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“The important thing is not to stop 

questioning. Curiosity has its own reason 

for existence. One cannot help but be in 

awe when he contemplates the mysteries of 

eternity, of life, of the marvelous structure 

of reality. It is enough if one tries merely to 

comprehend a little of this mystery each 

day.” 

                                                                                                                                                                    

(Albert Einstein) 
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PREFAZIONE 

L’obiettivo di questo elaborato di tesi è quello di documentare una applicazione di automazione 

industriale alla quale ho avuto modo partecipare durante il periodo di tirocinio: in questo lavoro è stato 

utilizzato un robot collaborativo con un sistema di visione per asservire un tornio automatico, 

permettendo di rimuovere un operatore da un’attività a basso valore aggiunto. 

L’intera isola robotizzata è stata progettata e realizzata dalla Delta Automation S.R.L., un’azienda che 

ha sede a Mozzagrogna (CH) e che si occupa di robotica ed automazione industriale, ricoprendo un 

ruolo che da normativa può essere identificato come integratore di sistema o costruttore di macchine. 

Per motivi di privacy, nella presente trattazione non verrà indicato il committente/utilizzatore finale del 

sistema robotizzato per l’asservimento del tornio e verranno limitate al minimo le informazioni che lo 

riguardano. 

Nel primo capitolo viene fatta una breve introduzione sulla robotica industriale, soffermandosi in 

particolar modo sulla robotica collaborativa, presentando il contesto e le modalità di utilizzo della stessa 

e mostrando i vantaggi che un suo utilizzo può apportare. Viene, inoltre, fatta una breve panoramica 

delle normative e direttive che regolamentano la robotica collaborativa, evidenziando i criteri da seguire 

per effettuare una adeguata analisi dei rischi relativi al suo utilizzo all’interno di un plant industriale. 

Nel secondo capitolo viene presentato il caso di studio specifico sviluppato in questo elaborato, ovvero 

l’asservimento di un tornio automatico tramite l’utilizzo di un robot collaborativo. Vengono presentate 

le esigenze e le richieste espresse dall’utilizzatore finale del sistema e viene mostrata in maniera sintetica 

la soluzione progettuale proposta per l’applicazione, riservando una trattazione più dettagliata dei singoli 

sottosistemi ai capitoli successivi. 

Nel terzo capitolo viene presentata la progettazione meccanica del basamento del robot e dei tool da 

fissare come end-effector sul terminale del robot, evidenziando le motivazioni principali delle scelte 

progettuali adottate. 

Nel quarto capitolo viene mostrato il robot collaborativo usato per l’applicazione presentata. Dopo una 

breve panoramica dei parametri e delle caratteristiche principali del robot, viene illustrato il suo 

ambiente di sviluppo e vengono evidenziate le principali modalità che possono essere usate per 

programmarlo. In seguito, vengono mostrate le attività intraprese per una corretta definizione del 

payload, le impostazioni generali adottate e vengono presentati i sistemi di riferimento e i tool definiti 

per il robot (User e Tool Frame). Infine, si passa alla trattazione della programmazione effettivamente 

implementata sul robot, della gestione dei segnali e delle routine adottate. 

Nel quinto capitolo viene presentato il sistema di visione utilizzato per l’applicazione. Dopo una breve 

panoramica dei parametri e delle caratteristiche principali, viene mostrata la procedura di calibrazione 

e la programmazione dei job implementati sulla telecamera. 

L’altro argomento trattato nel quinto capitolo riguarda il PLC, adottato per la gestione dei vari dispositivi 

dell’isola robotizzata. Inizialmente viene effettuata una breve panoramica dei parametri e delle 

caratteristiche principali del PLC, successivamente viene presentata la gestione della comunicazione tra 

il PLC e i diversi dispositivi presenti nel sistema, ovvero il robot, il sistema di visione e l’HMI, 

soffermandosi su alcune delle funzionalità principali dell’interfaccia utente utilizzata dall’operatore. 

Nel sesto capitolo vengono presentati i miglioramenti apportati in relazione ad alcune criticità emerse a 

seguito dei primi test effettuati del ciclo di lavoro ottenuti dalla messa in servizio del sistema sviluppato. 

Successivamente, vengono confrontati i risultati ottenuti con le esigenze iniziali dell’end-user e, infine, 

vengono individuate delle possibili ottimizzazioni del sistema. 

Per concludere la trattazione, nel settimo capitolo vengono tratte le conclusioni del lavoro e dell’attività 

di tirocinio svolti. 



 

 

  





 

 

1 INTRODUZIONE 

1. INTRODUZIONE 
In questo primo capitolo viene fatta una introduzione generale sulla robotica industriale, soffermandosi 

in modo particolare sulla robotica collaborativa. Inoltre, vengono presentate le principali normative e 

direttive che una applicazione di automazione industriale deve rispettare per poter essere messa in 

servizio. 

 

 

1.1  Robotica Industriale 
 

1.1.1 Definizione di Robotica 

La robotica è la disciplina dell'ingegneria che studia e sviluppa metodi che permettono a un robot di 

eseguire dei compiti specifici riproducendo in modo automatico il lavoro umano. Anche se la robotica 

è una branca dell'ingegneria, più precisamente della meccatronica, in essa confluiscono approcci di 

molte discipline sia di natura umanistica che scientifica, quali: biologia, fisiologia, psicologia, 

elettronica, fisica, informatica, matematica e meccanica. [1] 

In campo tecnico, con robotica, s’intende ogni attività di 

progettazione, costruzione e applicazione di robot. Il 

termine robot deriva da un pezzo teatrale di Karel Čapek 

(1890-1938) intitolato R.U.R. (“I robot universali di 

Roussum”). In questo spettacolo, scritto nel 1920, piccoli 

esseri meccanici e antropomorfi, denominati robota, 

eseguivano alla perfezione gli ordini del loro padrone. Il 

nome robota in lingua ceca significa lavoro pesante. Il 

termine robotica venne coniato successivamente dallo 

scrittore fantascientifico Isaac Asimov (1920-1992), al 

quale si deve anche l'invenzione delle famose “Tre Leggi 

della Robotica” enunciate interamente nel racconto Circolo vizioso (Runaround, 1942). [2] 

Una definizione semplice ma estremamente esemplificativa di robotica è quella fornita da Michael 

Brady (professore e ricercatore della Oxford University nel campo della robotica e dell’intelligenza 

artificiale) nel 1985, il quale afferma che “la robotica è la connessione intelligente della percezione 

all’azione” (“Robotics is the intelligent connection of perception to action”). In questa sintetica 

definizione, Brady pone in particolare rilievo gli spetti di percezione ed azione, due concetti di 

fondamentale importanza nel campo robotica, i quali verranno analizzati brevemente nel corso di questo 

capitolo. 

La scienza robotica, proprio in virtù della sua natura interdisciplinare, trova applicazioni in molteplici 

contesti; questo ha fatto sì che nascessero varie sotto-discipline fra le quali raramente esiste una netta 

linea di demarcazione. Tra i principali campi di utilizzo si possono annoverare: domotica, microrobotica, 

robotica biomedica, robotica degli sciami, robotica industriale, robotica marina, robotica militare, 

robotica sociale, robotica spaziale, robotica umanoide, competizioni robotiche, ecc. [1] 

Figura 1.1 A sinistra Isaac Asimov, a destra 
Michael Brady 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria
https://it.wikipedia.org/wiki/Robot
https://it.wikipedia.org/wiki/Automazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Meccatronica
https://it.wikipedia.org/wiki/Tre_Leggi_della_Robotica
https://it.wikipedia.org/wiki/Tre_Leggi_della_Robotica
https://it.wikipedia.org/wiki/Circolo_vizioso_(racconto)
https://it.wikipedia.org/wiki/1942


 

 
 

2 CAPITOLO 1 

In generale, possono essere individuate due principali gruppi nei 

campi di utilizzo della robotica: 

• la robotica industriale, si riferisce a macchine che 

sostituiscono l'uomo in operazioni ripetitive. Il campo 

industriale è sicuramente quello in cui i robot hanno trovato 

maggiore diffusione: il loro impiego nelle catene di 

montaggio ha permesso alle aziende di abbattere 

notevolmente i costi accelerando e migliorando la 

produzione; [1] 

• la robotica di servizio, si riferisce a tutti quei robot che non 

sono destinati ad applicazioni di automazione industriale, ma 

che svolgono attività utili per gli esseri umani o per le 

apparecchiature. I robot a impiego personale lavorano in 

particolare per l’assistenza, il trasporto, la sicurezza e 

sorveglianza domestica (aspirapolveri, tagliaerba, sedie a 

rotelle automatizzate) e l’intrattenimento. Quelli per uso professionale trovano impiego 

nell’agricoltura di precisione, nella pulizia, nei sistemi di ispezione e manutenzione, nella logistica, 

nella costruzione e demolizione, nel salvataggio, nella sicurezza e soprattutto 

nella medicina (riabilitazione e chirurgia). 

In questa trattazione l’attenzione viene concentrata sulla robotica industriale. 

 

 

1.1.2 Robot Industriali 

La norma ISO TR/8373-2.3 definisce il robot industriale come: "un manipolatore con più gradi di 

libertà, governato automaticamente, riprogrammabile, multiscopo, che può essere fisso sul posto o 

mobile per utilizzo in applicazioni di automazioni industriali". Le caratteristiche di riprogrammabilità, 

autonomia e versatilità (multi-purpose) sono quelle che differenziano il robot dalla macchina 

automatica, la quale è progettata per svolgere un determinato compito e non è facilmente modificabile 

per effettuare altri lavori; queste caratteristiche devono essere tutte contemporaneamente presenti. 

Non hanno quindi interesse la forma, la complessità, né l’aspetto esteriore della macchina. Per sistema 

robotico si intende un robot corredato da tutto l’equipaggiamento (hardware e software) necessario al 

suo funzionamento; esso comprende: la struttura meccanica (il manipolatore) con base mobile o fissa; 

l’alimentazione di potenza; il sistema di comando (detto anche controllore o unità di governo); ogni 

equipaggiamento, dispositivo o sensore necessario al robot per eseguire il compito; ogni interfaccia di 

comunicazione, equipaggiamento o sensore, che sia gestito dal sistema di comando del robot. [2] 

In generale, è possibile affermare che un robot industriale è una macchina in grado di sostituire o 

replicare l’uomo per lo svolgimento di compiti faticosi, ripetitivi o in generale poco graditi. [3] 

I robot industriali possono essere suddivisi in tre categorie principali: seriali, paralleli e ibridi. 

• Un robot seriale è un sistema meccanico composto da un insieme di membri (generalmente rigidi) 

connessi da accoppiamenti (rotoidali o prismatici) in catena aperta. Ogni accoppiamento è 

movimentato da un motore; il primo membro della catena, detto base, è fisso mentre l’ultimo porta 

un utensile utilizzato per manipolare o lavorare oggetti (pinza, saldatrice, pistola per verniciare ecc.). 

l’intero sistema è comandato da un controllore, che comprende un calcolatore più l’elettronica di 

interfacciamento con i motori e i trasduttori; 

• Un robot parallelo è costituito da membri che formano catene cinematiche chiuse, hanno 

potenzialmente una capacità di carico superiore ai normali robot e sono generalmente più rigidi 

Figura 1.2 In alto un esempio di 
robotica industriale, in basso un 
esempio di robotica di servizio 

https://it.wikipedia.org/wiki/Catena_di_montaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Catena_di_montaggio


 

 

3 INTRODUZIONE 

perché la base e l’elemento da movimentare sono collegati da più membri. Spesso però hanno una 

mobilità più ridotta, cioè il volume di spazio raggiungibile dall’organo terminale è inferiore rispetto 

a quello dei robot seriali. La particolare struttura cinematica dei robot paralleli consente talvolta di 

posizionare i motori “a terra” alleggerendo la struttura e permettendo di avere velocità e 

accelerazioni elevatissime anche se, in questo caso, la capacità di carico si riduce molto. Anche da 

un punto di vista dei modelli matematici necessari a un loro studio, i robot paralleli hanno 

caratteristiche complementari a quelli seriali e spesso accade che problemi che sono di facile 

soluzione per i robot di un tipo sono di difficile soluzione per quelli dell’altro tipo; 

• I robot ibridi sono robot dotati di una parte a struttura cinematica parallela e una parte seriale. Spesso 

si tratta di robot paralleli sui quali viene montata una parte a cinematica seriale. A oggi però questa 

tipologia di robot non risulta essere particolarmente diffusa. [2] 

Per gli scopi di questo elaborato vengono presi in considerazione solamente i robot seriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Terminologia Generale 

Un manipolatore è una macchina la cui struttura meccanica è normalmente costituita da una serie di 

elementi rigidi (spesso indicati con il termine inglese di link), generalmente collegati in serie e connessi 

tra di loro mediante accoppiamenti di rotazione e/o di scorrimento relativo tra loro. Il manipolatore ha 

generalmente diversi gradi di libertà e ha lo scopo di afferrare e/o movimentare oggetti (pezzi o utensili). 

Può essere comandato da un operatore, da un controllore elettronico programmabile o da altri sistemi. 

Un manipolatore si dice seriale quando tutti i link sono collegati in maniera da formare una catena 

cinematica aperta. Negli altri casi può essere parallelo o ibrido. 

Nei robot seriali il primo elemento della catena è normalmente fisso ed è detto anche base, mentre 

l’ultimo (dispositivo di estremità) è quello che serve a compiere l’azione richiesta (per esempio, pinza 

per afferrare oggetti, pistola di verniciatura, utensile, ecc.). Il dispositivo di estremità (end-effector) non 

è normalmente fissato in maniera permanente al robot ma può essere a esso fissato o rimosso in maniera 

automatica o manuale. La parte terminale del robot cui è fissato il dispositivo d’estremità è detta 

interfaccia meccanica. 

Un manipolatore si dice a sequenza fissa se ripete semplicemente in maniera ciclica le istruzioni (i 

comandi) contenute in un elenco di movimenti prefissato che non può essere variato senza apportare 

modifiche fisiche. 

Un robot si dice ridondante se alcuni tipi di movimento si possono ottenere con diverse combinazioni 

di movimenti dei singoli attuatori. Alcuni di essi non sono perciò strettamente indispensabili. La 

Figura 1.3 Esempi di struttura cinematica di robot industriali: robot seriale (a sinistra), 
robot parallelo (al centro), robot ibrido (a destra) 
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ridondanza può venire utilizzata per ottimizzare il comportamento del robot o per evitare ostacoli. Ogni 

robot che abbia più di sei attuatori è certamente ridondante. 

Un robot si dice fisso quando la sua base non può venire spostata automaticamente durante il normale 

funzionamento del robot e mobile in caso opposto (per esempio base montata su rotaie, su slitta o su 

ruote). 

Per funzionare un robot è normalmente assistito da una o più persone con il compito di operatore (per 

avviare, sorvegliare e interrompere le operazioni previste) e di programmatore (per preparare il 

programma del compito). Per poter funzionare un robot deve preventivamente subire le fasi di 

installazione (collocazione del robot in sito e collegamento delle alimentazioni di potenza e ausiliarie) 

e di messa in servizio (messa a punto, collaudo e verifica). [2] 

 

 

1.1.4 Struttura Meccanica 

Nei robot seriali la struttura meccanica è normalmente 

costituita da una prima parte di posizionamento, detta anche 

braccio (generalmente a 3 gradi di libertà), seguita da una 

parte di orientamento, detta anche polso (con 1,2 o 3 gradi di 

libertà). La parte di posizionamento ha normalmente una 

dimensione molto maggiore di quella di orientamento e serve 

a posizionare il centro del polso, il quale serve a orientare 

l’interfaccia meccanica e/o il dispositivo d’estremità. Con 

struttura meccanica si intende l’insieme di braccio e polso. 

Con il termine assi principali (del braccio) si intende 

l’insieme delle articolazioni e dei giunti motorizzati della 

parte di posizionamento, che è normalmente costituita da 

elementi di forma longitudinale, che sorregge e posiziona il polso e/o l’interfaccia meccanica o il 

dispositivo d’estremità. Il termine assi secondari (del polso) indica l’insieme delle articolazioni e dei 

giunti motorizzati tra il braccio e l’interfaccia meccanica o il dispositivo di estremità che sorregge, 

posiziona e orienta il dispositivo d’estremità. Un polso si dice sferico se ha tre gradi di libertà rotoidali 

e gli assi di rotazione concorrono in un unico punto detto centro del polso. 

Il termine attuatore è l’organo di potenza che realizza il movimento del robot (es. motore elettrico, 

pistone idraulico o pneumatico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.5 Struttura di un manipolatore seriale, assi principali e secondari 

Figura 1.4 Struttura meccanica generale di 
un robot industriale 
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Con il termine giunti (o articolazioni) di un robot si intende l’assemblaggio di due elementi rigidi (detti 

anche links) tra i quali è permesso un movimento relativo. Con il termine asse s’intende l’insieme di 

giunto e del suo attuatore. 

I giunti sono normalmente a un grado di libertà e si dividono in giunti di scorrimento (detto anche giunto 

prismatico) e giunti di rotazione (detto anche giunto rotoidale). I primi consentono un movimento 

relativo di traslazione rettilineo, mentre i secondi consentono un movimento relativo di traslazione 

rettilineo, mentre i secondi consentono un movimento relativo di rotazione. Nei robot seriali su ogni 

articolazione agisce un agisce un attuatore, nei paralleli molti giunti sono passivi (non attuati). I giunti 

che è possibile motorizzare sono quelli rotoidali, prismatici e cilindrici, ma non gli sferici. 

Il primo elemento (generalmente fisso) del robot al quale è collegata l’origine del primo elemento della 

struttura articolata è detto base. La superficie di collegamento tra il robot e l’ambiente circostante è detta 

superficie di fissaggio della base; su di essa viene definito il sistema di coordinate di base. 

L’ultimo elemento della struttura articolata è normalmente l’interfaccia meccanica, che serve al 

fissaggio del dispositivo d’estremità. Generalmente l’interfaccia consiste in una flangia di forma e 

dimensioni normalizzate per facilitare il fissaggio e la sostituzione del dispositivo d’estremità. 

Il termine pinza indica un particolare dispositivo d’estremità progettato per la presa e la ritenuta di 

oggetti. Dato che il caso di robot manipolatori è molto frequente, il termine pinza è talvolta 

impropriamente usato come sinonimo di dispositivo d’estremità. 

Nel caso di robot antropomorfo, e cioè con struttura vagamente simile a quella di un braccio umano, 

vengono usati i termini: spalla, braccio, gomito, avambraccio, polso, mano. Essi indicano 

rispettivamente la prima articolazione, il primo link, la seconda articolazione, il secondo link, il polso 

nonché il dispositivo di estremità. 

In talune applicazioni può essere conveniente conferire una certa elasticità o cedevolezza al dispositivo 

d’estremità. Questo può essere fatto interponendo tra esso e l’interfaccia meccanica un dispositivo 

cedevole con centro remoto (RCC, Remote Centre Compliance). Questo dispositivo permette una 

rotazione dell’organo terminale rispetto a un punto prossimo alla sua estremità quando venga applicata 

una coppia. Una forza applicata nel centro provoca invece una traslazione. [2] 

 

 

1.1.5 Principali Tipologie di Robot Seriali 

I robot seriali vengono solitamente classificati in base alla tipologia cinematica del loro braccio, vale a 

dire del tipo e dell’orientamento dei primi tre giunti. Le tipologie più diffuse sono le seguenti: 

• Robot cartesiano: la loro struttura meccanica del braccio comprende tre coppie prismatiche (3Po 

PPP) i cui assi sono disposti secondo un sistema di coordinate cartesiane. Sono caratterizzati da uno 

spazio di lavoro rettangolare e sono in grado di sviluppare movimenti lineari con un elevato grado 

di ripetibilità, accuratezza e rigidezza meccanica. I robot cartesiani sono costruiti nelle 

configurazioni a portale (Gantry) o a mensola. Sono utilizzati per l’asservimento macchine (es. 

presse ad iniezione), per la movimentazione di carichi, pick and place, carico/scarico, material 

handling e come CMM; 

• Robot cilindrico: robot la cui struttura meccanica del braccio comprende una coppia rotoidale e due 

coppie prismatiche (RPP, PRP o PPR) ed i cui assi sono disposti secondo un sistema di coordinate 

cilindriche. Sono ormai molto rari. Possono essere utilizzati per operazioni di assemblaggio, 

asservimento di macchine utensili, saldatura a punti, manipolazione per machine di pressofusione; 

• Robot polare o sferico: robot la cui struttura meccanica del braccio comprende due coppie rotoidali 

e una coppia prismatica (RRP, RPR o PRR) ed i cui assi sono disposti secondo un sistema di 

coordinate polari. Sono stati i primi robot ad essere realizzati ma sono ormai in disuso; 
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• Robot articolato o antropomorfo: la struttura meccanica del braccio ricorda quella del braccio 

umano ed è composta da una sequenza di tre coppie rotoidali (3R), con gli assi della seconda e della 

terza coppia paralleli fra loro e perpendicolari all’asse della prima. Lo spazio di lavoro ha una forma 

poco intuitiva e può essere utile la sua valutazione tramite l’utilizzo di un simulatore. Sono 

attualmente i robot maggiormente diffusi grazie alla loro versatilità e destrezza. Sono utilizzati per 

operazioni di saldatura, assemblaggio, incollaggio, manipolazione, picking, taglio e verniciatura; 

• Robot SCARA: la catena cinematica del braccio (RRP o PRR) rientra nella classificazione dei robot 

cilindrici, dato che le coppie rotoidali sono ad assi paralleli. È sempre presente una quarta rotazione 

intorno ad un asse verticale. Sono caratterizzati dalla cedevolezza dell’ultimo asse e dalle 

elevatissime velocità ed accelerazioni: ciò li rende particolarmente adatti per le operazioni di 

assemblaggio di componenti elettronici o meccanici, per la manipolazione ed il kitting (es. 

nell’industria alimentare o farmaceutica), per l’asservimento macchine, ecc. [3] 

 

 

1.1.6 Geometria, Sistemi di Coordinate e Spazi di Lavoro 

L’asse di un giunto è la direzione lungo la quale una parte del robot può muoversi in modo lineare o 

rotatorio. Il numero degli assi corrisponde al numero di gradi di libertà del robot. 

Il grado di libertà di un corpo è una delle coordinate necessarie per definire il moto di un corpo nello 

spazio. I gradi di libertà di un robot sono l’insieme delle coordinate ai giunti che descrivono il moto 

del robot. Se un robot ha più di sei gradi di libertà esso è detto ridondante, in quanto per posizionare e 

orientare il dispositivo d’estremità sono necessari, al più, 6 gradi di libertà. 

La posizione e l’orientamento di un corpo o di una parte del robot sono globalmente indicati con il 

termine posa. Con posa, posizione e orientamento di un robot si intendono quelli della sua interfaccia 

meccanica o del dispositivo d’estremità. 

Quando si richiede al robot di raggiungere una determinata posa con il suo end-effector, esso 

generalmente non raggiungerà esattamente la posa richiesta ma una molto prossima e non sempre 

esattamente la stessa. Infatti, nel robot sono presenti numerose sorgenti di errore ripetitive e/o casuali; 

tra esse si possono citare: imperfezioni costruttive, errori geometrici o giochi, deformazioni termiche ed 

elastiche o infine imprecisioni del sistema di controllo. 

Figura 1.6 Principali strutture cinematiche di robot seriali: cartesiano (in alto a sinistra), cilindrico (in 
alto al centro), sferico (in alto a destra), antropomorfo (in basso a sinistra), SCARA (in basso a destra) 
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La posa di comando (o posa comandata) è quella che si chiede al robot di raggiungere. La posa di 

risposta (o posa raggiunta) è la posa assunta dal robot in risposta alla posa di comando. 

Quando si parla di posizione è necessario definire il punto cui si riferisce. Per posizione di un robot 

s’intende generalmente la posizione del punto di centro utensile. Esso è un punto reale o virtuale del 

dispositivo d’estremità. Normalmente questo punto è definito, per una data applicazione, rispetto al 

sistema di coordinate dell’interfaccia meccanica. Il punto di centro utensile è spesso indicato come TCP, 

dall’inglese Tool Centre Point. In alcuni casi non è possibile o agevole riferirsi al centro dell’utensile o 

al centro dell’interfaccia meccanica, in quanto il robot potrebbe ad esempio montare diversi dispositivi 

d’estremità con geometria differente. In questi casi, quando si utilizza il punto di riferimento del polso 

o WCP, dall’inglese Wrist Centre Point, che è definito come il punto di intersezione dei due assi 

secondari più interni o, se non esiste, un punto definito sull’asse secondario più interno. [2] 

Per traiettoria s’intende il luogo dei punti percorso da un determinato punto del robot, generalmente il 

TCP, o del pezzo in lavorazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per definire la posa delle varie parti del robot vengono definiti diversi sistemi di coordinate, alcune delle 

quali sono fisse con l’ambiente ove è installato il robot, mentre altre sono mobili, essendo solidali a 

elementi del robot. 

La norma UNI EN ISO 9787 definisce e specifica vari sistemi di riferimento del robot. Fornisce anche 

una nomenclatura che comprende l’identificazione dei movimenti di base del robot. Tutti i sistemi di 

coordinate sono definiti dalla regola della mano destra. I sistemi ai quali si fa riferimento sono quattro 

e sono: il mondo, il supporto, l’interfaccia meccanica e lo strumento. [3] 

Il sistema di coordinate generale (detto anche assoluto o del mondo) è un sistema cartesiano solidale 

alla terra o al pavimento del luogo ove è installato il robot. Il sistema di coordinate di base è un sistema 

cartesiano solidale alla base del robot. Sono inoltre definiti il sistema di coordinate dell’interfaccia 

meccanica e il sistema di coordinate dell’utensile. È in generale possibile descrivere il movimento del 

robot usando indifferentemente uno di questi sistemi, scegliendo di volta in volta quello più comodo. 

Figura 1.7 Punto di riferimento del polso (WCP) e centro utensile (TCP) 

Figura 1.8 Sistemi di coordinate usati per i robot industriali 
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Il sistema di coordinate dei giunti è un sistema di coordinate non cartesiane ciascuna delle quali descrive 

il movimento di un giunto. Si ha un angolo per ogni giunto rotoidale e una lunghezza per ogni giunto di 

scorrimento. Ogni coordinata di giunto descrive il movimento relativo tra due elementi del robot. 

Durante il funzionamento del robot le varie parti che lo compongono raggiungono punti diversi nello 

spazio. In funzione dei diversi scopi che ci si prefigge è spesso necessario identificare diversi volumi o 

spazi. 

• Per motivi di sicurezza e al fine di studiare e prevenire la possibilità di urti tra robot, operatori e/o 

ambiente circostante vengono definiti i seguenti spazi: 

o Lo spazio di movimento è l’insieme dei punti che può essere toccato da una qualsiasi parte in 

movimento del robot vero e proprio e cioè senza considerare il dispositivo d’estremità e il pezzo 

in lavorazione; è quindi una caratteristica intrinseca del robot. In altre parole, è lo spazio dove 

c’è pericolo di urto; 

o Lo spazio massimo comprende lo spazio di movimento più quello che può essere raggiunto dal 

dispositivo di estremità e dal pezzo in lavorazione; è quindi una caratteristica di una particolare 

installazione e/o configurazione del robot; 

o Talvolta è opportuno installare dei dispositivi (per esempio dei fine corsa) che limitino il 

movimento di alcuni assi del robot in caso di ogni suo prevedibile malfunzionamento. In questi 

casi lo spazio massimo diminuisce e si parla di spazio ristretto; 

o Lo spazio operativo è quella parte di spazio ristretto che è effettivamente raggiunta 

nell’effettuazione dei movimenti programmati. 

• Per studiare le possibilità di movimento del dispositivo d’estremità vengono definiti i seguenti spazi: 

o Lo spazio dei giunti è uno spazio nel senso matematico e rappresenta l’insieme dei valori che 

possono assumere le coordinate ai giunti; 

o Lo spazio di lavoro, che ha due possibili significati: nel primo caso è uno spazio in senso 

matematico e rappresenta l’insieme delle pose che possono essere ottenute dal dispositivo 

d’estremità; in campo tecnico, invece, questo termine è usato per descrivere l’insieme dei punti 

che possono essere raggiunti dal punto di riferimento del polso, quindi, lo spazio di lavoro è lo 

spazio nel quale gli assi secondari non hanno limiti di movimento tranne quelli imposti dal giunto 

stesso (il sottoinsieme dei punti dello spazio di lavoro che sono accessibili per mezzo di più di 

una configurazione di giunti, ovvero nei quali il manipolatore può assumere più di un 

orientamento, costituiscono lo spazio di destrezza (dextrous workspace)). [3] 

 

 

 

Figura 1.9 Principali spazi e volumi definiti per motivi di sicurezza attorno al robot 
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1.1.7 Analisi Cinematica e Dinamica 

La configurazione del robot e quindi la posa di ogni suo componente (per es. del suo dispositivo 

d’estremità) può essere espressa utilizzando le coordinate dei giunti o utilizzando uno dei sistemi di 

coordinate cartesiane definito. L’operazione di conversione tra le coordinate che rappresentano la posa 

del robot in diversi sistemi di riferimento è chiamata trasformazione di coordinate. 

L'analisi cinematica di un robot concerne la descrizione del suo moto prescindendo dalle considerazioni 

sulle forze e i momenti che lo provocano. Essa si divide in: 

• Cinematica: si occupa del legame tra i parametri interni del robot (che nel caso di robot 

industriali sono variabili associate ai giunti) e la posa da esso assunta (cioè la sua posizione e il suo 

orientamento). 

• Cinematica differenziale: definisce delle relazioni analoghe a quelle identificate dalla cinematica 

riferite alle velocità dei componenti del sistema. 

L'individuazione di tali legami consente di formulare il problema cinematico inverso che consiste nel 

ricavare i valori da attribuire ai parametri interni del robot per inseguire una determinata specifica di 

moto. [1] 

Il problema cinematico diretto di posizione consiste nella determinazione della posa del dispositivo 

d’estremità nel riferimento di base (o in quello assoluto) quando siano note le coordinate ai giunti. In 

altre parole, il problema cinematico diretto consiste nel determinare il movimento del dispositivo 

d’estremità quando siano noti i movimenti dei motori. Questo problema, nel caso di catene cinematiche 

aperte, è relativamente semplice e ha soluzione unica. 

Il problema cinematico inverso di posizione consiste invece nella determinazione delle coordinate ai 

giunti quando sia nota la posa del dispositivo d’estremità. Più in generale, il problema cinematico 

inverso consiste nel determinare il movimento dell’organo terminale. La risoluzione di questo problema 

può presentare diverse difficoltà e il numero delle soluzioni può variare. Lo stesso movimento del 

dispositivo d’estremità, infatti, può essere ottenuto con diverse modalità di movimentazione degli 

attuatori. La maggior parte dei robot ha delle particolari configurazioni, dette singolari, nelle quali si 

manifestano difficoltà di movimento in alcune direzioni. Queste configurazioni sono quelle nelle quali 

due o più soluzioni del problema cinematico inverso coincidono. 

Indipendentemente dal tipo di giunto, indicando lo spostamento relativo al giunto i-esimo di un robot 

con 𝑞𝑖, si ha: 𝑞𝑖 = 𝜃𝑖 per giunti rotoidali e 𝑞𝑖 = 𝑑𝑖 per giunti prismatici. 

La matrice di trasformazione di ogni membro, quindi, può essere pensata come costruita a partire dalla 

conoscenza di tre parametri costanti (che definiscono la geometria del membro e del suo accoppiamento) 

e da una variabile, ovvero la variabile di giunto  𝑞𝑖: 𝑻𝑖
𝑖−1 = 𝑻𝑖

𝑖−1 (𝑞𝑖), dove 𝑻 è la matrice di 

trasformazione omogenea di coordinate. Se si ripercorre tutta la catena cinematica, si può esprimere 

la posizione ed orientamento del terminale in funzione degli spostamenti dei giunti intermedi: 

𝑻 = 𝑻𝑛
0 (𝑞1, … , 𝑞𝑛) = 𝑻1

0 (𝑞1) 𝑻2
1 (𝑞2) … 𝑻𝑖

𝑖−1 (𝑞𝑖) … 𝑻𝑛
𝑛−1 (𝑞𝑛). 

Il problema cinematico diretto (in termini di posizione) consiste nel determinare la posizione e 

l'orientamento del membro terminale del robot (o di qualunque altro punto della struttura) in funzione 

degli spostamenti (noti) dei giunti. Il problema è risolto calcolando direttamente la formula precedente, 

che diventa un prodotto di matrici costanti; pertanto esso, che è già posto in forma esplicita, è facilmente 

risolubile e fornisce sempre una sola soluzione. 

Il problema cinematico inverso (in termini di posizione) consiste nel determinare l'insieme di 

spostamenti dei giunti che portano il terminale del robot in un assegnato punto con orientamento 

https://it.wikipedia.org/wiki/Robot
https://it.wikipedia.org/wiki/Forza
https://it.wikipedia.org/wiki/Momento_di_un_vettore
https://it.wikipedia.org/wiki/Cinematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Parametro_(matematica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Robot_industriale
https://it.wikipedia.org/wiki/Robot_industriale
https://it.wikipedia.org/wiki/Variabile_(matematica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Giunto_(meccanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Posizione
https://it.wikipedia.org/wiki/Velocit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Cinematica_inversa
https://it.wikipedia.org/wiki/Specifica
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prefissato. Anche questo problema si risolve a partire dall'ultima equazione riportata, che dopo aver 

svolto le moltiplicazioni indicate può essere riscritta nella forma: 𝑻 = 𝑻𝑛
0 (𝑞1, … , 𝑞𝑛). In questo caso il 

termine di sinistra è assegnato, mentre occorre calcolare le varie 𝑞𝑖 a partire dalla loro espressione 

contenuta nel membro di destra; il problema è molto complesso dal punto di vista numerico. 

Lo studio cinematico fin qui svolto può essere efficacemente descritto in termini di applicazioni tra due 

spazi vettoriali notevoli, che vengono ora introdotti. L'insieme delle 𝑛 variabili di giunto 𝑞𝑖 può essere 

raccolto nel vettore delle coordinate interne 𝒒: 𝒒 = [𝑞1 𝑞2 … 𝑞𝑖 … 𝑞𝑛]𝑇. Lo spazio di tutti i vettori 𝒒 è 

chiamato spazio dei giunti ed è uno spazio n-dimensionale (di solito 𝑛 vale 5 o più spesso ancora 6). 

Ogni vettore 𝒒 descrive in realtà una configurazione del manipolatore; tuttavia, 𝒒 viene anche chiamato 

il vettore posizione nello spazio dei giunti, perché, tramite l'applicazione della cinematica diretta, 

fornisce una espressione alternativa della posizione (e dell'orientamento) del terminale del manipolatore 

in tale spazio. 

Analogamente la posizione e l'orientamento del dispositivo terminale possono essere raccolti anch'essi 

nel vettore delle coordinate esterne 𝒑: 𝒑 = [𝑝1 𝑝2 … 𝑝𝑖 … 𝑝𝑛]𝑇. Lo spazio di tutti i vettori 𝒑 è chiamato 

spazio cartesiano o spazio di lavoro ed è solitamente uno spazio a sei dimensioni. Il vettore 𝒑 viene 

spesso chiamato il vettore posizione nello spazio di lavoro, in quanto consente di esprimere la posizione 

(e l'orientamento) del dispositivo terminale del robot e quindi anche di definirne il compito. 

A volte i compiti del manipolatore sono descritti con riferimento a spazi con dimensioni inferiori a 6, 

come per esempio nei manipolatori piani, per i quali il compito più generico è a 3 gradi di libertà. Nel 

caso più generale, quindi, si fa riferimento ad un vettore posizione ad 𝑚 componenti (in cui è sempre 

𝑚 ≤ 6). 

L'analisi cinematica di posizione può anche essere riscritta in forma più generale a partire dalla 

espressione precedentemente introdotta: 𝑻(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝛼, 𝛽, 𝛾) = 𝑻𝑛
0 (𝑞1, … , 𝑞𝑛). 

Il problema cinematico diretto di posizione può essere pensato nei termini della seguente applicazione 

non-lineare: 𝒑 = 𝚽(𝒒) , 𝒒 ∈ 𝑅𝑛, 𝒑 ∈ 𝑅𝑚, 𝚽: 𝑅𝑛 → 𝑅𝑚 . A seconda della forma di 𝒑, 𝚽 è già definita 

in forma esplicita o deve essere esplicitata a partire dalla conoscenza della matrice 𝑻; per esempio, nei 

casi finora illustrati di spazio di lavoro a sei dimensioni, 𝚽 è già in forma chiusa per quanto riguarda i 

componenti di posizione del vettore 𝒑, mentre deve essere esplicitata la forma di 𝚽 che corrisponde agli 

angoli di rotazione utilizzati. Il problema diretto ha sempre una ed una sola soluzione, a parte l'eventuale 

duplicazione nel calcolo degli angoli di rotazione, che definiscono comunque un unico assetto. Tale 

problema è risolubile in forma generale per qualsiasi struttura cinematica, come mostrato. 

Utilizzando tale formalismo, il problema cinematico inverso consiste nell’invertire la precedente 

applicazione non-lineare per ottenere:  𝒒 = 𝚽−1(𝒑), 𝒒 ∈ 𝑅𝑛, 𝒑 ∈ 𝑅𝑚, 𝚽−1: 𝑅𝑚 → 𝑅𝑛. L'inversione di 

tale relazione comporta vari problemi e non è calcolabile esplicitamente se non per casi particolari: si 

tratta, in definitiva, delle difficoltà tipiche della risoluzione di sistemi di equazioni non lineari (in questo 

caso trascendenti). 

Tra i vari aspetti del problema, è notevole per importanza quello dell'esistenza e del numero delle 

soluzioni: proprio il fatto che possa nascere una molteplicità di soluzioni (cioè di configurazioni) 

diverse, tra le quali è spesso possibile scegliere quella più idonea, assegna a questo problema il nome di 

analisi delle configurazioni. [3] 

A differenza del caso diretto, in cui una soluzione esiste sempre, nello studio della cinematica inversa 

non è sempre garantita l'esistenza della soluzione: in particolare ciò si verifica se il robot non ha un 

numero di assi almeno pari al numero di gradi di libertà richiesti al compito, ovvero se: 𝑛 < 𝑚. 
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Tuttavia, anche nel caso: 𝑛 ≥ 𝑚 il problema può risultare impossibile; prima di tutto bisogna osservare 

che disporre di 𝑛 assi non significa necessariamente che il membro terminale possegga 𝑛 gradi di libertà 

(si pensi al caso di sole coppie prismatiche: è evidente che il terminale del robot mantiene sempre un 

orientamento costante). 

Ma anche nel caso in cui le 𝑛 coppie elementari siano disposte sulla catena cinematica in modo tale da 

dotarla di 𝑛 gradi di libertà, alcune porzioni dello spazio tridimensionale possono risultare fuori portata 

per il robot (per es. nel caso di sole coppie rotoidali, è evidente che non potranno mai essere raggiunti i 

punti al di fuori di una sfera di raggio sufficientemente elevato). 

Come già detto, viene chiamato spazio di lavoro primario (reachable workspace o spazio di lavoro 

raggiungibile) l'insieme dei punti dello spazio raggiungibili dal manipolatore e spazio di lavoro 

secondario (dextrous workspace o spazio di lavoro destro) l'insieme dei punti in cui il manipolatore può 

arrivare assumendo qualsiasi orientamento. È evidente che il problema cinematico inverso ammette 

sempre almeno una soluzione all'interno dello spazio secondario, non ne ammette alcuna al di fuori dello 

spazio di lavoro (primario), mentre non è garantita l'esistenza della soluzione all'interno dello spazio 

primario. Si noti che la geometria dello spazio di lavoro non è determinata esclusivamente dalla 

topologia della catena e dalle dimensioni geometriche dei membri, ma anche dalle limitazioni di mobilità 

dei vari giunti. 

Solitamente il problema cinematico inverso ammette soluzioni multiple; tale problema è spesso indicato 

con il nome di analisi delle configurazioni in quanto occorre valutare quale delle soluzioni ammissibili 

(ognuna delle quali corrisponde ad una differente configurazione del robot nello spazio) sia più adatta 

allo svolgimento del compito assegnato. Alcune soluzioni fornite dagli algoritmi di cinematica inversa 

devono essere scartate perché non realizzabili tramite le effettive coppie di cui è dotato il robot 

(sfilamenti finiti per le coppie prismatiche; rotazioni limitate per le coppie rotoidali); altre soluzioni 

possono portare il robot in configurazioni non desiderate (per es. ad urtare contro ostacoli nello spazio 

di lavoro). Tra le configurazioni ammissibili, si sceglie solitamente quella più "vicina" alla 

configurazione di partenza o alla configurazione attuale del robot; la metrica adottata solitamente 

prevede un peso differenziato per i vari attuatori, in modo da "favorire" il moto degli attuatori più piccoli 

a scapito di quelli di dimensioni maggiori. 

  

 

 

 

 

Il problema cinematico diretto di velocità viene risolto dalla valutazione della: �̇� = 𝑱(𝒒)�̇�, dove 𝑱 è lo 

Jacobiano. Lo Jacobiano è una trasformazione lineare tra due spazi vettoriali. Se è definita la seguente 

Figura 1.10 Quattro diverse posture del robot PUMA 
corrispondenti alla stessa posa nello spazio di lavoro 

Figura 1.11 Configurazione non desiderata per 
l'urto con un ostacolo nello spazio di lavoro 
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funzione vettoriale di variabile vettoriale 𝒀 = 𝑭(𝑿), allora la variazione di Y vale: 𝛿𝒀 =  
𝜕𝑭

𝜕𝑿
𝛿𝑿 =

𝑱(𝑿)𝛿𝑿. Dividendo entrambi i membri per il differenziale del tempo 𝑑𝑡, si ottiene: �̇� = 𝑱(𝑿)�̇� e quindi 

possiamo pensare che lo Jacobiano trasformi le velocità in X nelle corrispondenti velocità in Y. 

In campo robotico, generalmente si considerano Jacobiani che mettono in relazione le velocità dei giunti 

con le velocità cartesiane del terminale del robot: �̇� = 𝑱(𝒒)�̇�. Bisogna notare che lo Jacobiano dipende 

dalla configurazione del manipolatore (e solo da quella) e pertanto risulta in generale tempo-variante se 

il robot percorre una traiettoria. Risulta evidente che la cinematica di velocità è espressa da una relazione 

lineare (a differenza, per esempio, della cinematica di posizione). Pertanto, se si ha a disposizione la 

matrice Jacobiana, il calcolo delle velocità cartesiane in funzione delle velocità dei giunti risulta molto 

semplice. La relazione sopra riportata è ovviamente sempre definita, anche per Jacobiano singolare o 

non quadrato. 

 

Il problema cinematico inverso di velocità consiste nel calcolare le velocità dei giunti che corrispondono 

ad assegnate velocità nello spazio di lavoro e si risolve sempre a partire dalla relazione: �̇� = 𝑱(𝒒)�̇�. Se 

la matrice Jacobiana è quadrata, il problema è risolto dall'inversione della matrice in questione: �̇� =

𝑱−1(𝒑)�̇�. Risulta ovvio che occorre aver precedentemente affrontato l'analisi di posizione per avere a 

disposizione i valori di 𝒒 che permettono di calcolare lo Jacobiano. Affinché l’inversione indicata sia 

possibile, occorre che la matrice sia non-singolare: le configurazioni per le quali il determinante dello 

Jacobiano si annulla sono dette singolarità del meccanismo o punti singolari.  In tali punti il 

manipolatore perde uno o più gradi di libertà dal punto di vista dello spazio cartesiano e cioè esiste una 

direzione (o sottospazio) dello spazio cartesiano lungo la quale è impossibile muovere il dispositivo 

terminale del robot, qualunque sia l’insieme delle velocità dei giunti; d’altra parte, i moti in tutte le altre 

direzioni possono essere ottenuti in infiniti modi.  Ai confini dello spazio di lavoro si trovano sempre 

punti singolari, ma molti manipolatori hanno singolarità anche all’interno dello spazio di lavoro, 

soprattutto quando due o più assi sono allineati. In definitiva, nei punti singolari il manipolatore 

solitamente non è più controllabile. [3] 

Modellare la dinamica di un robot è indispensabile per progettarne il sistema di controllo. Di fatto 

il moto di un sistema robotico è assicurato da un sistema di attuazione che ha il compito di fornire 

la potenza necessaria ai compiti da svolgere trasformandola da una forma all'altra in base alle esigenze. 

Anche qui occorre distinguere tra dinamica diretta e dinamica inversa: la prima si occupa del calcolo 

delle accelerazioni dei componenti del robot in funzione delle forze di attuazione ed è utile 

in simulazione, la seconda ricerca metodi per determinare le forze di attuazione da dare per ottenere le 

accelerazioni desiderate. [1] 

Se è disponibile l'espressione della matrice Jacobiana, la relazione tra le accelerazioni nello spazio di 

lavoro e quelle nello spazio dei giunti vale: �̈�(𝒒, �̇�, �̈�) = 𝑱(𝒒)�̈� + �̇�(𝒒, �̇�)�̇�, che risolve anche il 

Figura 1.12 Singolarità di un polso RPR (a sinistra); singolarità di gomito (al centro) e singolarità di spalla (a 
sinistra) di un robot antropomorfo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Moto_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Attuatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Potenza_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Accelerazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Forza
https://it.wikipedia.org/wiki/Simulazione
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problema cinematico diretto di accelerazione. Questa relazione costituisce anche la formulazione di 

base per la risoluzione del problema cinematico inverso delle accelerazioni. Se lo Jacobiano è quadrato, 

è possibile calcolare le accelerazioni dei giunti come segue: �̈� = 𝑱−1(𝒒)�̈� − 𝑱−1(𝒒)�̇�(𝒒, �̇�)�̇�. Si noti che 

la relazione tra le accelerazioni è ancora basata sulla matrice Jacobiana, per cui non vengono introdotte 

“nuove” singolarità di accelerazione. [3] 

 

 

1.1.8 Programmazione, Comando e Controllo 

Programmare un robot vuol dire impartire dei movimenti desiderati in modo tale che esso possa 

realizzarli senza intervento umano. I requisiti di un sistema di programmazione devono essere: 

• Facile programmabilità (possibilità di utilizzo da parte di personale non esperto); 

• Possibilità di coordinamento con altre attrezzature (ad esempio una operazione su un robot può 

dipendere dalla conclusione di un’altra operazione nella stazione precedente nella linea di 

produzione); 

• Facilità di sfruttamento delle caratteristiche del robot (deve essere possibile avere informazioni dai 

sensori del robot e sfruttare via software le caratteristiche che l’hardware mette a disposizione); 

• Eventuale autodiagnosi (gestire da programma gli effetti di eventuali guasti o malfunzionamenti e 

segnalarli all’operatore). 

Possono essere definiti tre differenti livelli di programmazione di un robot: 

• Joint level: le azioni di base sono definite in termini di posizioni dei giunti del robot, angoli nel caso 

di giunti rotazionali e distanze lineari per i giunti prismatici; 

• Robot level: le pose del robot sono specificate nello spazio cartesiano di lavoro nel rispetto di vincoli 

sul tipo di moto e sul profilo di velocità; 

• High level: sviluppo legato al progresso dell’intelligenza artificiale. La programmazione ad alto 

livello si basa su due approcci: definizione di operazioni elementari basate su una descrizione 

dell’oggetto (object level); programmazione a livello del compito (task level). [3] 

La programmazione del compito e cioè l’operazione di generazione del programma del compito può 

avvenire secondo differenti modalità: 

• La programmazione con introduzione manuale dei dati è il modo di introduzione dei programmi 

direttamente nel sistema di comando del robot mediante tastiera o altri dispositivi quali interruttori 

o programmatori a spine. Questo metodo di programmazione è talvolta definito come 

programmazione in linea (on-line); 

• La programmazione mediante addestramento (apprendimento) consiste nel “mostrare” al robot il 

compito da svolgere affinché esso lo impari. Ciò si ottiene movimentando un oggetto nelle pose che 

si intende far raggiungere al dispositivo d’estremità e memorizzandole (per esempio premendo un 

pulsante). Esistono le seguenti varianti: muovendo manualmente il dispositivo di estremità del 

robot; muovendo manualmente un dispositivo meccanico di simulazione; usando una pistola di 

addestramento per muovere il robot (sistema master-slave); 

• La programmazione esplicita è un metodo di programmazione in cui le pose del dispositivo 

d’estremità o la traiettoria desiderata sono esplicitamente definiti, per esempio tramite sistemi 

CAD/CAM. Questo metodo di programmazione è talvolta definito come programmazione fuori 

linea (off-line); 
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• La programmazione orientata all’obiettivo consente di assegnare il compito da eseguire senza 

assegnare esplicitamente i movimenti del dispositivo d’estremità. Questo tipo di programmazione 

richiede che vengano impartiti al robot ordini di alto livello lasciando al suo sistema di controllo il 

compito di scegliere le singole azioni per ottenere lo scopo richiesto. 

 

L’ordine di raggiungimento della posa da parte del dispositivo d’estremità del robot può essere eseguito 

con differenti modalità di controllo, a seconda che interessi soltanto il raggiungimento della posa o anche 

la traiettoria da seguire. 

La modalità di controllo posa a posa (detta anche punto a punto) è quella nella quale ogni movimento 

viene eseguito secondo istruzioni che specificano solo la posa da raggiungere. I movimenti di differenti 

assi potrebbero non essere coordinati tra di loro, eseguiti simultaneamente o consecutivamente talvolta 

senza possibilità di specificare la velocità di esecuzione. 

La modalità di controllo continuo in traiettoria è quella in cui i differenti assi vengono comandati in 

modo coordinato affinché il dispositivo d’estremità raggiunga la posa comandata seguendo la traiettoria 

richiesta. Normalmente viene specificata anche la velocità di esecuzione della traiettoria. 

La modalità di controllo con sensore è quella in cui il movimento del robot e/o la forza che esercita sono 

regolati in base ai dati forniti da appositi sensori o trasduttori. 

Il controllo adattivo è quel particolare metodo di gestione del controllore che regola automaticamente 

alcuni parametri del sistema di controllo sulla base delle condizioni rilevate durante il processo. 

Controllo intelligente (ad apprendimento) è una modalità in cui l’esperienza acquisita durante 

l’esecuzione di alcuni movimenti viene automaticamente impiegata per ottimizzare i parametri e/o gli 

algoritmi di controllo da usare in seguito. 

Il controllo a adattamento attivo è una modalità nella quale i movimenti programmati possono essere 

modificati in funzione delle uscite dei sensori e dei movimenti del robot in risposta ai dati forniti dai 

sensori (per esempio, arrestare un robot quando le forze raggiungono livelli prefissati, eseguire compiti 

con retroazione di forza quali inserimenti o scontornatura di profili). 

La cedevolezza indica il comportamento di un robot di fronte a forze o coppie applicate su di esso. 

Quando il comportamento dipende dalla retroazione dei sensori si tratta di cedevolezza attiva; se invece 

dipende solo dalla deformabilità meccanica del robot si tratta di cedevolezza passiva. 

Figura 1.13 Principali modalità di programmazione di un robot: programmazione on-line (in alto a sinistra), 
programmazione off-line (in alto a destra), insegnamento diretto (in basso a sinistra), insegnamento con 

telemanipolatore (in basso a destra) 
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Il modo operativo, ovvero lo stato del sistema di controllo del robot può normalmente variare tra 

automatico e manuale.  Un robot è in modo automatico quando è asservito al suo controllore e sta 

eseguendo (o è pronto ad eseguire) un programma di compito. In questo caso il robot può muoversi 

senza intervento dell’operatore. Al contrario, un robot è in modo manuale quando per muoversi necessita 

l’intervento di un operatore, per esempio, premendo pulsanti oppure manovrando una leva di comando 

(“joystick”). Lo stato di normale funzionamento (funzionamento automatico) è quello in cui il robot 

esegue senza errori i compiti programmati (movimenti e/o soste). La pausa è quello stato nel quale il 

funzionamento del robot è interrotto ma può essere riavviato molto semplicemente senza dover eseguire 

una procedura speciale. L’arresto è lo stato nel quale il robot è immobile. 

Quando si verificano situazioni anomale di funzionamento il robot deve essere arrestato nella maniera 

più sicura possibile e si provoca quindi l’arresto d’emergenza. In questa situazione vengono inibiti tutti 

gli altri comandi del robot, viene tolta l’alimentazione agli azionamenti degli assi, inizia l’arresto di tutte 

le parti mobili e si toglie l’alimentazione ad ogni altra funzione rischiosa comandata dal robot. [2] 

La precisione con cui un robot è in grado di esibire una certa posa, quantificabile con la sua ripetibilità 

ed accuratezza (concetti che vengono sviluppati nel paragrafo successivo), dipende anche dalla 

programmazione della macchina: 

• La programmazione on-line sfrutta la ripetibilità del robot. Una volta acquisita una posizione per 

apprendimento, la capacità che il robot avrà di raggiungere tale posa è rappresentata dalla sua 

ripetibilità, ovvero dalla capacità di raggiungere quella posizione ripetendo le stesse azioni di 

comando; 

• La programmazione off-line è legata invece al concetto di accuratezza. Il robot sarà in grado di 

eseguire il compito programmato solo a meno di un minimo errore dovuto alla propria risoluzione 

spaziale, alla cedevolezza della struttura e del controllo, ai giochi sui giunti; tutte caratteristiche che 

determinano l’accuratezza del robot. Inoltre, nel caso di utilizzo di una cella virtuale, questa deve 

essere calibrata con accuratezza sulla base di rilievi sulla cella reale. [3] 
 

 

1.1.9 Prestazioni dei Robot 

Quando si indicano le prestazioni di un robot si intendono quelle assunte nelle condizioni di normale 

funzionamento, ovvero quelle che ha il robot in determinate condizioni standard che devono essere 

specificate. 

In generale per carico pagante si intende la forza e la coppia che può essere esercitata dal robot tramite 

la sua interfaccia meccanica lungo i diversi assi di movimento. Il carico è funzione delle forze e coppie 

statiche applicate nonché delle caratteristiche dinamiche (massa e momenti di inerzia) del corpo 

collegato alla sua interfaccia meccanica e dipende quindi dalle condizioni di velocità e accelerazione. 

Il carico nominale è il carico massimo applicabile in condizioni di normale funzionamento affinché il 

robot mantenga le prestazioni dichiarate. In questo valore sono compresi i pesi e le masse del dispositivo 

d’estremità, degli accessori e dell’eventuale pezzo in lavorazione. 

Il carico limite è quello oltre il quale si possono produrre danni permanenti o cedimento della struttura 

meccanica del robot. 

La spinta massima e la coppia massima sono quei valori di forza e coppia che possono essere applicati 

in modo continuo all’interfaccia meccanica senza danneggiare permanentemente la struttura del robot. 

Per misurare le prestazioni di un robot nella norma UNI EN ISO 9283 sono definiti diversi parametri 

che verranno brevemente descritti di seguito. 
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Come già detto in precedenza, quando si chiede al robot di raggiungere, con il suo dispositivo 

d’estremità, una determinata posa esso generalmente non raggiungerà esattamente la posa richiesta ma 

una molto prossima. Se si richiede più volte di raggiungere la stessa posa ogni volta verrà raggiunta una 

posa leggermente differente. Esistono delle norme che permettono di misurare in maniera standardizzata 

gli errori di posizionamento. Queste misure richiedono di comandare più volte al robot il raggiungimento 

di una stessa posa, misurare le varie pose di risposta e calcolare la posa media raggiunta. A questo punto 

è possibile definire la precisione (più correttamente chiamata anche accuratezza) e la ripetibilità, che 

rappresentano rispettivamente la parte di errore sistematico e quella casuale. [2] 

La precisione (accuratezza) di posa rappresenta la 

differenza tra la posa di comando e la media delle 

pose di risposta ottenute in più ripetizioni 

(raggiungendo la posa sempre nella stessa direzione). 

Si possono misurare separatamente le due 

componenti di posizione ed orientamento. Questi 

parametri misurano la capacità del robot di 

raggiungere con precisione una determinata posa 

assoluta. 

La ripetibilità di posa misura la dispersione delle pose di risposta rispetto alla loro media. Il significato 

di ripetibilità di posizione può essere intuito pensandola uguale al valore del raggio di una sfera con 

centro nella posizione media raggiunta dal punto di riferimento e contenente grosso modo quasi tutti i 

punti raggiunti nelle diverse ripetizioni. La definizione corretta è però quella data dalle norme ed è basata 

su un formalismo matematico. Indicata con �̅� la distanza media tra pose raggiunte e il loro baricentro e 

con 𝜎 lo scarto quadratico medio delle distanze, la ripetibilità è definita come: 𝑅𝑃 = �̅� + 3𝜎. La ragione 

di questa scelta è che, considerando la distribuzione delle distanze gaussiana, circa il 99% delle pose 

raggiunte anche in futuro sarà contenuto nella sfera. 

Dato che la posa di risposta ottenuta dipende in generale dalla direzione con la quale essa viene 

raggiunta, è talvolta necessario misurare la variazione di precisione (accuratezza) per posizionamento 

multidirezionale, che è la distanza tra tre pose medie raggiunte in esecuzione della stessa posa di 

comando un certo numero di volte lungo tre direzioni perpendicolari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un robot deve interfacciarsi spesso con altri dispositivi e quindi quando ritiene di aver raggiunto la posa 

richiesta lo segnala. Talvolta questo segnale viene erroneamente dato cin un piccolo anticipo che è 

necessario conoscere. Si definisce così come tempo di stabilizzazione in posa l’intervallo di tempo che 

intercorre tra la segnalazione del robot e il raggiungimento effettivo della posa richiesta con la tolleranza 

Figura 1.14 Accuratezza e ripetibilità di posa di un 
robot 

Figura 1.15 Accuratezza di posa multidirezionale 
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prevista. Si definisce inoltre sovraelongazione di posa lo scarto massimo tra la traiettoria di 

avvicinamento e la posa di risposta dopo che il robot abbia dato il segnale di raggiungimento della posa. 

Le prestazioni del robot possono variare con il tempo per diverse cause, per esempio perché si scalda 

progressivamente durante il lavoro. Si chiama deriva della precisione di posa una lenta variazione nel 

tempo della posa di risposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analogamente all’accuratezza e alla ripetibilità di posa si 

possono definire la precisione (accuratezza) e ripetibilità di 

traiettoria, che misurano lo scostamento tra la traiettoria di 

comando e quelle di risposta ottenute in diverse esecuzioni. 

La capacità di eseguire una certa traiettoria con velocità 

prefissata può venire misurata tramite la precisione 

(accuratezza) di velocità in traiettoria, che misura 

rispettivamente la differenza tra la velocità di comando e il 

valore medio delle velocità di risposta, nonché la dispersione 

di valori delle diverse ripetizioni. 

La fluttuazione di velocità in traiettoria è invece lo scarto 

massimo tra velocità minima e massima durante l’esecuzione di una traiettoria. 

Si definisce tempo minimo di posizionamento il tempo minimo necessario al robot per muovere la sua 

interfaccia meccanica da una posa iniziale a una finale includendo il tempo di stabilizzazione. 

La cedevolezza statica è lo spostamento massimo dell’interfaccia meccanica per unità di carico (forza o 

coppia) applicata. 

Il più piccolo spostamento (lineare o angolare) che può essere effettuato da un asse del robot è chiamato 

risoluzione. Questo valore dipende dalla risoluzione dei trasduttori di misura installati. 

Il tempo ciclo è il tempo necessario perché il robot effettui un ciclo assegnato, cioè il tempo di esecuzione 

di un programma di compito. [2] 

 

 

1.1.10  Struttura di un Sistema Robotico 

Un robot è un sistema meccanico che, opportunamente comandato da un controllore, può interagire con 

il mondo esterno. Il robot è comandato da un computer che elabora la strategia di controllo sulla base 

degli ordini da seguire e dei dati raccolti da un certo numero di sensori e trasduttori. Nei casi più semplici 

il robot è sprovvisto di sensori e il computer non è in grado di ricevere informazioni sullo stato del robot 

Figura 1.16 Tempo di stabilizzazione e sovraelongazione di posa 

Figura 1.17 Precisione e ripetibilità di 
traiettoria 



 

 
 

18 CAPITOLO 1 

e sull’ambiente circostante; in questo caso si dice che il tipo di controllo è ad anello aperto, in 

contrapposizione al caso più sofisticato detto ad anello chiuso. Il caso più comune è quello in cui il robot 

è equipaggiato con un sensore di posizione e uno di velocità per ciascun grado di libertà. I casi più 

sofisticati sono quelli in cui sono previsti anche sensori tattili posti sulla pinza o sistemi di visione. 

 

 

Il controllore per pilotare il robot “contiene” al suo interno: 

• Un modello del robot; 

• Un modello dell’ambiente circostante; 

• I dati relativi al compito da svolgere (programma di movimentazione fornito al robot dall’operatore); 

• Un certo numero di strategie di comando. 

I più comuni tipi di attuatori utilizzati in robotica sono: 

• Motori “brushless” (molto frequenti); 

• Motori in corrente continua (in diminuzione); 

• Motori passo-passo (per robot di piccola taglia); 

• Azionamenti idraulici (per applicazioni particolari); 

• Azionamenti pneumatici (per applicazioni particolari e di piccola taglia). [2] 

I sensori possono essere suddivisi in due categorie: sensori destinati a misurare lo stato interno del 

manipolatore, che sono detti anche propriocettivi, e sensori utilizzati per fornire al robot conoscenza 

dall’ambiente in cui esso opera, detti esterocettivi. Per garantire che alla pianificazione di azioni 

corrisponda l’esecuzione di movimenti coordinati della struttura meccanica, si utilizzano algoritmi di 

controllo. Tali algoritmi richiedono la misura in linea, tramite l’uso di sensori propriocettivi, di 

grandezze che caratterizzano lo stato interno del manipolatore. Ai sensori propriocettivi appartengono 

quelli che misurano: posizione dei giunti, velocità dei giunti, coppia ai giunti. Ai sensori esterocettivi 

appartengono invece i: sensori di forza, sensori tattili, sensori di prossimità, sensori di campo. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.18 Struttura logica di controllo di un robot 
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1.2  Robotica Collaborativa 
 

1.2.1 Definizione di Robotica Collaborativa 

La robotica collaborativa rientra negli “Advanced 

Manufacturing Solutions” (“sistemi avanzati di 

produzione”), una delle nove tecnologie abilitanti del 

paradigma Industry 4.0. La robotica collaborativa 

rappresenta una evoluzione dell’automazione 

industriale, avvicinando i concetti tradizionali della 

robotica industriale a quelli innovativi della robotica 

di servizio, permettendo di avere zone condivise di 

lavoro anche all’interno degli stabilimenti industriali. 

Non esiste una definizione unica di robotica 

collaborativa: le molte sfumature comprendono la 

coesistenza, la cooperazione, l’assistenza, la compresenza con l’uomo. In termini concreti, è 

collaborativa qualsiasi forma di interazione tra uomo e sistema robotizzato funzionale all’esercizio di 

un compito produttivo che non potrebbe essere eseguito altrimenti o in modo altrettanto efficace o 

remunerativo. La “collaboratività” si manifesta con un accesso al sistema robotizzato e allo spazio di 

lavoro, in qualsiasi ordine, per compiere azioni funzionalmente legate, simultanee, contestuali. È più 

adeguato parlare di applicazioni collaborative, piuttosto che di robot collaborativi. La collaborazione 

deriva dall’uso di una macchina oltre che dalle sue proprietà. 

L’interesse del mondo industriale per la robotica 

collaborativa deriva dal fatto che gli operatori 

(fornitori, integratori e utilizzatori di tecnologia) 

intuiscono la flessibilità d’uso delle soluzioni 

ibride manuali-automatiche, in un contesto 

economico-culturale di rinnovata centralità 

dell’elemento umano nella produzione. Il 

manifatturiero avanzato, il re-shoring, la ricerca 

della produttività ad alto valore aggiunto sono 

tutti fenomeni che si basano sulle capacità 

dell’operatore: destrezza, adattabilità, capacità di 

analisi, qualità; compiti da umani che vanno 

supportati da macchine intelligenti per i compiti da macchine. [4] 

Quindi, un cobot o co-robot (derivante da "collaborative robot") è un robot concepito per interagire 

fisicamente con l’uomo in uno spazio di lavoro condiviso. La robotica collaborativa ha iniziato ad essere 

adottata a livello industriale a partire dal 2008 ed ha rappresentato una rivoluzione nel mondo della 

robotica industriale, la quale, fino ad allora, era caratterizzata unicamente da robot progettati per operare 

in maniera autonoma o con una guida limitata e protetti da barriere. 

 

1.2.2 Principali Caratteristiche dei Cobot 

Dato che il loro utilizzo prevede un contatto fisico con uno o più operatori all’interno di uno spazio di 

lavoro condiviso, i cobot sono progettati in modo da essere intrinsecamente più sicuri rispetto ai robot 

Figura 1.19 Le nove tecnologie abilitanti del 
paradigma Industry 4.0 

Figura 1.20 Esempio di una applicazione di robotica 
collaborativa 

https://it.wikipedia.org/wiki/Robot
https://it.wikipedia.org/wiki/Spazio_di_lavoro
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tradizionali. Per garantire adeguati livelli di sicurezza, i robot collaborativi presentano le seguenti 

caratteristiche: 

• Ridondanza di sensori, dispositivi e controllo, in modo tale che in 

caso di guasto il robot non arrechi per nessun motivo un danno agli 

operatori che sono nelle sue vicinanze; 

• Sono muniti di pelle capacitiva/sensori di prossimità; 

• Sono muniti di sensori di forza e coppia (per limitarle); 

• Sono muniti di sensori specifici (sistemi di visione, laser, contatto, 

etc.); 

• Hanno dei limiti nelle forze e nelle velocità che possono esprimere; 

• Hanno membri leggeri, talvolta ricoperti di materiale apposito, e 

giunti arrotondati e plastificati, in modo da proteggere l’operatore 

in caso di urti o contatti involontari; 

• Non ci sono motori, cavi, componenti meccanici o elettronici 

esposti; 

• Sono il più possibile ergonomici e a misura d’uomo. 

Possono essere definiti tre livelli di collaboratività tra cobot e operatori: aree di lavoro sicure, aree di 

lavoro condivise ed esecuzione di compiti con interazione fisica tra operatore e robot. 

• Aree di lavoro sicure: in questo caso vengono considerati 

anche robot non collaborativi che vengono resi tali 

dall’utilizzo di sensori, funzioni software e dispositivi 

elettronici. Ad esempio, è possibile aprire su un lato una 

cella di sicurezza di un robot non collaborativo ed 

installare un sistema laser scanner in grado di determinare 

la presenza di un oggetto o di un operatore all’interno 

dell’area di lavoro. Inoltre, con una apposita funzione 

software è possibile modificare la modalità di 

funzionamento automatica del robot a seconda della 

distanza alla quale l’operatore si trova da esso (ad 

esempio, man mano che l’operatore si avvicina al robot, 

questo potrebbe rallentare la propria velocità di 

esecuzione del task fino a fermarsi, ma senza entrare in 

arresto d’emergenza, potendo così riprendere 

l’esecuzione del compito nel momento in cui l’operatore 

si sia allontanato dall’area di lavoro). 

• Aree di lavoro condivise: in questo caso operatore e robot 

collaborativo condividono la stessa area di lavoro (ad 

esempio entrambi lavorano sullo stesso pezzo, avendo 

però cicli di lavoro differenti). In questa modalità il cobot 

non arresta mai il proprio ciclo di lavoro e la possibilità 

che si verifichino urti con l’operatore non costituisce un 

problema (il robot esegue il proprio ciclo di lavoro a 

velocità ridotte e con modalità sicure per l’operatore). È 

comunque possibile implementare una funzione di 

monitored distance, per fare in modo che il robot esegua il proprio task mantenendosi a distanza 

dall’operatore. 

Figura 1.21 Esempio di cobot 
della KUKA nel quale possono 
essere individuate alcune delle 

caratteristiche enunciate di 
fianco 

Figura 1.23 Esempio di area di lavoro 
sicura 

Figura 1.22 Esempio di area di lavoro 
condivisa 
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• Interazione fisica tra operatore e cobot: in questo caso 

l’interazione fisica tra operatore e cobot è necessaria per 

lo svolgimento del ciclo di lavoro, quindi, si hanno delle 

operazioni di stretta collaborazione. [3] 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Vantaggi e Svantaggi nell’Utilizzo dei Cobot 

La scelta di una modalità produttiva ibrida uomo-robot è dettata principalmente da motivazioni 

economiche, di salute occupazionale (ergonomia e usabilità) e di utilizzo efficiente dello spazio di 

fabbrica. 

Analogamente alle soluzioni 

tradizionali di automazione, un utile 

parametro per la valutazione della 

profittabilità è il costo per unità di 

prodotto. Tale valore è ottenibile 

sommando, tra gli altri, il costo fisso del 

macchinario, il tempo di set up e i costi 

operativi diretti. Semplificando, 

l’andamento del costo è decrescente 

all’aumentare dei volumi di produzione 

per tutte le soluzioni automatizzate 

nell’ipotesi che i costi fissi siano diluiti 

nella dimensione della produzione: 

maggiori sono l’investimento iniziale e 

la complessità del macchinario, 

maggiori saranno i volumi richiesti per 

una effettiva riduzione del costo unitario 

equivalente. 

Un’ulteriore semplificazione assume un andamento non lineare del profilo di costo unitario, nell’ipotesi 

di concentrare i costi più elevati nella fase di setup e di ottenere un rapido aumento di produttività iniziale 

in grado di accelerare la fase di recupero dei costi fissi. A una progressiva specializzazione della 

soluzione di automazione, si ipotizza che i costi fissi siano maggiori ma che sia raggiungibile una 

ottimizzazione più accentuata, chiaramente a volumi maggiori. Per i robot collaborativi a utilizzo ibrido 

è, infatti, lecito attendersi una produttività, in termini di volumi e rendimento, assai inferiore al caso 

delle macchine specializzate. 

A regime, il costo unitario si manterrà più elevato per le soluzioni collaborative più flessibili. Al 

contrario, il costo unitario delle operazioni manuali si può considerare quasi costante, trascurando il 

valore dell’attrezzaggio e di altri costi fissi rispetto alle soluzioni automatizzate e trascurando anche il 

tempo di setup. La soluzione manuale risulta competitiva, al confronto diretto, per volumi estremamente 

ridotti, in cui i costi fissi e di setup non hanno possibilità di riduzione, oppure per compiti completamente 

non automatizzabili (area verde in figura 1.25, in cui l’alternativa manuale è caratterizzata dal costo 

inferiore). La robotica collaborativa può essere uno strumento di competitività per le produzioni di 

Figura 1.24 Esempio di operazione con 
interazione fisica tra operatore e cobot 

Figura 1.25 Diagramma della profittabilità dei vari approcci in 
robotica: andamento semplificato dei costi operativi (diretti e 

indiretti) per unità di prodotto. In verde la modalità manuale, in 
giallo la robotica collaborativa e in blu e rosso l'approccio robotico 

e automatico tradizionale 
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volumi medio-piccoli, in termini assoluti (lotti piccoli) o relativi (volumi limitati per unità di tempo): 

riconfigurazioni efficienti e assistenza alle capacità manuali sono i fattori che aumentano la produttività 

e diminuiscono il costo unitario. 

Limitando l’analisi al solo fattore di costo, quindi, in presenza di aumento dell’incidenza del costo del 

lavoro (ipotesi di innalzamento della linea verde nella figura 1.25), l’area di profittabilità della robotica 

collaborativa (area gialla) si espande. Lo stesso risultato si osserva al diminuire del costo fisso per la 

soluzione collaborativa: facilità di setup o riconfigurazione, facilità di programmazione, utilizzo di tool 

standard, sono alcuni degli elementi che nella robotica collaborativa contribuiscono a snellire la fase a 

costi fissi. Chiaramente sono caratteristiche che anche una soluzione più tradizionale e automatizzata 

può acquisire, e anzi si può osservare un generale aumento dell’efficienza di setup e integrazione in 

generale nella robotica industriale. 

In realtà, per le soluzioni collaborative non si applica unicamente un criterio di costo, né solitamente 

pianificata la sostituzione della funzione umana. La profittabilità può e deve essere analizzata anche 

considerando altri fattori: aumento della produttività, ovvero maggior volume e minor tempo globale 

impiegato rispetto alle soluzioni manuali; diminuzione dei costi nascosti (ripresa errori, scarti, costi per 

riduzione/sospensione delle mansioni di logoramento). 

• Il primo aspetto tende a derivare dalla valorizzazione delle capacità produttive umane, massimizzate 

grazie all’assistenza del robot in fase collaborativa. Il secondo tende a lasciare intatte le attività a 

valore aggiunto dell’operatore, sgravandolo da quelle ergonomicamente più pesanti. La 

movimentazione di materiale, la preparazione di semilavorati, la predisposizione di strumenti ed 

attrezzaggi, solo per citare alcuni esempi, sono attività ripetitive e di elevato impatto ergonomico: 

sono task da robot. Inoltre, mentre esiste un limite (attuale) alle capacità di un robot nella 

manipolazione e nell’adattamento alla variabilità, non esiste un limite comparabile nelle capacità di 

interpretazione del contesto da parte degli operatori umani. Se il robot collaborativo funziona a 

supporto dell’operatore, ovvero si comporta da robot, toglie all’operatore compiti da robot e ne 

potenzia le capacità. In lotti piccoli, in operazioni con materiali poco rigidi o di forma imprecisa, in 

aggiustaggio, l’operatore è insostituibile. L’aumento di produttività, mantenendo manuali le attività 

a maggiore valore aggiunto, si può ottenere attraverso un’attenta gestione degli spazi e dei flussi. 

Anche in presenza di performance ridotte rispetto alle soluzioni tradizionali, si può ottenere 

attraverso un’attenta gestione degli spazi e dei flussi. Anche in presenza di performance ridotte 

rispetto alle soluzioni tradizionali (es. a causa di velocità ridotte), si può ottenere molto spesso una 

diminuzione del takt time nel caso sia possibile nel caso sia possibile far operare in parallelo (tempo 

mascherato) robot e operatore/i. La condivisione diventa quindi una risorsa nel senso del “buon” 

uso dello spazio e del tempo del robot. Un ulteriore aumento dell’efficienza nell’uso delle soluzioni 

collaborative è dato dalla facilità di interazione: tra i molti esempi sono da segnalare la semplicità 

di addestramento e programmazione, la possibilità di correggere/modificare in linea le traiettorie o 

le operazioni sul pezzo. La robotica, in generale, si sta dirigendo verso interfacce e modalità di 

programmazione sempre più intuitive e dirette (comandi gestuali, realtà aumentata, elementi visuali) 

o automatiche (interpretazione del task, comprensione delle fasi di lavoro da parte del robot). 

• L’altro aspetto, complementare all’aumento di produttività (o di performance o di valore), riguarda 

l’aspetto della salute sul luogo di lavoro, i cui effetti diretti e indiretti possono essere meno 

facilmente identificabili. Il fattore ergonomico e di usabilità rappresenta, quindi, un punto di forza 

della robotica collaborativa. Esempi di miglioramento delle condizioni includono il supporto per la 

movimentazione e il posizionamento di tool pesanti o complessi o pericolosi, le operazioni di 

montaggio in posizioni scomode o difficilmente raggiungibili, la riduzione della ripetizione 
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prolungata degli stessi gesti: in tutti i casi si verifica un alleggerimento del carico di lavoro fisico 

dell’operatore, a parità di produttività o con output addirittura maggiore. 

L’ultimo importante elemento di competitività delle soluzioni collaborative è dato dalla semplificazione 

o dal miglior uso del layout di impianto, in termini di flessibilità. Grazie alla possibilità di avvicinare il 

sistema robotizzato all’operatore, lo spazio può essere condiviso in maniera più efficiente. Non solo si 

riducono gli spazi occupati, ma si possono anche introdurre concetti di organizzazione degli spazi e dei 

flussi più liberi. [4] 

Riassumendo, i principali vantaggi che scaturiscono dall’adozione di una applicazione di robotica 

collaborativa sono i seguenti: 

• Miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori, in quanto i robot possono essere utilizzati 

per effettuare operazioni scomode, per movimentare carichi pesanti, ingombranti e pericolosi, per 

eseguire attività ripetitive a basso valore aggiunto; 

• Sfruttamento dell’esperienza delle maestranze specializzate, in quanto c’è un superamento della 

dicotomia tradizionale tra lavoro automatico e manuale e c’è una maggior valorizzazione delle 

capacità e una maggior gratificazione degli operatori; 

• Semplificazione del layout produttivo; 

• Facilità di installazione e di programmazione. 

I principali svantaggi dell’uso di applicazioni di robotica collaborativa sono: 

• Velocità minori e, in alcuni casi, tempi di ciclo più lunghi; 

• Minori carichi paganti; 

• Minori precisioni; 

• Maggior costo del robot (ma minore se si considera anche la cella di sicurezza dei robot tradizionali). 

 

 

1.3  Normativa Di Riferimento 
 

1.3.1 Direttiva Macchine: Macchine, Quasi-Macchine e RESS 

Ai robot e isole robotizzate si applicano tutte le norme relative alle macchine e alle “quasi-macchine”. 

In particolare, è rilevante la Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006, detta nuova direttiva macchine 

(recepita ed attuata per l'Italia mediante il D. Lgs. N°17 del 27/1/2010). Inoltre, per robot e isole 

robotizzate si applicano anche le norme relative alle apparecchiature elettriche (presentate nei paragrafi 

successivi). 

Nella Direttiva Macchine vengono introdotte le seguenti due definizioni: 

• Una macchina è l'insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di 

azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui 

almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata; 

• Una quasi-macchina sono gli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non 

sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Le quasi-macchine sono unicamente 

destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o 

apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla Direttiva Macchine. 

 

Un robot industriale è considerato attualmente una quasi-macchina, pur in presenza di una specifica 

norma di prodotto. La motivazione principale risiede nella genericità d’uso di un manipolatore 
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industriale, non attualizzata senza un’integrazione specifica (strumenti, attrezzi, asservimenti, ecc.) in 

un’applicazione particolare. Il robot industriale, infatti, viene corredato di una dichiarazione di 

incorporazione, propria delle quasi-macchine. Mentre per le macchine viene fin da subito rilasciata una 

dichiarazione CE di conformità, per le quasi-macchine viene rilasciata una dichiarazione di 

incorporazione completa di divieto di messa in servizio (poi sarà compito di un ingegnere esperto del 

settore definire una applicazione specifica di impiego della quasi-macchina e introdurre tutti gli utensili 

e i dispositivi di sicurezza necessari per la messa in servizio del sistema, solo a quel punto verrà rilasciata 

la dichiarazione di conformità CE). 

Lo scopo della Direttiva Macchine è quello di garantire la salute e la 

sicurezza delle persone, limitando l’impatto negativo degli infortuni e 

stabilendo una certezza del diritto nel settore (vedi preambolo della MD 

2006/42/EC). Il denominatore comune per lo scambio e l’installazione 

di un macchinario sicuro, e la sua riconoscibilità, è rappresentato dalla 

conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RESS), ovvero 

una lista (allegato I, sez. 1 della Direttiva Macchine) di elementi 

oggettivi di protezione delle persone nell’uso del macchinario. Si tratta 

di una serie di caratteristiche che il macchinario deve presentare durante 

il suo intero ciclo di vita (progettazione, installazione, trasporto, 

manutenzione, ecc.) per essere considerato sicuro. I RESS elencano 

dunque il risultato della tecnica impiegata nella progettazione e 

realizzazione di una applicazione, e sono necessariamente generici in 

modo da adeguarsi al macchinario in generale. Il modo specifico per 

ottenere un risultato di compatibilità con i RESS (conformità CE) è 

duplice: o si dimostra puntualmente con la descrizione analitica del 

processo di progettazione e messa in servizio la conformità ai RESS, oppure si adottano le Norme 

Tecniche armonizzate. Nel processo di marcatura CE, infatti, l’adozione (completa e consistente) delle 

norme di prodotto rilevanti comporta la Presunzione di Conformità ai RESS. Il valore delle Norme 

Tecniche, quindi, risiede nella facilitazione del processo di adozione delle misure di sicurezza e verifica 

della compatibilità dell’installazione messa in servizio. Il valore della standardizzazione dei requisiti 

deriva, in generale, dalla semplificazione del processo di selezione delle misure di gestione del rischio 

per l’adeguamento dei RESS. 

Spesso nel caso della robotica industriale, e della robotica collaborativa in particolare, la normativa 

tecnica presenta un numero limitato di informazioni dirette (es. una distanza limite, o una velocità 

massima ecc.). Data la flessibilità dei robot e la vastità dei possibili risultati applicativi, infatti, le Norme 

Tecniche contengono principalmente linee guida generali per la conformità ai RESS. Non esistono 

indicazioni sintetiche riconducibili a valori prefissati per parametri tecnologici vari. È sempre 

necessario, invece, e le norme tecniche in uso nella robotica lo sottolineano con grande rilevanza, 

procedere ad una Analisi e Valutazione dei Rischi (quindi, adottando il metodo generale). L’adozione 

delle Norme Tecniche di prodotto garantisce di procedere a tale Analisi e Valutazione in modo completo. 

Si usano le Norme Tecniche armonizzate come vademecum alla progettazione ai fini della presunzione 

di Conformità alla Direttiva Macchine. 

Il nucleo normativo di riferimento per la robotica collaborativa è pertanto il seguente: 

• UNI EN ISO 12100:2010 “Sicurezza del macchinario – Principi generali di progettazione – 

Valutazione del rischio e riduzione del rischio”: contiene le linee guida di progettazione integrata 

della sicurezza, richiamata esplicitamente nella Direttiva Macchine. Viene usata in particolare come 

Norma Tecnica di tipo A (norma di base) per la metodologia di Analisi e Valutazione dei Rischi. 

Figura 1.26 Schema delle 
relazioni nella conformità alla 

Direttiva Macchine 
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• UNI EN ISO 10218-2:2011 “Robot e attrezzature per robot – Requisiti di sicurezza per robot 

industriali – Parte 2: Sistemi ed integrazione di robot”: contiene i requisiti di integrazione di sistemi 

robotizzati ai fini della sicurezza. È la Norma Tecnica di prodotto (Tipo C) specifica per le 

applicazioni robotizzate complete, che a sua volta contiene riferimenti completi a: 

o UNI EN ISO 10218-1:2012 “Robot e attrezzature per robot – Requisiti di sicurezza per robot 

industriali – Parte I: Robot”, che è limitata ai requisiti del solo robot, inteso come macchina 

singola e proprio sistema di controllo; 

o ISO/TS 15066:2016 “Robots abd robotic devices – Collaborative robots”, che espande e 

completa le clausole riguardanti le modalità collaborative della norma UNI EN ISO 10218-

2:2011. La ISO/TS 15006 è di fatto il riferimento diretto per le modalità collaborative e per la 

disciplina delle forme di interazione con l’operatore dal punto di vista della sicurezza. Il 

documento è una Specifica Tecnica, elaborata a supporto della EN ISO 10218. Gerarchicamente 

inferiore e di natura transitoria, la ISO/TS 15066 è largamente interpretata come un complemento 

lungamente atteso per chiarire molti degli aspetti tecnici legati alla interazione fisica. 

 

Per il raggiungimento della conformità ai RESS si possono utilizzare due approcci differenti: l’approccio 

bottom-up e quello top-down. 

Con lo schema concettuale top-down, a partire da ciascun requisito si procede all’analisi di rilevanza, 

per poi identificare la corrispondente clausola nella Norma Tecnica di rilievo. L’armonizzazione alla 

Direttiva Macchine significa, di fatto, avere una corrispondenza tra i requisiti di norma (di prodotto) e 

un gruppo di RESS obiettivo. Procedendo alla verifica utilizzando gli schemi di revisione (es. check list) 

proposti nelle norme tecniche, se presenti, si può controllare la corrispondenza del risultato di 

realizzazione del macchinario ai fini della conformità, ovvero la soddisfazione del RESS di riferimento. 

Nello schema concettuale bottom-up si utilizza una procedura più diretta, che parte dall’analisi della 

applicazione e procede in maniera strutturata nell’analisi e stima puntuale del rischio. Tale approccio 

consente, infatti, di: 

• tracciare tutte le modalità d’uso, che nelle applicazioni collaborative sono più varie rispetto ai casi 

tradizionali; 

• concentrare l’analisi sulla applicazione, in ogni suo scenario di accadimento, mentre l’uso dei RESS 

come lista di controllo è fortemente concentrato sul macchinario rischia di non cogliere le situazioni 

d’uso; 

ottenere la stima di eventuali condizioni non risolte (rischi residui), che devono necessariamente 

comparire nella documentazione di accompagnamento del macchinario, almeno ai fini di uso combinato 

con il D. Lgs. 81/2008 (obblighi del datore di lavoro). 

 

1.3.2 Direttiva Macchine: la Figura del Fabbricante 

La Dichiarazione di Conformità dell’applicazione è, secondo la Direttiva Macchine, a carico del 

“fabbricante” del macchinario. Il fabbricante ha anche l’obbligo di produrre un’analisi del rischio e di 

mantenere un Fascicolo Tecnico a supporto della Conformità (processo della marcatura CE). 

Il fabbricante è identificato come (MD 2006/42/EC Articolo 2, comma 1) la persona fisica o giuridica 

che progetta e/o realizza il macchinario e ne è responsabile della conformità ai fini dell’immissione sul 

mercato. Il fabbricante predispone la dichiarazione di conformità che, per i sistemi robotizzati anche 

collaborativi, è una autodichiarazione (“valutazione della conformità con controllo interno” nella 

dizione della Direttiva Macchine). 
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Una clausola della norma armonizzata UNI EN ISO 10218-2 riporta la obbligatorietà della conduzione 

di una valutazione del rischio da parte dell’integratore di sistema allo scopo di determinare le misure di 

riduzione dell’eventuale rischio (vedi UNI EN ISO 10218-2 §4.3.1). 

Inoltre, è riportata in normativa tecnica anche l’opportunità di coinvolgere l’utilizzatore finale del 

sistema robotizzato nella definizione dei pericoli e dei rischi. L’integratore è, infatti, “responsabile del 

coordinamento di tale partecipazione e della selezione dei componenti del sistema robotizzato adeguati, 

sulla base dei requisiti della applicazione” (ISO/TS 15066 §4.3.1). 

Il fabbricante mette in servizio ed è responsabile della Conformità ai fini della Direttiva Macchine. Il 

beneficiario della messa in servizio è, generalmente, soggetto alla disciplina del Testo Unico della 

sicurezza, e ha l’obbligo di assumere tutte le misure a riduzione dei rischi residui, identificati nella 

valutazione del rischio da parte del fabbricante. 

 

1.3.3 Direttiva Macchine: Analisi e Valutazione dei Rischi 

L’Analisi e Valutazione dei Rischi è proposta con forza 

dalla normativa e dalla pratica come cardine della 

gestione della sicurezza delle soluzioni collaborative, 

lungo tutto il ciclo di vita delle applicazioni. Pur nella 

varietà di applicazioni è possibile ricondurre le 

condizioni di interazione a famiglie di casi omogenei, ma 

è tuttavia impossibile standardizzare del tutto i 

componenti e i dettagli di un sistema robotizzato. Serve, 

quindi, un’analisi puntuale di quanto può avvenire nello 

spazio collaborativo. Più specificamente, la possibilità di 

usi scorretti, errori e condizioni anomale è notevolmente 

amplificata nelle applicazioni collaborative. Lo scopo 

finale della sicurezza è quello di fornire tutti gli elementi 

tecnici per rendere adeguatamente bassi i rischi delle 

applicazioni robotizzate, preservandone la piena 

funzionalità. La sicurezza è uno strumento a favore, non 

un ostacolo, alla collaborazione tra robot e operatori 

umani. 

La distinzione tra “rischio” e “pericolo” è molto netta e chiara ai sensi della UNI EN ISO 12100:2010: 

• danno: lesione fisica o danno alla salute (§3.5); 

• pericolo: potenziale sorgente di danno (§3.6); 

• rischio: misura della possibilità di trasformare il pericolo in danno (§3.12). 

Non sarebbe corretto pertanto concentrarsi sul pericolo, poiché la nozione di pericolo è neutra in assenza 

del contesto in cui possa avvenire. È rilevante, infatti, quando viene considerata in termini di rischio. 

Per quanto riguarda le applicazioni collaborative, nello specifico, i pericoli si annidano in tutte le 

situazioni da cui possa derivare una ferita o un infortunio (il danno) dovuto ai movimenti del robot, alle 

azioni compiute da o attraverso i tool montati, alla interazione con l’ambiente circostante. Non è 

rilevante, tuttavia, quanto un evento che coinvolge un robot sia pericoloso, bensì quanto sia rischioso. 

Per semplificare e rendere quantificabile questo concetto, la UNI EN ISO 12100:2011 ha consolidato 

da tempo la nozione di componenti separate del rischio (§5.5.2): 

Figura 1.27 Processo iterativo di Analisi e 
Riduzione del Rischio 
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• gravità, ovvero entità del danno risultante dal pericolo; 

• probabilità di accadimento del danno, ovvero misura dell’effettiva trasformazione del pericolo in 

realtà. 

Un evento dagli effetti assai gravi (ferita grave con perdita di funzionalità) è molto rischioso se può 

accadere facilmente; tuttavia, diventa poco rischioso se è assai improbabile che si manifesti. 

Analogamente, un evento di scarsa entità che si presenta frequentemente è rischioso tanto quanto un 

evento assai più serio ma raro. 

Nella robotica industriale tradizionale, questo concetto di combinazione di gravità e probabilità si è 

tradotto in una stima del rischio elevata per definizione. Considerando i pericoli di natura meccanica, 

ovvero qualsiasi condizione di interazione con gli organi di macchina (link o tool) in movimento, l’esito 

più scontato è un infortunio poiché il macchinario ha masse in movimento e giunti rigidi tali da trasferire 

grandi quantità di energia. Non esiste alcun fattore di attenuazione di un evento di urto con un robot 

industriale in movimento: per quanto poco probabile sia trovarsi al cospetto di un così grave pericolo, il 

rischio risultante è elevato. La conseguenza diretta di tale assegnazione standard di rischio è duplice: 

• l’unico modo di ridurre il rischio è quello di prevenire del tutto l’accadimento, non potendo variare 

la natura dell’intensità del pericolo: i ripari o le protezioni sono funzionali a impedire l’accesso a un 

robot in movimento. L’azione di riduzione del rischio si concentra sulla probabilità, cercando di 

azzerarla; 

• le componenti delle funzioni di comando che servono a impedire il manifestarsi del pericolo devono 

avere un livello affidabilistico elevato. In termini di sicurezza funzionale, un guasto della funzione 

dedicata alla prevenzione dell’accadimento del pericolo conduce al manifestarsi del pericolo. 

La stima del rischio nella robotica collaborativa, invece, recupera il concetto di analisi specifica 

dell’evento pericoloso, allo scopo di individuare la misura di riduzione del rischio più adeguata: oltre a 

prevenire l’accadimento, infatti, si può agire sulle altre componenti, come per esempio sulla gravità, 

riducendola. Aumentando il numero delle variabili stimabili nella valutazione del rischio si aprono i 

seguenti scenari: 

• per le applicazioni di robotica collaborativa non esistono valutazioni preconfezionate. Al contrario 

della sezione 5.10 della UNI EN ISO 10218-2, dedicata ai mezzi di protezione (ripari, interblocchi, 

muting, ecc.), la sezione 5.11 dedicata alle modalità collaborative e, soprattutto, la ISO/TS15066, 

offrono una serie di indicazioni di metodo e verifica; 

• le soluzioni tecniche o di progettazione che riducono uno o più fattori di rischio sono molteplici e 

concorrono o sono alternative alla stessa efficacia di protezione. Potendo ridurre la gravità del 

pericolo, si può ammettere una probabilità maggiore di accadimento del pericolo stesso, ottenendo 

il medesimo pericolo. Se il pericolo di interferenza con un robot in movimento è meno grave, si può 

tollerare la possibilità che accada. 

Insomma, ogni situazione necessita di una propria analisi non preconcetta. L’analisi puntuale dei 

requisiti per la limitazione del rischio è necessaria anche per la comunicazione delle scelte di progetto. 

Le ipotesi e le verifiche di tutta l’analisi devono essere comprese e condivise anche da chi le usa: gli 

utilizzatori e i controllori delle applicazioni. Per gli utilizzatori, l’analisi determinerà la descrizione del 

funzionamento in sicurezza, con le Istruzioni per l’Uso e le avvertenze in caso di rischi residui. 

L’interpretazione delle normative o delle Direttive non è arbitraria, ma possono scaturire molteplici 

varianti: è interesse del fabbricante consolidare nel modo più robusto possibile le scelte di impianto. [4] 
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1.3.4 Direttiva Bassa Tensione 

La direttiva 2014/35/UE del 26 febbraio 2014 (recepita in Italia dal Decreto Legislativo n.86 del 19 

maggio 2016), nota come Direttiva Bassa Tensione o Direttiva LVD (dall'acronimo inglese Low Voltage 

Directive), armonizza le legislazioni degli Stati membri in relazione al materiale elettrico destinato ad 

essere adoperato entro specifici limiti di tensione. La direttiva è volta ad assicurare che le 

apparecchiature elettriche coinvolte dispongano delle protezioni adeguate contro pericoli elettrici di 

varia natura. Riferendosi a norme tecniche IEC/ISO EN – alle quali i produttori di prodotti elettrici 

devono attenersi – la Direttiva esplicita i rischi previsti per la salute e la sicurezza, definendo i parametri 

per cui i dispositivi siano sicuri rispetto all’uso previsto. Questa direttiva rientra nel quadro legislativo 

per la libera circolazione e commercializzazione dei prodotti nella comunità europea. Il suo fine ultimo 

è quello di evitare i rischi connessi ad un prodotto o ad un fenomeno, difendendo dunque un interesse 

comune dei cittadini e delle aziende europee. 

La direttiva copre le apparecchiature elettriche con un tensione di alimentazione o di uscita tra 50 e 1000 

V per la corrente alternata (AC) o tra 75 e 1500 volt per la corrente continua (DC), con alcune eccezioni. 

È importante sottolineare che la presente direttiva non copre le tensioni all'interno dei prodotti, purché 

il consumatore non possa accedervi senza utilizzare attrezzi idonei (ad esempio all'interno dei Televisori, 

che rientrano fra gli apparecchi che devono rispettare la direttiva bassa tensione, ci sono tensioni ben 

superiori a quelle appena specificate, ma il retro del televisore è apribile solo con cacciaviti e sulla sua 

superficie è esplicitamente indicato il rischio di shock elettrico). È in ogni caso fondamentale fare 

riferimento a Guide specifiche redatte dalla Commissione Europea e dal Comitato Elettrotecnico 

Italiano. 

I prodotti conformi alla Direttiva Bassa Tensione ed a tutte le altre norme e direttive pertinenti il prodotto 

stesso devono obbligatoriamente essere contrassegnati con la marcatura CE per indicarne la conformità. 

La conformità è asserita dal produttore con la dichiarazione di conformità CE e ne conserva una copia 

nel fascicolo tecnico del prodotto sulla base dell'articolo 4 dell'Allegato IV della Direttiva Bassa 

Tensione. Per apporre la marcatura CE il fabbricante deve redigere una dichiarazione di conformità e 

preparare una documentazione tecnica che consenta di valutare la conformità del prodotto ai requisiti 

della Direttiva. Questi documenti vanno conservati ai fini ispettivi da parte delle Autorità di controllo. 

Il fabbricante deve inoltre prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione 

garantisca la conformità del prodotto alla documentazione tecnica e ai requisiti della Direttiva. [5] 

 

1.3.5 Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 

La compatibilità elettromagnetica (a volte indicata con l’acronimo EMC, dall'inglese Electromagnetic 

Compatibility), è una sotto-disciplina dell'ingegneria elettrica ed elettronica, che si occupa dell’analisi e 

dell’ottimizzazione degli effetti indesiderati prodotti dalla generazione, trasmissione e ricezione non 

intenzionali di energia elettromagnetica, con l'obiettivo di garantire il corretto funzionamento nel 

medesimo ambiente di diversi altri apparati elettrici/elettronici che coinvolgono a loro volta 

fenomeni elettromagnetici durante il loro funzionamento. 

In passato i problemi di compatibilità elettromagnetica erano lasciati alla valutazione dei singoli 

produttori o regolamentate a livello nazionale. Gli sviluppi sempre più rapidi dell'elettronica e 

l'interscambio commerciale sempre più intenso hanno reso necessario imporre delle normative comuni 

di regolamentazione. Con la nascita dell'Unione europea, in particolare, si è cercato di unificare la 

legislazione in materia e le normative proposte in sede comunitaria sono poi state ratificate dai 

parlamenti degli stati membri. L'Italia in particolare, ha approvato tali normative e dal 1º 
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gennaio 1997 l'apposizione del marchio CE comporta il rispetto di normative specifiche su questi 

problemi. 

La compatibilità elettromagnetica prende in considerazione diversi problemi: 

• i problemi di emissione si riferiscono alla riduzione della generazione non intenzionale di energia 

elettromagnetica ed alle contromisure atte ad evitare la sua trasmissione; 

• i problemi di suscettibilità (o immunità), si riferiscono invece al corretto funzionamento degli 

apparati elettrici ed elettronici in presenza di disturbi elettromagnetici provenienti dall'esterno. 

 

La direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014, nota come direttiva compatibilità 

elettromagnetica o direttiva EMC (dall'acronimo inglese Electro Magnetic Compatibility Directive) 

concerne il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità 

elettromagnetica e che abroga la direttiva 2004/108/CE. La presente direttiva è entrata in vigore in Italia 

in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2016 del decreto legislativo 

del 18 maggio 2016. 

La direttiva sulla compatibilità elettromagnetica non definisce alcuno standard tecnico specifico, ma fa 

riferimento esplicito alle norme tecniche IEC/ISO EN alle quali i produttori di prodotti elettrici devono 

rigorosamente attenersi. 

Anche in questo caso, i prodotti conformi alla direttiva compatibilità elettromagnetica ed a tutte le altre 

norme e direttive pertinenti il prodotto stesso devono obbligatoriamente essere contrassegnati con 

la marcatura CE per indicarne la conformità. La conformità è asserita dal produttore con la dichiarazione 

di conformità CE e ne conserva copia nel fascicolo tecnico del prodotto sulla base dell'articolo 3 

dell'Allegato II della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica. [6] 

 

1.3.6 Norma Armonizzata CEI EN 60204-1 

La norma CEI EN 60204-1 “Sicurezza del macchinario – Dispositivi elettrici delle macchine - Principi 

generali” rappresenta lo standard di riferimento per tutti i fabbricanti di macchine e di automazione 

industriale: viene impiegata come riferimento nella costruzione dei robot e viene normalmente 

impiegata anche a livello di integrazione di applicazioni e celle robotizzate nella progettazione dei 

sistemi asserviti. 

Questa norma è armonizzata ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE, della Direttiva Bassa 

Tensione 2014/35/UE e della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE, quindi, il suo 

rispetto assicura la presunzione di conformità nei confronti di tutte e tre le direttive e, di conseguenza, 

anche la presunzione di conformità CE. 
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2. CASO DI STUDIO 

In questo secondo capitolo viene presentato il caso di studio preso in considerazione per lo sviluppo del 

progetto dell’isola robotizzata utilizzata per l’asservimento di un tornio automatico, evidenziando le 

principali esigenze dell’utilizzatore finale del sistema. Successivamente viene illustrata in linea generale 

la soluzione progettuale sviluppata, chiarendo le motivazioni che hanno portato a determinate scelte 

tecniche e all’utilizzo di componenti specifici per il sistema. 

 

 

2.1. Richieste ed Esigenze dell’Utilizzatore Finale 

Come già anticipato all’inizio dell’elaborato, questo studio si è concentrato sullo sviluppo di una 

applicazione di automazione industriale per l’asservimento di un tornio automatico (macchina CNC). In 

questo breve paragrafo verranno esposte le principali richieste ed esigenze del committente e, di 

conseguenza, i parametri e le caratteristiche di base che il sistema finale dovrà necessariamente 

soddisfare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come è possibile vedere nella figura 2.1, la macchina CNC da asservire è un tornio automatico 

OKUMA, modello LB 15 II - MW. Il tornio è munito di un pannello di controllo per la programmazione 

del ciclo di lavoro e di una pedaliera che comanda l’apertura e la chiusura delle ganasce del mandrino; 

questa, in un classico ciclo di lavoro manuale, viene utilizzata dall’operatore per effettuare le operazioni 

di scarico del finito e carico del grezzo sulla macchina CNC. Come detto, il tornio analizzato è 

automatico, quindi una volta che l’operatore ha caricato il grezzo sulla macchina e ha lanciato lo start 

del ciclo di lavorazione, lo sportello del tornio si chiude automaticamente e questo inizia la lavorazione 

Figura 2.1 Macchina CNC OKUMA all’esterno (in alto a sinistra), particolare 
dell’interno della macchina (in basso a sinistra), particolare del mandrino (in alto a 

destra) e particolare della pedaliera (in basso a destra) 
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del pezzo; una volta che il ciclo di lavoro è terminato, lo sportello del tornio si apre automaticamente e 

l’operatore può scaricare il pezzo lavorato e ricaricare un nuovo grezzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tornio viene utilizzato per eseguire delle lavorazioni per asportazione di truciolo su dei componenti 

metallici ottenuti per forgiatura (in figura 2.2 è riportato l’esempio di un componente grezzo e di uno 

lavorato con il tornio). I pezzi che devono essere lavorati con il tornio mostrato sono molteplici ed hanno 

differenti caratteristiche di peso, di dimensioni e di forma. Nelle tabelle successive sono riportate le 

caratteristiche principali dei componenti grezzi (tabella 2.1) e dei lavorati (tabella 2.2), i quali vengono 

identificati in base ad un codice-pezzo. I parametri riportati nelle tabelle sono fondamentalmente gli 

ingombri e i pesi dei pezzi, tutte informazioni che sono state richieste al committente del sistema in 

quanto fondamentali per la progettazione del dispositivo usato per la presa e la movimentazione dei 

pezzi (l’end-effector che è stato poi montato sull’interfaccia meccanica del robot). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Componente grezzo (a sinistra) e lavorato (a destra) 

Tabella 2.1 Parametri pezzi grezzi 
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Per la scelta del modello di robot da utilizzare era sufficiente conoscere solo il peso del pezzo di 

dimensioni maggiori (per il massimo payload da dover movimentare). È comunque di fondamentale 

importanza conoscere i pesi effettivi di ciascun pezzo che il robot deve movimentare, in quanto vanno 

modificate le impostazioni del payload durante il suo ciclo di lavoro, per far sì che il robot abbia sempre 

prestazioni dinamiche e cinematiche corrette nei suoi movimenti. 

Come si avrà modo di vedere meglio nei capitoli 4 e 5, i programmi software sul robot e sul PLC sono 

stati implementati in maniera parametrica facendo in modo di avere una modifica automatica di tutti i 

parametri una volta che l’operatore ha selezionato il codice del pezzo da lavorare alla macchina utensile. 

In questo elaborato verranno presentati i risultati dell’asservimento del tornio analizzando il caso di due 

tipologie di componenti (codice 312 e codice 632) e non tutte quelle presentate nelle tabelle sovrastanti; 

per le altre tipologie di pezzi verranno semplicemente presentati i diversi end-effector utilizzati 

(installabili sul robot con una operazione manuale di cambio utensile da parte dell’operatore) e le 

variazioni parametriche automatiche che vengono apportate al programma di lavoro software 

implementati sul PLC e sul robot collaborativo ogni volta che viene cambiata la ricetta per lavorare un 

codice-pezzo differente. Si è deciso sviluppare la programmazione del robot con il codice-pezzo 312, in 

quanto è quello con le dimensioni minori ed è, quindi, il più critico nell’operazione di depallettizzazione 

dal cassone dei pezzi grezzi in quanto, lungo i bordi del cassone, si è al limite per quanto riguarda 

l’ingombro del tool montato sul robot. Invece, per definire le traiettorie dei movimenti all’interno del 

tornio è stato utilizzato il pezzo con le dimensioni maggiori (codice 632), proprio per accertarsi che 

l’ingombro del pezzo non creasse problemi o urtasse l’interno del tornio durante i movimenti. 

Programmando il ciclo di lavoro del robot sulla base dei pezzi più critici è stato possibile definire dei 

movimenti e delle traiettorie che andassero bene per tutti i codici da lavorare. 

Dato che i componenti che devono essere lavorati alla macchina CNC hanno dimensioni e forme 

differenti, il tempo di un ciclo di lavorazione del tornio non sarà lo stesso per tutti i pezzi. Il componente 

con la lavorazione più breve richiede un tempo di ciclo minimo di un minuto circa: questo è il tempo 

Tabella 2.2 Parametri pezzi lavorati 



 

   
 

34 CAPITOLO 2 

nel quale il robot dovrà essere in grado di effettuare tutte le operazioni necessarie per l’asservimento del 

tornio (pallettizzazione del pezzo lavorato e depallettizzazione del nuovo pezzo grezzo da lavorare). 

I pezzi grezzi che devono essere caricati sulla macchina a controllo numerico sono pallettizzati su più 

strati a nido d’ape su un Europallet, invece, i pezzi lavorati devono essere depositati in maniera ordinata 

su un apposito carrello, in quanto dovranno subire delle ulteriori lavorazioni (svasatura dei fori per le 

viti con un trapano a colonna) prima di essere definitivamente ripallettizzati. 

 

 

 

Alla luce delle considerazioni fatte finora, possono essere individuate le seguenti esigenze 

dell’utilizzatore finale del sistema: 

• Installare un sistema che permetta di avere un vantaggio economico in produzione e che richieda un 

investimento che possa ripagarsi in poco tempo; 

• Rimuovere da ogni turno lavorativo un operatore da una operazione manuale a basso valore aggiunto 

ed utilizzarlo per altre mansioni meno logoranti e di più alto profilo; 

• Avere un sistema che si adatti al layout attuale dello stabilimento e che abbia un ingombro 

contenuto; 

• Installare un sistema che garantisca la massima sicurezza di tutti gli operatori che lo utilizzano o che 

sono nelle sue vicinanze; 

• Avere un tempo ciclo, dal consenso prelievo dato dal tornio, di scarico del pezzo lavorato e ricarico 

del grezzo nella macchina CNC inferiore a 30 secondi; 

• Riuscire ad effettuare le operazioni di prelievo del grezzo dal pallet e di deposito del finito nel 

carrello in un tempo inferiore al tempo di lavorazione minimo alla macchina CNC (un minuto circa). 

 

 

2.2. Soluzione Progettuale Sviluppata 

Nella figura 2.4 è rappresentata la soluzione progettuale realizzata. Questa è costituita essenzialmente 

dai seguenti componenti: 

• Basamento intero forcolabile con piedini di fissaggio a terra; 

• Robot collaborativo Dobot CR10; 

• PLC Siemens S7-1200; 

• HMI Siemens MTP 700 Unified; 

Figura 2.3 Pallet per il prelievo dei pezzi grezzi (a sinistra) e carrello per il deposito dei 
pezzi lavorati (a destra) 
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• Switch LAN; 

• Quadro elettrico; 

• Sistema di visione Cognex (modello telecamera: IS-7802); 

• Sistema pneumatico Festo con due elettrovalvole bistabili; 

• Pinze pneumatiche Schunk con tre griffe; 

• Pinze pneumatiche Gimatic ad espansione; 

• Tool per montaggio pinze ed alloggiamento telecamera; 

• Due sensori induttivi; 

• Una fotocellula; 

• Striscia LED lungo il bordo del basamento. 

 

 

In figura 2.5 è rappresentato, in maniera semplificata, uno schema delle connessioni elettriche e di 

controllo tra i vari dispositivi. Come si può vedere, il PLC è il cuore nevralgico dell’intero sistema e 

controlla tutti gli altri dispositivi utilizzati. L’unico elemento che non viene controllato direttamente dal 

PLC è il sistema pneumatico con le elettrovalvole (che permettono di azionare le pinze montate 

sull’interfaccia meccanica del robot), il quale è collegato direttamente alla morsettiera degli I/O del 

robot collaborativo ed è quindi controllato da quest’ultimo. 

Analizziamo brevemente l’isola robotizzata sviluppata. Si utilizza un basamento che contiene il PLC, il 

box di controllo del robot, il sistema pneumatico con elettrovalvole, lo switch LAN e il quadro elettrico 

con le morsettiere per collegare i vari dispositivi. Visto dall’alto, il basamento ha una forma a “T”, in 

questo modo alla sua destra e alla sua sinistra si hanno dei prolungamenti della struttura che fungono da 

battuta per posizionare dei carrelli che trasportano i pallet con i pezzi che devono essere afferrati e 

movimentati dal robot. 

Come vedremo meglio nel prossimo capitolo, nella parte bassa del basamento sono presenti degli 

alloggiamenti per inserire dei sensori induttivi o ottici, i quali permettono di rilevare la presenza o 

l’assenza del carrello ed il suo corretto posizionamento rispetto al basamento. Questi sensori sono 

utilizzati dal PLC, il quale non avvia il ciclo di lavoro del robot se i carrelli per il carico e lo scarico dei 

pezzi non vengono rilevati. 

 

Figura 2.4 Soluzione realizzata 



 

   
 

36 CAPITOLO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopra il piano del basamento sono presenti: il robot collaborativo, scelto con un payload ed un’area di 

lavoro opportuni; l’HMI, ovvero l’interfaccia uomo-macchina con la quale l’operatore può selezionare 

la ricetta (tipologia di programma che cambia in base al pezzo che deve essere lavorato al tornio 

automatico) e dare lo start e lo stop del ciclo di lavoro; la fotocellula, posizionata davanti al robot e 

utilizzata nel ciclo di lavoro per verificare la presenza/assenza dei pezzi grezzi e lavorati sull’end-

effector del robot (la fotocellula verrà successivamente carterizzata per evitare un suo danneggiamento 

nel caso di rilascio involontario di un pezzo dalla pinza montata sul robot). 

Sull’interfaccia meccanica del robot è presente un tool (analizzato più dettagliatamente nel capitolo 

successivo) appositamente sviluppato per permettere l’alloggiamento della telecamera e l’installazione 

di due pinze pneumatiche in contemporanea. La telecamera viene utilizzata per fornire al robot le giuste 

coordinate per l’afferraggio dei pezzi grezzi dal pallet di prelievo, mentre si è deciso di ricorrere alla 

classica soluzione del tool con due pinze per ridurre il tempo del ciclo di lavoro per la fase di scarico e 

carico della macchina CNC: infatti, con due pinze è possibile effettuare le operazioni di scarico del 

pezzo lavorato dal tornio e ricarico del pezzo grezzo in un’unica volta, senza la necessità di uscire o 

allontanarsi dal tornio per svuotare la pinza ed afferrare un nuovo pezzo. 

Infine, sul bordo del basamento dell’isola è presente una striscia led suddivisa in due zone, lato destro e 

lato sinistro. Questa striscia led è stata installata per avere un ulteriore fattore di collabortività e sicurezza 

del sistema, in quanto permette di fornire ad un operatore nelle vicinanze dell’isola una indicazione 

visuale dei movimenti che il robot compie nelle varie fasi del ciclo di lavoro. Infatti, come vedremo 

meglio in seguito, grazie a dei segnali riguardo alla presenza del robot in determinate aree di ingombro 

invitati dal robot al PLC, quest’ultimo è stato programmato in modo da impostare i colori della striscia 

led nel modo seguente: verde lato libero non occupato dal robot in una fase del ciclo di lavoro; blu lato 

in lavorazione occupato dal robot; rosso in caso di anomalia; bianco in attesa che il ciclo sia messo in 

automatico.

Figura 2.5 Schema di controllo dei diversi dispositivi presenti nel sistema 
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3. PROGETTAZIONE MECCANICA 

In questo paragrafo viene fatta una rapida presentazione del basamento dell’isola robotizzata e del tool 

montato sull’interfaccia meccanica, ripercorrendo le principali scelte e motivazioni che hanno portato 

alla loro progettazione e realizzazione. 

 

 

3.1. Progettazione del Basamento 

Nella figura 3.1 è mostrata una vista d’assieme dell’isola robotizzata con il pallet di prelievo dei pezzi 

grezzi alla sua sinistra e il carrello dove depositare i pezzi finiti alla sua destra. In questa trattazione 

considereremo il lato del basamento dove è presente l’HMI, come il lato frontale dell’isola. Il basamento 

ha la forma di un parallelepipedo ed è presente un piede nella parte posteriore che fa sì che la sua pianta 

abbia una forma a “T”. Il piede posteriore ha due funzioni: serve da battuta per i carrelli posizionati a 

sinistra e a destra dell’isola e, inoltre, presenta due alloggiamenti per inserire dei sensori. Altri due 

sensori possono essere inseriti nella parte posteriore sotto il basamento (sono presenti degli appositi fori 

per il loro fissaggio), come si può osservare nella figura 3.2. Nel caso di studio analizzato sono stati 

inseriti solo due sensori induttivi nel lato sinistro dell’isola in modo tale da controllare il corretto 

posizionamento (battuta sull’asse x e sull’asse y) del carrello di prelievo dei pezzi grezzi prima di 

iniziare il ciclo di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre osservando la parte inferiore del basamento (figura 3.3) si possono individuare: le guide che 

permettono di sollevare e spostare facilmente l’isola utilizzando un carrello elevatore; nel lato destro, 

gli alloggiamenti per le prese dell’alimentazione elettrica e dell’aria compressa, con i cavi che passano 

nel foro presente sul fondo del basamento per entrare all’interno della struttura chiusa dell’isola. Nel 

caso di studio considerato, l’isola robotizzata è montata come un sistema parassita rispetto alla macchina 

CNC da asservire, ovvero l’isola prende la propria alimentazione dal quadro elettrico del tornio, quindi, 

l’accensione e lo spegnimento di quest’ultimo comandano anche quelli dell’isola. 

Figura 3.1 Vista isometrica d'assieme isola 
robotizzata con pallet per il prelievo dei pezzi 

grezzi a sinistra e carrello per il deposito dei pezzi 
lavorati a destra 

Figura 3.2 Vista dal basso dell'assieme con il 
particolare delle posizioni di alloggiamento dei 

sensori 
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Come si può osservare nella figura 3.4, il basamento è costituito da una struttura chiusa all’interno della 

quale sono presenti: il box di controllo del robot, posizionato nella parte anteriore; il sistema pneumatico 

con elettrovalvole, posizionato a destra e montato su una apposita piastra; il quadro elettrico, il PLC e 

lo switch LAN nel lato sinistro, anche questi montati sulla piastra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al di sopra del piano superiore del basamento (figura 3.5) sono 

installati il robot collaborativo e l’HMI, quest’ultimo inserito in un box 

chiuso e con una certa inclinazione frontale per facilitare le azioni di 

comando dell’operatore. Anche se non visibile in figura, a destra 

dell’HMI è inserito il pulsante per lo stop di emergenza del robot, in 

modo che sia facilmente raggiungibile dall’operatore in caso di 

pericolo. Sul robot collaborativo possono essere osservate anche delle 

fascette metalliche, le quali fungono da supporto per inserire un tubo 

corrugato utilizzato per proteggere il cavo Ethernet, l’alimentazione 

elettrica della telecamera ed i tubi per l’alimentazione dell’aria 

compressa delle pinze pneumatiche e per portarli con un percorso 

specifico fino al basamento, dove sono presenti il quadro elettrico, lo 

switch LAN e il sistema pneumatico con le elettrovalvole. Questa 

soluzione è di fondamentale importanza per evitare che il robot strappi 

o danneggi i cavi durante i movimenti del proprio ciclo di lavoro. 

Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la realizzazione dell’isola robotizzata, le parti strutturali del 

basamento sono in acciaio, le parti con funzioni strutturali meno critiche sono in alluminio (es. piastra 

all’interno del basamento o box che racchiude l’HMI presente sul piano del basamento), gli sportelli che 

Figura 3.3 Parte inferiore del basamento con i particolari 
delle guide per la forcolabilità dell'isola e le prese per 

l'alimentazione elettrica e di aria compressa 

Figura 3.4 Viste laterali (sinistra e destra) della struttura interna del basamento 

Figura 3.5 Vista isometrica 
d'assieme dell'isola robotizzata 
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chiudono il basamento sono in plastica e c’è un vetrino in plexiglass nel lato destro che permette di 

visualizzare dall’esterno i principali valori del sistema pneumatico installato. 

Oltre alla progettazione dell’isola robotizzata, è stato necessario valutare nel dettaglio anche il corretto 

posizionamento di quest’ultima di fronte alla macchina CNC da asservire. Come si può vedere nella 

figura 3.6, è stata scelta una posizione dell’isola che permettesse di raggiungere con il terminale del 

robot tutte le posizioni all’interno del tornio per lo scarico dei finiti e il carico dei grezzi rimanendo nel 

range dell’area di lavoro del robot (aspetto che verrà approfondito nel capitolo 4). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Progettazione del tool montato sul robot 

Prendiamo ora in considerazione il tool installato 

come terminale sul robot. Come si può vedere nella 

figura 3.6, questo è costituito da una staffa in 

alluminio, la quale viene fissata sull’interfaccia 

meccanica del robot tramite l’ausilio di spine di 

centraggio e viti e che funge da gabbia protettiva per 

la telecamera alloggiata al proprio interno. Su due lati 

perpendicolari della staffa, sono presenti delle flange 

che permettono il montaggio di due pinze 

pneumatiche, una per l’afferraggio dei pezzi grezzi e 

l’altra per i pezzi lavorati al tornio. Come già spiegato 

nel capitolo precedente, la scelta di installare un tool 

con due pinze deriva dall’esigenza di ridurre il tempo ciclo di scarico e carico del tornio. Con due pinze, 

infatti, una volta che si scarica il pezzo lavorato dal tornio, è possibile ricaricare immediatamente un 

pezzo grezzo e riavviare la lavorazione della macchina CNC, evitando di perdere tempo per il deposito 

del pezzo lavorato nell’apposito carrello e per il prelievo un nuovo pezzo grezzo dal pallet, operazioni 

Figura 3.7 Vista isometrica d'assieme del tool 
montato sull'interfaccia del robot 

Figura 3.6 Progettazione del posizionamento dell'isola robotizzata e valutazione di 
raggiungibilità dei punti di lavoro 
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che nel caso di tool con due pinze vengono effettuate mentre il tornio sta eseguendo il proprio ciclo di 

lavoro. 

Come si può vedere nella figura 3.8, sulla staffa sono 

presenti due raccordi a 90° per collegare i tubi di 

alimentazione dell’aria compressa per la pinza 

pneumatica a tre griffe usata per i pezzi grezzi. La 

pinza per afferrare i pezzi grezzi è quella che è 

montata su una flangia intermedia che permette di 

allontanarla dalla staffa, questa soluzione è stata 

adottata per riuscire a prelevare i pezzi grezzi 

dall’apposito cassone evitando di urtare con la staffa 

i bordi del cassone stesso. Come si può vedere in 

figura 3.9, la flangia inserita tra la pinza e la staffa 

presenta dei canali interni 

per il passaggio dell’aria 

compressa e vengono 

utilizzati degli o-ring per 

garantire la tenuta del 

sistema, evitando perdite di 

pressione. Invece, per 

quanto riguarda la pinza 

usata per afferrare i pezzi 

lavorati, questa è montata 

direttamente sulla staffa e presenta lateralmente i fori per inserire i tubi dell’aria compressa, quindi, in 

questo caso non c’è la necessità di prevedere ulteriori fori sulla staffa. 

Come detto in precedenza, le pinze utilizzate sono delle pinze pneumatiche con tre griffe della Schunk 

e vengono utilizzate afferrando i pezzi grezzi e finiti dal loro foro centrale: quindi, quando la pinza è 

aperta si ha la presa del pezzo, mentre se la pinza è chiusa si ha il suo rilascio. Essendo pinze 

pneumatiche, non hanno una sensoristica che permette di scambiare segnali di pinza-aperta, pinza-

chiusa o pezzo-in-pinza (condizione intermedia tra pinza-aperta a pinza-chiusa); per il controllo delle 

pinze si va ad agire su delle apposite elettrovalvole. Ciascuna pinza è controllata da una elettrovalvola 

bistabile, ovvero una elettrovalvola costituita da due solenoidi: la posizione di equilibrio è l'ultima 

raggiunta; per cambiare di posizione è necessario alimentare il solenoide corrispondente all'altra 

posizione e togliere l’alimentazione al solenoide della posizione attuale; se entrambe le alimentazioni 

sono attivate, o nessuna delle due, lo stato della valvola non cambia. Ciascuna pinza è alimentata con 

due tubi per l’aria compressa, che permettono di far aprire e chiudere le griffe; i due solenoidi 

dell’elettrovalvola attivano il sistema pneumatico che fa fluire aria compressa in uno dei due tubi a 

seconda della posizione comandata. 

Figura 3.8 Canali per il passaggio dell'aria compressa e particolare degli o-ring 
per la tenuta 

Figura 3.9 Particolare dei raccordi a 90° usati per 
l'alimentazione dell'aria compressa della pinza dei 

grezzi 
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Come si può vedere nella figura 

di fianco, sulle griffe della 

pinza sono montate delle 

apposite chelette in acciaio che 

presentano sulla parte terminale 

un foro per l’inserimento di un 

piccolo inserto (pad) in gomma. 

Quest’ultimo è la parte 

effettivamente in contatto tra la 

pinza e il pezzo e permette di 

avere un adeguato coefficiente 

di attrito che permetta di evitare 

lo scivolamento del pezzo dalla pinza. 

Come detto nei precedenti capitoli, il tornio da asservire con l’isola robotizzata qui presentata, è 

utilizzata per lavorare tutta una serie di pezzi con caratteristiche differenti di peso, dimensioni e 

geometria; questa varietà va ad influire anche sulla progettazione dell’end-effector del robot. Infatti, a 

seconda del codice-pezzo da lavorare, è stata prevista una differente pinza (disegno tecnico presente in 

figura 3.10): per i pezzi grezzi più gradi e pesanti si è deciso di utilizzare una pinza pneumatica ad 

espansione della Gimatic, la quale offre una maggior forza di serraggio; per i restanti pezzi grezzi e per 

tutti i pezzi lavorati sono stati utilizzati vari modelli di pinze pneumatiche a tre griffe della Schunk con 

diverse tipologie di chelette progettate appositamente per il diametro interno dei codici da prelevare. Per 

i pezzi finiti si è deciso di non utilizzare le pinze ad espansione per evitare che i bordi taglienti, generati 

dalle lavorazioni al tornio, rischiassero di danneggiare la parte terminale in gomma della pinza. 

Come si può vedere dalla figura 3.10, le varie flange per collegare le pinze dei grezzi alla staffa e le 

chelette montate sulle griffe, sono dimensionate per fare in modo che la distanza dal piano inferiore dei 

pezzi grezzi o lavorati afferrati alla staffa sia sempre la stessa, indipendentemente dal codice-pezzo 

considerato. Questo aspetto è importante sotto due punti di vista: per una questione di ingombro 

massimo della pinza, caratteristica di fondamentale importanza soprattutto in quelle fasi del ciclo di 

lavoro in cui il robot dovrà muoversi all’interno di uno spazio ridotto, come ad esempio nei movimenti 

effettuati all’interno del tornio; per evitare di dover definire ed utilizzare un elevato numero di tool frame 

diversi nel programma del robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Particolare delle chelette montate sulle griffe della pinza 
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Un ultimo aspetto di fondamentale importanza da considerare è quello della collaboratività 

dell’applicazione, in quanto il tool presentato dovrà essere montato su un robot collaborativo. Il caso di 

studio presentato è un esempio di applicazione “debolmente collaborativa” in quanto non è previsto nel 

ciclo di lavoro del robot che ci sia una interazione diretta tra questo ed un operatore umano. Questo non 

significa, tuttavia, che non possa verificarsi un contatto involontario con un operatore e ciò comporta la 

necessità di adottare tutta una serie di soluzioni che permettano di mitigare il rischio associato 

all’applicazione sviluppata. In questo caso il tool presentato ha delle caratteristiche poco collaborative 

a causa della sua forma e del materiale con cui è stato realizzato, l’unica accortezza dal punto di vista 

meccanico è consistita nell’evitare sistematicamente la presenza di spigoli vivi, per ridurre la gravità dei 

danni arrecati ad un operatore umano nel caso di contatto involontario. La mancanza di collaboratività 

del tool viene in questo caso sopperita da una attenta progettazione della movimentazione del robot 

durante il proprio ciclo di lavoro, aspetto che verrà analizzato con maggior dettaglio nel capitolo 

successivo.  

Figura 3.11 Disegno tecnico con le diverse tipologie di pinze da installare sulla staffa a seconda del 
codice-pezzo da movimentare con il robot 



 

 

43 ROBOT COLLABORATIVO DOBOT 

4. ROBOT COLLABORATIVO DOBOT 

In questo capitolo verrà presentato in maniera più dettagliata il robot collaborativo utilizzato nell’isola 

robotizzata mostrata nei precedenti capitoli. Dopo una iniziale presentazione dei parametri e delle 

caratteristiche principali del robot utilizzato, si prosegue con il mostrare il suo ambiente di sviluppo, le 

principali metodologie utilizzate per la sua programmazione e le impostazioni generali settate. In 

seguito, si procede con la creazione degli user e dei tool frame, ovvero dei sistemi di riferimento 

necessari per la definizione dei punti in cui il robot può spostarsi con il proprio end-effector. Infine, 

viene presentata nel dettaglio la programmazione realizzata per implementare il ciclo di lavoro del robot, 

esplorando le principali motivazioni che hanno portato alle scelte effettuate. 

 

 

4.1. Parametri e Caratteristiche Principali 

Il robot collaborativo utilizzato nell’isola robotizzata presentata è 

quello mostrato nella figura 4.1: è un Dobot modello CR10, un 

braccio robotico antropomorfo a sei giunti rotoidali progettato e 

realizzato dalla Shenzhen Yuejiang Technology Co., una azienda che 

ha sede in Cina.  Nel corso dei seguenti sotto paragrafi verranno 

presentate le specifiche tecniche e le principali caratteristiche 

hardware di questo robot. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Specifiche Tecniche, Dimensioni e Spazio di Lavoro 

Il sistema di lavoro del robot collaborativo, 

come si vede in figura 4.2, è costituito dal 

corpo del robot collaborativo, dal box di 

controllo e da un dispositivo (collegato al 

box di controllo tramite connessione wireless 

o tramite cavo LAN), PC o mobile, con su 

installato il software per poter comandare il 

robot. Il Dobot CR10 ha una ripetibilità nel 

raggiungimento delle posizioni di ± 0,03 

mm, un carico massimo sollevabile di 10 kg, 

una portata massima di 1525 mm e una 

massima velocità operativa di 4 m/s. Una 

peculiarità dei robot collaborativi Dobot è 

quella di riuscire a registrare e replicare tutti i movimenti e le traiettorie insegnate manualmente nella 

modalità di trascinamento. Come quasi tutti i robot collaborativi, anche il Dobot CR10 è munito di un 

sistema di rilevamento delle collisioni che permette di ridurre l’impatto de robot e i danni da questo 

provocati su sé stesso e su persone o oggetti esterni. Se il sistema di rilevamento delle collisioni è 

attivato, il braccio robotico interrompe automaticamente il proprio ciclo di lavoro quando il robot urta 

Figura 4.1 Robot collaborativo 
DOBOT CR10 

Figura 4.2 Sistema robotico e dispositivi di controllo 
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contro un qualsiasi ostacolo. Nelle tabelle 4.1 e 4.2 sono riportate le specifiche tecniche rispettivamente 

del box di controllo e del braccio robotico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4.1 Specifiche tecniche del box di controllo 
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Nella figura riportata di seguito vengono mostrate le dimensioni del braccio robotico Dobot CR10, 

dell’end-effector e del box di controllo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4.2 Specifiche tecniche del braccio robotico DOBOT CR10 

BOX DI CONTROLLO 

END-EFFECTOR BRACCIO ROBOTICO 

Figura 4.3 Dimensioni del braccio robotico, dell'end-effector e del box di controllo 
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In figura 4.4 è riportato lo spazio di lavoro del robot DOBOT CR10: come si può vedere, questo è 

costituito da una sfera di raggio R = 1300 mm a cui deve essere sottratto un cilindro centrale di raggio 

R = 191 mm in asse con il primo giunto del robot. Quindi, il volume mostrato in grigio rappresenta 

l’insieme dei punti che possono essere raggiunti con il terminale del robot da qualsiasi direzione. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Movimenti, Sistemi di Riferimento e Punti di Singolarità 

La traiettoria seguita dal TCP consiste in una serie di movimenti interpolati. In base alle diverse 

traiettorie, le funzioni di moto sono classificate come: moto interpolato di giunto, moto interpolato 

lineare, moto interpolato circolare e traiettoria continua (mostrate in figura 4.5). Il moto interpolato di 

giunto è nello spazio del giunto, mentre gli altri movimenti interpolati avvengono nello spazio 

cartesiano. Il movimento interpolato del giunto include le modalità Go e MoveJ; con queste due modalità 

di movimento, ciascun giunto si sposta da un angolo iniziale al suo angolo obiettivo per portare il 

terminale del robot dal punto A al punto B indipendentemente dalla traiettoria seguita. Nel moto 

interpolato lineare, i giunti si spostano in modo tale che il terminale del robot segua una traiettoria 

rettilinea dal punto A al punto B. Nel moto interpolato circolare la traiettoria è un arco generico, che è 

determinato da tre punti (il punto corrente, un qualsiasi punto e il punto finale sull’arco). 

 

 

Sul braccio robotico possono essere individuati quattro sistemi di riferimento differenti: Joint 

Coordinate System, Base Coordinate System, Tool Coordinate System e User Coordinate System. Il 

Joint Coordinate System è rappresentato in figura 4.6 ed è determinato dai giunti del robot che possono 

muoversi. Le coordinate di giunto sono coordinate assolute che descrivono la posa del robot. In figura 

4.7 sono riportati il Base Coordinate System, il Tool Coordinate System e lo User Coordinate System, 

Figura 4.4 Spazio di lavoro del robot Dobot CR10 

Figura 4.5 Movimento interpolato di giunto (a sinistra), movimento interpolato lineare (al centro) e 
movimento interpolato circolare (a destra) 
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che sono tutti e tre sistemi di riferimento in coordinate cartesiane. Il 

Base Coordinate System è costituito da un sistema di riferimento 

cartesiano (𝑋𝐵, 𝑌𝐵, 𝑍𝐵) posizionato al centro della base robot per 

quanto riguarda gli spostamenti e da un sistema di riferimento 

cartesiano (𝑅𝑥𝐵, 𝑅𝑦𝐵, 𝑅𝑧𝐵) posizionato sul TCP per quanto riguarda 

le rotazioni. 

Il Tool Coordinate System è un sistema di coordinate che permette 

di definire il TCP di un generico tool montato sull’interfaccia 

meccanica del robot e definire la sua posizione ed il suo 

orientamento rispetto al sistema di riferimento presente sulla flangia 

terminale del robot. È possibile definire dieci sistemi di coordinate 

dell'utensile. Il Tool 0 Coordinate System è il sistema di coordinate 

utensile predefinito che non può essere modificato e che si trova 

sulla flangia del robot senza nessun tool installato; è il sistema di 

riferimento (𝑋𝑇 , 𝑌𝑇 , 𝑍𝑇 , 𝑅𝑥𝑇 , 𝑅𝑦𝑇 , 𝑅𝑧𝑇). Gli altri Tool Coordinate 

System possono essere personalizzati dagli utenti. 

Lo User Coordinate System (𝑋𝑈, 𝑌𝑈, 𝑍𝑈 , 𝑅𝑥𝑈, 𝑅𝑦𝑈, 𝑅𝑧𝑈) è un sistema di coordinate mobile utilizzato per 

la rappresentazione attrezzature o specifiche zone di lavoro e definire la sua posizione ed il suo 

orientamento rispetto al Base Coordinate System. Questi sistemi di riferimento possono essere utilizzati 

per definire dei punti all'interno dell'area di lavoro e organizzare le attività in modo conveniente. Lo 

User 0 Coordinate System corrisponde al Base Coordinate System, è predefinito e non può essere 

modificato, possono però essere definiti altri User Coordinate System interamente personalizzabili dagli 

utenti. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando il robot si muove secondo un sistema di coordinate cartesiane, le velocità risultanti di due assi 

non possono essere in una direzione qualsiasi se gli assi sono allineati, questa condizione comporta una 

riduzione dei gradi di libertà effettivi del robot. Quindi, se il robot si sposta verso un punto di singolarità 

muovendosi in coordinate cartesiane, si attiva un allarme, tuttavia, quando il robot si sposta nel punto di 

Figura 4.6 Sistema di riferimento in 
coordinate di giunto 

Figura 4.7 Sistemi di riferimento cartesiani: Base Frame (a sinistra), Tool Frame (al 
centro) e User Frame (a destra) 

BASE FRAME TOOL FRAME USER FRAME 
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singolarità muovendosi in coordinate di giunto, il movimento non risente di questo fenomeno e l'allarme 

non viene attivato. Nel robot CR10 (come in tutti gli altri robot antropomorfi) sono presenti i tre punti 

di singolarità mostrati di seguito (figura 4.8): 

• Punto di singolarità del polso: si verifica quando gli assi J4 e J6 sono allineati; 

• Punto di singolarità della spalla: si verifica quando il TCP si trova nel piano individuato dagli assi 

J1 e J2; 

• Punto di singolarità del gomito: si verifica quando il braccio posteriore e l'avambraccio in linea retta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Pulsanti Presenti sul Robot e Box di Controllo 

Sull’ultimo segmento del robot sono presenti dei tasti funzione con degli indicatori LED che consentono 

all'utente di controllare manualmente il robot. I pulsanti presenti e la descrizione delle loro funzioni sono 

riportati nella figura 4.9 e nella tabella 4.3. Se c'è un errore sul robot, l'indicatore LED diventa rosso. Se 

il robot passa in modalità automatica, l'indicatore LED si accende di verde e lampeggia. Se la 

connessione tra il robot e il controller è anormale, l'indicatore LED diventa blu e lampeggia. 

   

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Da sinistra a destra: punto di singolarità del polso, della spalla e del 
gomito del robot 

Figura 4.9 Pulsanti presenti sul robot 

Tabella 4.3 Descrizione dei pulsanti presenti sul robot 
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Sulla parte posteriore del box di controllo del robot è presente 

una interfaccia I/O per collegare i dispositivi esterni e far sì che 

siano controllati direttamente dal robot. Nel caso del Dobot 

CR10, come si può vedere nella figura 4.10, l’interfaccia I/O è 

caratterizzata da: 32 ingressi digitali, 16 uscite digitali, 2 uscite 

analogiche e 2 ingressi analogici. Nella tabella 4.4 sono descritte 

le funzioni di ciascun PIN presente sull’interfaccia I/O. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In figura 4.11 è riportata la scheda di interfaccia presente sul lato posteriore del box di controllo del 

robot. In tabella 4.5 è riportata la descrizione dei vari elementi presenti. 

 

 

 

 

Figura 4.10 Interfaccia I/O 

Tabella 4.4 Descrizione dei PIN presenti 
sull'interfaccia I/O 

Tabella 4.5 Descrizione degli elementi presenti sulla 
scheda di interfaccia 

Figura 4.11 Scheda di interfaccia del box di controllo 
del robot 
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4.2. Ambiente di Sviluppo 

L’ambiente di sviluppo utilizzato per programmare il braccio robotico Dobot CR10 è il software 

DobotStudio Pro v2.6. Una volta aperto il programma sul PC, il primo passo da compiere è quello di 

connettere il braccio robotico e, come detto in precedenza, possono essere utilizzati due modi: sfruttando 

una rete wireless oppure utilizzando una connessione fisica con un cavo di rete LAN collegato al box di 

controllo del robot. A seconda della connessione scelta vanno opportunamente modificati l’IP Address 

e il Netmask sul PC per essere in grado di individuare e collegarsi al robot. [8] 

 

 

Una volta che il braccio robotico è connesso viene mostrata la schermata presente in figura 4.12; in 

questa schermata possiamo individuare le seguenti sezioni: 

1. La barra degli strumenti dove sono presenti procedendo da sinistra verso destra: un menù ad 

hamburger con le impostazioni generali, il pulsante per tornare alla schermata di home, una icona 

che mostra il robot attualmente connesso e la modalità corrente di controllo (online o da remoto), 

un menù che mostra gli allarmi presenti sul robot, un pulsante per abilitare o disabilitare (attivando 

i freni dei giunti) il robot, una swipe-bar per impostare la velocità dei movimenti del robot, il freno 

di emergenza; 

2. I progetti modificati recentemente che possono essere riaperti facilmente; 

3. Le funzionalità principali che includono: DobotBlockly, Script, Settings e Process; 

4. Cliccando sulle icone della barra degli strumenti a destra vengono visualizzati o nascosti una serie 

di pannelli, tra cui: Control, I/O, Modbus, Global Variable e Dobot+. 

I robot collaborativi Dobot possono essere fondamentalmente programmati con due modalità diverse: 

una modalità di programmazione classica con lo sviluppo di uno script nel linguaggio ad alto livello 

utilizzato dal robot ed una modalità di programmazione grafica a blocchetti. Queste modalità vengono 

sempre coadiuvate dalla possibilità, comune a tutti i robot collaborativi, di portare manualmente il robot 

in un punto preciso e registrarne la posizione. 

Figura 4.12 Schermata mostrata con il braccio robotico connesso 
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DobotBlockly è un ambiente di sviluppo presente su DobotStudio Pro che permette di implementare una 

programmazione a blocchi del robot: sono disponibili un elevato numero di blocchetti che permettono 

di eseguire una serie di funzioni di base del robot; combinando opportunamente i diversi blocchi è 

possibile sviluppare un programma per il controllo del robot. Invece, la sezione Script di DobotStudio 

Pro rappresenta un ambiente di programmazione che permette di scrivere del codice nel linguaggio di 

programmazione Lua per lo sviluppo di programmi che permettano di controllare il robot. Nel caso di 

studio considerato, per programmare il DOBOT CR10 si è utilizzata questa modalità di sviluppo del 

programma, essendo quella più pratica e versatile da utilizzare. 

Consideriamo le altre due funzionalità principali presenti nella schermata iniziale di DobotStudio Pro: 

la sezione Settings permette di accedere alle impostazioni generali del robot che possono essere settate, 

queste verranno analizzate più dettagliatamente nel prossimo paragrafo; la sezione Process contiene una 

serie di applicativi che permettono di semplificare la programmazione di alcune operazioni che possono 

essere implementate con l’utilizzo del robot Dobot, come ad esempio operazioni di avvitatura e svitatura 

o il comando di nastri trasportatori. Per lo sviluppo del progetto presentato in questo elaborato, questa 

sezione non è stata utilizzata. 

 

Nel pannello Control sono presenti una serie di tasti che permettono di muovere il braccio robotico sia 

nello spazio cartesiano che nello spazio dei giunti, inoltre è anche possibile selezionare User e Tool 

Frame rispetto ai quali valutare le coordinate del TCP del robot. 

Nel Pannello I/O è possibile vedere quali PIN presenti sul box 

di controllo, ai quali sono collegati dei dispositivi esterni, 

sono attivi ed è possibile attivare o disattivare uno specifico 

PIN. Come si può vedere in figura 4.13, per il caso di studio 

analizzato, sono stati utilizzati quattro PIN ai quali sono stati 

collegate le due elettrovalvole che comandano le pinze 

pneumatiche montate sul tool del robot. A ciascuna 

elettrovalvola sono associati due PIN: prendendo in 

considerazione il caso della pinza per il prelievo dei pezzi 

grezzi, dato che l’elettrovalvola è bistabile, per comandare il 

rilascio del pezzo è necessario che DO_1 sia ON e che DO_2 

sia OFF, viceversa, per comandare la presa del pezzo, si deve 

avere DO_1 a OFF e DO_2 a ON; stesso discorso viene fatto per la pinza usata per il prelievo dei pezzi 

lavorati. 

 

 

4.3. Impostazioni Generali 

Passiamo ora a considerare le impostazioni generali presenti sul Dobot CR10 e come sono state settate 

per il caso di studio affrontato nel presente elaborato. 

Figura 4.13 Pannello I/O 
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▪ Come si può vedere in figura 4.14, nella 

sezione Basic delle impostazioni è possibile 

visualizzare le specifiche del dispositivo e 

impostare la postura iniziale del robot in 

coordinate di giunto. In questa sezione sono 

presenti anche altre due pose predefinite, 

ovvero la Packing Pose e la Zero Pose che 

sono, rispettivamente, la posa nella quale si 

trova il robot quando deve essere imballato 

e trasportato, ed è una posa usata per ridurre 

l’ingombro del braccio robotico, e la posa 

nella quale tutti gli angoli di giunto hanno 

valore nullo, questa posa può essere 

utilizzata nel caso sia necessario effettuare 

una ricalibrazione del robot. 

Nel caso analizzato, come Initial Position è stata impostata la postura rappresentata in figura 4.15, la 

quale verrà identificata come Home Position per il proseguio della trattazione. Come si vedrà meglio in 

seguito, il programma di controllo del robot è stato costruito in modo da dividere le diverse fasi del ciclo 

di lavoro in specifiche sotto-sequenze nelle quali la Home Position rappresenta sempre il punto di 

partenza e il punto di arrivo del robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Nella sezione Communication Settings (figura 4.16) possono essere visualizzate le principali 

impostazioni riguardanti i sistemi di comunicazione che il robot utilizza per comunicare con i dispositivi 

esterni, ovvero un cavo fisico LAN e una connessione wireless. Nel caso di studio analizzato, la 

connessione fisica è stata utilizzata per collegare il box di controllo con il PLC, mentre la connessione 

Wifi è stata utilizzata in fase di programmazione del robot per connettersi a questo tramite un PC. 

L’indirizzo IP di default del robot è 192.186.5.1, tuttavia in questo caso è stato modificato a 128.0.0.4 

per far sì che il robot fosse nello stesso segmento di rete del PLC che ha come indirizzo 128.0.0.1; come 

vedremo nei prossimi capitoli, lo stesso approccio è stato usato anche per il sistema di visione e per 

l’HMI, anch’essi entrambi direttamente in cominucazione con il PLC. 

Figura 4.15 Home Position 

Figura 4.14 Basic Settings 
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▪ Si passa ora a considerare la sezione Coordinate System nella quale possono essere definiti i Tool 

Frame e gli User Frame che erano stati introdotti nel paragrafo precedente. È possibile creare un nuovo 

User Frame in due modi: inserendo manualmente le coordinate della posizione dell’origine ed 

dell’orientamento del nuovo sistema di riferimento rispetto a quelli della base del robot; utilizzando il 

metodo di calibrazione a tre punti, che consiste nel muovere il TCP in tre punti differenti, dove il punto 

A rappresenta l’origine del nuovo sistema di riferimento, il punto B un generico punto sul nuovo asse x 

e il punto C un generico punto sul nuovo asse y, l’asse z viene individuato tramite la regola della mano 

destra. Anche per il Tool Frame possono essere definiti usando queste due modalità: inserire 

manualmente la posizione e l’orientamento del nuovo sistema di riferimento rispetto a quello predefinito 

presente sull’interfaccia meccanica del robot, oppure usando il metodo di calibrazione a tre punti nel 

quale si porta il tool montato su uno stesso punto ma raggiungendolo da tre direzioni diverse e quindi 

con tre pose differenti del robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può vedere in figura 4.18, sono stati definiti quattro User Frame e tre Tool Frame: 

• User Frame 1 – Cassone di prelievo dei pezzi grezzi; 

• User Frame 2 – Cassone di deposito dei pezzi lavorati; 

• User Frame 3 – Cassetta degli scarti; 

• User Frame 4 – Tornio; 

o Tool Frame 1 – Pinza per l’afferraggio dei pezzi grezzi; 

o Tool Frame 2 – Pinza per l’afferraggio dei pezzi finiti; 

o Tool Frame 3 – Telecamera. 

Figura 4.16 Communication Settings 

Figura 4.17 Metodo di calibrazione a tre punti per definire uno User Frame (a 
sinistra) o un Tool Frame (a destra) 
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Per la definizione degli User Frame del cassone di prelievo e di deposito dei pezzi è stato utilizzato il 

metodo di calibrazione a tre punti; per poter utilizzare questo metodo di calibrazione è però necessario 

avere un tool con una parte terminale appuntita che permetta di andare a tastare dei punti specifici, 

tuttavia, sul robot era montato il tool presentato nel capitolo tre, il quale ha la pinza a tre griffe nella 

parte terminale. Per risolvere questo problema è stato realizzato, con una tecnica di additive 

manufacturing, un piccolo cilindro con la parte terminale a punta; il cilindretto è stato afferrato con la 

pinza a tre griffe presente sul tool del robot ed è poi stato utilizzato il metodo di calibrazione a tre punti 

per definire un nuovo Tool Frame, chiamato “Tool di calibrazione” (successivamente eliminato). Con 

questo nuovo tool è stato possibile andare ad utilizzare il metodo di calibrazione a tre punti per definire 

i due User Frame. 

Per quanto riguarda la creazione del frame del cassone di prelievo 

dei pezzi grezzi si è proceduto nel modo seguente: a sinistra 

dell’isola robotizzata è stato accostato il carrello per il prelievo dei 

grezzi, il quale trasporta un Europallet (800 x 1200 x 144 mm) su 

cui è posta una sottile lastra di compensato e delle sponde per pallet 

alte circa 180 mm. Le sponde e tutti i pezzi presenti sul carrello 

sono stati rimossi e, come si può vedere in figura 4.19, utilizzando 

il tool di calibrazione, è stato definito un sistema di riferimento con 

origine sullo spigolo del pallet, con l’asse x lungo il lato minore 

del pallet, l’asse y lungo il lato maggiore del pallet e l’asse z diretto 

verso l’alto. Questo frame è stato definito con l’orientamento 

mostrato per facilitare le successive fasi di depallettizzazione dei 

grezzi e di correzione delle coordinate di prelievo da parte della 

telecamera. 

La stessa procedura è stata utilizzata anche per definire il frame del carrello di deposito dei pezzi finiti; 

in questo caso è stato dato l’orientamento visibile in figura 4.20: si è scelto di adottare questo 

orientamento per mantenere l’asse z diretto verso l’alto. Come si vede, per depositare nuovi pezzi 

lavorati sul carrello va opportunamente incrementata la coordinata x di deposito e diminuita la 

coordinata y; questo aspetto è stato opportunamente considerato nella programmazione della sequenza 

di deposito dei pezzi lavorati. 

 

Figura 4.18 User e Tool Frame definiti 

Figura 4.19 User Frame cassone di 
prelievo dei pezzi grezzi 
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Lo User Frame della cassetta degli scarti è stato creato per completezza e per eventuali modifiche future, 

tuttavia, questo sistema di riferimento è stato lasciato coincidente con quello della base del robot. Si è 

utilizzata questa soluzione in quanto la cassetta degli scarti è posizionata sul basamento tra il robot 

collaborativo e la fotocellula e la sua posizione non varierà rispetto al robot. I punti per il deposito dei 

pezzi nella cassetta degli scarti, saranno, quindi, direttamente definiti rispetto al sistema di riferimento 

della base del robot. 

Per lo User Frame del tornio automatico non si è utilizzato il 

metodo di calibrazione a tre punti, ma sono stati inseriti 

manualmente dei valori. In questo caso, infatti, non era 

importante che l’origine del sistema di riferimento fosse in 

punto preciso, quanto piuttosto che il sistema avesse un 

orientamento specifico: la z deve essere crescente nel verso di 

avvicinamento al mandrino del tornio. In figura 4.21 vediamo 

un sistema di riferimento “fittizio” del tornio: l’orientamento 

è corretto ma l’origine del sistema è spostata rispetto a quella 

reale. 

 

Per quanto riguarda la definizione dei Tool Frame non è stato 

utilizzato il metodo di calibrazione a tre punti, ma sono stati 

inseriti direttamente i valori di posizione dell’origine ed 

orientamento. Per l’orientamento, in tutti e tre i tool frame creati, 

si è posta l’attenzione sull’asse z, facendo in modo che questo 

fosse uscente delle pinze e dalla telecamera. I valori della 

posizione dell’origine dei sistemi di riferimento sono stati 

ricavati dal modello CAD del tool; per il Tool Frame telecamera 

si ha una particolarità: l’origine di questo sistema di riferimento 

non è stato posizionato sull’obiettivo della camera, bensì ad una 

distanza di 600 mm da questo (figura 4.22). Questa strategia è 

stata adottata per facilitare il posizionamento nella fase di 

scansione dei pezzi grezzi da prelevare, in quanto, come si vedrà 

nel capitolo 5, la telecamera è stata calibrata per avere il piano 

di messa a fuoco proprio ad una distanza di 600 mm 

dall’obiettivo. 

 

▪ Proseguendo la trattazione delle impostazioni generali del robot, si passa alla sezione Load Params 

nella quale possono essere definiti il payload ed il centro di massa dell’end-effector montato 

Figura 4.20 User Frame carrello di deposito dei pezzi finiti 

Figura 4.21 User Frame tornio 

Figura 4.22 Offset dell'origine del 
sistema di riferimento della telecamera 

rispetto all'obiettivo 



 

   
 

56 CAPITOLO 4 

sull’interfaccia meccanica del robot. Il peso del tool e la posizione del suo centro di massa rispetto alla 

flangia del robot sono stati ricavati dal CAD del sistema (mostrato in figura 4.23); i valori ottenuti sono 

stati opportunamente inseriti nella sezione Load Params, come si vede in figura 4.24. È importante 

inserire dei valori quanto più possibile fedeli alla realtà per ottenere performance corrette nei movimenti 

del robot, per mitigare i fenomeni di vibrazione e per ridurre il tempo del ciclo di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È però di fondamentale importanza sottolineare il fatto che nelle diverse fasi del ciclo di lavoro che il 

robot deve compiere durante l’asservimento del tornio, il payload ed il centro di massa dell’end-effector 

cambiano nel momento in cui sono presenti dei pezzi nelle pinze (figura 4.25). Come si vedrà meglio 

nel paragrafo successivo, questo aspetto è stato opportunamente tenuto in considerazione in fase di 

programmazione, sfruttando una funzione chiamata LoadSet che permette di modificare i parametri di 

carico impostati; questa funzione richiede in input la massa[kg] e il momento d’inerzia [kg m^2] (dato 

dalla moltiplicazione tra la massa e il quadrato della distanza del centro di massa dal punto di 

riferimento) dell’end-effector. Tutti i valori impostati in fase di progettazione sono stati opportunamente 

calcolati e sono mostrati nella tabella 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24 Load Params 

Figura 4.23 Posizione del centro di massa del tool e distanza dalla superficie montata 
sull’interfaccia meccanica del robot 

Tabella 4.6 Massa ed inerzia del tool nelle diverse condizioni di carico con pezzi 312 
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▪ Nella sezione Security Settings possono essere impostati diversi parametri relativi alla sicurezza del 

robot durante i suoi movimenti. In particolare, un parametro importante che è stato impostato è il 

rilevamento delle collisioni il quale è stato settato al livello massimo, ovvero al livello cinque. Come 

vedremo nel paragrafo dedicato alla programmazione, in alcune circostanze il Collision Detection verrà 

abbassato di livello utilizzando la relativa funzione SetCollisionLevel. Il Dobot CR10 offre anche la 

possibilità di poter gestire il comportamento del robot nel momento in cui viene rilevata una collisione: 

per il sistema analizzato è stato impostato che il robot entra in modalità di trascinamento nel caso in cui 

viene rilevata una collisione; questa caratteristica è ottima in relazione alla collaboratività del robot, in 

quanto permette di reagire immediatamente a possibili situazioni di schiacciamento o di intrappolamento 

degli operatori o di loro parti del corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Infine, nella sezione Remote Control è possibile decidere se il robot è in modalità Online e, quindi, è 

comandato tramite DobotStudio Pro, oppure se è comandato da dispositivi esterni. Come è stato detto 

nei capitoli precedenti, nel sistema analizzato il robot è comandato direttamente da un PLC e scambia 

informazioni con questo tramite un protocollo di comunicazione Modbus. Le informazioni ed i segnali 

scambiati tra robot e PLC sono sostanzialmente: valori booleani (singoli bit che nel protocollo Modbus 

sono chiamati Coils) e valori numerici interi (sono delle word composte da 16 bit che nel protocollo 

Modbus sono chiamate Holding Register) e decimali (sono dei float composti da 32 bit e nel protocollo 

Modbus si costruiscono unendo due Holding Register). In figura 4.27 si possono osservare i bit di 

sistema del robot, ovvero l’indirizzo di quei Coils che, se letti dal PLC, forniscono lo stato attuale del 

robot (Stop, Pause, Alarm, Running, Warning, Power, Remote e Collision) e l’indirizzo di altri Coil che 

PINZA CON PEZZO GREZZO 
E CON PEZZO LAVORATO 

PINZA CON PEZZO GREZZO PINZA CON PEZZO LAVORATO 

Figura 4.25 Variazione della posizione del centro di massa durante l'afferraggio dei pezzi 312 

Figura 4.26 Security Settings: Collision Detection 
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il PLC può sollevare o abassare per comandare il robot (Start, Pause, Resume, Stop, Clear Alarm, Power 

on e Trigger Mode). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Programmazione 

In questo paragrafo si analizza nel dettaglio il programma sviluppato per far sì che il robot esegua in 

modo automatico le operazioni necessarie all’asservimento del tornio. Il programma è sostanzialmente 

suddiviso nel seguente modo: un main thread (programma principale) con una struttura sequenziale; 

due sub thread nei quali sono definite le sequenze di lavoro del programma richiamate nello script 

principale; un sub thread parallelo dedicato all’esecuzione di funzioni che vengono eseguite in ciclo 

continuo; uno script dedicato alla definizione di tutte le variabili globali e di tutte le sotto funzioni 

utilizzate nelle sequenze di lavoro. In generale, l’intero ciclo di lavoro del robot è stato suddiviso in 

cinque sotto-sequenze ed è il PLC che, sfruttando il protocollo di comunicazione Modbus, scambia una 

serie di segnali con il robot comunicandogli la sequenza specifica da eseguire. Come si vedrà meglio 

nel capitolo 6, il PLC, in base ai segnali ricevuti dagli altri dispositivi ad esso collegati (sensori, 

telecamera, tornio), determina il corretto ordine delle sequenze che il robot dovrà eseguire. 

 

4.4.1. Protocollo Modbus e Gestione dei Segnali 

Il PLC ed il robot Dobot CR10 sono fisicamente connessi tra loro tramite un cavo LAN ed utilizzano il 

protocollo di comunicazione Modbus per scambiare dati. Questo è un protocollo seriale royalty-free 

nato nel 1979 che permette di muovere “dati puri” (raw bits e words) lasciando libertà agli utilizzatori 

nei dati da trasmettere. Il Modbus consente la comunicazione tra diversi dispositivi connessi alla stessa 

rete; a ciascuno dei dispositivi connessi viene assegnato un indirizzo univoco. Ognuna delle periferiche 

connesse può inviare un comando Modbus, sebbene generalmente solo una periferica agisce come 

master. Un comando Modbus contiene l'indirizzo Modbus della periferica con la quale si vuole 

comunicare. Solo quest'ultima agirà sul comando, sebbene anche le altre periferiche lo ricevano. Tutti i 

comandi Modbus contengono informazioni di controllo, che assicurano che il comando arrivato sia 

corretto. [9] Esistono tre varianti del protocollo Modbus: il Modbus RTU che utilizza una 

rappresentazione compatta di tipo esadecimale dei dati; il Modbus TCP che, come l’RTU, usa una 

Figura 4.27 Remote Control: Remote Modbus 
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rappresentazione compatta dei dati ma li inserisce all’interno di pacchetti di dati TCP/IP; il Modbus 

ASCII che utilizza una rappresentazione dei dati sotto forma di stringa in codice ASCII. Nel caso 

analizzato, si ha una rete alla quale sono connessi solo due dispositivi, il robot come slave e il PLC che 

svolge il ruolo di master, i quali comunicano utilizzando il protocollo Modbus RTU. 

Nel Modbus vengono scambiate fondamentalmente due tipologie di dati: i coil, che sono valori digitali 

ad 1 bit (ON-OFF), e i register, che sono valori analogici a 16 bit (0-65535). A loro volta, coil e register 

possono essere divisi rispettivamente in coil status e input status ed in holding register e input register: 

i coil status e gli holding register possono essere sia letti che scritti dal master e dagli slave, mentre gli 

input status e gli input register possono solo essere scritti dagli slave e letti dal master. Il tipico pacchetto 

di dati scambiato con il protocollo Modbus RTU è formato da: l’indirizzo del dispositivo che si vuole 

interrogare; il codice funzione (un codice che specifica se si vuole eseguire un’operazione di lettura o 

di scrittura e quale tipologia di dato si vuole scambiare); il pacchetto di dati; la verifica del pacchetto 

(Cyclic Redundancy Check). [10] 

Per la comunicazione tra robot e PLC, il primo passaggio fondamentale è stato quello di effettuare sul 

PLC la mappatura dei segnali di sistema del robot (tabella 4.7); questi si dividono in due gruppi: input 

status, ovvero una serie di registri con dei bit tramite i quali il robot comunica lo stato attuale di sistema 

(running status, pause status, stop status, alarm status, …) e che possono essere solo letti dal PLC; coil 

status, ovvero una serie di registri con dei bit che possono essere forzati dal PLC per comandare lo stato 

di sistema del robot (start, pause, stop, resume, …). 

 

 

Una volta verificata la corretta mappatura dei segnali di sistema sono stati definiti tutti gli altri coil status 

e holding register utilizzati durante le varie sequenze del ciclo di lavoro per lo scambio di bit e word tra 

robot e PLC. Con una word a 16 bit è possibile rappresentare dei numeri interi, tuttavia, in alcuni casi è 

stato necessario scambiare dei numeri a virgola mobile tra PLC e robot, come ad esempio nel caso in 

cui il PLC deve inviare al robot i dati relativi alle correzioni delle coordinate calcolate dalla telecamera. 

Per scambiare questa tipologia di dati sono state utilizzate due word accoppiate: nella prima sono inseriti 

i bit meno significativi e nella seconda quelli più significativi. Leggendo e scrivendo due word 

accoppiate (32 bit) con questa strategia è stato possibile scambiare anche valori numerici a virgola 

mobile tra robot e PLC. 

Tra i coil status non di sistema che vengono scambiati tra robot e PLC ne sono stati definiti cinque in 

particolare che permettono di gestire la comunicazione robot-PLC in merito all’esecuzione di una 

specifica sequenza di lavoro: 

• Bit di attesa di richiesta da parte del PLC, viene sollevato dal robot quando si trova in stato di idle; 

Tabella 4.7 Segnali di sistema scambiati tra robot e PLC 
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• Bit di sequenza in esecuzione, viene sollevato dal robot quando sta eseguendo una sequenza di 

lavoro; 

• Bit di sequenza completata OK, viene sollevato al termine di una sequenza di lavoro se questa è 

stata completata interamente; 

• Bit di sequenza completata KO, viene sollevato durante una sequenza di lavoro nel caso si verifichi 

un errore; 

• Bit di start sequenza, viene sollevato dal PLC per dare il consenso al robot all’esecuzione di una 

sequenza di lavoro. 

Un aspetto di fondamentale importanza nello scambio di segnali tra i due dispositivi usati in ambito 

industriale è quello della robustezza della comunicazione e della coerenza dei dati. Per implementare 

questi concetti nel presente caso di studio sono state adottate le seguenti due strategie: 

• Eco dei segnali: questa tecnica permette di monitorare costantemente la coerenza dei segnali. Sul 

robot è stata implementata una funzione che legge in continuazione i valori inviati dal PLC sugli 

holding register e li riscrive tali e quali su degli altri registri che il PLC va a leggere. Dal lato suo il 

PLC confronta costantemente i valori che ha inviato al robot con quelli che il robot rimanda indietro 

e se trova una incoerenza tra i due gruppi di dati solleva un errore e blocca il ciclo di lavoro; 

• Handshake: questa tecnica permette di garantire robustezza nella comunicazione tra robot e PLC. 

Nel ciclo di lavoro del robot capita spesso che questo faccia una richiesta al PLC (e.g.: richiesta 

trigger telecamera, richiesta ispezione pezzo in pinza, richiesta apertura mandrino tornio, …) e 

rimanga in attesa di una sua risposta. Per evitare che il robot scappi avanti nella sequenza di lavoro 

prima di aver letto la risposta del PLC e per garantire il corretto invio e ricezione di tutti i dati viene 

utilizzato l’handshake: si utilizzano due bit, uno chiamato “richiesta_robot”, che viene scritto dal 

robot e letto dal PLC, e l’altro chiamato “risposta_PLC”, che viene scritto dal PLC e letto dal robot. 

Quando il robot fa una richiesta al PLC solleva il bit “richiesta_robot” e si mette in attesa del bit di 

risposta; il PLC legge questo bit e quando ha popolato i registri con i dati richiesti dal robot solleva 

il bit “risposta_PLC”; il robot legge il bit e quando ha letto correttamente i dati inviati dal PLC 

abbassa il bit “richiesta_robot”, prima di proseguire con il programma si mette in attesa del bit di 

risposta del PLC; quando il PLC vede che il robot ha abbassato il bit di richiesta, allora anche lui 

abbassa il bit “risposta_PLC”, dando così il consenso al robot per proseguire il ciclo di lavoro. 

Come mostrato nel capitolo 2, un altro dispositivo esterno che è direttamente collegato al Dobot CR10 

è il sistema pneumatico con le elettrovalvole. L’ambiente di sviluppo del robot mette a disposizione 

delle funzioni di sistema che permettono di settare a ON o a OFF degli output digitali. Dato che ciascuna 

delle due pinze montate sull’end-effector del robot è comandata da una elettrovalvola bistabile, per 

azionare la pinza è necessario andare ad azionare in modo alterno entrambi i solenoidi dell’elettrovalvola 

e quindi entrambi gli output digitali del robot ai quali sono collegati. Quindi, per facilitare la gestione di 

apertura e chiusura delle pinze, sono state definite delle opportune funzioni che settano per ciascuna 

elettrovalvola una volta un solenoide allo stato alto e l’altro allo stato basso e viceversa. 

 

4.4.2. Operazioni Preliminari e Task in Ciclo Continuo 

Nel programma del robot sono presenti delle operazioni preliminari che il robot esegue ogni volta che 

il ciclo automatico viene avviato: 

• Viene creato il canale di comunicazione Modbus tra robot e PLC sfruttando una funzione di sistema 

del robot; 

• Viene utilizzata una funzione chiamata return_home: questa funzione, definita nel global thread, 

valuta la posizione attuale del robot in coordinate di giunto e, se il robot ha una posa con le 

coordinate di giunto che si trovano in un intorno di ± 10° rispetto a quelle della Home Position, 

allora il robot torna in Home, altrimenti il programma non prosegue e viene sollevato un bit verso 

il PLC che segnala l’impossibilità di tornare nella posizione iniziale. Questa funzione permette di 
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evitare movimenti indesiderati del robot nel caso il precedente ciclo di lavoro si sia bloccato in un 

punto intermedio del programma (ad esempio a causa di un blackout); 

• Viene utilizzata la funzione reset_segnali: questa funzione, definita nel global thread, permette di 

settare a zero tutti i bit che vengono scambiati con il PLC (eccezion fatta per quelli di sistema). 

Nel programma del robot sono state anche definite una serie di funzioni che vengono richiamate a ciclo 

continuo in un thread parallelo a quello principale. Queste funzioni sono: 

• Check_posizione_iniziale: questa funzione confronta costantemente la posizione attuale del robot in 

coordinate di giunto con le coordinate di giunto della home position, se la differenza angolare degli 

assi tra le due posizioni differisce di un valore minore o uguale a 10°, allora il robot solleva al PLC 

un bit per comunicargli che è nella posizione iniziale, altrimenti lo setta a zero; 

• Gestione_ingombri: questa funzione valuta la posizione attuale dell’end-effector del robot e se 

questa si trova al di fuori di un volume opportunamente definito, allora viene sollevato un bit di 

fuori ingombro verso il PLC. Le aree di ingombro definite sono: cassone di prelievo dei pezzi grezzi, 

carrello di deposito dei pezzi lavorati e tornio; 

• Eco_segnali: come detto prima, questa funzione valuta costantemente tutte le word inviate dal PLC 

al robot e copia questi valori su altri registri che vengo letti dal PLC per accertare la coerenza dei 

dati. 

 

4.4.3. Main Thread Sequenziale e Sequenze di Lavoro 

Lo script principale è stato implementato in modo tale che il robot si trovi inizialmente in uno stato di 

idle, ovvero in uno stato di ascolto, in attesa che il PLC comunichi l’ID della sequenza che deve essere 

eseguita e sollevi il bit di start sequenza. Una volta che questo si verifica, il robot esegue la sequenza 

specificata dal PLC e, indipendentemente se l’esecuzione della sequenza è andata a buon fine o meno, 

una volta terminata ritorna in stato di idle, in attesa della sequenza successiva. 

L’intero ciclo di lavoro è stato suddiviso in cinque sequenze principali, che verranno ora analizzate nel 

dettaglio. Nelle diverse sequenze sono presenti una serie di richieste e codici errore che il robot imposta 

in determinate occasioni e che il PLC va a leggere. Questi segnali sono stati gestiti semplicemente 

andando ad utilizzare due holding register, uno per le richieste e l’altro per i codici errore, nei quali il 

robot invia dei numeri interi secondo quanto riportato nella tabella 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4.8 ID richieste e codici errore da robot a PLC 
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• SEQUENZA 1: PRELIEVO DEL PEZZO GREZZO DAL CASSONE (tabella 4.9 e figura 4.28) 

Il PLC lancia la prima sequenza del ciclo di lavoro quando le memorie della presenza del pezzo nella 

pinza dei grezzi e dei finiti non sono attive. Una volta lanciata la prima sequenza di lavoro, per prima 

cosa si usa il comando di apertura della pinza per i pezzi grezzi, per assicurarsi che la pinza sia 

effettivamente aperta prima di andare ad afferrare il pezzo. A questo punto il robot si sposta dalla Home 

Position alla posa di scansione muovendosi in coordinate di giunto e lancia verso il PLC la richiesta di 

scansione con la telecamera. 

L’operazione di depallettizzazione dei pezzi grezzi dal cassone di prelievo è stata progettata per essere 

una depallettizzazione teorica nella quale la telecamera fornisse semplicemente le correzioni per 

ottenere la corretta posizione di prelievo. Dato che i pezzi grezzi sono inseriti all’interno del cassone di 

prelievo sempre con la stessa disposizione (a nido d’ape), sul robot è stata implementata una routine che 

calcola matematicamente il punto di prelievo teorico; il robot si porta sul punto di prelievo teorico con 

il tool camera e lancia al PLC la richiesta di ispezione; se l’ispezione va a buon fine, una volta che la 

telecamera ha scattato la foto e ha calcolato le correzioni, le passa al PLC che a sua volta le inoltra al 

robot; il robot riceve la correzione lungo x, quella lungo y e quella della fase (è importante che il robot 

afferri il pezzo grezzo sempre con la stessa angolazione rispetto all’asse del tool in quanto le ganasce 

del mandrino del tornio permettono di inserire il pezzo solo con un preciso orientamento e non 

consentono un gioco angolare) e va sommarle alle coordinate del punto di prelievo teorico andando ad 

ottenere il punto di prelievo effettivo. 

A questo punto, il robot si porta con la pinza per il prelievo dei grezzi su un punto più alto rispetto a 

quello di prelievo corretto, scende lentamente e linearmente fino al punto, apre la pinza afferrando il 

pezzo e risale lentamente e linearmente fino a portarsi ad una quota maggiore di quella delle sponde del 

cassone. Se l’ispezione della telecamera non va a buon fine, il PLC lo comunica al robot, questo si porta 

nel punto di prelievo teorico del pezzo successivo e richiede nuovamente l’ispezione con la telecamera. 

Questa procedura può arrivare a ripetersi fino a tre volte: se al terzo tentativo l’ispezione con la camera 

ha dato nuovamente esito negativo, allora il robot solleva il bit di sequenza completata KO e il relativo 

codice errore, torna nella posizione di Home e va in stato di idle. Se l’ispezione ha avuto esito positivo, 

una volta che il pezzo è stato afferrato ed è in fuori ingombro dal cassone, il robot si avvicina con la 

pinza dei grezzi alla fotocellula e richiede al PLC il controllo della presenza del pezzo. 

Tabella 4.9 Sequenza 1 
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Il PLC legge lo stato del sensore e lo comunica al robot: se il pezzo è presente sulla pinza il PLC setta 

la propria memoria di pezzo presente nella pinza dei grezzi e il robot torna in posizione di Home e va in 

stato di idle; se il pezzo è assente sulla pinza, il PLC non setta la memoria di pezzo presente nella pinza 

dei grezzi e il robot torna nuovamente nella Home e va in stato di idle. 

 

 

• SEQUENZA 2: PRELIEVO DEL PEZZO LAVORATO DAL TORNIO E DEPOSITO DEL 

PEZZO GREZZO NEL TORNIO (tabella 4.10 e figura 4.29) 

Il PLC lancia la seconda sequenza quando la memoria di presenza del pezzo grezzo in pinza è sollevata, 

quella del pezzo finito in pinza è abbassata e il tornio non sta eseguendo il proprio ciclo di lavoro ed ha 

la porta aperta. 

Nella seconda sequenza di lavoro, per prima cosa si usa il comando di apertura della pinza dei finiti per 

assicurarsi che la pinza sia effettivamente aperta prima di andare ad afferrare il pezzo. In seguito, il robot 

entra nel tornio e si porta con la pinza dei finiti, muovendosi in coordinate di giunto, in un punto che ha 

un certo offset dal punto di prelievo del pezzo finito dal mandrino. 

Il robot prosegue poi spostandosi linearmente fino al punto di prelievo del pezzo finito dal mandrino, a 

questo punto apre la pinza per afferrare il pezzo e lancia al PLC la richiesta di apertura delle ganasce del 

mandrino. Se l’apertura del mandrino ha esito negativo, il robot chiude la pinza per rilasciare il pezzo, 

si disimpegna dal mandrino, esce dal tornio, solleva il bit di sequenza completata KO con il relativo 

codice errore, torna nella Home Position e va in stato di idle. Se l’apertura del mandrino ha avuto esito 

positivo, il robot estrae il pezzo finito dal mandrino del tornio, si allontana da questo ed esegue una serie 

di movimenti per portarsi con la pinza dei grezzi in un punto con un certo offset rispetto a quello di 

deposito del pezzo grezzo nel mandrino. 

A questo punto, con un movimento lineare il robot si porta nel punto di deposito del pezzo grezzo ed 

invia al PLC la richiesta di chiusura delle ganasce del mandrino del tornio. Se la chiusura ha esito 

negativo, il robot si disimpegna dal mandrino con il pezzo grezzo ancora in pinza, esce fuori dal tornio, 

1 3 2 

6 5 4 

Figura 4.28 Fasi principali della sequenza 1 
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solleva il bit di sequenza completata KO ed il relativo codice errore, torna nella posizione di Home e va 

in stato di idle. Se la chiusura del mandrino ha esito, il robot chiude la pinza dei grezzi per rilasciare il 

pezzo, si disimpegna dal mandrino ed esce dal tornio. Appena è in fuori ingombro dal tornio, il robot 

invia al PLC la richiesta di avvio del ciclo di lavoro del tornio, successivamente si porta con la pinza dei 

finiti di fronte alla fotocellula ed invia al PLC la richiesta di controllo di presenza del pezzo finito. Se il 

pezzo finito è assente, il PLC lascia a zero la propria memoria di presenza pezzo finito in pinza, il robot 

solleva il bit di sequenza completata KO con relativo codice errore, torna in Home e va in stato di idle. 

Se il pezzo finito è presente, il PLC setta a uno la propria memoria di presenza pezzo finito in pinza, il 

robot solleva il bit di sequenza completata OK, torna in Home Position e va in stato di idle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4.10 Sequenza 2 
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• SEQUENZA 3: DEPOSITO DEL PEZZO LAVORATO SUL CARRELLO (tabella 4.11 e figura 

4.30) 

Il PLC lancia la sequenza tre quando la memoria presenza pezzo finito in pinza è sollevata e quella di 

presenza pezzo grezzo in pinza è uguale a zero. 

Quando viene lanciata questa sequenza il robot si sposta muovendosi nello spazio dei giunti sul carrello 

di deposito dei finiti, in un punto più alto rispetto a quello di deposito effettivo con la pinza dei finiti. A 

questo punto il robot scende linearmente fino al punto di deposito e chiude la pinza dei finiti per lasciare 

il pezzo. Il deposito dei pezzi lavorati sul carrello viene fatto semplicemente andando a calcolare 

matematicamente una posizione di deposito, che permetta di cosruire un unico strato con una ventina di 

1 2 3

3

4 5

5

6

7 8 9

 10  11

Figura 4.29 Fasi principali della sequenza 2 
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pezzi disposti a nido d’ape. Successivamente il robot si allontana dal carrello di deposito e si porta con 

la pinza dei finiti di fronte alla fotocellula, inviando al PLC la richiesta di controllo assenza del pezzo 

finito in pinza. Se il controllo ha esito negativo, il PLC lascia alzata la memoria di presenza pezzo finito 

in pinza, il robot solleva il bit di sequenza completata KO, torna in Home e va in stato di idle. Se il 

controllo ha esito positivo, il PLC azzera la sua memoria di presenza pezzo finito in pinza, il robot 

solleva il bit di sequenza completata OK, tonra in Home e va in stato di idle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4.11 Sequenza 3 

1 2 

3 4 

Figura 4.30 Fasi principali della sequenza 3 
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• SEQUENZA 4: SCARICO DEL PEZZO GREZZO NELLA CASSETTA DEGLI SCARTI (tabella 

4.12 e figura 4.31) 

Il PLC lancia questa sequenza quando ha una incongruenza di 

stato per la pinza dei grezzi, ovvero dovrebbe lanciare una 

sequenza che richiede un certo stato della memoria presenza 

pezzo grezzo in pinza e questa ha il valore opposto. Questa 

condizione potrebbe verificarsi in caso di malfunzionamenti 

delle pinze o dei sensori, oppure se in caso di blackout la 

memoria di stato si è azzerata e consente di assicurarsi che le 

pinze non abbiano un pezzo in presa prima di far ripartire il 

ciclo di lavoro con qualsiasi altra sequenza. 

Quando viene lanciata questa sequenza, il robot si porta nella 

posizione di scarico del pezzo grezzo nella cassetta degli 

scarti, chiude la pinza dei grezzi per rilasciare un eventuale 

pezzo presente e si porta con la pinza dei grezzi di fronte alla 

fotocellula, inviando al PLC la richiesta di controllo dell’assenza del pezzo grezzo in pinza. Se il 

controllo ha esito negativo, il PLC abilita la memoria di presenza pezzo grezzo in pinza, il robot solleva 

il bit di sequenza completata KO, torna in Home e va in stato di idle. Se il controllo ha esito positivo, il 

PLC setta nella memoria che non c’è un pezzo grezzo in pinza, il robot solleva il bit di sequenza 

completata OK, torna in Home e va in stato di idle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• SEQUENZA 5: SCARICO DEL PEZZO LAVORATO 

NELLA CASSETTA DEGLI SCARTI (tabella 4.13 e 

figura 4.32) 

Il PLC lancia questa sequenza quando ha una incongruenza 

di stato per la pinza dei finiti, ovvero quando dovrebbe 

lanciare una sequenza che richiede un certo stato della 

memoria presenza pezzo finito in pinza e questa ha il valore 

opposto. Questa condizione potrebbe verificarsi in caso di 

malfunzionamenti delle pinze o dei sensori, oppure se in caso 

di blackout la memoria di stato si è azzerata e consente di 

assicurarsi che le pinze non abbiano un pezzo in presa prima 

di far ripartire il ciclo di lavoro con qualsiasi altra sequenza. 

Figura 4.31 Posizione di scarico dei pezzi 
grezzi nella cassetta degli scarti 

Figura 4.32 Posizione di scarico dei pezzi 
finiti nella cassetta degli scarti 

Tabella 4.12 Sequenza 4 
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Quando viene lanciata questa sequenza, il robot si porta nella posizione di scarico del pezzo finito nella 

cassetta degli scarti, chiude la pinza dei finiti per rilasciare un eventuale pezzo presente e si porta con la 

pinza dei finiti di fronte alla fotocellula, inviando al PLC la richiesta di controllo dell’assenza del pezzo 

finito in pinza. Se il controllo ha esito negativo, il PLC abilita la memoria di presenza pezzo finito in 

pinza, il robot solleva il bit di sequenza completata KO, torna in Home e va in stato di idle. Se il controllo 

ha esito positivo, il PLC setta nella memoria che non c’è un pezzo finito in pinza, il robot solleva il bit 

di sequenza completata OK, torna in Home e va in stato di idle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4. Considerazioni sulla Parametrizzazione del Programma 

Come detto più volte nel corso del presente elaborato, il tornio automatico da asservire viene utilizzato 

per effettuare lavorazioni meccaniche su diverse tipologie di componenti, i quali differiscono tra di loro 

per dimensioni e peso. La programmazione del robot è stata, dunque, sviluppata con un approccio 

parametrico in modo che il ciclo di lavoro, in seguito ad un semplice cambio di ricetta da parte del PLC, 

fosse adeguato ad ogni componente da lavorare al tornio. 

Gli aspetti di parametrizzazione sono maggiormente evidenti nella sequenza di depallettizzazione dei 

pezzi grezzi dal cassone di prelievo ed in quella di deposito dei pezzi finiti nel carrello: per entrambe le 

sequenze sono stati definiti degli appositi holding register nei quali il PLC invia al robot una serie di 

parametri dei pezzi grezzi e finiti, tra i quali larghezza, lunghezza, spessore, peso, numero massimo di 

pezzi presenti lungo x e y, numero di strati presenti, indice del pezzo attuale da prelevare o depositare; 

sono stati, inoltre, definiti degli altri holding register, nei quali il PLC invia al robot informazioni 

riguardanti la lunghezza e la larghezza del pallet di prelievo e del carrello di deposito. Con le 

informazioni riguardanti i pezzi grezzi e lavorati, il robot è in grado di andare a costruirsi 

matematicamente i punti teorici di prelievo e di deposito, che vengono aggiornati ad ogni nuova 

sequenza grazie a delle funzioni di incremento dell’indice del pezzo da prelevare o da depositare. Con 

le informazioni riguardanti le dimensioni del pallet di prelievo e del carrello di deposito, il robot 

controlla di volta in volta se il punto di prelievo o di deposito teorico calcolato si trova effettivamente 

nella zona corretta. 

La parametrizzazione è importante anche in fase di inserimento o di smandrinamento dei pezzi nelle 

ganasce del tornio, in quanto codici pezzo differenti hanno spessori differenti. Per risolvere questo 

problema è stato definito un ulteriore holding register nel quale il PLC invia al robot un parametro di 

offset che viene utilizzato nelle fasi di deposito e prelievo dei pezzi dal mandrino del tornio. 

Tabella 4.13 Sequenza 5 
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Dunque, con la strategia parametrica appena presentata è possibile avere un unico programma sul robot 

collaborativo ed utilizzarlo per tutti i codici-pezzo, in quanto è semplicemente il PLC che con un cambio 

di ricetta va automaticamente ad aggiornare i valori che vengono inviati al robot. 

 

4.4.5. Considerazioni sulla Collaboratività delle Sequenze di Lavoro 

Tra le cinque sequenze di lavoro presentate nei paragrafi precedenti, quella con le maggiori criticità da 

un punto di vista di collaboratività è la prima sequenza in quanto per evitare urti del tool con il tornio e 

con il carrello di prelievo è stato necessario avere una posa di scansione come quella rappresentata in 

figura 4.33. Quando il robot deve eseguire la scansione e il prelievo dei pezzi grezzi che si trovano più 

lontani dal lato dell’isola robotizzata, l’end-effector del robot si trova in una posizione critica. Per 

mitigare il pericolo del danno provocato da un eventuale urto tra il tool ed un operatore che transita nelle 

vicinanze sono utilizzate tre strategie: la prima è quella, come abbiamo già visto, di settare al massimo 

il livello di rilevamento delle collisioni; la seconda è quella di aver impostato a velocità molto basse i 

movimenti che il robot compie nelle fasi di scansione e prelievo dei pezzi grezzi; la terza è quella di far 

compiere al robot molto vicini a se stesso i movimenti di passaggio dalla posa di scansione (con il tool 

camera rivolto in basso) alla posa di prelievo del pezzo (con la pinza dei grezzi rivolta in basso) e 

viceversa. 

Figura 4.33 Posa critica assunta durante la fase di 
scansione 
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5. SISTEMA DI VISIONE, PLC ED HMI 

In questo capitolo vengono analizzati gli altri dispositivi presenti sull’isola robotizzata, ovvero il sistema 

di visione artificiale, il PLC e l’HMI. Per ciascuno di questi dispositivi vengono mostrate le principali 

specifiche tecniche, la metodologia utilizzata per programmarli e le funzionalità che svolgono nel ciclo 

di lavoro del robot. 

 

 

5.1. Sistema di Visione 

Il sistema di visione utilizzato nell’isola robotizzata presentata è la telecamera Cognex modello In-Sight 

7802M, mostrata in figura 5.1. Nella tabella 5.1 sono riportate le principali specifiche tecniche della 

camera. 

 

 

 

 

 

 

 

La telecamera utilizzata è costituita dai seguenti componenti (figura 5.2): 

• sistema di visione, il quale consente l'acquisizione e l’elaborazione delle immagini, l'archiviazione 

dei vari job, la connettività Ethernet e degli I/O discreti. Il sistema di visione ha una scheda SD da 

8 GB preinstallata ed un sensore CMOS da 1.92 Mpx; 

• obiettivo C-Mount di 12 mm di diametro e f/1.4 (f/ è l’apertura numerica, ovvero il rapporto tra la 

focale e il diametro dell’obiettivo; è un valore indicativo della quantità di luce che un obiettivo è in 

grado di catturare); 

• filtro passabanda nel campo degli infrarossi montato sull’obiettivo; 

• sistema di illuminazione integrato con anello di luci LED nel campo IR; 

• coperchio protettivo; 

• cavo di alimentazione (da M12-12 a flying leads) della camera; 

• cavo ethernet (da M12-8 a RJ-45) per comunicazione in Profinet. 

 

 

 

Figura 5.1 Camera Cognex 
modello IS7802M 

Tabella 5.1 Specifiche tecniche telecamera Cognex modello IS7802M 
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Solitamente in ambito industriale, come anche nel caso di studio presentato, si preferisce utilizzare un 

sistema di illuminazione infrarossa (di solito si rimane nel campo del vicino infrarosso, ovvero quella 

banda elettromagnetica che ha un intervallo di lunghezze d’onda compreso tra gli 0,7 e gli 1,4 𝜇𝑚). 

Questo tipo di illuminazione permette di avere due importanti vantaggi: il primo è quello di ottenere una 

immagine in bianco e nero senza che l’effetto dei colori si manifesti; il secondo è quello di ridurre il 

rumore generato dall’illuminazione ambientale. In un ambiente industriale l’illuminazione non è 

perfettamente controllabile e potrebbe differire molto nel corso di una giornata lavorativa, tuttavia, 

l’illuminazione ambientale ha una bassissima componente nel campo infrarosso; utilizzando un sistema 

di illuminazione e delle ottiche che lavorano solo a quelle specifiche lunghezze d’onda è, quindi, 

possibile eliminare il disturbo della luce ambientale ed ottenere un’illuminazione molto più 

controllabile. [11] 

Come già spiegato nei capitoli precedenti, nel caso di studio analizzato il sistema di visione viene 

utilizzato in fase di depallettizzazione dei pezzi grezzi dal cassone di prelievo: il robot si porta sul punto 

di prelievo teorico con il tool della telecamera, dove quest’ultima esegue una scansione, identifica un 

pezzo da prelevare e calcola le correzioni lungo x, lungo y e di angolazione che poi il robot utilizza per 

costruire il punto di prelievo corretto ed andare ad afferrare il pezzo individuato. 

La telecamera non è collegata direttamente al robot, bensì è interfacciata al PLC con il quale comunica 

tramite il protocollo di comunicazione Profinet (“Process Field Network”), uno standard tecnico 

industriale per la comunicazione di dati su Industrial Ethernet, progettato per raccogliere dati e 

controllare apparecchiature in sistemi industriali, con particolari restrizioni nei vincoli di tempo. Un 

sistema Profinet è costituito dai seguenti dispositivi: un IO-Controller, che controlla il compito di 

automazione; un IO-Device, che è un dispositivo di campo, monitorato e controllato da un IO-Controller 

e che può essere costituito da diversi moduli. [12] Nel caso considerato, il PLC funge da IO-Controller 

e la telecamera da IO-Device. 

La comunicazione Profinet tra PLC e telecamera è suddivisa in una serie di moduli (tabella 5.2), 

ciascuno dei quali, attraverso lo scambio di bit specifici, permette di gestire una sotto-sequenza del 

processo di ispezione dei pezzi. I moduli utilizzati sono: 

• Acquisition Control ed Acquisition Status: i bit di questi moduli consentono al PLC di attivare 

un’acquisizione sulla telecamera (trigger), determinare quando un'acquisizione è stata completata e 

impostare il sistema di visione in uno stato offline in modo che non accetti più i trigger di 

acquisizione; 

• Inspection Control ed Inspection Status: i bit di questi moduli consentono al PLC di monitorare la 

parte di processamento dell’immagine sul sistema di visione per determinare quando sono 

Figura 5.2 Principali componenti della telecamera Cognex IS7802M 
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disponibili nuovi risultati e per richiedere che il sistema di visione accodi tutti gli ulteriori risultati 

futuri; 

• Command Control Input e Output: sono due numeri interi a 16 bit, il primo usato dal PLC per 

indicare l’ID del job che il sistema di visione deve eseguire, il secondo inviato dalla camera al PLC 

per indicare l’ID del job che è attualmente in esecuzione; 

• Soft Event Control Input e Output: se inviati da PLC a telecamera, questi bit consentono 

l’attivazione da parte del PLC di un preciso soft event impostato in fase di programmazione sul 

sistema di visione, se inviati da camera a PLC, questi bit comunicano la corretta ricezione del 

comando di soft event; 

• User Data ed Inspection Results: i bit di questo modulo consentono di inviare i risultati 

dell’acquisizione eseguita dal sistema di visione al PLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima di illustrare il job di riconoscimento dei pezzi che è stato implementato sulla telecamera, si 

procede con l’esporre quelli che sono stati i passaggi principali di un’operazione preliminare che deve 

Tabella 5.2 Descrizione dei moduli Profinet IO della telecamera 
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essere sempre svolta con i sistemi di visione, ovvero la calibrazione. Calibrare una telecamera significa: 

determinare la relazione tra i pixel dell’immagine costruita e i millimetri della scena reale inquadrata; 

individuare fattori correttivi da applicare all’immagine per correggere eventuali distorsioni o 

deformazioni dovute alle aberrazioni dell’obiettivo e al fenomeno della diffrazione della luce. Per 

effettuare misure o calcolare relazioni spaziali a partire da immagini acquisite da una telecamera è 

necessario conoscerne i parametri estrinseci (posizione ed orientamento della camera nello spazio) ed 

intrinseci (lunghezza focale, aberrazioni, dimensioni dei pixel, …), tramite i quali è possibile calibrare 

il sistema di visione, ovvero individuare una matrice di trasformazione che consenta di passare 

dall’immagine reale tridimensionale all’immagine digitale in pixel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La procedura di calibrazione della telecamera è stata effettuata seguendo i passaggi elencati di seguito: 

• Si posiziona la telecamera ad una altezza di 600 mm in modo che inquadri una superficie 

perfettamente perpendicolare all’asse ottico dell’obiettivo. Si posiziona la telecamera proprio a 600 

mm perché, grazie all’obiettivo utilizzato, a quella distanza dall’oggetto da inquadrare è possibile 

avere un Horizontal Field of View di 400 mm circa (figura 5.3), che permette di inquadrare 

correttamente anche i codici-pezzo con le dimensioni maggiori; 

• Con una livella si verifica che la telecamera e la superficie inquadrata siano perfettamente in piano; 

• Su un foglio A4 si stampa l’immagine per la calibrazione mostrata in figura 5.4; 

• Si posiziona il foglio sulla superficie 

inquadrata in modo tale che il pallino al 

centro dell’immagine si trovi perfettamente 

al centro dell’immagine inquadrata dalla 

telecamera e con uno sfasamento angolare 

nullo; 

• Si mette a fuoco l’immagine andando a 

modificare opportunamente il diaframma e 

la distanza focale dell’obiettivo; 

• Si utilizza il tool di calibrazione della 

telecamera che va a calcolare in automatico 

i valori necessari per correggere le 

distorsioni e le deformazioni 

dell’immagine digitale creata; 

Figura 5.3 Campo di vista orizzontale in relazione alla distanza di lavoro 

Figura 5.4 Immagine utilizzata per la calibrazione della 
telecamera 
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• Si salvano i parametri di calibrazione ottenuti in modo tale che il sistema di visione possa utilizzarli 

direttamente nelle successive acquisizioni (la calibrazione è un’operazione preliminare che viene 

fatta una sola volta). 

A questo punto si procede con la 

trattazione del job implementato per 

il riconoscimento dei pezzi ed il 

calcolo delle correzioni delle 

coordinate. In figura 5.5 è raffigurata 

una immagine acquisita con il 

sistema di visione analizzato. Per il 

riconoscimento e la localizzazione 

dei pezzi è stato utilizzato un tipico 

algoritmo di Geometric Matching, 

che permette di estrarre delle 

“primitive” geometriche (i.e. bordi, 

linee, curve, …) da un pezzo 

analizzato e confrontarle con quelle 

di un pezzo con cui il sistema è stato 

“addestrato”; dal confronto tra le features geometriche dei due pezzi, il sistema di visione calcola uno 

score numerico che raffronta con un valore soglia predefinito: se lo score supera il valore soglia, allora 

viene riconosciuto un pezzo nell’immagine inquadrata ed è a questo punto possibile calcolarne la 

distanza e la rotazione rispetto al pezzo con cui è stato addestrato l’algoritmo. 

In figura 5.6 si può osservare 

un’immagine utilizzata per il training 

del sistema di visione. L’oggetto 

viene posizionato al centro della scena 

inquadrata e viene definita una ROI, 

ovvero una regione di interesse, nella 

quale con un particolare algoritmo il 

sistema di visione va a identificare i 

bordi del pezzo andando ad 

individuare quelle aree dove si ha un 

passaggio repentino da pixel chiari a 

pixel scuri e viceversa. Nella fase di 

addestramento si vanno manualmente 

a selezionare i bordi che il sistema 

dovrà riconoscere, scartando tutti gli altri bordi fittizi che sono stati individuati nell’area di ricerca. Una 

volta ottenuto un risultato soddisfacente si salva il pattern ottenuto e questo verrà utilizzato nella fase di 

analisi per il confronto con le immagini che verranno acquisite di volta in volta. 

In fase di programmazione della telecamera viene definita la procedura di ispezione. Una volta che il 

PLC invia il segnale di trigger alla telecamera, questa acquisisce una immagine e individua nell’area di 

ricerca tutti i bordi a forma di circonferenza che abbiano un diametro compreso in un certo offset. Per 

ciascuna delle circonferenze individuate, il sistema di visione applica attorno ad esse una zona di ricerca 

(figura 5.7) con una forma (definita in fase di programmazione) approssimata del contorno del pezzo 

con cui è stato fatto il training e cerca di individuare il bordo esterno, per accertarsi che le circonferenze 

individuate appartengano effettivamente a dei pezzi trovati. Nella scena inquadrata, dunque, il sistema 

di visione può individuare anche più di un pezzo per volta, tuttavia, alla fine viene selezionato solo 

Figura 5.5 Immagine acquisita con il sistema di visione 

Figura 5.6 Immagine di addestramento del sistema di visione 
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quello che ha il centro del foro interno alla distanza minore rispetto al punto centrale dell’immagine 

acquisita. Una volta individuato il pezzo che dovrà essere afferrato, il sistema di visione effettua il 

confronto con il componente acquisito nella fase di addestramento: dalla distanza tra i centri dei fori 

centrali si ricavano le correzioni lungo x e lungo y (un aspetto di fondamentale importanza è stato quello 

del corretto invio delle correzioni ottenute al robot, accertandosi che avessero direzioni e versi corretti 

nel sistema di riferimento rispetto al quale si stesse muovendo il robot), mentre dal confronto tra 

l’angolazione dei bordi dei due pezzi si è ottenuta la correzione della fasatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel cassone di prelievo dei grezzi, come visto nel capitolo 2, i pezzi sono disposti a nido d’ape su più 

strati; dunque, potrebbe sorgere una problematica relativa al fatto che il sistema di visione possa 

identificare dei pezzi che non si trovano nello strato in cui il robot deve prelevare. In realtà, questo 

problema viene superato in virtù del fatto che la telecamera è stata calibrata e addestrata con il piano di 

riferimento da inquadrare ad una distanza di 600 mm (figura 5.8): i componenti presenti in strati diversi 

da quello che si vuole scansionare non vengono individuati nella fase di analisi, in quanto non sono 

perfettamente a fuoco e, soprattutto, perché hanno dimensioni non compatibili con le zone di ricerca dei 

bordi (i pezzi presenti negli strati più alti, ipotizzando che il robot non abbia afferrato tutti i pezzi di uno 

strato prima di passare a quello inferiore, avranno delle dimensioni maggiori del pezzo usato per il 

training e i loro bordi si troveranno al di fuori delle zone di ricerca, nella parte esterna ad esse; i pezzi 

presenti negli strati più bassi avranno delle dimensioni minori rispetto al pezzo usato per l’addestramento 

e i loro bordi si troveranno al di fuori delle zone di ricerca, nella parte interna ad esse). 

 

Figura 5.7 Zone di ricerca del bordo interno ed esterno del pezzo 

Figura 5.8 Distanza operativa di ispezione dei pezzi 
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Il punto dell’immagine rispetto al quale si calcola la distanza 

del centro del foro per decretare il pezzo da selezionare è detto 

punto fittizio; è stato detto che nel job principale della 

telecamera questo punto coincide con il centro dell’immagine 

acquisita, tuttavia è stata prevista un’opzione aggiuntiva, che 

può essere attivata tramite un bit inviato dal PLC, nella quale il 

punto fittizio non si trova al centro dell’immagine, bensì vicino 

al suo spigolo in basso a destra. Questa opzione secondaria nel 

job principale della telecamera è stata prevista per far fronte 

alla problematica seguente: quando il robot deve eseguire una 

scansione con la telecamera nelle zone del pallet di prelievo dei 

grezzi indicate in figura 5.8, potrebbe avere problemi di 

movimento, dato che si troverebbe al limite dello spazio di 

lavoro raggiungibile; il problema non si verifica quando il robot 

deve portarsi in quegli stessi punti con il tool dei grezzi per eseguire il prelievo dei pezzi. Per evitare 

questo problema, nella programmazione del robot è stata implementata una porzione condizionale di 

codice che permette di allontanare il robot dalla zona di singolarità: quando il robot va a costruirsi il 

punto di scansione/prelievo teorico, se il punto risultante ha delle coordinate che lo posizionano 

all’interno dell’area critica, il robot si porta in un punto al di fuori di questa, in particolare si costruisce 

delle coordinate teoriche ipotizzando che il pezzo da scansionare sia quello della fila successiva. Quando 

si verifica questa condizione, il robot solleva un bit verso il PLC, in modo che questo comunichi al 

sistema di visione di utilizzare il punto di riferimento fittizio secondario. In questo modo, anche se la 

telecamera non si trova sopra il pezzo che il robot deve andare a prelevare, è comunque in grado di 

fornire le correzioni del punto di prelievo del pezzo esatto (dato che le correzioni sono sempre calcolate 

rispetto al centro dell’immagine acquisita dalla telecamera, nella costruzione del punto di prelievo 

effettivo il robot deve compensare il fatto che la telecamera ha acquisito l’immagine in una posizione 

sfalsata di una fila). 

Quello presentato è a grandi linee il funzionamento del job principale della camera, ovviamente è stato 

costruito un job diverso per ciascun codice-pezzo che deve essere identificato in quanto, dato che 

cambiano forma e dimensioni dei pezzi stessi, è necessario riaddestrare il sistema con il pattern dello 

specifico pezzo da lavorare. Utilizzando poi un numero intero a 16 bit, il PLC comunica al sistema di 

visione il job da utilizzare in base alla ricetta che viene scelta dall’operatore e, quindi, in base al pezzo 

da lavorare al tornio. 

 

 

5.2. PLC ed HMI 

Il PLC utilizzato nell’isola robotizzata è un Siemens 

modello S7-1200 (figura 5.10). Un PLC 

(“Programmable Logic Controller”) è 

un’apparecchiatura elettronica programmabile in 

grado di interpretare ed eseguire le istruzioni dei 

programmi in essa memorizzati, interagendo con un 

circuito di controllo attraverso dispositivi d’ingresso 

(input) e d’uscita (output). Il principio di 

funzionamento di un PLC è il seguente: il 

microprocessore (CPU) collocato all’interno del PLC 

controlla i segnali provenienti in ingresso (input) dal 

sistema sottoposto a controllo, li elabora secondo il 

Figura 5.9 Zone sul cassone di prelievo 
problematiche per la posa di scansione 

Figura 5.10 PLC Siemens S7-1200 
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programma impostato dall’utente e determina di conseguenza le operazioni che gli attuatori, connessi 

in uscita (output), dovranno compiere. [13] Il PLC considerato è costituito da una CPU che racchiude 

in una struttura compatta un microprocessore, un alimentatore integrato, circuiti di ingresso e uscita, 

Profinet integrato e porte I/O. Una volta caricato il programma la CPU contiene la logica necessaria per 

il controllo e il comando dei dispositivi utilizzati nell'applicazione. La CPU controlla gli ingressi e 

modifica le uscite in base alla logica del programma utente, il quale può comprendere operazioni 

booleane, di conteggio e di temporizzazione, operazioni matematiche complesse, funzioni per il 

controllo del movimento e la comunicazione con altri dispositivi intelligenti. [14] 

Come si è visto nei precedenti capitoli, nel caso di studio considerato il PLC controlla e gestisce tutti i 

principali dispositivi del sistema, in particolar modo si occupa di: 

• Gestire gli stati e le richieste del robot collaborativo (sfruttando il protocollo di comunicazione 

Modbus) e comandarne la corretta sequenza di lavoro, tra quelle previste, in base a delle condizioni 

di attivazione opportunamente programmate; 

• Gestire l’accensione della striscia LED collocata attorno al basamento dell’isola in base alla posa 

assunta dal robot; 

• Gestire lo scambio di segnali e comandi con il tornio automatico: il PLC riceve i segnali di mandrino 

aperto, mandrino chiuso, lavorazione in corso e fine della lavorazione e può inviare al tornio i 

comandi di apertura e chiusura del mandrino e di start della lavorazione; 

• Gestire gli stati e le richieste della telecamera (sfruttando il protocollo di comunicazione Profinet) e 

comandarne il job da utilizzare e l’attivazione del trigger; 

• Gestire i segnali ricevuti dai sensori montati sull’isola robotizzata, ovvero la fotocellula per il 

controllo di presenza dei pezzi in pinza e i sensori induttivi per il controllo del corretto 

posizionamento del carrello di prelievo dei pezzi grezzi; 

• Mostrare sul pannello HMI le principali informazioni relative al sistema e gestire gli input e i 

parametri inseriti dall’operatore. 

L’HMI utilizzato è un Siemens MTP 700 touch screen da 7 pollici 

(figura 5.11). Un HMI (“Human-Machine Interface”) è un pannello 

di controllo, un dispositivo o un software che permette al suo 

utilizzatore di comunicare con un macchinario o un impianto di 

produzione, traducendo una elevata quantità di dati complessi in un 

numero ridotto di informazioni ad alto livello e facilmente gestibili 

da un essere umano. In un ambiente industriale, un’HMI può avere 

diverse forme, ad esempio potrebbe essere uno schermo indipendente, 

un pannello di controllo integrato in un impianto o anche 

semplicemente un tablet; tuttavia, in tutti i casi, lo scopo di un’HMI rimane lo stesso, ovvero consentire 

agli operatori di avere un accesso rapido e semplificato ai parametri principali del sistema e fornire dei 

comandi intuitivi per il controllo del macchinario. Quindi, per le interfacce uomo-macchina risultano di 

primaria importanza i concetti di usabilità e intuitività, necessari per garantire un utilizzo del 

macchinario anche da parte di utenti meno esperti. Nel caso dell’isola robotizzata considerata, 

l’interfaccia utente è caratterizzata da: indicazioni luminose, fornite dalla striscia LED posizionata 

attorno al basamento dell’isola; messaggi visivi e azioni di controllo, che l’operatore può ricevere e 

attuare utilizzando il pannello HMI posizionato nella parte frontale dell’isola. Le schermate del pannello 

di controllo sono progettate per essere user-friendly, tuttavia è importante sottolineare che il sistema 

presentato è un macchinario industriale e, in quanto tale, presenta una serie di rischi associati e non può 

essere utilizzato da un generico operatore: nel manuale dell’impianto fornito all’utilizzatore finale prima 

della messa in servizio, viene specificato che solo gli operatori che hanno svolto un opportuno corso di 

formazione sull’utilizzo del macchinario sono autorizzati a adoperarlo. 

Nelle figure di seguito sono riportate alcune delle schermate mostrate sul pannello HMI montato 

sull’isola robotizzata. In figura 5.12 è presente la schermata principale dell’interfaccia utente. In alto a 

Figura 5.11 HMI Siemens MTP 700 
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destra sono presenti due pulsanti che permettono 

agli operatori autorizzati e registrati di effettuare 

il Log On e il Log Off e, nella parte inferiore, 

viene mostrato l’utente collegato. Nella parte 

superiore sono presenti una serie di pulsanti che 

permettono di: gestire i circuiti di sicurezza, 

impostare in modalità manuale/automatica il 

sistema, gestire gli eventi di fermo del ciclo di 

lavoro, gestire gli eventuali allarmi del sistema. 

Nella parte centrale della schermata, a destra, 

sono presenti i pulsanti di stop e start del ciclo, 

quest’ultimo diventa opzionabile solo quando 

sono soddisfatte una serie di condizioni (riportate 

sulla sinistra): i circuiti di sicurezza devono 

essere OK, la stato dei cassoni deve essere OK, 

non deve esserci nessun allarme, il sistema deve 

essere in modalità automatica (in figura la 

macchina era in modalità manuale), tutti i 

dispositivi devono essere pronti (in figura il robot 

era in modalità manuale e quindi il PLC non lo 

identificava come pronto), i pallet devono essere 

in posizione. Per quanto riguarda lo stato dei 

cassoni, ovvero il cassone di prelievo dei pezzi grezzi e il carrello di deposito dei pezzi lavorati, sul PLC 

è stata programmata una condizione che ferma il ciclo di lavoro e fa uscire un pop up sull’HMI che 

comunica all’operatore di sostituire i cassoni ogni volta che l’indice del pezzo da prelevare o depositare 

raggiunge quello massimo, ovvero quando sono stati prelevati tutti i pezzi grezzi dal pallet o quando il 

carrello di deposito è stato riempito. Nella schermata principale, in “condizioni per produrre”, viene 

riportata la ricetta selezionata per il ciclo di lavoro ed è, inoltre, presente un contatore per i pezzi prodotti, 

ovvero quelli depositati sul carrello dei finiti. 

Nella parte inferiore della schermata principale 

sono presenti una serie di altri pulsanti che 

portano alle pagine raffigurate di seguito. Il 

pulsante “ricette” mostra la schermata in figura 

5.13. In questa si può selezionare una particolare 

ricetta e visionare tutti i parametri ad essa 

associati che il PLC utilizza nella comunicazione 

con il robot e la telecamera. In questa sezione è 

anche possibile per l’operatore andare a eliminare 

o modificare una ricetta esistente, oppure crearne 

una nuova. 

In figura 5.14 è riportata la sezione che si apre 

premendo il pulsante “robot” nella schermata 

principale. In questa sono presenti gli stati del 

robot e sono, inoltre, stati aggiunti dei pulsanti che 

permettono di comandare, stando in modalità 

manuale, l’apertura e la chiusura delle pinze 

montate sull’end-effector del robot. Questo 

Figura 5.12 Schermate principali dell’HMI 

Figura 5.14 Schermata ricette 

Figura 5.13 Schermata robot 
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comando è molto importante in quanto consente 

all’operatore di azionare le pinze direttamente dal 

pannello HMI senza la necessità di aprire il 

programma di controllo del robot. Si ipotizzi che si 

verifichi, ad esempio, un blackout in un momento 

della sequenza di lavoro nel quale il robot sta 

prelevando un pezzo finito dal mandrino del tornio. 

Con questa opzione, l’operatore è in grado da 

pannello di chiudere la pinza dei finiti per lasciare 

il pezzo nel mandrino e poi mettere il robot in free 

drive per portarlo fuori dal tornio, riposizionarlo 

manualmente in posizione di Home e a questo punto ridare lo start del ciclo di lavoro. 

Premendo il pulsante “impostazioni” si accede alla schermata riportata in figura 5.15; in queste possono 

essere abilitate/disabilitate una serie di funzionalità: correzione della posizione con la telecamera; il 

controllo della posizione corretta del cassone di prelievo e del carrello di deposito. 

In figura 5.16 è riportata la schermata relativa alla telecamera; in questa sono riportati gli stati della 

telecamera, alcuni pulsanti che l’operatore può utilizzare per comandare manualmente l’ispezione o per 

disabilitarla. Premendo il pulsante “pagina dati” si accede ad una sezione nella quale vengono mostrati 

in chiaro i dati scambiati tra PLC e telecamera nella sequenza di lavoro del prelievo da cassone. 

In figura 5.17 sono riportate le schermate relative al cassone di prelievo e a quello di deposito. In queste 

sezioni sono riportati gli stati dei cassoni e sono presenti dei pulsanti che permettono di settare la 

condizione di cassone pieno/vuoto o di inserire manualmente gli indici del pezzo da 

prelevare/depositare. 

Infine, premendo il pulsante reset allarmi nella sezione principale è possibile accedere ad una schermata 

che mostra gli allarmi presenti ed è, inoltre, presente un pulsante che permette di resettarli manualmente. 

  

Figura 5.15 Schermata impostazioni 

Figura 5.17 Schermate cassone di prelievo e di deposito 

Figura 5.16 Schermate telecamera 
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6. RISULTATI 

In questo capitolo vengono presentate alcune delle principali problematiche riscontrate nelle prime 

prove di messa in servizio dell’isola robotizzata e contestualmente vengono mostrate le soluzioni 

adottate per la loro risoluzione. Successivamente vengono presentati i risultati sperimentali ottenuti, 

confrontandoli con le specifiche richieste dall’utilizzatore finale. Infine, vengono esposte una serie di 

possibili ulteriori ottimizzazioni del sistema. 

 

 

6.1. Problematiche Riscontrate e Soluzioni Adottate 

Una volta implementata una struttura software che permettesse il corretto scambio di segnali tra i 

dispositivi del sistema e una volta definite le principali sequenze di lavoro del robot, si è passati ad una 

fase di testing e debugging, ovvero si è andati ad indagare una per una le sequenze di lavoro in modo da 

individuarne eventuali criticità. 

Le problematiche maggiori sono state individuate nella prima sequenza di lavoro, ovvero quella nella 

quale si vanno a prelevare i pezzi dal cassone dei grezzi; di seguito vengono presentate quelle principali. 

 

6.1.1. Prima Problematica della Sequenza 1 

Una prima problematica, già nota dalla fase di progettazione 

del tool del robot, si è verificata nella fase di prelievo dei 

codici-pezzo con le dimensioni minori che si trovano lungo i 

bordi del cassone. Come si può vedere in figura 6.1, infatti, per 

motivi di resistenza meccanica del tool, non è stato possibile 

dimensionare la flangia che collega la pinza dei grezzi alla 

staffa in modo che avesse un diametro minore dell’ingombro 

del pezzo grezzo con le dimensioni più piccole (codice 312). 

Questo aspetto può comportare delle problematiche nella fase 

di prelievo dei pezzi grezzi lungo i bordi del cassone, in 

particolar modo se si approccia l’avvicinamento al punto di 

prelievo con una discesa verticale lineare: le sponde del pallet 

non sono mai perfettamente verticali e potrebbero avere una 

certa angolazione rispetto al piano di base, questo comporta il 

fatto che in fase di discesa verso il punto di prelievo, la flangia 

dell’end-effector potrebbe urtare i bordi del cassone, con 

conseguenze negative per il tool e per la vita utile del robot. Per 

risolvere questo problema, in fase di programmazione dei movimenti del robot, è stato implementato un 

codice condizionale per il prelievo dei pezzi lungo i bordi del cassone: in quel caso il robot non si porta 

in un punto con un certo offset in altezza rispetto al punto di prelievo del pezzo per poi scendere 

verticalmente, bensì si sposta prima in un punto che ha sia un offset in altezza che un certo offset nelle 

coordinate x e y, ovvero in un punto è spostato di un offset costante verso il centro del pallet di prelievo. 

Il robot scende verticalmente con la pinza dei grezzi verso il punto di prelievo con offset fino a portarsi 

a pochi centimetri di altezza dal pezzo, a questo punto si sposta orizzontalmente compensando l’offset 

in x e y e portandosi esattamente sul foro del pezzo da prelevare; a questo punto compie l’ultimo tratto 

con un movimento verticale fino al punto di prelievo effettivo. Anche la successiva fase di estrazione 

del pezzo dallo strato di prelievo è stata opportunamente modificata: dopo un movimento verticale che 

Figura 6.1 Problematica del prelievo dei 
pezzi di piccole dimensioni lungo i bordi 

del cassone 
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permette di portare il pezzo afferrato in pinza ad una altezza superiore rispetto agli altri pezzi dello stesso 

strato, il robot esegue un movimento rettilineo obliquo allontanandosi leggermente dal bordo del 

cassone. 

Si è deciso di utilizzare la movimentazione presentata non solo per i pezzi con le dimensioni minori, ma 

in generale per tutti i codici lavorati al tornio, in quanto: è un’operazione che permette di migliorare la 

depallettizzazione dei pezzi lungo i bordi del cassone, a prescindere dalla necessità di evitare l’urto delle 

sponde con il tool; non allunga il tempo del ciclo di lavoro, dato che comunque la sequenza uno è 

eseguita mentre il tornio sta compiendo una lavorazione su un pezzo. 

 

6.1.2. Seconda Problematica della Sequenza 1 

Una seconda problematica riguarda l’ultima parte della 

sequenza uno, ovvero il movimento che il robot compie dal 

punto alto di prelievo del pezzo grezzo fino al punto di 

controllo del pezzo in pinza davanti alla fotocellula. Questo 

movimento era stato programmato per essere eseguito in 

coordinate di giunto, tuttavia, per i pezzi presenti nella zona del 

cassone rappresentata in figura 6.2, questa soluzione portava il 

terminale del robot ad urtare contro la struttura del tornio 

automatico. Per risolvere questo problema, per i pezzi presenti 

in quell’area è stato introdotto un movimento in coordinate 

cartesiane in cui il robot si muove linearmente dal punto alto di 

prelievo al punto di controllo davanti al sensore. Per evitare 

problematiche simili, per il prelievo dei pezzi presenti nella 

metà in basso del cassone in figura è stato introdotto un punto intermedio posizionato in alto sul centro 

del cassone del prelievo: una volta che il robot ha afferrato il pezzo è si è portato nel punto alto di 

prelievo, si muove in coordinate di giunto nel punto intermedio definito e a questo punto va linearmente 

nel punto di scansione davanti al sensore. 

 

6.1.3. Terza Problematica della Sequenza 1 

Una terza problematica della prima sequenza di lavoro 

riguarda la modalità di prelievo dei pezzi grezzi dal 

cassone. Gli Europallet hanno delle dimensioni 

standard, tuttavia, sono caratterizzati da delle tolleranze 

ampie e, soprattutto per i pallet usati, può capitare che 

la loro altezza vari anche di qualche centimetro da un 

punto all’altro. Questo aspetto fa sì che nel momento in 

cui si vanno ad afferrare dei pezzi posizionati sul pallet, 

questi potrebbero essere non perfettamente in piano e 

potrebbero trovarsi ad altezze leggermente diverse 

anche se appartengono allo stesso strato teorico. 

Afferrare un pezzo con una certa inclinazione oppure ad 

un’altezza di volta in volta diversa costituisce un problema nella sequenza di lavoro successiva, ovvero 

quella nella quale viene inserito il pezzo grezzo nel mandrino del tornio, in quanto potrebbe causare il 

rilevamento di una collisione da parte del robot. Per risolvere questa problematica è stato introdotto un 

cosiddetto punto di azzeramento (figura 6.4): dopo il prelievo di un pezzo grezzo dal cassone, prima di 

Figura 6.2 Zona critica per movimento in 
uscita dal cassone dei grezzi 

Figura 6.3 Problematica di inserimento di un 
pezzo grezzo non afferrato correttamente nel 

tornio 
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portarsi nel punto di fronte alla fotocellula per il 

controllo della presenza del pezzo in pinza, il robot si 

muove in un punto, posizionato di fianco alla 

fotocellula, nel quale la parte inferiore del pezzo 

afferrato si trova qualche millimetro sopra il basamento 

dell’isola; a questo punto chiude la pinza per lasciare il 

pezzo, lo posa sul piano e riscende di qualche 

millimetro per riafferrarlo aprendo la pinza. Questa 

soluzione garantisce l’afferraggio di tutti i pezzi in 

maniera identica e alla stessa altezza; anche in questo 

caso la soluzione è stata utilizzata per tutti i codici-

pezzo, introducendo un offset opportuno per il punto di 

azzeramento che tenesse conto dell’altezza dei diversi 

pezzi. Anche in questo caso l’aumento del tempo per il completamento della sequenza di lavoro non è 

un problema, in quanto la sequenza si svolge mentre il tornio sta eseguendo la lavorazione su un pezzo. 

 

6.1.4. Prima Problematica della Sequenza 2 

Si passa ora ad analizzare alcune problematiche 

riscontrate nelle sequenze di lavoro nelle quali il 

robot si trova ad operare all’interno del tornio 

automatico. Un primo aspetto da considerare è 

quello dell’ingombro che i diversi codici-pezzo 

hanno una volta che sono afferrati in pinza. 

Inizialmente le movimentazioni fatte all’interno del 

tornio, ad esempio quella per passare dalla pinza dei 

finiti per lo scarico del pezzo dal mandrino alla 

pinza dei grezzi per il carico del nuovo pezzo da 

lavorare, erano state sviluppate per i codici-pezzo 

con le dimansioni minori (in particolare il codice 

312), in quanto sono stati i pezzi con cui sono state 

fatte le prime prove e la progettazione del ciclo di 

lavoro. Prove successive, che prevedevano l’utilizzo 

di pezzi con ingombro maggiore, hanno evidenziato l’esigenza di introdurre degli ulteriori punti nella 

traiettoria tenuta dal robot all’interno del tornio in modo da evitare collisioni all’interno del tornio con i 

pezzi in pinza (figura 6.5). 

Il ciclo di lavoro inizialmente progettato prevedeva che la sequenza di lavoro due fosse divisa in due 

sequenze separate: quella di prelievo del pezzo finito dal mandrino del tornio, con successivo controllo 

di presenza del pezzo finito in pinza con la fotocellula, cosa che comportava l’uscita del robot 

dall’interno del tornio, e quella di deposito del pezzo grezzo nel tornio. Dopo alcune prove del ciclo di 

lavoro, si è deciso di accorpare queste due sequenze in una sola, in quanto la soluzione originale 

comportava un tempo ciclo eccessivamente lungo nella fase più critica, ovvero quella nella quale il 

tornio non sta eseguendo nessuna lavorazione, ma è in attesa del completamento delle operazioni di 

asservimento. 

 

Figura 6.5 Punto critico di passaggio ravvicinato alle 
ganasce del mandrino del tornio 

Figura 6.4 Punto di azzeramento 
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6.1.5. Seconda Problematica della Sequenza 2 

Un’altra problematica riscontrata nella seconda sequenza di lavoro risiede nelle azioni di scarico dei 

finiti e di carico dei grezzi sul mandrino del tornio. Inizialmente la sequenza delle azioni prevedeva: 

nella fase di scarico del finito, prima l’apertura della pinza del robot per afferrare il pezzo e poi l’apertura 

delle ganasce per lo svincolo dal mandrino; nella fase di carico del grezzo, prima la chiusura delle 

ganasce e poi la chiusura della pinza del robot per rilasciare il pezzo. Per questa seconda fase la sequenza 

è stata invertita: prima il robot rilascia il pezzo appoggiandolo sulle ganasce, sfruttando la concavità 

presente nella parte inferiore del mandrino, e poi il mandrino viene chiuso dal tornio. In questo modo è 

stato possibile evitare le problematiche relative alle collisioni che venivano rilevate quando il tornio 

chiudeva il mandrino e spostava il pezzo che il robot aveva ancora in presa nella sua pinza. 

Dai test effettuati, la problematica del rilevamento delle collisioni, in generale, risultava essere più estesa 

e si verificava: nella prima sequenza di lavoro quando il robot cerca di afferrare un pezzo dal pallet a 

causa della resistenza esercitata dagli altri pezzi presenti nello stesso strato di prelievo; nella seconda 

sequenza di lavoro, nelle azioni di prelievo e deposito dei pezzi dal mandrino, a causa del fatto che le 

ganasce, quando sono tutte aperte, hanno uno spazio solamente di qualche millimetro per permettere il 

passaggio dei pezzi, inoltre, i pezzi grezzi sono ottenuti per forgiatura e nella parte del bordo esterno 

presentano una bava, dovuta alla linea di chiusura dello stampo, che in alcuni casi generava resistenze 

ed inceppamenti sugli spigoli delle ganasce. Per rendere il robot più rigido nell’esecuzione dei 

movimenti nelle fasi del ciclo di lavoro sopra elencate ed evitare che arrestasse il ciclo di lavoro per il 

rilevamento di collisioni inesistenti, a livello di programmazione è stato impostato un grado di 

rilevamento delle collisioni inferiore, portandolo da 5 a 1 mediante la funzione SetCollisionLevel. Nelle 

restanti operazioni del ciclo di lavoro il livello di rilevamento delle collisioni è stato lasciato invariato 

al livello massimo cinque. 

 

6.1.6. Problematica della Sequenza 3 

Infine, un’ultima problematica riscontrata riguardava l’afferraggio dei pezzi lavorati dal tornio. Durante 

le operazioni per asportazione di truciolo, il tornio spruzza sul pezzo da lavorare un liquido lubrificante 

che permette di ridurre le forze di attrito; una volta terminata la lavorazione questo olio rimane sul pezzo 

finito. In alcune prove del ciclo di lavoro è capitato che il pezzo finito scivolasse dalla pinza del robot. 

Per risolvere questa problematica è stato adottato un materiale differente per i pad in gomma montati 

sulle chelette della pinza del robot che garantisse il giusto grip nell’afferraggio del pezzo. 

 

 

6.2. Risultati Sperimentali 

Una volta terminata la fase di testing e di debugging delle diverse sequenze di lavoro, sono stati eseguiti 

diversi cicli automatici in cui sono state valutate le tempistiche medie per il completamento delle diverse 

operazioni. I risultati sperimentali ottenuti hanno evidenziato il fatto che il robot è in grado di compiere 

le operazioni critiche di asservimento del tornio, ovvero quelle in cui quest’ultimo è fermo e non sta 

eseguendo nessuna lavorazione, nelle tempistiche richieste dall’utilizzatore finale, ovvero in 30 secondi 

(da robot in ingombro tornio a robot in fuori ingombro tornio; si passa a 45 secondi se si considera il 

tempo che passa dall’apertura dello sportello del tornio alla sua chiusura successiva, a causa delle 

tempistiche necessarie per lo scambio di segnali tra robot e PLC e tra tornio e PLC). 
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Per quanto riguarda le tempistiche impiegate del robot nell’esecuzione delle operazioni di prelievo dei 

pezzi grezzi dal cassone e di deposito dei pezzi finiti nel carrello mentre il tornio è occupato nell’eseguire 

una lavorazione, anche in questo caso sono state soddisfatte le richieste iniziali dell’utilizzatore: il robot 

è in grado di compiere tutte le operazioni da svolgere all’esterno del tornio nel tempo in cui quest’ultimo 

completa una lavorazione su un pezzo. Le uniche volte in cui potrebbe capitare che il robot finisca più 

tardi del tornio sono quelle in cui il sistema di visione non riconosce al primo tentativo il pezzo da 

afferrare ed è necessario ripetere la procedura di scansione; tuttavia, una volta settato correttamente il 

job di ispezione sulla telecamera, questa eventualità si verifica molto raramente e, quindi, comporta 

semplicemente la perdita di qualche secondo sull’arco di molti cicli di lavoro. 

Anche le altre esigenze dell’utilizzatore finale sono state soddisfatte grazie all’utilizzo di un robot 

collaborativo: 

• I robot collaborativi hanno un costo notevolmente inferiore rispetto ai robot industriali tradizionali 

e per operazioni non troppo complesse e con carichi relativamente leggeri, come ad esempio quella 

presentata dell’asservimento del tornio, garantiscono una buona produttività e una vita utile 

adeguata; 

• L’utilizzo dell’isola robotizzata automatica permette di rimuovere un operatore per turno lavorativo 

da una operazione ripetitiva e a basso valore aggiunto come l’asservimento del tornio; 

• Il basamento forcolabile permette di spostare facilmente l’isola all’interno del layout industriale e 

l’uso di un robot collaborativo che non prevede l’installazione di barriere di sicurezza permette di 

ridurre notevolmente lo spazio richiesto e di ottenere una elevata flessibilità nella configurazione 

adottabile; 

• La sicurezza degli operatori che utilizzano il sistema o che si trovano nelle sue vicinanze è garantita 

dalle funzionalità del robot collaborativo (rilevamento delle collisioni) e dalle modalità adottate per 

la progettazione e la programmazione dell’intera isola robotizzata. 

 

 

6.3. Possibili Ottimizzazioni del Sistema 

L’isola robotizzata presentata costituisce un valido dispositivo che permette di gestire adeguatamente le 

problematiche relative al caso di studio analizzato. Ulteriori miglioramenti del sistema potrebbero 

riguardare le fasi di prelievo e deposito dei pezzi dal cassone o dal mandrino del tornio, in queste infatti 

è richiesto che il robot applichi una forza adeguata fino al raggiungimento di una specifica posizione. 

Per migliorare questo aspetto e riuscire così ad eliminare il punto intermedio di azzeramento nella prima 

sequenza di lavoro, si potrebbero adottare due soluzioni: ricorrere ad un tool con un centro di 

cedevolezza remoto, ovvero installare sull’end-effector del robot una sorta di flangia con una molla che 

permette di avere un certo offset nelle fasi di accostamento delle pinze contro superfici rigide e di 

semplificare le operazioni inserimento delle pinze all’interno dei fori dei pezzi grezzi o finiti; utilizzare 

un sensore di forza sul terminale del robot che consente al robot di eseguire movimenti fino al 

raggiungimento di un determinato valore di forza rilevato, questa soluzione tuttavia comporta un costo 

maggiore per l’acquisto del sensore ed anche una riprogettazione meccanica dell’end-effector per 

l’incorporamento del sensore al resto della struttura. 

Un altro possibile dispositivo da aggiungere all’isola robotizzata potrebbe essere un sistema di 

soffiaggio: questo è caratterizzato da un semplice ugello posizionato vicino alla pinza dei finiti e in 

grado di sparare brevi getti di aria compressa. Lo scopo dell’utilizzo di questo sistema è quello di poter 

andare a rimuovere residui di sfridi, trucioli o liquido lubrificante rimasti sulla superficie dei pezzi a 

seguito della lavorazione del tornio automatico; in questo modo sarebbe possibile limitare la 

problematica relativa allo scivolamento dalla pinza dei pezzi lavorati. 
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Indubbiamente, il miglior pregio dell’isola robotizzata presentata è l’elevata flessibilità e la possibilità 

di poter essere impiegata per svolgere un numero elevato di operazioni anche molto diverse tra loro. La 

Delta Automation S.R.L., ovvero l’azienda che ha progettato e realizzato l’isola robotizzata presentata 

in questo elaborato, ha realizzato questo sistema non solo con lo scopo di soddisfare le esigenze 

dell’utente finale del caso si studio considerato, ma anche con la volontà di creare un dispositivo che 

potesse essere realizzato “in serie” (la Delta Automation svolge il ruolo di integratore di sistema; questa 

tipologia di fabbricante di macchinari realizza sistemi unici basati sull’automatizzazione di applicazioni 

specifiche e non riadattabili in altri contesti), in modo da riuscire ad inserirsi una fascia di mercato come 

quella dell’asservimento automatico delle macchine industriali, che con l’avvento dei robot collaborativi 

ha visto una forte crescita. 

Nell’ottica di una produzione in serie del sistema, è utile andare a fare delle considerazioni riguardo alla 

possibilità di diminuire i costi di produzione ed aumentare il margine di profitto, anche alla luce del 

quadro politico-economico configuratosi negli ultimi anni nel quale, a causa della pandemia da Covid-

19 e della guerra Russo-Ucraina, si è innescato un fenomeno inflazionistico delle materie prime che ha 

portato ad una maggiore difficoltà nell’acquisto e nel reperimento di dispositivi elettronici quali PLC ed 

HMI. 

Una soluzione potrebbe essere quella di sfruttare maggiormente le funzionalità software dei robot 

collaborativi, i quali negli ultimi anni stanno vedendo lo sviluppo di numerose schede di espansione che 

permettono di implementare la comunicazione con dispositivi diversi, che usano protocolli di 

comunicazione molto differenti tra loro, e stanno diventando sempre più smart da un punto di vista del 

numero di dispositivi “plug and play”, i quali possono essere collegati e comandati immediatamente dal 

robot senza la necessità di lunghe e difficili procedure specifiche di configurazione. In questo modo tutti 

i dispositivi utilizzati potrebbero essere connessi direttamente al box di controllo del robot e non ci 

sarebbe bisogno di ricorrere ad un PLC, in quanto, per applicazioni estremamente semplici, come quella 

presentata nel caso di studio, sarebbe notevolmente sottoutilizzato (un PLC viene solitamente utilizzato 

per il controllo di processi industriali molto complessi nei quali sono coinvolti un numero molto elevato 

di parametri). 

Lo stesso discorso può essere fatto anche per gli HMI che potrebbero essere sostituiti da dei semplice 

tablet sui quali possono essere installati tutti i programmi di controllo e di programmazione specifici e 

sui quali può essere sviluppata una semplice interfaccia grafica per il comando del sistema da parte degli 

operatori.
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7. CONCLUSIONI 

Lo scopo di questo elaborato di tesi è stato quello di documentare un’applicazione di automazione 

industriale, a cui ho avuto modo di partecipare durante la mia attività di tirocinio curricolare, che 

prevedeva l’asservimento di un tornio automatico mediante l’utilizzo di un robot collaborativo ed un 

sistema di visione. 

La parte iniziale della trattazione ha contribuito ad inquadrare la robotica collaborativa nel contesto più 

generale della robotica industriale, evidenziando i vantaggi che scaturiscono dal suo utilizzo, le modalità 

con cui deve essere utilizzata e, soprattutto, le condizioni che ne giustificano una adozione concreta 

all’interno di un plant industriale. Come evidenziato nell’elaborato, da un punto di vista normativo non 

vengono date delle indicazioni specifiche e stringenti per i robot collaborativi, proprio in virtù del fatto 

che questi sono dispositivi estremamente flessibili e che possono essere utilizzati in numerosissimi 

contesti ed applicazioni diverse. Tuttavia, le direttive presenti e, in particolar modo, la Direttiva 

Macchine, nel caso della robotica collaborativa, forniscono una serie di linee guida generali per quanto 

riguarda l’analisi e la valutazione dei rischi associati all’utilizzo di tali dispositivi. Nel caso di studio 

analizzato non era previsto nel ciclo di lavoro un contatto diretto tra il robot ed un operatore umano, 

tuttavia, le linee guida fornite dalle direttive sono comunque risultate di fondamentale importanza nella 

progettazione meccanica e nella programmazione del sistema, permettendo di ridurre considerevolmente 

il livello di rischio associato nel caso di un contatto involontario. 

Lo sviluppo e la progettazione del sistema presentato sono partiti dallo studio delle esigenze 

dell’utilizzatore finale del sistema. Le richieste relative alla realizzazione di un sistema, con un costo 

non eccessivo, in grado di asservire un tornio automatico, di rimuovere un operatore umano da compito 

ripetitivo a basso valore aggiunto e di adattarsi facilmente al layout dello stabilimento, con un consumo 

ridotto di spazio, hanno orientato la progettazione del sistema verso la realizzazione di un’isola 

robotizzata con l’adozione di un robot collaborativo. Da uno studio più approfondito dell’operazione di 

asservimento da realizzare è stato possibile individuare tutti gli altri dispositivi da installare sull’isola 

per coadiuvare il robot collaborativo nell’automatizzazione del processo analizzato ed è stato possibile 

sviluppare l’end-effector da montare sull’interfaccia meccanica del robot. In particolare, sono state 

utilizzate: 

• due pinze pneumatiche montate contemporaneamente sull’end-effector del robot per far sì che le 

fasi di scarico dei pezzi lavorati e di carico dei pezzi grezzi sul tornio fossero sequenziali ed avessero 

un tempo di esecuzione ridotto; 

• un sistema di visione che fornisce al robot le correzioni delle coordinate del punto di prelievo dei 

pezzi grezzi dal cassone; 

• una fotocellula utilizzata per il controllo della presenza dei pezzi nelle pinze; 

• un’HMI che funge da pannello di controllo del sistema per gli operatori autorizzati ad utilizzarlo; 

• un PLC che gestisce lo scambio di dati tra i vari dispositivi e lo scambio di segnali con il tornio 

automatico. 

La parte principale dell’attività di tirocinio si è concentrata sull’analisi e sviluppo delle modalità di 

svolgimento dell’operazione di asservimento del tornio e sulla successiva programmazione del robot 

collaborativo, del sistema di visione e del PLC. Un primo importante passo effettuato è stato quello di 

individuare i protocolli di comunicazione più adatti per lo scambio di dati tra robot e PLC e tra 

telecamera e PLC, rispettivamente Modbus e Profinet, ed implementarli in maniera opportuna in modo 

da ottenere una mappatura corretta dei segnali scambiati. Da questo punto di vista, particolare attenzione 

è stata posta riguardo agli aspetti di robustezza della comunicazione e coerenza dei dati, che sono stati 

implementati mediante le strategie dell’handshake e dell’eco dei segnali scambiati. L’intera operazione 

di asservimento del tornio da parte del robot è stata suddivisa in cinque sequenze di lavoro che il PLC 

può far eseguire al robot in base a specifiche condizioni di attivazione opportunamente definite. Nel 

corso delle sequenze di lavoro, il robot può sollevare diverse richieste al PLC, quali ad esempio: 
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ispezione con la telecamera, apertura e chiusura del mandrino del tornio e controllo dei pezzi in pinza 

con la fotocellula. Il PLC risponde alle richieste del robot inviandogli i dati e i segnali opportunamente 

scambiati con gli altri dispositivi collegati, ovvero la telecamera, i sensori e il tornio. Per le 

movimentazioni del robot è stato di fondamentale importanza definire correttamente i sistemi di 

riferimento relativi al cassone di prelievo, al tornio e al carrello di deposito e i frame per il TCP dei tool 

montati sull’end-effector, ovvero la pinza per i pezzi grezzi, quella per i finiti e la telecamera. Per un 

corretto comportamento dinamico e cinematico del robot durante il proprio moto, nel codice è stata 

implementata una funzione che modificasse il payload contestualmente alla sequenza di lavoro eseguita. 

In ottica di collaboratività e riduzione dei rischi, sono inoltre stati settati adeguatamente i parametri di 

velocità, accelerazione e raccordo nel moto da un punto all’altro della traiettoria seguita. 

Un aspetto su cui si è posta particolare attenzione nelle fasi di programmazione del robot, del PLC e del 

sistema di visione è stato l’approccio parametrico: questo ha permesso di sviluppare un codice univoco 

che, con un semplice cambio di ricetta sul PLC da parte dell’operatore, consentisse di eseguire 

l’operazione di asservimento del tornio in cui è richiesta la lavorazione di un elevato numero di pezzi 

con dimensioni e pesi molto differenti tra loro. 

Le successive fasi di testing e debugging delle diverse sequenze di lavoro hanno mostrato una serie di 

problematiche che hanno richiesto la modifica di alcune parti del ciclo di lavoro, evidenziando come, 

nel campo dell’automazione industriale, la programmazione software debba sempre scontrarsi con una 

serie di criticità strettamente correlate alla parte hardware del sistema che non sono facilmente 

prevedibili a priori. 

Vorrei ora dedicare qualche riga per trarre le mie conclusioni sull’esperienza di tirocinio svolta presso 

la Delta Automation S.R.L. e sul progetto di tesi sviluppato. Il tirocinio curricolare di tre mesi svolto in 

azienda è stata un’esperienza estremamente stimolante che mi ha permesso, per la prima volta, di 

affacciarmi concretamente sul mondo del lavoro. Durante questo periodo formativo ho avuto modo di 

interfacciarmi e di lavorare al fianco di diversi professionisti con una grande esperienza nel settore 

dell’automazione e della robotica industriale, i quali mi hanno guidato ed aiutato nello sviluppo del 

progetto di tesi. Un aspetto sicuramente molto interessante dell’attività svolta, oltre al semplice sviluppo 

del progetto di tesi in sé, è stato il fatto di essere stato coinvolto a 360° nei diversi lavori portati avanti 

dall’azienda, cosa che mi ha permesso di comprendere meglio il ruolo che un integratore di sistema 

svolge all’interno di un contesto industriale e anche quelle che sono le evidenti difficoltà organizzative 

nella gestione e nello sviluppo di sistemi automatici “cuciti su misura” in base alle esigenze di un 

determinato utilizzatore finale del prodotto. 

Entrando ora più nel dettaglio del progetto di tesi, l’esperienza svolta mi ha dato modo di mettere in 

pratica tutta una serie di conoscenze acquisite in ambito universitario, relative non solo alla robotica 

collaborativa, argomento principale dell’elaborato, ma anche ai sistemi di visione, ai PLC e alla 

progettazione meccanica. Il sistema sviluppato ha nel complesso delle buone prestazioni e, nelle 

settimane successive al termine del mio tirocinio, sono state fatte dall’azienda delle ulteriori 

ottimizzazioni che hanno permesso di limare qualche altro secondo dal tempo del ciclo di lavoro. Le 

problematiche maggiori durante lo sviluppo del progetto sono sicuramente scaturite dal robot 

collaborativo utilizzato: questo robot, infatti, è molto vantaggioso da un punto di vista economico e 

rispetta tutti i requisiti di scurezza richiesti, tuttavia, è stato lanciato sul mercato solo da qualche anno e 

dal punto di vista del software e delle funzionalità offerte ha sicuramente una marcia in meno rispetto 

agli altri robot collaborativi della concorrenza, che hanno però anche un prezzo maggiore. È stato 

comunque interessante relazionarsi direttamente con i costruttori e i fornitori del robot collaborativo 

utilizzato per svolgere operazioni di testing e debugging di alcune funzionalità del robot (funzionalità 

che vengono comunque ampliate ed aggiornate a cadenza bimestrale). 

Per concludere l’elaborato vorrei, inoltre, fare delle considerazioni generali, maturate durante il periodo 

di tirocinio, su alcuni aspetti relativi alla robotica industriale. Il mondo dell’automazione e della robotica 
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industriale sta vivendo negli ultimi anni, spinto dalle innovazioni in ambito elettronico ed informatico, 

una fase di forte crescita con il costante sviluppo di nuovi dispositivi e tecnologie utilizzabili. L’elevata 

quantità di soluzioni ed apparecchiature disponibili lasciano sicuramente una grande libertà di scelta 

agli integratori di sistema e, più in generale, ai costruttori di macchine, tuttavia in molti casi questa 

ampia disponibilità di soluzioni finisce nel tradursi in una azione dispersiva e controproducente, a causa 

ad esempio della necessità di approcciarsi ai diversi linguaggi di programmazione di ciascun robot o di 

utilizzare diversi protocolli di comunicazione per lo scambio di dati e segnali tra i vari dispositivi. 

Risulterebbe, dunque, auspicabile un’operazione di unificazione e standardizzazione dei protocolli e 

dispositivi del mondo della robotica e dell’automazione industriale, in modo da semplificarlo ed 

allargarlo così ad un’area di utilizzo più vasta. Inoltre, un’operazione di standardizzazione di questo tipo 

permetterebbe di arginare parzialmente anche la problematica, emersa negli ultimi anni, della carenza e 

dell’elevato costo delle materie prime e, quindi, dei dispositivi elettronici. 

Un discorso particolare va fatto in merito alla robotica collaborativa, che sta vedendo in questi anni un 

forte incremento in termini utilizzo all’interno degli stabilimenti industriali. Le principali motivazioni 

che spingono oggi le industrie all’acquisto di un robot collaborativo risiedono nella convenienza 

economica e nella possibilità di risparmiare spazio evitando di installare barriere protettive. In molti 

casi, tuttavia, non viene fatta un’analisi approfondita di tutti i fattori che determinano la convenienza 

dell’uso di questa tecnologia. Un esempio lampante è quello dell’utilizzo di robot collaborativi per 

effettuare operazioni di saldatura: questa particolare applicazione risulta una evidente contraddizione 

rispetto alla caratteristica principale che dovrebbe condurre all’adozione di un robot collaborativo, 

ovvero la collaboratività stessa; è importante ricordare, infatti, che più che di robot collaborativi sarebbe 

corretto parlare di applicazioni collaborative, in quanto è la modalità di utilizzo e non lo strumento in sé 

che ne definisce l’eventuale pericolosità. Anche se collaborativo, un robot utilizzato per saldare, agli 

occhi dei responsabili alla sicurezza, risulta giustamente un pericolo per la salute degli altri operatori e 

viene necessariamente confinato all’interno di una cella di sicurezza per limitarne il pericolo. Alla luce 

di queste considerazioni, emergono due questioni rilevanti: il mondo dell’industria italiana, nel cammino 

già intrapreso a seguito dell’introduzione del paradigma “Industry 4.0”, necessita di strumenti e 

conoscenze che consentano di utilizzare in maniera consapevole ed appropriata la tecnologia abilitante 

della robotica collaborativa; le normative e le direttive vigenti dovrebbero essere aggiornate in modo da 

definire in maniera più dettagliata il contesto e le condizioni di utilizzo dei robot collaborativi, fornendo 

dei parametri e delle specifiche più concrete che permettano di tutelare maggiormente sia i costruttori 

che gli utilizzatori di tali dispositivi. 
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