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Introduzione 

In ambito industriale, i robot sono degli strumenti fondamentali i quali trovano impiego 

in una elevata moltitudine di settori. Questi svolgono operazioni differenti, come 

operazioni di pick and place, di saldatura; ma svolgono anche compiti dove vi è richiesta 

la collaborazione con l’uomo. 

La sempre più grande richiesta di aumento di produzione si traduce in una richiesta di 

aumento delle prestazioni dei robot. Tale problematica è stata affrontata da molti studiosi, 

come si può vedere dai molti documenti presenti in letteratura. Una delle soluzioni 

adoperate consiste nella riduzione delle sezioni dei link dei robot, così che ad una 

conseguente riduzione dell’inerzia, a parità di coppia, consegua un’accelerazione 

applicata ai giunti maggiore. Ciò comporta una diminuzione del tempo di ciclo e quindi 

anche un conseguente aumento di produzione. 

 

In tale elaborato si è andati a progettare funzionalmente un robot parallelo piano a membri 

flessibili. 

Al fine di realizzare tale progettazione si è analizzato il comportamento di un robot rigido 

avente le dimensioni delle sezioni uguali a quelle del robot a membri flessibili, ciò ha 

permesso di trascurare gli effetti dinamici associati alla snellezza dei link. 

A tal fine si è utilizzato il software di simulazione dinamica MSC Adams il quale ha 

permesso la realizzazione di un primo modello di partenza. 

Definite le specifiche relative alle dimensioni del sistema e il tipo di materiale e 

conseguentemente alle simulazioni, si è proceduto al dimensionamento delle parti di 

interesse del sistema quali i bracci rigidi e i motori. 

 

Al fine di semplificare la trattazione dell’elaborato si è scelto di suddividere il presente 

lavoro in cinque capitoli. 

Nel primo capitolo si affrontano le nozioni di base riguardo ai robot a cinematica 

parallela, le loro caratteristiche principali e si introduce il layout generale del robot di 

interesse. 

Nel secondo capitolo si introducono strumenti utili per le analisi di traiettorie eseguite, 

relativamente a cinematica inversa e dinamica inversa in un discorso generale e 

relativamente all’utilizzo del software di simulazione. 

Nel terzo capitolo si affronta il dimensionamento della parte rigida del sistema. 

Nel quarto capitolo si mostrano i risultati ottenuti dalle simulazioni a seguito del 

precedente dimensionamento delle parti del sistema meccanico, esprimendo alcune 

considerazioni in merito. 

Nel quinto capitolo ci si pone di fronte alla scelta dei motori necessari all’azionamento 

del robot. Si introducono le nozioni fondamentali riguardo agli azionamenti elettrici e la 

scelta della tipologia di motore. 

Seguono, infine, le conclusioni relativamente al lavoro svolto e ai dati ottenuti. 
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Capitolo I - Generalità 

In questo capitolo si svolge una breve trattazione sui robot a cinematica parallela e le loro 

caratteristiche principali. 

Segue la descrizione del layout del robot di interesse mostrando la realizzazione del 

sistema in software di simulazione dinamica Adams. 

1.1 - I robot a cinematica parallela 

I robot sono dei sistemi meccanici generalmente caratterizzati da organi di movimento e 

organi di manipolazione, per interventi sull’ambiente esterno. 

Generalmente vengono classificati in robot manipolatori e robot mobili. 

Un robot manipolatore è costituito da un insieme di corpi rigidi definiti bracci, connessi 

tra loro da giunti. 

Tale tipologia di robot presenta una base, un polso che dà destrezza al sistema e l’organo 

terminale detto anche end-effector, con la funzione di eseguire il compito per cui è stato 

realizzato: la presa di oggetti o l’esecuzione di particolari moti. 

I robot possono essere a catena cinematica aperta, seriali, o chiusa, paralleli. 

Nel primo caso si ha un’unica serie di bracci che collega la base all’end-effector, nel 

secondo caso si ha un anello che parte dal telaio e termina sul telaio. 

I robot a cinematica parallela presentano maggiori difficoltà per quanto riguarda l’analisi 

cinematica diretta, ovvero la determinazione delle velocità del giunto terminale a partire 

dalle velocità dei giunti ma non nelle analisi di cinematica inversa, ovvero nel determinare 

le velocità dei giunti assegnati degli specifici moti al giunto terminale. 

Un altro aspetto legato a tali robot è dovuto alla presenza di singolarità all’interno dello 

spazio di lavoro, ovvero di particolari configurazioni del robot per cui il sistema 

generalmente non può continuare il moto o dove il sistema perde gradi di libertà. 

  

I robot a cinematica parallela per moti piani possono essere assimilati a meccanismi 

articolati. 

Tale è il robot oggetto di questa tesi. 

1.2 - Layout del robot 

Il pentalatero, oggetto di questa tesi, è un sistema articolato caratterizzato da cinque corpi 

di cui uno a telaio, connessi tra loro da cinque coppie cinematiche inferiori di tipo 

rotoidale e posto in un piano perpendicolare all’azione gravitazionale. 

Il sistema è caratterizzato da due tipologie di bracci: rigidi e flessibili. 
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I bracci rigidi sono posti alla base, i bracci flessibili presentano una maggiore lunghezza 

rispetto ai precedenti e convergono nell’organo terminale della macchina, come mostrato 

in Figura 1. 

Le dimensioni dei bracci flessibili sono già note. 

 

 
 

Figura 1 – Schematizzazione del sistema articolato 

Per la realizzazione del modello in Adams si è partiti dalla definizione di una terna di 

riferimento fissa, definita “ground” o “terra”. 

Da essa si è imposta l’equidistanza dell’estremità dei links alla base del sistema. 

Nella fase di costruzione del modello, la distanza tra i link e l’origine della terna di 

riferimento fissa è di lunghezza 0.13 m. Ai bracci rigidi di sezione rettangolare sono state 

assegnate dimensioni di partenza di 10 mm per la base e 5 mm per l’altezza. 

Ogni link in Adams presenta due marker, due terne di riferimento che definiscono 

posizione e orientamento delle due estremità del corpo nello spazio rispetto al “ground”, 

come si può osservare da Figura 2 . 

 

 
 

Figura 2 – Link e Markers 

 

Si è costruita la catena cinematica partendo dal lato sinistro, imponendo il vincolo di 

rotazione della prima estremità del link rispetto al telaio con l’inserimento di un giunto 

rotoidale. 
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Ogni coppia cinematica definisce due marker che vengono posizionati nel punto di 

collegamento determinando un marker legato all’elemento fisso ed uno all’elemento 

mobile. 

La costruzione del modello è quindi proseguita collegando ogni braccio al successivo fino 

al collegamento dell’ultimo braccio al “ground”. 

Al primo link è seguito il collegamento con il secondo, il quale rappresenta il corpo 

flessibile. 

Segue il collegamento al corpo flessibile successivo con le stesse dimensioni del 

precedente, successivamente il collegamento al link rigido e infine, il collegamento di 

quest’ultimo a telaio. 

 

I bracci flessibili presentano dimensioni date, mostrate in Figura 3. 

 
Figura 3 – Dimensioni della sezione del corpo flessibile 

 

Da un precedente studio sui corpi flessibili sono emersi tali dati di frequenza di risonanza 

in Tabella 1. 

 

 Frequenza  [Hz] 

1 12.75 

2 51.02 

3 114.80 

4 204.09 

5 318.88 

6 459.17 

  
Tabella 1 – Dati dell’analisi modale dei corpi flessibili 

 

In tale tesi i bracci flessibili sono modellati e considerati rigidi ai fini delle analisi. 

 

Si è introdotto in Adams un sistema di tipo vite – madrevite simile ad una guida lineare. 

Lo spostamento del pattino grazie alla rotazione della vite permette la variazione della 

distanza tra le posizioni dei giunti di base collegati a telaio, L5, osservabile in Figura 4. 
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Scegliendo, successivamente, di azionare tali giunti con dei motori, la distanza L5 

equivarrà anche alla distanza tra i motori, detto disassamento. 

Si scelgono tali giunti per l’azionamento del sistema poiché l’inerzia aggiuntiva dovuta 

alla presenza dei motori darà un contributo minore se i motori vengono posizionati alla 

base. 

 

 
Figura 4 – Distanza tra i giunti di base 

Da Figura 5 si può osservare il modello del sistema ottenuto considerando il moto 

traslatorio del pattino, rappresentato dalla figura solida a forma di scatola, rispetto al 

telaio, il moto di rotazione della vite, rappresentata dalla figura cilindrica, rispetto al 

telaio, ed il moto relativo del pattino rispetto alla vite definito da una coppia di tipo 

elicoidale. 

 

 
 

Figura 5 – Sistema vite – madrevite in Adams 
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La Figura 6 mostra il modello ottenuto con i vincoli precedentemente considerati. 

 

 
 

Figura 6 – Modello di partenza in Adams 

 

Considerando l’equazione di Gruebler per i meccanismi piani, si ricava il numero di gradi 

di libertà del sistema: 

 ngl = 3 ncm − 2 c1 − c2 Eq 1.1 

 

Dove 𝑛𝑔𝑙 sono i gradi di libertà della catena cinematica, 𝑛𝑐𝑚 il numero di corpi mobili 

(escludendo il telaio), 𝑐𝑗  il numero di coppie che lasciano j gradi di libertà. 

 

Per tale robot: 

 ngl = 18 − 14 − 1 = 3 Eq 1.2 

 

Dove sei sono i corpi mobili che comprendono i bracci rigidi e flessibili, la madrevite e 

la vite. 

Tra le coppie cinematiche si considerano le tre coppie rotoidali che collegano i membri 

tra di loro, una coppia rotoidale di collegamento del primo link a telaio, una coppia 

rotoidale di collegamento dell’ultimo link della catena al pattino, una coppia di rotazione 

per la vite, una coppia di traslazione per il pattino ed un grado di libertà di moto relativo 

tra pattino e vite che viene sottratto dalla presenza della coppia elicoidale che correla la 

rotazione della vite con la traslazione del pattino.
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Capitolo II – Strumenti di analisi delle traiettorie 

In questo capitolo si tratteranno le definizioni di workspace, cinematica inversa e 

dinamica inversa al fine di spiegare l’ottenimento delle curve di coppia, potenza e velocità 

angolare di interesse. 

2.1 - Workspace e leggi di moto 

Allo scopo di analizzare il comportamento del robot si sono considerati tre differenti 

valori di disassamento dei motori che, come spiegato precedentemente, movimenteranno 

i giunti alla base del robot: 0.26 m, 0.4 m, 0.6 m. 

   

Si definisce workspace lo spazio dei punti raggiungibili dal giunto terminale del robot ad 

ogni differente configurazione geometrica del robot. 

Esso è definito dalla geometria del robot e dai vincoli di cui è costituito. 

Ad ogni valore di disassamento il robot presenta un differente workspace, mostrato in 

Figura 7, Figura 8, Figura 9 dall’area inclusa nelle curve blu. 

 

 
 

 

Figura 7 - Workspace del sistema con disassamento di 0,26 m 
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Figura 8 - Workspace del sistema con disassamento di 0,4m 

 

 
 

Figura 9 - Workspace del sistema con disassamento di 0,6 m 
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In ogni workspace è stato definito un quadrato di area massima e delle traiettorie che 

l’end-effector dovrà eseguire in ambiente di simulazione note le posizioni di partenza e 

di arrivo, seguendo delle leggi di moto definite nel piano. 

Tali traiettorie vengono eseguite con velocità iniziale e finale nulla con posizioni iniziali 

e finali dell’end-effector note definite nel perimetro del quadrato di area massima. 

 

 
 

Figura 10 – Indicazione delle traiettorie lineari con disassamento di 0,26m 

 

In Figura 10 sono indicate le direzioni delle traiettorie per un valore di disassamento dei 

motori di 0.26 m, le posizioni iniziali necessarie alla corretta esecuzione da parte dell’end-

effector delle traiettorie e le posizioni finali assunte al termine del moto. 

Definito quindi un sistema di riferimento piano del tipo x-y ed equidistante dalle posizioni 

dei giunti alla base del sistema, si sono considerate quattro posizioni definite dai punti A, 

B, C e D per ognuno dei tre valori di disassamento considerati, corrispondenti alle 

posizioni iniziali del giunto terminale. 

Alle quattro posizioni assunte dall’end effector, a parità di disassamento, corrisponde una 

precisa configurazione geometrica iniziale del sistema individuata dai quattro angoli 

espressi relativamente al membro a cui sono collegati q1, q2, θ1, θ2 come si può osservare 

da Figura 11 . 

 
 

Figura 11 – Posa generica del robot 
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A differenti valori di disassamento variano i punti che definiscono le posizioni iniziali e 

le leggi di moto delle traiettorie ma non la direzione ed il verso di percorrenza delle 

traiettorie. 

 

Per un valore di disassamento dei motori di 0.26 m: 

 

A =  [
−0.15
0.3072

] ;  B =  [
−0.15
0.2436

] ;  C =  [
−0.15
0.3072

] ;  D =  [
0.00

0.3072
] 

 

Per un valore di disassamento dei motori di 0.4 m: 

 

A =  [
−0.902
0.2979

] ;  B =  [
−0.902
0.2228

] ;  C =  [
−0.902
0.1476

] ;  D =  [
0.00

0.2979
] 

 

Per un valore di disassamento dei motori di 0.6 m: 

 

A =  [
−0.0782
0.1749

] ;  B =  [
−0.0782
0.0925

] ;  C =  [
−0.0782

0.01
] ;  D =  [

0.00
0.1749

] 

 

Le simulazioni sono state eseguite in un tempo di 0.5 s e in 1000 steps. 

2.2 - Cinematica inversa 

Il numero di gradi di libertà di un sistema meccanico individua la posa di tutti i corpi che 

lo costituiscono. 

I gradi di libertà del sistema sono attribuiti a dei giunti e determinano le variabili di giunto. 

Dato il nostro sistema a due gradi di libertà, fissato un valore di disassamento, si scelgono 

come variabili di giunto le rotazioni  q1 e  q2 dei giunti posti alla base del robot per 

caratterizzare la posa di tutti i corpi del sistema. 

 

Il problema di cinematica inversa consiste nel determinare le variabili di giunto necessarie 

ad ottenere la posa del giunto terminale. 

A tale scopo si definiscono spazio operativo e spazio dei giunti. 

Lo spazio operativo è lo spazio in cui l’end effector effettua il proprio moto. 

Si consideri un vettore 𝑥𝑒 che descrive la posa dell’organo terminale rispetto ad una terna 

base di riferimento: 

  

 𝐱𝐞 =  [
pe

φe
] Eq 2.1 

 

pe indica la posizione nelle tre componenti cartesiane x,y,z e φe l’orientamento di tale 

vettore secondo opportuni angoli di rotazione rispetto all’orientamento della terna base di 

riferimento, che siano angoli di Eulero o angoli di rotazione z-x-z utilizzati nel software 

Adams (l’orientamento nell’ultimo caso è ottenuto da successive rotazioni attorno agli 

assi z, x e nuovamente z). 

Si tratta di sei parametri indipendenti che descrivono la posizione nel tempo dell’end 

effector nello spazio; nel nostro caso il sistema è piano: 
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 𝐱𝐞 =  [

x
y
θ

] Eq 2.2  

 

Nello spazio operativo vengono definite le leggi di moto che il giunto terminale dovrà 

soddisfare. 

 

Lo spazio dei giunti o delle configurazioni è lo spazio in cui è definito il vettore: 

 

 𝐪 =  [

q1

⋮ 
qn

] Eq 2.3 

 

Il quale rappresenta il vettore delle variabili di giunto, con n il numero di variabili di 

giunto. 

Nel caso del pentalatero, caratterizzato unicamente da coppie rotoidali, qn =  θi , con θi 

gli angoli di rotazione relativi dei giunti. 

Nel caso del nostro sistema piano a due gradi di libertà: 

 

 𝐪 =  [
q1

q2
] Eq 2.4 

Definiti entrambi i vettori 𝐪 e 𝐱𝐞¸la relazione 𝐟(𝐱, 𝐪) = 𝟎 esprime l’insieme dei vincoli 

cinematici del sistema dove, 𝐟(𝐱, 𝐪) rappresenta una funzione implicita in n dimensioni 

dipendente dal vettore delle variabili di giunto ed il vettore posizione dell’end effector. 

Derivando la funzione rispetto al tempo si ha nella cinematica differenziale il legame tra 

le velocità dei giunti e le velocità lineari e angolari del giunto terminale. 

La relazione è rappresentata da una matrice di trasformazione che dipende dalla 

configurazione del robot, detto Jacobiano geometrico. 

Nel caso del nostro sistema piano: 

 

 [
x
ẏ
̇
] = 𝐉(q) [

q1

q2̇

̇
] Eq 2.5  

 

L’equazione soprastante rappresenta l’equazione cinematica differenziale del robot con J 

matrice jacobiana dipendente dalle variabili di giunto q relativa al contributo delle 

velocità dei giunti alle velocità lineari e angolari dell’end effector. 

La relazione inversa espressa tramite la matrice jacobiana fornisce le velocità dei giunti 

in funzione delle velocità dell’end effector: tale relazione permetterà di effettuare 

l’operazione cinematica inversa. 

 

 [
q1

q2̇

̇
] = 𝐉−𝟏(q) [

ẋ
ẏ

] Eq 2.6  

 

Per operare la cinematica inversa tramite software Adams sarà necessario ottenere un 

sistema vincolato. 

L’assegnazione all’end effector di due leggi di moto, secondo le direzioni individuate 

dagli assi y e z del sistema di riferimento solidale all’organo terminale e con opportuno 

orientamento che definiscono la generica traiettoria, porta il sistema ad essere vincolato 

e disponibile ad un processo di cinematica inversa. 
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Tale processo viene eseguito assegnando nel punto dove sarà posizionato l’end effector, 

individuato dal marker di estremità di uno dei links che convergono nel giunto terminale, 

un moto generale del punto (“general point motion”) che associa due marker, di cui uno 

il riferimento fisso e l’altro il riferimento solidale al marker di interesse, e permette di 

introdurre le leggi di moto di interesse. L’immagine in Figura 12 mostra le caratteristiche 

del “motion” applicato all’end effector. 

 

 
 

Figura 12 – Legge di moto dell’end effector per traiettoria n 4 e disassamento di 0.6 m  

Assegnando quindi le leggi di moto all’end effector, y(t) e z(t), il software restituisce i 

valori di tutte le variabili di velocità dei giunti comprese quelle di nostro interesse relative 

ai giunti alla base. Di seguito tramite le immagini di Figura 13 e Figura 14 si mostrano le 

leggi di rotazione dei giunti q1 e q2 per la traiettoria 4 ad un valore di disassamento di 

0.6 m. 

 

 
 

Figura 13 – Andamento rotazione giunto 𝐪𝟏 per traiettoria 4 e disassamento di 0.6 m 
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Figura 14 – Andamento rotazione giunto 𝐪𝟐 per traiettoria 4 e disassamento di 0.6 m 

 

L’andamento nel tempo delle rotazioni di tali giunti relativi ad una generica traiettoria 

assegnata all’end effector saranno i dati di input per ottenere successivamente i valori di 

coppia necessari a quel moto tramite dinamica inversa. 

2.3 - Dinamica inversa 

L’operazione di dinamica inversa fornisce, a partire dalla conoscenza delle leggi di 

moto ai giunti, le coppie richieste ai giunti di attuazione per determinare il moto. 

 

La formulazione di Lagrange permette la derivazione delle equazioni di moto 

indipendentemente dal tipo di sistema di riferimento. 

Si sceglie un numero di coordinate generalizzate pari al numero di gradi di libertà del 

sistema, le quali descrivono la posizione di tutti i corpi del sistema. 

Le formule di Lagrange dipendono da tali coordinate ed esprimono le equazioni di moto 

tramite una funzione detta Lagrangiana, la quale dipende dal contributo di energia 

cinetica T ed energia potenziale U del sistema. 

 

 L = T − U Eq 2.7  

Le equazioni generate sono: 

 

 
d

dt
(

∂L

∂�̇�
) −

∂L

∂𝐪
=  εi Eq 2.8 

 

Dove con q si è indicato il vettore delle coordinate generalizzate. 

Nel termine 𝜀𝑖 si considerano le forze generalizzate rappresentate dalle coppie fornite ai 

giunti dai motori, le coppie di attrito ai giunti e le coppie ai giunti dovute alle forze che 

l’end – effector fornisce all’ambiente quando vi è il contatto tra i due. 

 

Nel modello dinamico realizzato le coppie ai giunti dovranno vincere solo gli effetti 

inerziali legati alla massa dei bracci del robot. 

Il software Adams permette di effettuare un’operazione di dinamica inversa fornendo ai 

giunti di attuazione le leggi di rotazione precedentemente ricavate dall’operazione di 

cinematica inversa  q1(t) e  q2(t). 
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Le curve relative alla rotazione di tali giunti vengono salvate tramite funzione “create 

spline” del software. 

Le curve splines rappresentano valori di funzioni ad intervalli discreti di tempo. 

Ai giunti di base vengono associati dei “joint motions”, dei moti che replicano tramite il 

comando Cubic Fitting Method (CUBSPL) l’andamento delle splines riportandole in 

funzione dell’ascissa temporale. 

 

 
 

Figura 15 – Inserimento di un “joint motion” al giunto di rotazione q1 per la traiettoria 4 
con disassamento di 0.6 m 

 

In Figura 15 si mostra l’applicazione di una legge di moto di tipo rotazionale al giunto di 

rotazione q2 tramite l’utilizzo di spline con il comando Cubic Fitting Method. Al termine 

di tale operazione per entrambi i giunti, si esegue la simulazione del moto e dai risultati 

relativi ai “joint motions” inseriti si osservano gli andamenti di coppia necessari a 

generare i moti dei giunti. Di seguito, in Figura 16 e Figura 17 sono riportati i dati ottenuti 

dalla simulazione del moto per la traiettoria 4 con valore di disassamento di 0.6 m. 

 

 
 

Figura 16 – Andamento della coppia al giunto di rotazione 𝐪𝟏 per traiettoria 4 con 

disassamento di 0.6 m 
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Figura 17 – Andamento della coppia al giunto di rotazione 𝐪𝟐 per traiettoria 4 con 

disassamento di 0.6 m
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Capitolo III - Dimensionamento dei bracci rigidi 

In questo capitolo si introducono le considerazioni fatte per il dimensionamento della 

parte rigida del sistema collegata ai giunti di attuazione e si trattano i calcoli relativi al 

dimensionamento dei corpi di interesse. 

3.1 - Dimensioni e parametri di partenza 

Il modello di partenza del robot in Adams, in primo luogo, è stato realizzato considerando 

le dimensioni della sezione dei bracci rigidi mostrate in Figura 18 . 

 

 
Figura 18 – Dimensioni iniziali dei bracci rigidi 

 

Per tutte le braccia del robot si è scelto come materiale l’acciaio, a questo corrisponde un 

valore della densità ρ = 7800 kg/m3 ed un valore del modulo di Young 

E = 210000 N/mm2. 

Per le considerazioni successive sono rilevanti i valori di momento di inerzia Ix e Iz della 

sezione di partenza.  

 

Momento di inerzia della sezione di partenza rispetto all’asse x: 

 

 Ix =
B H3

12
=  416,7 mm3 

 

   

Con B = 5 mm e H = 10 mm. 

 

Momento di inerzia della sezione di partenza rispetto all’asse z: 

 

 Iz =
B H3

12
=  104.17 mm3     

Con B = 10 mm e H = 5 mm. 
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Per quanto riguarda la forza peso del corpo flessibile si è considerato: 

 

 Fpeso corpo flessibile = B H L  ρacciaio g = 0.11772 Kg 
 

 

 

Con B = 0.5 mm, H= 10 mm e L = 300 mm.      

Si è considerato in aggiunta un valore di carico utile, payload, sulla macchina pari a 2kg, 

corrispondente al peso dell’end effector.  

3.2 - Effetto flessionale 

Si considera inizialmente il braccio rigido di rotazione q2. 

Tale corpo viene assunto simile ad una trave incastrata istante per istante all’estremità 

collegata a telaio e sottoposto all’estremità opposta alle forze V e H, per ogni istante, che 

si trasmettono al corpo flessibile tramite coppia rotoidale durante la generica traiettoria. 

Le forze V e H, variabili durante il generico moto, genereranno un abbassamento o 

innalzamento della trave nel piano di lavoro x – y. 

 

 
 

Figura 19 – Diagramma di forze agenti sul corpo rigido nel piano  

Tramite simulatore si sono ottenuti i valori di V e H quali forze trasmesse tramite giunto 

rotoidale al corpo flessibile. 

Successivamente si è considerata la risultante F che determina l’abbassamento o 

l’innalzamento dell’asta rigida agente sull’estremità del corpo rigido data dalla seguente 

relazione trigonometrica: 

 

 F = H cosθ + V senθ    

 

Considerando il caso di trave incastrata si ha un’inflessione nel piano espressa 

dall’equazione: 

 

 v𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎 = F 
L3

E Iz
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Tramite software Adams, si sono ricavati i valori di forza V e H espressi come forze 

scambiate al giunto 2 della catena, costruita in senso orario, con il corpo flessibile, per 

ogni istante della generica traiettoria. 

Per osservare i valori di freccia, si sono considerate le traiettorie relative ad un 

disassamento di 0.26 m come campione accettabile, scartando le altre traiettorie relative 

ai disassamenti di 0.4 m e 0.6 m, dopo aver verificato che i valori di forza trasmessi tra i 

corpi, relativi a quest’ultime, sono di entità minore. 

In Tabella 2 sono i riportati i massimi e minimi valori di freccia: 

 

Traiettorie 𝐟𝒎𝒂𝒙 [mm] 𝐟𝒎𝒊𝒏[mm] 

T1 0.001494 0.000000 

T2 0.004466 -0.007962 

T3 0.000390 -0.000649 

T4 0.000167 -0.001172 

T5 0.000425 -0.007294 

T6 0.000627 -0.000983 

T7 0.000000 -0.004310 

 
Tabella 2 – Valori di freccia per un disassamento di 0.26 m nel piano x-y 

Si considera ammissibile un valore di freccia al di sotto del centesimo di millimetro. 

Dall’osservazione dei dati, si notano valori di freccia inferiori al centesimo per tutte le 

traiettorie. 

 

Si tiene conto, ora, dell’effetto flessionale a cui è soggetto il corpo rigido 

perpendicolarmente al piano di lavoro x-y. 

Si considera il corpo come una trave incastrata all’estremità a telaio e sottoposta 

all’altra estremità ad una forza concentrata in cui si considerano la forza peso del corpo 

flessibile ad esso collegato ed un valore di carico utile, payload, comprendente il carico 

relativo ad attrezzature e dispositivi posizionati sull’end effector. 

 

 
 

Figura 20 – Trave incastrata caricata all’estremità 

Si è considerato una tale approssimazione della tipologia di carico a cui è sottoposto il 

braccio rigido per l’ottenimento di una sezione di dimensioni tali da garantire il 

funzionamento anche nelle condizioni peggiori di lavoro. 

Ne deriva il valore di freccia statica massima: 

 

 f𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎 = 1.3 F 
L3

E Ix
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Si è considerato un coefficiente di sicurezza del 30% nella valutazione dei carichi. 

La forza F, come precedentemente accennato, considera la forza peso del corpo flessibile 

di collegamento e il valore di carico utile, stimato a 2 kg. 

 

 F = ρ L2 B H g + F𝑝𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑    

 

Considerando L2= 0.3 m, lunghezza del corpo flessibile, B = 10 mm, H = 5 mm, 

g = 9.81 m/s2 e F𝑝𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑 = 19.62 𝑁. 

 

Ne risulta un valore di freccia statica massima: 

 

 f𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎 = 0.901966 𝑚𝑚    

 

Il valore di freccia appena considerata risulta essere elevato, dell’ordine delle dimensioni 

dei corpi in esame.  

L’effetto flessionale è rilevante considerando le dimensioni di partenza del braccio rigido. 

Per ottenere un valore accettabile di freccia, si maggiorano le dimensioni di partenza della 

sezione del corpo rigido. 

 

Si è scelta una sezione pari a 25 x 25 mm che garantisce un valore di freccia statica 

massima inferiore al centesimo di millimetro. 

  

 f𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎 = 0.002886 𝑚𝑚 
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Capitolo IV - Risultati delle simulazioni 

Al termine delle operazioni di cinematica e dinamica inversa, si sono ottenuti i valori di 

coppia ai giunti di interesse, considerando le nuove dimensioni della sezione scelta per i 

bracci rigidi. 

Di seguito si riportano le curve di coppia e potenza ricavate per i differenti valori di 

disassamento dei motori. 

Ad ogni traiettoria sono associati due grafici contenenti l’andamento delle curve di coppia 

e potenza richieste nel tempo di simulazione di 0.5 secondi relativamente ai giunti di 

rotazione q1 e  q2.  

Ad ogni traiettoria, in fondo ai grafici, sono riportate delle tabelle con i valori di massimo 

e minimo relativamente a coppia, potenza e velocità angolare. 

4.1 - Curve di coppia e potenza per un disassamento di 0.26 m 
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C (𝐪𝟏) 

[Nm] 

C (𝐪𝟐) 

[Nm] 

𝛚𝟏 

[rpm] 

𝛚𝟐 

[rpm] 

P (𝐪𝟏) 

[W] 

P (𝐪𝟐) 

[W] 

0.2329 0.1563 0.0002 0.0009 0.6575 0.7310 

-0.1563 -0.2329 -59.0827 -59.0827 -0.7168 -0.6490 

 

Tabella 3 – Valori massimi e minimi di coppia, velocità e potenza richiesti ai motori per 
la traiettoria n 1 e valore di disassamento di 0.26 m 
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C (𝐪𝟏) 

[Nm] 

C (𝐪𝟐) 

[Nm] 

𝛚𝟏 

[rpm] 

𝛚𝟐 

[rpm] 

P (𝐪𝟏) 

[W] 

P (𝐪𝟐) 

[W] 

0.1184 0.3090 1.7009 52.9506 0.0842 0.9281 

-0.0769 -0.2224 -21.0095 -4.6759 -0.1457 -0.4181 

 

Tabella 4 – Valori massimi e minimi di coppia, velocità e potenza richiesti ai motori per 
la traiettoria n 2 e valore di disassamento di 0.26 m 
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C (𝐪𝟏) 

[Nm] 

C (𝐪𝟐) 

[Nm] 

𝛚𝟏 

[rpm] 

𝛚𝟐 

[rpm] 

P (𝐪𝟏) 

[W] 

P (𝐪𝟐) 

[W] 

0.0909 0.0957 1.1102 25.4629 0.1463 0.1463 

-0.0957 -0.0909 -25.4629 -1.1102 -0.1397 -0.1397 

 

Tabella 5 – Valori massimi e minimi di coppia, velocità e potenza richiesti ai motori per 
la traiettoria n 3 e valore di disassamento di 0.26 m 
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C (𝐪𝟏) 

[Nm] 

C (𝐪𝟐) 

[Nm] 

𝛚𝟏 

[rpm] 

𝛚𝟐 

[rpm] 

P (𝐪𝟏) 

[W] 

P (𝐪𝟐) 

[W] 

0.2048 0.2072 0.0002 0.0006 1.0439 0.8697 

-0.2072 -0.2048 -69.0046 -69.0046 -0.8584 -1.0284 

 

Tabella 6 – Valori massimi e minimi di coppia, velocità e potenza richiesti ai motori per 
la traiettoria n 4 e valore di disassamento di 0.26 m 

 



 

25 

 
 

C (𝐪𝟏) 

[Nm] 

C (𝐪𝟐) 

[Nm] 

𝛚𝟏 

[rpm] 

𝛚𝟐 

[rpm] 

P (𝐪𝟏) 

[W] 

P (𝐪𝟐) 

[W] 

0.22580 0.45383 0.00021 0.00058 3.32670 1.80966 

-0.45387 -0.22577 -104.11315 -104.113 -1.79415 -3.25265 

 

Tabella 7 – Valori massimi e minimi di coppia, velocità e potenza richiesti ai motori per 
la traiettoria n 5 e valore di disassamento di 0.26 m 
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C (𝐪𝟏) 

[Nm] 

C (𝐪𝟐) 

[Nm] 

𝛚𝟏 

[rpm] 

𝛚𝟐 

[rpm] 

P (𝐪𝟏) 

[W] 

P (𝐪𝟐) 

[W] 

0.3088 0.1940 3.2853 0.0005 3.5729 0.7360 

-0.5385 -0.1929 -105.8930 -55.0506 -1.2555 -0.7702 

 

Tabella 8 – Valori massimi e minimi di coppia, velocità e potenza richiesti ai motori per 
la traiettoria n 6 e valore di disassamento di 0.26 m 
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C (𝐪𝟏) 

[Nm] 

C (𝐪𝟐) 

[Nm] 

𝛚𝟏 

[rpm] 

𝛚𝟐 

[rpm] 

P (𝐪𝟏) 

[W] 

P (𝐪𝟐) 

[W] 

0.1934 0.3079 2.3016 0.0010 0.8023 0.9529 

-0.2009 -0.2862 -56.3333 -94.1363 -0.7263 -1.9268 

 

Tabella 9 – Valori massimi e minimi di coppia, velocità e potenza richiesti ai motori per 
la traiettoria n 7 e valore di disassamento di 0.26 m 

Dai grafici si osserva come le traiettorie del tipo T1, T4, T5 mostrino ai giunti di base curve 

di coppia con stessi valori di massimo e minimo ma invertiti di segno. 

Tale caratteristica è comprensibile osservando Figura 10 poiché le traiettorie in questione 

risultano essere simmetriche rispetto alla geometria del robot e la velocità con cui l’end 

effector esegue il moto risulta essere simmetrico. 

Figura 21 – Velocità dell’end effector nel tempo in traiettoria 4 

La precedente caratteristica non è rilevabile nelle traiettorie T2, T6, T7 dove il moto risulta 

essere rispettivamente verticale e obliquo. 

Nella traiettoria T3 , tramite Tabella 5, si osserva che le coppie ai giunti presentano lo 

stesso andamento anche se di segno opposto. 
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Questo è dovuto al moto dell’end effector lungo l’asse di simmetria del robot per cui il 

contributo di coppia richiesta ai giunti è lo stesso ma opposto in segno. 

Considerando tutte le traiettorie, si rileva un picco di potenza di 3.6 W al motore q2 nella 

traiettoria T6. 

Nella stessa traiettoria si rilevano il valore massimo di coppia richiesto al motore q2 di 

0.54 Nm e di velocità angolare al motore q1 di 106 rpm. I dati sono presenti in Tabella 8. 

4.2 - Curve di coppia e potenza per un disassamento di 0.4 m 
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C (𝐪𝟏) 

[Nm] 

C (𝐪𝟐) 

[Nm] 

𝛚𝟏 

[rpm] 

𝛚𝟐 

[rpm] 

P (𝐪𝟏) 

[W] 

P (𝐪𝟐) 

[W] 

0.15085 0.09569 0.00016 0.000355 0.23924 0.31417 

-0.09566 -0.15088 -39.12345 -39.1235 -0.30819 -0.23657 

 

Tabella 10 – Valori massimi e minimi di coppia, velocità e potenza richiesti ai motori per 
la traiettoria n 1 e valore di disassamento di 0.4 m 
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C (𝐪𝟏) 

[Nm] 

C (𝐪𝟐) 

[Nm] 

𝛚𝟏 

[rpm] 

𝛚𝟐 

[rpm] 

P (𝐪𝟏) 

[W] 

P (𝐪𝟐) 

[W] 

0.1255 0.2033 1.4647 37.4802 0.0966 0.4353 

-0.0736 -0.1275 -21.6248 -2.3723 -0.1609 -0.2311 

 

Tabella 11 – Valori massimi e minimi di coppia, velocità e potenza richiesti ai motori per 
la traiettoria n 2 e valore di disassamento di 0.4 m 
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C (𝐪𝟏) 

[Nm] 

C (𝐪𝟐) 

[Nm] 

𝛚𝟏 

[rpm] 

𝛚𝟐 

[rpm] 

P (𝐪𝟏) 

[W] 

P (𝐪𝟐) 

[W] 

0.0851 0.0610 0.79871 19.6613 0.0816 0.0816 

-0.0610 -0.0851 -19.6613 -0.7987 -0.1045 -0.1045 

 

Tabella 12 – Valori massimi e minimi di coppia, velocità e potenza richiesti ai motori per 
la traiettoria n 3 e valore di disassamento di 0.4 m 
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C (𝐪𝟏) 

[Nm] 

C (𝐪𝟐) 

[Nm] 

𝛚𝟏 

[rpm] 

𝛚𝟐 

[rpm] 

P (𝐪𝟏) 

[W] 

P (𝐪𝟐) 

[W] 

0.1202 0.1207 0.0002 0.0002 0.3286 0.3076 

-0.1206 -0.1203 -42.5660 -42.5660 -0.3037 -0.3242 

 

Tabella 13 – Valori massimi e minimi di coppia, velocità e potenza richiesti ai motori per 
la traiettoria n 4 e valore di disassamento di 0.4 m 
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C (𝐪𝟏) 

[Nm] 

C (𝐪𝟐) 

[Nm] 

𝛚𝟏 

[rpm] 

𝛚𝟐 

[rpm] 

P (𝐪𝟏) 

[W] 

P (𝐪𝟐) 

[W] 

0.1272 0.2262 0.0005 0.0002 0.7632 0.4723 

-0.2263 -0.1271 -58.2436 -58.2436 -0.4680 -0.7486 

 

Tabella 14 – Valori massimi e minimi di coppia, velocità e potenza richiesti ai motori per 
la traiettoria n 5 e valore di disassamento di 0.4 m 
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C (𝐪𝟏) 

[Nm] 

C (𝐪𝟐) 

[Nm] 

𝛚𝟏 

[rpm] 

𝛚𝟐 

[rpm] 

P (𝐪𝟏) 

[W] 

P (𝐪𝟐) 

[W] 

0.2360 0.1013 0.0018 0.0002 1.4207 0.2333 

-0.3592 -0.1096 -66.3257 -31.5231 -0.6716 -0.2172 

 

Tabella 15 – Valori massimi e minimi di coppia, velocità e potenza richiesti ai motori per 
la traiettoria n 6 e valore di disassamento di 0.4 m 
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C (𝐪𝟏) 

[Nm] 

C (𝐪𝟐) 

[Nm] 

𝛚𝟏 

[rpm] 

𝛚𝟐 

[rpm] 

P (𝐪𝟏) 

[W] 

P (𝐪𝟐) 

[W] 

0.1074 0.3404 0.0041 0.0005 0.2046 0.5351 

-0.0885 -0.2270 -31.7591 -61.6363 -0.2218 -1.0613 

 

Tabella 16 – Valori massimi e minimi di coppia, velocità e potenza richiesti ai motori per 
la traiettoria n 7 e valore di disassamento di 0.4 m 

Anche in questo caso il picco di potenza si ha per la traiettoria T6 al motore q1 con 1.42W, 

una velocità angolare massima richiesta al motore q1 di 66 rpm ed una coppia massima 

di 0.35 Nm al motore q1. I dati sono presenti in Tabella 15 .  

Valgono le stesse considerazioni fatte per le traiettorie con disassamento di 0.26 m 

riguardo la simmetria relativamente alla velocità e alla geometria del robot. 
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4.3 - Curve di coppia e potenza per un disassamento di 0.6 m

 

 
 

C (𝐪𝟏) 

[Nm] 

C (𝐪𝟐) 

[Nm] 

𝛚𝟏 

[rpm] 

𝛚𝟐 

[rpm] 

P (𝐪𝟏) 

[W] 

P (𝐪𝟐) 

[W] 

0.1578 0.1092 0.0002 0.0003 0.2426 0.3002 

-0.1091 -0.1578 -39.0122 -39.012 -0.2937 -0.2396 

 

Tabella 17 – Valori massimi e minimi di coppia, velocità e potenza richiesti ai motori per 
la traiettoria n 1 e valore di disassamento di 0.6 m 
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C (𝐪𝟏) 

[Nm] 

C (𝐪𝟐) 

[Nm] 

𝛚𝟏 

[rpm] 

𝛚𝟐 

[rpm] 

P (𝐪𝟏) 

[W] 

P (𝐪𝟐) 

[W] 

0.0639 0.0729 8.4350 5.6306 0.0299 0.0638 

-0.0608 -0.0735 -9.0012 -12.5865 -0.0377 -0.0529 

 

Tabella 18 – Valori massimi e minimi di coppia, velocità e potenza richiesti ai motori per 
la traiettoria n 2 e valore di disassamento di 0.6 m 
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C (𝐪𝟏) 

[Nm] 

C (𝐪𝟐) 

[Nm] 

𝛚𝟏 

[rpm] 

𝛚𝟐 

[rpm] 

P (𝐪𝟏) 

[W] 

P (𝐪𝟐) 

[W] 

0.0618 0.0541 11.4561 2.6966 0.0487 0.0487 

-0.0541 -0.0618 -2.6966 -11.4561 -0.0388 -0.0388 

 

Tabella 19 – Valori massimi e minimi di coppia, velocità e potenza richiesti ai motori per 
la traiettoria n 3 e valore di disassamento di 0.6 m 
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C (𝐪𝟏) 

[Nm] 

C (𝐪𝟐) 

[Nm] 

𝛚𝟏 

[rpm] 

𝛚𝟐 

[rpm] 

P (𝐪𝟏) 

[W] 

P (𝐪𝟐) 

[W] 

0.1250 0.1177 0.0002 0.0002 0.2741 0.2432 

-0.1177 -0.1252 -38.5370 -38.5370 -0.2402 -0.2692 

 

Tabella 20 – Valori massimi e minimi di coppia, velocità e potenza richiesti ai motori per 
la traiettoria n 4 e valore di disassamento di 0.6 m 
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C (𝐪𝟏) 

[Nm] 

C (𝐪𝟐) 

[Nm] 

𝛚𝟏 

[rpm] 

𝛚𝟐 

[rpm] 

P (𝐪𝟏) 

[W] 

P (𝐪𝟐) 

[W] 

0.1071 0.1289 0.0002 0.0002 0.2663 0.2085 

-0.1290 -0.1071 -36.6325 -36.6325 -0.2056 -0.2617 

 

Tabella 21 – Valori massimi e minimi di coppia, velocità e potenza richiesti ai motori per 
la traiettoria n 5 e valore di disassamento di 0.6 m 
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C (𝐪𝟏) 

[Nm] 

C (𝐪𝟐) 

[Nm] 

𝛚𝟏 

[rpm] 

𝛚𝟐 

[rpm] 

P (𝐪𝟏) 

[W] 

P (𝐪𝟐) 

[W] 

0.1917 0.0965 0.0000 0.0004 0.1846 0.4619 

-0.1360 -0.1547 -37.8586 -46.0495 -0.4157 -0.2210 

 

Tabella 22 – Valori massimi e minimi di coppia, velocità e potenza richiesti ai motori per 
la traiettoria n 6 e valore di disassamento di 0.6 m 
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C (𝐪𝟏) 

[Nm] 

C (𝐪𝟐) 

[Nm] 

𝛚𝟏 

[rpm] 

𝛚𝟐 

[rpm] 

P (𝐪𝟏) 

[W] 

P (𝐪𝟐) 

[W] 

0.1448 0.0795 0.0001 0.0004 0.2586 0.3619 

-0.0967 -0.1964 -44.1527 -36.1322 -0.3745 -0.1481 

 

Tabella 23 – Valori massimi e minimi di coppia, velocità e potenza richiesti ai motori per 
la traiettoria n 7 e valore di disassamento di 0.6 m
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La traiettoria T6, anche in questo caso, risulta richiedere i valori massimi di potenza, 

coppia e velocità angolare come mostrato in Tabella 22 . 

Al motore q2 è richiesta una potenza massima di 0.46 W, al motore q1 una coppia 

massima di 0.19 Nm e una velocità angolare massima di 38 rpm.  

Valgono ancora le considerazioni fatte in merito alla geometria del robot e alla velocità 

dell’end effector. 

 

Si noti che per le traiettorie T2, T3, T6, T7 sono state rimosse delle porzioni di curve di 

coppia e potenza. 

Questo è dovuto al fatto che il robot eseguendo queste particolari traiettorie raggiunge 

delle condizioni di singolarità. 

Si definiscono condizioni di singolarità delle particolari configurazioni per cui si possono 

avere: 

 

• la diminuzione di mobilità del robot tramite perdita di gradi di libertà  

• l’esistenza di infinite soluzioni per la cinematica inversa 

• la necessità di velocità dei giunti molto elevate per garantire delle ridotte velocità 

all’end – effector  

 

Le singolarità si presentano: 

 

• per la completa estensione o al completo ripiegamento dei bracci del robot 

• nel workspace, quando si ha l’allineamento di bracci del robot 

 

Le traiettorie prese in esame presentano singolarità dell’ultima specie. 

Considerando la traiettoria T3, si verifica l’allineamento dei corpi flessibili in un dato 

istante del moto come mostrato da Figura 22 . 

 

 
 

Figura 22 – Singolarità del moto nella traiettoria 3 con disassamento di 0.6 m 
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Figura 23 – Picco di coppia richiesta al giunto di rotazione q1 

 

 
 

Figura 24 – Picco di coppia richiesta al giunto di rotazione q2 

I picchi di coppia che si osservano in Figura 23 e Figura 24 dimostrano la necessità di 

elevati valori di coppia per garantire il proseguimento del moto e generare le accelerazioni 

di interesse.
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Capitolo V - Scelta dei motori 

In questo capitolo si tratterà brevemente delle principali tipologie di motori e della scelta 

degli stessi rispetto ai risultati ottenuti dalla precedente analisi delle traiettorie. 

5.1 - Generalità sui sistemi di attuazione 

L’azionamento dei giunti di un robot è realizzato tramite un opportuno sistema di 

attuazione caratterizzato da una sorgente di alimentazione, un amplificatore di potenza, 

un servomotore ed un organo di trasmissione. 

 

 
Figura 25 – Sistema a blocchi di un sistema di attuazione generico 

 

La sorgente di alimentazione è formata da un trasformatore ed un ponte raddrizzatore allo 

scopo di trasformare la tensione alternata proveniente dalla rete (230V/400V,  

50 Hz) nella tensione continua di ampiezza utile, richiesta all’amplificatore di potenza. 

 

La funzione di un amplificatore di potenza è di regolare il flusso di potenza inviato al 

motore per generare il moto di interesse in uscita al sistema. 

Un segnale di controllo permette all’amplificatore di prelevare dalla sorgente primaria 

una frazione di potenza offerta e di fornirla al motore. 

In ingresso all’amplificatore vi sono la potenza dalla sorgente di alimentazione e la 

potenza legata al segnale di controllo. 

Parte della potenza in ingresso viene persa e la restante assorbita dall’attuatore. 

 

Nei servomotori a corrente continua gli amplificatori rappresentano convertitori 

corrente continua - corrente continua detti chopper che vengono opportunamente 

controllati tramite segnale di controllo mentre per i servomotori a commutazione 

elettronica si utilizzano inverter, convertitori corrente continua in corrente alternata. 
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A seconda del tipo di servomotore elettrico si forniscono tensioni o correnti di tipo 

continuo per motori a corrente continua o di tipo alternato per motori a commutazione 

elettronica. 

 

Generalmente, all’utilizzatore sono richiesti alti valori di coppia e bassi valori di velocità 

contrariamente a quanto fornito dai servomotori. 

Risulta necessario l’utilizzo di un riduttore per garantire il corretto flusso di potenza in 

ingresso all’utilizzatore. 

 

Nell’ipotesi in cui il riduttore sia considerato rigido e senza gioco, il rapporto tra velocità 

in ingresso e uscita è proporzionale. 

5.2 - Motori elettrici brushless 

Per tale applicazione si sono considerati i motori brushless a corrente continua. 

La commutazione di tali motori è di tipo elettronico rispetto a quella di tipo meccanico 

dei motori a corrente continua con spazzole. 

L’alimentazione avviene tramite circuito elettronico che variando la frequenza di 

alimentazione, varia la velocità del motore. 

Il rotore è caratterizzato da un magnete permanente sollecitato dal campo magnetico 

generato dalla corrente di tipo continuo che attraversa gli avvolgimenti dei poli dello 

statore. 

 

Per questi motori l’inversione della corrente è effettuata tramite amplificatori elettronici 

grazie a segnali proveniente da sensori di posizione, in genere di tipo encoder che 

permettono di invertire il senso di rotazione e garantire in uscita le rotazioni di interesse 

al giunto per generare il moto desiderato del robot. 

 

I motori brushless rispetto agli stessi motori a corrente continua hanno migliori 

prestazioni dovute all’assenza di spazzole che genererebbero fenomeni di attrito e 

successivo riscaldamento del rotore. 

Per l’assenza delle spazzole, presentano minore inerzia del rotore che risulta essere più 

piccolo rispetto alla versione a spazzole. 

D’altra parte, l’elettronica risulta più complessa da realizzare e più costosa ma giustificata 

dall’impiego che richiede funzioni più complesse. 

5.3 - Dimensionamento dei motori 

In tale lavoro di tesi, si è trattato il dimensionamento della parte meccanica del sistema di 

attuazione. 

Considerando che un motore fornisce generalmente valori di coppia molti bassi e velocità 

di rotazione molto elevati rispetto ai valori richiesti all’ utilizzatore, si è ritenuto 

importante immettere anche un riduttore. 

Si sono considerate condizioni di funzionamento in regime stazionario. 

Si è considerato un motore brushless in corrente continua, per l’ampia gamma offerta in 

commercio e per il raggiungimento delle prestazioni richieste. 
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Dai dati raccolti si hanno un valore massimo di potenza di 3.6 W, un picco di velocità 

angolare di 106 rpm circa e una coppia massima pari a 0.54 Nm richiesti all’utilizzatore. 

 
Figura 26 – Flusso di potenza nel generico sistema motore – riduttore 

Noto il flusso di potenza della parte terminale del sistema di attuazione, si imposta 

l’equazione di bilancio della potenza a monte e a valle del riduttore considerando le 

perdite di potenza del riduttore per attrito interno proporzionali alla potenza in uscita: 

 

 Pu = μr ∗ Pm Eq 5.1   

Consideriamo la condizione di massimo per cui Pu = 3.6 W. 

Si considera μr il rendimento del riduttore, spesso indicato nei cataloghi come efficienza 

del riduttore. 

 

Si suppone un valore di μr di 0.7. 

Se ne ricava il valore di Pm, potenza richiesta massima in uscita al motore: 

 

 Pm = Pu/μr = 5.14 W  

 

Si è cercato un motore brushless con le caratteristiche di potenza specificate in 

precedenza, maggiorando eventualmente il valore di potenza massima richiesta in uscita 

per garantire un appropriato margine di sicurezza. 

Si è individuato un motore brushless c.c. con 8.8 W di potenza nominale, ovvero potenza 

massima erogabile, considerando che la sua potenza di alimentazione è di 12W. 

Tale motore presenta una velocità massima in uscita di 4450 rpm, una coppia in uscita 

massima di 14.7 mNm, una coppia di stallo di 58,6 mNm ed un rendimento massimo di 

0.74 che giustifica il valore di potenza nominale a partire dal valore di potenza di 

alimentazione richiesta. 

Dai dati ricavati si è passati alla considerazione di un appropriato rapporto di trasmissione 

richiesto al riduttore: 

 

 τ =  ωm/ωu Eq 5.2   

Si ottiene un valore di circa 42 considerando le velocità massime in ingresso e uscita al 

riduttore, dato di input per la scelta del riduttore di interesse. 

 

Si è individuato un riduttore planetario a due stadi con rapporto di trasmissione pari a 35, 

una coppia massima intermittente in uscita di 3.37 Nm ed una velocità massima in 

ingresso non superiore ai 4000 rpm. 

Considerando il nuovo rapporto di trasmissione e la massima velocità erogabile dal 

motore non si teme di superare una velocità in ingresso al riduttore di 4000 rpm. 
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 ωu = ωm/ τ = 4000 rpm/τ = 114 rpm  

Si tratta di un valore di giri superiore alla massima velocità angolare richiesta 

all’utilizzatore di 106 rpm, il quale non è richiesto all’utilizzatore in modo continuativo 

ma solo per pochi istanti. 
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Conclusioni 

In tale lavoro di tesi si è proposto di realizzare la progettazione funzionale di un robot 

pentalatero a membri flessibili. La realizzazione del modello tramite software Adams ha 

agevolato lo studio del comportamento del robot. 

Sono state definite le specifiche di lavoro riguardo: le dimensioni note dei corpi del robot 

e la possibilità di variazione di disassamento dei giunti alla base.  

In seguito all’osservazione dei differenti spazi di lavoro del robot, e ai differenti valori di 

disassamento sono state definite delle traiettorie lineari relative al giunto terminale 

all’interno del workspace al fine di caratterizzare il comportamento dinamico del robot. 

Partendo da delle dimensioni di primo tentativo delle sezioni dei bracci rigidi, si sono 

effettuate le prime simulazioni di traiettorie per ottenere i valori di forza a cui i corpi di 

interesse sono soggetti. 

Si sono valutati gli effetti flessionali sui bracci rigidi dovuti alle forze scambiate 

all’interno del sistema e si sono valutati i valori di freccia conseguenti. 

Il valore di freccia dovuto ai carichi di lavoro stimati ha mostrato un’inflessione prossima 

all’ordine del millimetro. Al fine di limitare l’effetto flessionale si sono maggiorate 

adeguatamente le dimensioni dei bracci rigidi. 

Ottenuto il dimensionamento dei corpi di interesse, si sono eseguite nuovamente le 

simulazioni di traiettorie per i differenti valori di disassamento dei motori. 

Tramite simulazioni di tipo cinematico, a seguito dell’assegnazione all’end effector della 

traiettoria si sono ottenuti i valori di rotazione ai giunti, tramite simulazioni di tipo 

dinamico, assegnando ai giunti di base i valori di rotazione precedentemente ottenuti, si 

sono ottenute le coppie ai giunti di base necessarie a generare il moto dell’end effector. 

Si sono osservati tali dati e si sono rilevate alcune particolarità. 

Le curve di coppia richieste ai giunti per il moto dell’end effector hanno mostrato dei 

valori di massimo e minimo richiesti ai motori di stesso modulo ma segno opposto ad 

ogni valore di disassamento dei motori nelle traiettorie del tipo T1, T4, T5 in cui l’end 

effector esegue il proprio moto parallelamente all’asse delle ascisse della terna di 

riferimento fissa. 

A parità di disassamento, le traiettorie oblique richiedono valori di coppia elevati ai 

motori. Per il disassamento di 0.26 [m] si sono ottenuti i massimi valori di coppia, velocità 

e potenza.  

Le traiettorie T2, T3, T6, T7 relative ad un disassamento di 0.6 [m] hanno mostrato dei 

picchi di coppia prossimi a valori elevati in corrispondenza di posizioni dell’end effector 

per cui il robot assume configurazioni singolari. Essi mostrano i limiti interni al 

workspace tipici dei robot a cinematica parallela.



50 

Bibliografia 

 [1] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, G. Oriolo; “Robotica: Modellistica, 

pianificazione e controllo”, 2008, Terza edizione, McGraw-Hill, Capitolo 1, paragrafo 

1.2; Capitolo 2, paragrafo 2.1; Capitolo 5, paragrafo 5.1; Capitolo 7, paragrafo 7.1  

 

 [2] Lung-Wen Tsai, “Robot Analysis: The Mechanics of Serial and Parallel 

Manipulators”, 1999, John Wiley & Sons, Capitolo 4, paragrafo 4.4  

 

 [3] G.Legnani, M. Tiboni, R. Adamini, “Meccanica degli azionamenti: Vol. 1 – 

Azionamenti elettrici”, 2008, Seconda Edizione, Esculapio, Capitolo 2, paragrafo 2.1 

 

 [4] M.Callegari, “Considerazioni sulla progettazione delle macchine a cinematica 

parallela”, in “Progettare” (VNU), n° 247, 2001 

 


