movimentare, rispetto al 2° marker solidale al componente fisso. 
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In questa simulazione, come precedentemente spiegato è stato imposto un moto relativo tra 

la piattaforma mobile e il terreno (ground), utilizzando come punto di riferimento per il 

moto il centro del sistema di riferimento della piattaforma stessa. 

In questo modo è stato comandato alla base mobile uno spostamento traslazionale di 25 

mm lungo la direzione y, tenendo sempre in considerazione le specifiche di progetto 

iniziali (corsa y = 50 mm). Per applicare questo spostamento, è stata utilizzata una 

funzione STEP. 

La funzione STEP è una funzione gradino, che richiede la definizione di una variabile 

indipendente x,  in questo caso il tempo, un punto inziale (xo, ho) e un punto finale (x1, 

h1). 

 

Figura 4.3: esempio funzione step 

 

La funzione STEP genera un andamento tra i punti iniziale e finale come in figura 4.3. 

Mentre per valori di x ≤ xo la funzione avrà un andamento costante e pari a ho, per x ≥ x1 

sarà a sua volta costante ma pari a h1. 

Nel caso in esame è stata applicata la funzione STEP (time, 0, 0, 5, 25) all’asse y per 

ottenere il movimento desiderato.  
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Figura 4.4: motion imposto alla piattaforma mobile nella prima simulazione 

 

Impostata la legge del moto alla piattaforma mobile, è stata avviata la simulazione. 

Terminata la simulazione, sono state estrapolate le leggi temporali delle coordinate dei 

giunti prismatici , consultando i risultati della simulazione conservati nel post processor. 

  

Figure 4.5, 4.6: legge temporale dello spost. lungo x dei carrelli degli attuatori 1 (a sinistra) e 2 (a destra) 

 

Figure 4.7, 4.8: legge temporale dello spost. lungo x dei carrelli degli attuatori 3 (a sinistra) e 4 (a destra) 

 

Figure 4.9, 4.10: legge temporale dello spost. lungo x dei carrelli degli attuatori 5 (a sinistra) e 6 (a destra) 
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A questo punto, per imporre lo stesso spostamento (motion), ottenuto dalla simulazione, 

singolarmente ai vari giunti prismatici, sono state create, proprio sulla base delle curve in 

figura da 4.5 a 4.10, le relative spline. Il comando spline 

permette di salvare l’andamento temporale descritto dalle 

curve dello spostamento (dalla figura 4.5 alla figura 4.10), e 

poi utilizzarlo in un secondo momento tramite la funzione  

CUBSPL per imporre il motion ai giunti. 

Creati tutti i motion traslazionali per ciascun giunto attuato, 

disattivando il moto imposto inizialmente alla base mobile, 

è stata avviata la simulazione. 

L’esito atteso era quello di ottenere lo stesso spostamento 

programmato della piattaforma mobile. 

 

 

Tuttavia all’avvio della simulazione, ADAMS ha riscontrato un errore. 

 

Figura 4.12: Schermata di errore ottenuto all’avvio della prima simulazione 

 

La configurazione iniziale scelta rappresenta, quindi, per il meccanismo analizzato una 

configurazione singolare.  

Tale configurazione singolare può essere associata approssimativamente alla 

configurazione singolare scoperta per la prima volta da Hunt nel 1978 per i manipolatori 

spaziali a 6 gradi di libertà con la stessa struttura di  quello sviluppato da Gouth- Stewart 

Figura 4.11: motion applicato al carrello del giunto prismatico 1 attraverso la funzione CUBSPL 
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(manipolatori paralleli 6UPS), ovvero quella in cui le gambe sono attuate e possono variare 

la loro lunghezza. 

La configurazione singolare scoperta da Hunt si verifica se tutte le direzioni associate ai  

giunti prismatici delle gambe si intersecano.  

Anche nel caso in esame, sebbene il manipolatore progettato sia della tipologia Hexaglide 

(6PUS), data la geometria fortemente simmetrica della configurazione inziale con cui è 

stato assemblato il robot, dove gli assi delle gambe si intersecano, è possibile che si 

riscontri una singolarità. 

A questo punto è stato ipotizzato che il fallimento della simulazione precedente sia stato, 

proprio, dovuto alla singolarità. Per verificare l’ipotesi assunta è stato riassemblato il 

modello d’assieme del manipolatore, con la piattaforma mobile ruotata di un angolo di 15° 

rispetto all’asse z. 

 

Figura 4.13: modello riassemblato con piattaforma mobile ruotata di 15° rispetto all’asse z 

 

Ripetendo tutti i passaggi illustrati in precedenza, con la modifica appena apportata, è stato 

possibile completare la simulazione, dimostrando la veridicità dell’ipotesi sostenuta.  

4.2  Analisi statica e cinematica della struttura modificata relativa a una 

simulazione con applicazione di una forza concentrata di 15 N 

In questo paragrafo, vengono discussi i risultati sperimentali ottenuti da una seconda 

simulazione di movimento della piattaforma mobile, che prevede anche l’applicazione di 

una forza verticale di 15 Newton nel centro del proprio sistema di riferimento (dalle 

specifiche iniziali di progetto era stato indicato un carico massimo di 1,5 kg, che in 

Newton può essere approssimato per eccesso a 15 N). 
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Nella questa seconda simulazione si è voluto privilegiare l’analisi dello spazio di lavoro di 

orientazione della piattaforma mobile. Precisamente è stato imposto, alla piattaforma 

mobile, un moto ondulatorio di rotazione attorno agli assi x e y del sistema di riferimento 

solidale alla base mobile, fissando d’altro canto la posizione del centro a (0, 0, Zo). 

Per la definizione della rotazione attorno agli assi sono state utilizzate le funzioni seno e 

coseno: 

 Rotazione attorno all’asse x : [sin(tempo)]/6 

 Rotazione attorno all’asse y : [cos(tempo)]/6 

Tutti gli altri spostamenti relativi (traslazione lungo x, y e z e rotazione attorno all’asse z) 

sono stati lasciati liberi (free), ovvero senza vincoli particolari. 

 

Figura 4.14: motion imposto alla piattaforma mobile nella seconda simulazione 

Dopo aver imposto il moto alla piattaforma mobile, è stato ripetuto lo stesso procedimento 

visto per la prima simulazione: è stato determinato mediante la risoluzione del problema 

cinematico inverso l’andamento temporale delle coordinate dei giunti prismatici attuati. 

 

Figure 4.15 e 4.16: legge temporale dello spost. in direz. x dei carrelli degli attuatori 1 (a sx) e 2 (a dx) 
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Figure 4.17 e 4.18: legge temporale dello spost. in direz. x dei carrelli degli attuatori 3 (a sx) e 4 (a dx) 

 

Figure 4.19 e 4.20: legge temporale dello spost. in direz. x dei carrelli degli attuatori 1 (a sx) e 2 (a dx) 

 

In seguito, una volta ricavata la cronologia temporale delle coordinate dei giunti attuati 

(riportate in figura ….), sono state create per tali curve le rispettive SPLINE.  

Le SPLINE generate sono state impiegate, più tardi, per la definizione dei motion da 

applicare a ciascun cursore degli attuatori, al fine di produrre lo stesso spostamento 

dell’end effector del manipolatore. Anche, in questo caso, gli spostamenti comandati a 

ciascun giunto, sono stati definiti, attraverso l’utilizzo delle rispettive SPLINE, con la 

funzione cubica CUBSPL.  

Una volta impostate le legge del movimento relative a ciascun giunto scorrevole e una 

volta rimosso il moto imposto alla base mobile è stata eseguita la simulazione. 

Il comando post processor ha permesso, in questo modo, di analizzare i risultati ottenuti 

dalla simulazione, e precisamente la valutazione delle: 

 Forze sugli attuatori 

 Coordinate di rotazione dei giunti sferici 

 Forze risultanti sui giunti cardanici 

4.2.1 Analisi forze sugli attuatori 

Questo paragrafo è dedicato all’analisi della dinamica del robot parallelo, che definisce le 

relazioni tra le forze che agiscono sul robot e la sua cinematica. La dinamica dei robot può 

essere suddivisa in due categorie principali:  
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 Dinamica diretta: che determina il movimento dell’effettore finale del robot una volta 

note le forze attuatrici 

 Dinamica inversa: che valuta le forze assorbite dalle giunzioni attuate una volta 

assegnate posizione e orientamento dell’organo terminale. 

Un analisi della dinamica del meccanismo è essenziale per progettare i componenti del 

robot e stimare la potenza, e quindi la coppia, che deve essere sviluppata dagli attuatori. 

Per quanto, riguarda la simulazione eseguita, sono stati analizzati i grafici dell’andamento 

delle forze in funzione del tempo che devono essere applicate sui giunti prismatici attuati, 

per assecondare il moto voluto della piattaforma mobile. 

 

Figure 4.21 e 4.22: legge temporale delle forze in direz. x sugli scaricate attuatori 1 (a sx) e 2 (a dx) 

 

Figure 4.23 e 4.24: legge temporale delle forze. in direz. x scaricate sugli attuatori 3 (a sx) e 4 (a dx) 

 

Figure 4.25 e 4.26: legge temporale delle forze. in direz. x scaricate sugli attuatori 5 (a sx) e 6 (a dx) 
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Un’evidenza importante che si può notare da questi grafici (figure 4.21 – 4.26), è la 

presenza nella movimentazione precedentemente definita, di due configurazioni singolari: 

una al secondo 0,5  un'altra al secondo 3,6 all’incirca. In questi dati istanti, infatti, si 

possono osservare dei picchi delle forze agenti sui giunti attuati del manipolatore, che in 

alcuni casi superano i 2000 N. Configurazioni, quindi, che possono causare danni alla 

struttura e devono essere possibilmente evitate. 

4.2.2 Analisi forze sui giunti 

Dopo aver analizzato i valori delle forze che devono sviluppare gli attuatori lineari per 

permettere il movimento desiderato della piattaforma, sono state discusse anche le forze 

che si manifestano, a seguito del moto imposto, nei giunti passivi: giunti sferici e giunti 

cardanici. 

In particolare, è possibile osservare, che nel caso in esame, le forze assorbite dai giunti 

universali e dai giunti sferici, che collegano lo stesso link rispettivamente al cursore del 

giunto prismatico e alla base mobile, sono le stesse. Questo è dovuto al fatto di aver scelto 

i sistemi di riferimento con lo stesso orientamento nello spazio per entrambi i giunti, 

connessi a una stessa gamba. 

Nella figura 4.27 è stato riportato l’andamento delle forze nelle tre direzioni principali x, y 

e z in funzione del tempo, per il giunto cardanico più sollecitato. I grafici relativi al giunto 

sferico associato allo stesso link, presentano le stesse evoluzioni temporali per le forze, e 

per questo vengono omessi dalla trattazione. 

 

Figure 4.27: legge temporale delle forze in direzione x, y e z  

applicate sul giunto cardanico della quarta catena cinematica 
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Dalla figura 4.27 si osserva, in accordo con le considerazioni fatte in precedenza 

sull’analisi delle forze sugli attuatori, che al secondo 0,5 e al secondo 3,6 circa, si 

incrociano due configurazioni singolari per il meccanismo. Per queste anche sui giunti 

passivi del manipolatore, si sviluppano delle forze molto elevate, in instanti di tempo 

relativamente brevi, che se non evitate, con opportuni sistemi di controllo, possono 

comportare danni gravi a discapito dell’integrità dell’intera struttura. 

4.2.3 Analisi rotazione dei giunti sferici 

Un'altra valutazione importante, che non può essere trascurata nello studio della cinematica 

di una struttura robotica, è l’analisi delle rotazioni sui giunti passivi. 

Qui, più precisamente, verranno analizzati i risultati acquisiti sulle coordinate angolari dei 

giunti sferici del manipolatore riferiti alla simulazione precedente e le conseguenti 

considerazioni desunte. 

 

Figure 4.28: legge temporale delle coordinate angolari attorno agli 

 assi di rotazione x, y e z del giunto sferico 2 

 

Nella figura 4.28 sono state riportate le coordinate angolari del giunto sferico più 

sollecitato (denominato BALLJOINT_2) della struttura. 

Come si può vedere dal grafico stesso, l’asse di rotazione del giunto per il quale si verifica 

l’angolo di rotazione maggiore, è l’asse y, dove si registra una rotazione di circa -16°.  

Il risultato ottenuto è abbondantemente accettabile e in accordo con le caratteristiche 

proprie dei giunti sferici scelti per il progetto (giunto sferico Myostat SRJ008C della 
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Hepheist Seiko), per i quali sono concessi angoli di rotazione, attorno a un qualsiasi asse 

passante per il centro di rotazione, fino ai 45°. 

Conclusioni 

In questo trattato è stato presentato il progetto di un manipolatore parallelo a 6 gradi di 

libertà 6PUS o 6PRRS della tipologia Hexaglide, ovvero con guide prismatiche parallele e 

orizzontali, per applicazioni industriali di alta precisione. 

Nella prima parte dell’elaborato sono stati indicati gli obbiettivi prestazionali  che si 

intendevano raggiungere per la movimentazione della piattaforma, e i componenti 

principali scelti per la sua realizzazione.  

Successivamente si è proceduto alla progettazione meccanica della struttura robotica nel 

suo insieme. Sono state spiegate, in questo modo, tutte le scelte tecniche e progettuali per 

la produzione della componentistica accessoria e delle principali soluzioni di 

accoppiamento meccaniche adottate per la specifica applicazione. Realizzato il modello 

d’assieme del manipolatore con gli opportuni vincoli, è stata eseguita un’ottimizzazione 

approssimativa della performance di movimento della piattaforma. In particolare è stata 

considerata la metodologia su cui basare la sintesi dimensionale del manipolatore, variando 

uno alla volta i valori relativi dei parametri caratterizzanti la sua cinematica, e valutandone 

le conseguenze sulle prestazioni  

Infine, è stata eseguita una analisi dinamica della piattaforma progettata, mediante il 

software di modellazione dinamica multibody ADAMS. Più precisamente si sono 

approfondite le conseguenze progettuali e le problematiche incontrate nelle simulazioni 

che si sono svolte. 

Il compito futuro, che permetterebbe di arricchire quello già svolto in questa tesi per la 

definizione completa dell’apparato realizzato, potrebbe essere quello di valutare con 

software avanzati lo spazio di lavoro globale della piattaforma e di applicarvi degli 

algoritmi di ottimizzazione, apportando le dovute modifiche alla geometria del 

meccanismo dove si riterrebbe necessario.  Inoltre si potrebbe sviluppare un software di 

controllo e regolazione della posizione e dell’orientamento della piattaforma, per le 

applicazioni lavorative future. 
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