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Capitolo 1 

 

 

 

 

Introduzione 

 

 

Nel presente lavoro si andrà a descrivere il processo di progettazione e di 

programmazione di una stazione di robotica collaborativa, finalizzata principalmente 

all’esecuzione di lavorazioni per la finitura superficiale di componenti metallici, da 

collocare all’interno del laboratorio di robotica del Dipartimento di Ingegneria Industriale 

e Scienze Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche. 

In seguito a una breve introduzione sulle tematiche relative alla robotica collaborativa, 

sarà fornita una descrizione delle caratteristiche funzionali del robot adottato per la 

stazione, il modello CRX-10iA/L prodotto dalla FANUC, e delle varie attrezzature previste, 

tra cui il mandrino di sbavatura RCV-490 della SCHUNK. 

In seguito, saranno analizzate nel dettaglio tutte le problematiche affrontate nel corso 

progettazione da zero della stazione. In primo luogo, sarà descritto il processo di 

ideazione del layout della cella, ovvero la concezione delle varie strutture da inserire e il 

loro posizionamento all’interno dell’area messa a disposizione. Seguirà la discussione 

degli aspetti legati al dimensionamento dei componenti di tipo strutturale, e dei 

particolari meccanici volti all’integrazione tra le varie parti della stazione. Saranno inoltre 

illustrati i sistemi di connessione tra gli impianti di servizio e le utenze, e verranno discussi 

gli accorgimenti finalizzati a garantire il rispetto delle normative legate alla sicurezza.  

Successivamente, saranno affrontate tematiche legate alla programmazione del robot. Si 

testeranno inizialmente le potenzialità del manipolatore e se ne offrirà una descrizione, 
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ed in seguito saranno esplorati e discussi i metodi per sfruttare tali capacità, attraverso la 

programmazione con il software iRProgrammer del teach pendant e il programma 

desktop ROBOGUIDE, entrambi forniti da FANUC. Infine, saranno definiti i moti relativi 

necessari alla realizzazione di alcune lavorazioni di finitura di componenti metallici di 

geometria nota, e sarà descritto il processo di programmazione del robot al fine di 

ottenere tali movimenti. 

 

 

 

1.1 Robotica collaborativa  

 

 

La robotica collaborativa costituisce parte integrante e di grande rilievo della rivoluzione 

portata dall’industria 4.0 nell’ambito dei processi produttivi e dell’automazione 

industriale. I robot collaborativi, o cobot, sono manipolatori di nuova generazione, leggeri 

e flessibili, e sono pensati per lavorare insieme all’uomo in sicurezza, senza che ci siano 

barriere o gabbie a dividere il manipolatore dall’operatore. La compresenza di queste due 

entità nello stesso ambiente apre appunto a una collaborazione tra le stesse per lo 

svolgimento dei compiti più disparati, da cui deriva il termine “collaborativo”. 

L’innovazione portata dall’avvento dei robot collaborativi consiste quindi nel 

superamento, nei casi in cui sia possibile, del vecchio modello di impiego dei robot nella 

struttura industriale, in cui la catena produttiva è costituita da una linea di manipolatori 

isolati dal resto dell’ambiente da una serie di barriere fisiche. Questa tipologia di layout è 

necessaria in presenza di robot “tradizionali”, che a causa delle loro dimensioni, della loro 

forma o dei loro movimenti estremamente rapidi, possono rappresentare un rischio per 

l’incolumità degli operatori. In questi casi, l’accesso allo spazio di lavoro dei manipolatori 

è impedito proprio dalle barriere fisiche che costituiscono il perimetro della cella, e gli 

ingressi sono sorvegliati per mezzo di sensori opto elettrici. Un esempio di questo tipo di 

celle è mostrato in Figura 1.1.1. 
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I cobot invece rendono possibile la coesistenza dell’operatore e della macchina nello 

stesso spazio di lavoro. Questa convivenza può avere luogo perché, a differenza delle loro 

controparti tradizionali, i robot collaborativi sono dotati di sensori integrati, come ad 

esempio pelle capacitiva, sensori di forza e di coppia, sensori di visione o laser, che 

garantiscono la sicurezza degli operatori. In caso di contatto con qualsiasi superficie, 

infatti, tali dispositivi di misura fanno sì che il software riconosca la presenza dell’ostacolo 

ed imponga un arresto di sicurezza al braccio meccanico, salvaguardando il personale o 

altri oggetti. In questo modo, le barriere di sicurezza non sono più indispensabili. 

 

 

Figura 1.1.1 Cella di produzione tradizionale 

 

Oltre alla sensoristica, contribuiscono alla sicurezza delle celle collaborative anche altre 

caratteristiche di questa categoria di manipolatori, come le limitazioni di forza e velocità 

rispetto ai robot tradizionali, ma anche le dimensioni ridotte e il peso contenuto. Inoltre, 

come è possibile notare nell’esempio mostrato in Figura 1.1.2, le forme arrotondate ed 

ergonomiche e l’assenza di cavi e di componenti elettronici a vista rendono questi robot a 

misura d’uomo e di utilizzo gradevole.  
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Figura 1.1.2 Esempio di robot collaborativo 

 

In aggiunta agli aspetti legati alla sicurezza, un altro requisito fondamentale che un robot 

deve possedere per poter essere definito collaborativo è che sia uno strumento 

intelligente e caratterizzato da una grande semplicità di programmazione e di utilizzo, in 

modo tale che l‘integrazione nella linea produttiva e l’apprendimento del funzionamento 

del manipolatore da parte degli operatori avvengano nel minor tempo possibile, 

velocizzando così il ritorno economico dell’investimento. La programmazione, in 

particolare, deve essere estremamente intuitiva, e generalmente può essere svolta 

attraverso due metodi: per mezzo del teach pendant o sfruttando la movimentazione 

manuale del robot. La programmazione tramite teach pendant consente di definire le 

operazioni del robot attraverso stringhe di codice, ma solitamente in aggiunta a questo 

metodo molti software presentano anche interfacce utente più intuitive, che permettono 

di generare il programma in maniera guidata, in modo tale che non sia indispensabile la 

conoscenza dello specifico linguaggio del robot in questione. Programmando tramite 

movimentazione manuale, invece, si definisce il moto del manipolatore semplicemente 

muovendo il braccio nello spazio con la forza della mano: seguendo questo metodo, il 

robot memorizzerà le coordinate raggiunte lungo il percorso e potrà ripercorrere la 

traiettoria autonomamente. 

I cobot sono inoltre contraddistinti da un’elevata flessibilità. Essendo tipicamente piccoli e 

leggeri, possono essere spostati rapidamente all’interno del layout industriale e applicati 

esattamente dove servono. Il trasferimento è facilitato anche dalla già discussa capacità 

di operare in sicurezza senza recinzioni. La possibilità di svolgere molteplici mansioni in 

posizioni diverse all’interno della struttura produttiva si traduce ovviamente in risparmio 
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economico: non è più necessario l’acquisto di un macchinario per ogni singola 

operazione. 

La possibilità di lavorare in sinergia con gli operatori offerta dai robot collaborativi 

rappresenta un grande vantaggio sotto molteplici punti di vista.  In primo luogo, si realizza 

un incontro tra le competenze dei robot e degli addetti: la precisione, la ripetibilità e la 

produttività tipiche dell’automazione sono affiancate al know how, alle capacità creative 

e di problem solving dell’essere umano. Inoltre, l’assistenza dei robot comporta un netto 

miglioramento delle condizioni di lavoro per gli operatori: sono rese più semplici le 

operazioni di montaggio in posizioni scomode, è facilitata la movimentazione di utensili 

pesanti, pericolosi o ingombranti, si riduce lo stress legato alla ripetizione prolungata 

degli stessi movimenti. Non è da sottovalutare il fattore psicologico: l’esperienza di lavoro 

in sinergia con i cobot gratifica il lavoratore, e lo rende più produttivo. 

I benefici dei robot collaborativi sono ottenuti al prezzo di qualche sacrificio in termini di 

prestazioni rispetto alle controparti tradizionali. Generalmente, come già accennato, i 

cobot offrono velocità di movimento piuttosto ridotte, ed inoltre consentono la 

movimentazione di carichi paganti minori. Anche la precisione è ridotta rispetto ai classici 

robot industriali. Un altro svantaggio è rappresentato dall’alto costo di questi 

manipolatori, naturale conseguenza della loro sofisticatezza. D’altro canto, il costo della 

cella priva di barriere risulta complessivamente minore. 
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Capitolo 2 

  

 

 

 

Attrezzature  

 

Nel presente capitolo saranno descritte le caratteristiche dei vari dispositivi e attrezzature 

che costituiranno la stazione di robotica collaborativa di cui si intende svolgere la 

progettazione: il robot collaborativo FANUC CRX-10iA/L, il suo controllore, cioè il 

controller FANUC R-30iB Mini Plus, ed il mandrino di sbavatura RCV-490 della SCHUNK. 

Oltre alla descrizione delle potenzialità e delle caratteristiche funzionali di ogni 

componente, saranno esposti anche i dati tecnici e saranno discussi aspetti legati 

all’allacciamento agli impianti di servizio. 

 

 

2.1 FANUC CRX-10iA/L 

 

Come accennato nel capitolo introduttivo, la stazione ha come componente primario il 

robot collaborativo FANUC CRX-10iA/L, mostrato in Figura 2.1.1, dotato di sei assi, 

costituiti da altrettanti giunti rotoidali, e sei gradi di libertà nello spazio.  

Questo manipolatore ha un peso di circa 40 kg e una capacità massima di carico al polso 

pari a 10 kg. Lo sbraccio massimo ha un’estensione di 1418 mm e determina lo spazio di 

lavoro mostrato in Figura 2.1.2. 
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Figura 2.1.1 FANUC CRX-10iA/L 

 

 

Come tipico della categoria di appartenenza, questo robot è munito di sensori ad alta 

sensibilità che attivano un arresto di sicurezza immediato in caso di contatto con un corpo 

umano o altre superfici. La superficie del cobot è ergonomica e totalmente priva di spigoli 

vivi, al fine di facilitare e rendere gradevole il lavoro dell’operatore. Il modello inoltre 

dispone di semplici software di plug in per poter installare le interfacce di utilizzo di 

moltissime tipologie di periferiche, quali ad esempio pinze meccaniche e magnetiche, 

celle di carico e telecamere. La programmazione, che sarà discussa dettagliatamente più 

avanti nella trattazione, è semplificata dalla possibilità di sfruttare la movimentazione 

manuale per memorizzare le posizioni che il manipolatore deve raggiungere. Il robot è 

conforme alle specifiche del grado di protezione IP67, e di conseguenza è completamente 

ermetico a polveri e fumi, caratteristica fondamentale per le lavorazioni di finitura 

superficiale per le quali si desidera impiegarlo. 
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Figura 2.1.2 Spazio di lavoro del robot 

 

In Figura 2.1.3 sono mostrati i range di movimento dei sei giunti rotoidali che 

costituiscono gli assi controllati del robot, insieme alla loro massima velocità di rotazione. 

 

 

Figura 2.1.3 Range di movimento e velocità massima dei giunti 
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In Figura 2.1.4 sono mostrate altre specifiche del CRX-10iA/L, tra cui i massimi carichi 

ammissibili. 

 

Figura 2.1.4 Specifiche generali del robot 
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2.2 Controller FANUC R-30iB Mini Plus 

 

 

Le operazioni del FANUC CRX-10iA/L sono governate dal Controller R-30iB Mini Plus. 

Questo hardware alimenta il robot e impartisce a quest’ultimo istruzioni basate sui 

software in esso presenti, gestendo inoltre i segnali provenienti dai sensori e dalle 

strumentazioni presenti sul manipolatore. Il controllore rappresenta anche l’interfaccia 

tra il sistema e l’utente, attraverso il teach pendant ad esso collegato, il quale consente, 

tra le altre cose, la movimentazione e la programmazione del robot. Il Controller è 

rappresentato schematicamente in Figura 2.2.1. 

 

 

Figura 2.2.1 Controller FANUC R-30iB Mini Plus 

 

 

Il Controller R-30iB Mini Plus utilizza il software proprietario di FANUC, che a differenza 

dei sistemi basati su PC e Windows evita inconvenienti legati a virus, hacker o problemi di 
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stabilità. L’ingombro è piuttosto ridotto: il componente ha una base di 410x277 mm e 

un’altezza di 370 mm, e tale compattezza lo rende facilmente integrabile in celle di 

produzione. Il peso è di circa 20 kg. 

Il robot è connesso al controllore attraverso i cavi di trasmissione dell’energia elettrica e 

dei segnali, dalla linea di terra e dal cavo adibito all’eventuale telecamera o alla cella di 

carico. Le varie connessioni tra controllore e cobot sono mostrate schematicamente in 

Figura 2.2.2. 

 

 

 

Figura 2.2.2 Connettori del FANUC CRX-10iA/L 
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2.3 Mandrino di sbavatura SCHUNK RCV-490 

 

 

Il mandrino di sbavatura RCV 490 della SCHUNK è l’utensile con il quale è prevista la 

realizzazione delle lavorazioni di finitura superficiale. Il mandrino è dotato di un motore 

pneumatico a pistoni rotanti, e deve essere quindi alimentato con aria compressa 

adeguatamente filtrata e lubrificata. 

L’utensile può esprimere una potenza di 490 W. Nella stazione oggetto del presente 

studio il mandrino RCV-490 è previsto come unità stazionaria vincolata a dei banchi da 

lavoro, ma il suo modesto peso pari a 3,36 kg rende possibile anche il suo utilizzo a bordo 

del braccio robotico. Il dispositivo è mostrato in Figura 2.3.1. 

 

 

Figura 2.3.1 Mandrino RCV-490 

 

Il terminale del mandrino ha la capacità di muoversi in direzione radiale grazie a un 

meccanismo di compensazione, anch’esso di natura pneumatica, che gli consente di 

adattarsi nel modo migliore alle superfici di lavorazione semplificando la programmazione 

dei moti relativi. Con riferimento alla Figura 2.3.2, la compensazione può anche essere 
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bloccata in direzione Y, lasciando attiva la regolazione solo in direzione ortogonale. In 

entrambe le direzioni, il massimo angolo di compensazione raggiungibile è pari a 3°, 

corrispondente a una corsa di 8,3 mm all’estremità dell’utensile. La massima forza di 

assestamento è invece pari a 53 N, anche in questo caso in entrambe le direzioni. 

 

Figura 2.3.2 Forze di compensazione massime del mandrino 

 

Per il corretto funzionamento dell’utensile, deve essere fornita aria compressa attraverso 

un adeguato circuito pneumatico, mostrato in Figura 2.3.3. Come si può notare, l’aria 

deve entrare nel circuito ad una pressione di 6,2 bar. In seguito al passaggio attraverso un 

filtro, l’aria deve essere distribuita in due rami: uno ad alimentare al motore, l’altro 

destinato al meccanismo di compensazione discusso in precedenza. Nel primo ramo la 

pressione deve rimanere a 6,2 bar, ed è necessario installare un lubrificatore e una 

valvola di controllo direzione 2/2 che consenta interrompere il flusso di aria destinato al 

motore. Nella derivazione che alimenta la compensazione deve essere possibile, al fine di 

ottenere la forza di assestamento desiderata, variare la pressione all’interno 

dell’intervallo tra 1 e 4,1 bar, ed è quindi necessaria la presenza di un regolatore di 

pressione, a valle del quale deve essere posizionata una valvola di controllo direzione 3/2. 

In Figura 2.3.4 sono mostrati alcuni dati tecnici del mandrino di sbavatura. 
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Figura 2.3.3 Circuito pneumatico per RCV-490 

 

Figura 2.3.4 Scheda tecnica del mandrino RCV-490 
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Capitolo 3 

 

 

 

 

Progettazione della stazione 

 

In questo capitolo verrà descritto il processo di progettazione della stazione oggetto del 

presente studio. Saranno identificati i requisiti da soddisfare per raggiungere le finalità 

preposte, e si cercheranno soluzioni realizzabili con le risorse messe a disposizione. 

A partire da un concept iniziale, derivante dall’analisi dei vincoli spaziali in essere, verrà 

definito il layout della cella, e successivamente saranno discussi l’ideazione ed il 

dimensionamento delle strutture necessarie a consentire un corretto funzionamento del 

robot in sinergia con le altre attrezzature, e la loro integrazione. 

 

 

3.1 Collocazione e requisiti 

 

Si prevede che la stazione venga collocata all’interno dei laboratori del Dipartimento di 

Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche, in 

un locale rettangolare di larghezza 5,88 m e lunghezza 5,85 m. lo spazio in questione è 

munito di prese di corrente alla tensione di 230 V e 380 V, e dispone di un impianto ad 

aria compressa in grado di fornire una pressione di 7 bar.  

Nel contesto appena descritto si desidera inserire un insieme di strutture e sistemi in 

grado di ospitare il FANUC CRX-10iA/L e il mandrino RCV-490 della SCHUNK e garantirne 
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un funzionamento stabile, preciso e sicuro per il personale addetto. Data la natura 

accademica del progetto, non è richiesta un’alta produttività, è invece auspicabile un 

buon grado di versatilità. Lo scopo primario della stazione consiste nella movimentazione 

di componenti metallici per consentire l’esecuzione di lavorazioni di finitura superficiale: 

si desidera che il CRX-10iA/L realizzi i moti relativi necessari afferrando e movimentando i 

pezzi da lavorare intorno al mandrino, che dovrà operare in posizione fissa. Si ritiene 

inoltre opportuno ideare la struttura affinché sia adattabile ad altre applicazioni 

inizialmente non precisate e possa essere integrata in futuro con altre strumentazioni e 

dispositivi, come strumenti di misura, utensili di natura differente, altri manipolatori, 

AGV. 

 

 

3.2 Concept dei banchi da lavoro 

 

La stazione deve avere come componente principale una struttura che fornisca sedi di 

montaggio per il robot, per il mandrino di sbavatura e per eventuali altre attrezzature 

ancora non definite, in previsione di utilizzi futuri di diversa natura. In termini pratici, 

questo compito può essere assolto da uno o più banchi da lavoro, muniti di fori e 

riferimenti meccanici adeguati.  

Sono state valutate diverse ipotesi per la realizzazione di tali strutture. Una prima scelta è 

stata relativa al numero di banchi, con due possibili soluzioni analizzate: un unico tavolo 

su cui alloggiare sia il robot che le varie attrezzature, o viceversa due banchi componibili. 

Inoltre, per entrambi gli scenari si è valutata l’opportunità di montare le strutture su 

ruote, per consentirne un facile trasporto, sfruttando pienamente le caratteristiche del 

robot collaborativo. 

In seguito all’analisi dei costi e dei benefici di ogni possibile soluzione e considerando i 

vari requisiti previsti dalla stazione, il concept più vantaggioso è risultato essere quello 

caratterizzato da due tavoli separati: uno fisso, sul quale alloggiare il mandrino di 

sbavatura o altre attrezzature, e uno mobile, su cui andranno previste sedi di montaggio 

non solo per il robot ma  anche per altri utensili, tra cui sempre il mandrino della SCHUNK 

nel caso in cui si vogliano effettuare operazioni in maniera indipendente dal banco fisso. Il 
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banco mobile deve anche disporre di supporti fissi, da impiegare in fase di utilizzo del 

manipolatore, per garantirne un funzionamento stabile e preciso. 

Questa configurazione è stata ritenuta la migliore perché permette un facile trasporto del 

robot in altre sedi, conferisce una grande versatilità alla stazione e consente una migliore 

gestione dello spazio all’interno della cella. Inoltre, posizionare in via preferenziale 

l’utensile su un supporto fisso consente una migliore gestione delle utenze, in particolare 

dell’aria compressa. 

Definita quindi la natura, a livello concettuale, di queste strutture, è stato possibile 

effettuarne un dimensionamento di massima. Il principale requisito, sotto questo aspetto, 

è quello di disporre di superfici d’appoggio tali da poter essere raggiunte con sufficiente 

destrezza dal robot su tutta la loro estensione, in modo che il manipolatore possa 

svolgere movimenti di natura anche piuttosto articolata. Non è quindi necessaria una 

superficie che si spinga ai limiti dello spazio di lavoro del FANUC CRX-10iA/L, poiché è 

impossibile ottenere traiettorie di una certa complessità in zone raggiungibili solo con il 

robot in massima estensione. In secondo luogo, pianali di dimensioni non eccessive 

consentono di risparmiare spazio, risultano meno costosi e di più facile gestione in fase di 

montaggio. 

In base a queste considerazioni, entrambi i banchi sono stati pensati di forma 

rettangolare: quello fisso con superficie di dimensioni 900x1200 mm, quello mobile, 

invece, di 1500x1200 mm. L’accoppiamento tra i due è previsto sul lato da 1200 mm. In 

questo modo, collocando le sedi di montaggio del robot a una distanza di 300 mm dai 

bordi comunicanti, il CRX-10iA/L si troverà collocato tra due aree quadrate di 1200x1200 

mm, ben comprese nello spazio di lavoro del manipolatore, di raggio 1418 mm.  

Si desidera predisporre le sedi di fissaggio del robot in maniera tale che risulti anche 

possibile un montaggio su una guida lineare, che permetterebbe alla macchina di 

spostarsi lungo il lato corto del banco mobile, aggiungendo un ulteriore grado di libertà al 

sistema. 

La configurazione accoppiata dei due banchi è illustrata schematicamente in Figura 3.2.1. 
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Figura 3.2.1 Banco fisso e banco mobile in configurazione accoppiata 

 

 

3.3 Layout della cella: requisiti e soluzioni 

 

Per l’allestimento della cella nel locale descritto in precedenza si è dovuto tener conto di 

diversi fattori e vincoli, anche di carattere normativo.  

L’aspetto considerato prioritario è stato quello relativo alla sicurezza: l’insieme delle 

strutture e dei macchinari deve essere progettato in maniera tale da impedire danni a 

oggetti e lesioni agli operatori nel corso delle operazioni. A questo scopo si è ritenuto 

opportuno prevedere la presenza di una barriera di sicurezza che separi il robot e le 

attrezzature dall’operatore e la postazione di controllo. La presenza della barriera non è 

resa necessaria dal robot in sé: essendo stato progettato per applicazioni collaborative, il 

suo movimento non comporta rischi per il personale addetto, grazie alla sua funzione di 

arresto di sicurezza al contatto. Sono le operazioni previste all’interno della cella a 

rendere indispensabile un dispositivo di protezione fisica: si desidera effettuare infatti 
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lavorazioni di lucidatura, e più in generale di asportazione di truciolo, che potrebbero 

comportare la generazione di schegge e altri detriti potenzialmente pericolosi. 

Tra le varie ipotesi valutate per il posizionamento della barriera, si è scelta quella in Figura 

3.3.1, ritenuta la migliore per semplicità e praticità. Altre soluzioni analizzate 

prevedevano la suddivisione del laboratorio in due ambienti separati, ma sono state 

scartate per consentire una migliore gestione degli spazi. L’esatta definizione della 

barriera di sicurezza sarà discussa nel paragrafo 3.8. 

 

 

 

Figura 3.3.1 Layout laboratorio e posizionamento della barriera 

 

All’interno dell’ambiente delimitato dalla barriera va quindi previsto il posizionamento di 

entrambi i banchi, o meglio il posizionamento del banco fisso e di conseguenza di quello 

mobile nella configurazione accoppiata. Per determinare la collocazione più opportuna si 

è valutata l’estensione dello spazio di lavoro del robot, per evitare che questo si 

sovrapponesse con le pareti, la barriera di sicurezza o altri ostacoli. Si è inoltre tenuto 



24 
 

conto delle posizioni dei quadri elettrici e delle tubazioni dell’aria compressa e si è 

cercato di prevedere le possibili zone di carico e scarico della stazione. Si è infine tentato 

di garantire una corretta gestione del flusso dei materiali, e di organizzare lo spazio in 

modo da consentire interazioni con eventuali apparecchiature aggiuntive, come ad 

esempio degli AGV o altri manipolatori. Alla luce di questi requisiti si è optato per la 

configurazione mostrata in Figura 3.3.2, che consente un facile accesso ad entrambi i 

banchi da più lati e permette di sfruttare al massimo lo spazio di lavoro del CRX-10iA/L. 

Inoltre, il posizionamento del tavolo fisso in prossimità del quadro elettrico e della 

tubazione per l’aria compressa riduce al minimo le problematiche relative all’ingombro 

dei cavi e delle condotte. 

 

 

 

Figura 3.3.2 Posizione dei banchi all’interno della cella 

 



25 
 

3.4 Progettazione del banco mobile 

 

Il cuore della stazione è costituito dal banco mobile, che deve ospitare il FANUC CRX-

10iA/L e il Controller R-30iB Mini Plus. La sua progettazione ha richiesto la definizione di 

varie tipologie di elementi costruttivi necessari per la realizzazione di una struttura 

portante che sostenga il robot e il relativo controller, la concezione da zero di un pianale 

di lavoro, su cui vincolare il manipolatore e le altre attrezzature e svolgere operazioni di 

varia natura, e l’ideazione di un sistema di regolazione che permetta di cambiare la 

tipologia di supporto a terra a seconda delle esigenze. È stato infine necessario verificare 

che la struttura, con il robot operativo, non sia a rischio di ribaltamento. 

 

 

3.4.1 Struttura portante 

 

Si è scelto di realizzare la struttura portante del banco da lavoro con barre di profilati in 

alluminio, elementi versatili, relativamente economici, di facile lavorazione e di semplice 

utilizzo. Le barre scelte sono quadrate della serie 45 mm con cava da 8 mm: in Figura 

3.4.1.1 ne è illustrata la sezione quotata. 

 

Figura 3.4.1.1 Sezione trasversale dei profili in alluminio 
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Uno dei vantaggi di questi profili è la facilità di montaggio, conferita dalla presenza di cave 

laterali nelle quali è possibile inserire elementi di fissaggio come viti e dadi di forma 

opportuna, per la realizzazione di collegamenti bullonati. Nel nostro caso, i vari profili 

costituenti la struttura saranno connessi tra loro da squadrette angolari di diverse 

dimensioni, che saranno vincolate alle barre proprio attraverso il metodo appena 

illustrato.  

 

Figura 3.4.1.2 Squadretta angolare 43x43 mm 

 

Figura 3.4.1.3 Squadretta angolare 43x86 mm 
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In Figura 3.4.1.2 e in Figura 3.4.1.3 sono illustrati gli angolari utilizzati per il banco oggetto 

del presente studio, rispettivamente di dimensioni 43x43 mm e 43x86 mm. 

La struttura deve sorreggere il pianale su cui vanno montati il robot ed eventuali altre 

attrezzature, e deve essere abbastanza rigida da garantire un funzionamento 

sufficientemente preciso del sistema, in particolare evitando oscillazioni di grande entità 

causate dalle forze d’inerzia. È necessario anche fornire un piano d’appoggio per il 

controller FANUC R-30iB Mini Plus. La soluzione proposta è mostrata in Figura 3.4.1.4. 

 

Figura 3.4.1.4 Struttura portante del banco mobile 

 

Come si può notare, la struttura consiste in un comune tavolo i cui piedi sono connessi da 

profili di rinforzo, presenti al fine di impedire vibrazioni o spostamenti eccessivi. Sulla 

mezzeria del lato lungo sono presenti dei montanti e una traversa, per una migliore 

gestione del carico di flessione sul pianale. Si può infine notare un profilo trasversale alla 

base, il cui scopo è quello di ospitare un piano d’appoggio per i controller. 

Si è prevista un’altezza totale di circa 800 mm, al netto delle regolazioni di cui si discuterà 

nel seguito. Di conseguenza, la lunghezza scelta per i 4 profili verticali costituenti le 

gambe del tavolo è di 785 mm. La lunghezza dei due montanti in mezzeria è di 515 mm, 



28 
 

mentre, in accordo con le misure già discusse in precedenza per la superficie del pianale, i 

6 profili paralleli al lato corto sono di 1110 mm, mentre i 4 paralleli al lato lungo hanno 

lunghezza pari a 1410 mm. 

Per quanto riguarda le squadrette angolari, alle giunzioni in cui sono previsti carichi di 

entità maggiore sono state collocate quelle di dimensioni 43x86 mm. Viceversa, in punti 

meno sollecitati sono state ritenute sufficienti quelle più piccole, di 43x43 mm. 

 

3.4.2 Pianale 

 

Il pianale è il componente fondamentale del banco mobile: ha infatti il compito di 

ospitare il robot ed eventuali attrezzature, e allo stesso tempo di fornire una superficie 

d’appoggio per operazioni che ne richiedano una. È necessario, inoltre, che riesca a 

sostenere carichi piuttosto gravosi senza inflettersi eccessivamente, e che disponga di una 

buona finitura superficiale. Questi ultimi due requisiti sono indispensabili per ottenere 

delle lavorazioni sufficientemente precise. 

Il FANUC CRX-10iA/L presenta, per il fissaggio, 4 fori di diametro 9 mm equidistanziati 

lungo una circonferenza di diametro 170 mm, come si può notare in Figura 3.4.2.1. 

 

Figura 3.4.2.1 Fori per il fissaggio di FANUC CRX-10iA/L 
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È necessario quindi prevedere sul pianale un analogo pattern di fori, in maniera tale da 

consentire l’unione bullonata. Come discusso in precedenza, si desidera disporre 

molteplici sedi di montaggio a circa 300 mm di distanza dall’estremo comunicante con il 

banco fisso, in modo da poter ottenere diverse configurazioni per il posizionamento del 

robot. A questo scopo è necessario prevedere 3 insiemi di fori, allineati e ripetuti con un 

passo di 400 mm in direzione parallela al lato corto del pianale. I fori così ottenuti 

potranno essere utilizzati, oltre che per fissaggi alternativi, anche per installare una guida 

lineare su cui poi montare il CRX-10iA/L, soluzione che conferirebbe un grado di libertà 

aggiuntivo al sistema. 

 Oltre alle sedi di installazione del robot è necessario prevedere anche quelle per le 

attrezzature che il banco dovrà ospitare. Si desidera, in questo senso, una soluzione 

ampiamente versatile, affinché la struttura sia adattabile a una gamma di strumenti 

quanto più vasta possibile. In corrispondenza di queste sedi sono necessari anche dei 

riferimenti geometrici di natura meccanica, in maniera tale che la posizione relativa tra 

robot e attrezzature sia sempre definita con la massima precisione. 

Considerata l’impossibilità di prevedere le configurazioni di fissaggio di tutte le possibili 

attrezzature, e al fine di garantire la massima flessibilità al sistema, si è scelto di realizzare 

sul pianale dei fori per consentire il montaggio di flange adattatrici, sulle quali vincolare a 

loro volta i vari strumenti. Ognuna di queste flange deve essere ideata e realizzata su 

misura per ogni tipologia di dispositivo, in maniera tale che possano tutte essere rese 

solidali al banco: devono, in breve, presentare fori compatibili a quelli sul pianale. Nel 

seguito sarà discussa la progettazione della piastra adattatrice per il mandrino RCV-490 

della SCHUNK. 

Seguendo questa filosofia, si è scelto quindi di realizzare sul pianale più set di fori, sia 

passanti che filettati, disposti su quadrati di lato 200 mm e 300 mm. La scelta di molteplici 

tipologie di foro e di diverse distanze tra i fissaggi è volta anche in questo caso a garantire 

la massima adattabilità. Per i riferimenti meccanici, invece, si è scelto di associare a ogni 

sede di montaggio una coppia di fori per spine cilindriche di 6 mm di diametro. In questo 

modo, le posizioni delle piastre non risentiranno di eventuali giochi sui collegamenti 

bullonati. 

Fissati questi requisiti, e ricordando le dimensioni previste per il pianale, pari a 1200x1500 

mm, sono state formulate tre ipotesi per la realizzazione del pezzo in questione. In tutti i 

casi il materiale considerato è un generico alluminio, con uno spessore di 10 mm. 
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Figura 3.4.2.2 Pianale a “T” 

 

La prima soluzione consiste in un pianale composto da una parte in alluminio a forma di 

“T”, mostrata in Figura 3.4.2.2, e due in legno, a completare lo spazio lasciato libero sulla 

struttura di 1200x1500 mm. Si possono notare le sedi per il robot a sinistra, e due pattern 

di fori per le attrezzature sulla destra. Il fissaggio del pianale alla struttura sottostante è 

previsto attraverso i 3 fori distanti 22,5 mm dalle estremità, adatti alla realizzazione di un 

collegamento bullonato in concomitanza della cava dei profilati. La massa della lastra di 

alluminio, in questa configurazione, è di circa 27 kg. 

La seconda soluzione prevede di nuovo una superficie composta, stavolta da una parte in 

alluminio a forma di “L”, mostrata in Figura 3.4.2.3, e da un singolo pannello in legno. 

Questa configurazione è molto simile alla prima: si possono notare gli stessi pattern di 

fori. L’unica differenza consiste nella posizione decentrata delle sedi delle attrezzature. La 

massa è leggermente maggiore, e si attesta sui 28,6 kg.  
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Figura 3.4.2.3 Pianale a “L” 

 

La terza ed ultima soluzione considerata, mostrata in Figura 3.4.2.4, prevede un pianale 

completamente in alluminio che ricopra tutta la superficie del banco. Questa versione è 

chiaramente quella caratterizzata dalla massa maggiore, precisamente di 48,6 kg. Agli 

angoli si possono notare i quattro fori per il fissaggio ai profilati. La superficie più estesa 

consente la presenza di un maggior numero di sedi di montaggio per le attrezzature: 

questo pianale ne presenta quattro, disposte in maniera speculare tra loro. Due set di fori 

sono filettati, i restanti sono passanti. 

La soluzione scelta, in seguito a un’attenta analisi di costi e benefici, è stata la terza. 

Infatti, il pianale interamente in alluminio consente una migliore gestione dello spazio 

sulla superficie di lavoro, oltre all’evidente vantaggio di disporre di più possibilità per il 

posizionamento delle attrezzature. Inoltre, il fatto di avere un blocco unico semplifica il 

montaggio sulla struttura e ne migliora la precisione. Ovviamente, la sezione resistente 

maggiore supporta in maniera più efficace i carichi agenti sul banco. Uno svantaggio di 
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questa configurazione può essere individuato nella massa pari a 48,6 kg, di circa 20 kg 

superiore alle altre versioni, che rende meno maneggevole la struttura. In realtà questo 

peso aggiuntivo risulta benefico sotto altri aspetti: riduce le oscillazioni legate alle inerzie 

in movimento, e rende il banco più stabile e meno incline al ribaltamento. 

 

 

Figura 3.4.2.4 Pianale intero 

 

In Figura 3.4.2.5 è mostrata la tavola completa della configurazione scelta. La superficie 

superiore del pianale richiede una rettificatura al fine di assicurare un’adeguata 

precisione, sia nel montaggio dei vari dispositivi che in fase di lavorazione e 

movimentazione dei pezzi. 

Infine, si evidenzia in Figura 3.4.2.6 il particolare relativo ai fori di fissaggio per le flange 

adattatrici per le attrezzature, già discussi in precedenza. Nella soluzione scelta sono stati 

previsti due insiemi di fori passanti, su cui realizzare giunti bullonati, e due di fori con 

filettatura M8. 
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Figura 3.4.2.5 Tavola completa del pianale intero 

. 

 

Figura 3.4.2.6 Pattern di fori per le piastre adattatrici 
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3.4.3 Appoggi e sistema di regolazione 

 

Come accennato in precedenza, è necessario che il banco mobile disponga sia di ruote 

che di supporti fissi. La struttura deve essere convertibile, in modo da poter appoggiare 

sulle prime in fase di trasporto e sui secondi in fase di utilizzo. 

Per assicurare la massima stabilità durante le operazioni di movimentazione del robot, si 

è scelto di posizionare gli appoggi fissi esattamente sotto le gambe del tavolo. Le ruote 

sono state invece collocate in corrispondenza del lato lungo del banco, a circa 300 mm 

dalle estremità laterali. 

Per realizzare i supporti fissi sono stati scelti dei piedini di livellamento, come quello 

mostrato in Figura 3.4.3.1, costituiti da uno stelo dotato di filettatura M8 di lunghezza 

pari a 63 mm e una base circolare di diametro 43 mm. Il gambo filettato va avvitato sui 

profili costituenti le gambe del tavolo in corrispondenza delle cave centrali, sulle quali è 

necessario effettuare una maschiatura. 

 

 

Figura 3.4.3.1 Piedino di livellamento 
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Le ruote scelte, invece, sono mostrate in Figura 3.4.3.2. Sono in gomma, con un supporto 

di acciaio inossidabile, girevoli e munite di freno. Il montaggio sulla struttura avviene per 

mezzo di una barra con filettatura M16, che va inserita in un’apposita flangia solidale ai 

profili in alluminio. Ogni ruota è capace di sopportare carichi fino a 180 kg. 

 

Figura 3.4.3.2 Ruota girevole con freno 

 

La presenza delle filettature rende possibile la regolazione dell’estensione di questi 

componenti al di sotto della struttura, consentendo quindi di passare dalla configurazione 

fissa a quella trasportabile semplicemente avvitando o svitando dei dadi esagonali 

presenti sui perni dei piedini di livellamento e delle ruote. La geometria della struttura 

portante è stata definita in maniera tale che la regolazione possa essere effettuata 

agendo su entrambi i componenti, e consente ai piedini di sollevare il banco di circa 10 

mm senza far fuoriuscire più di metà della lunghezza del suo gambo filettato dalla 

madrevite, garantendo così un appoggio del tutto stabile e sicuro. 
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3.4.4 Aspetto complessivo del banco e verifica dei ribaltamenti 

 

In Figura 3.4.4.1 è mostrato il banco mobile completo di ogni suo componente. Si può 

notare la presenza del controller del FANUC CRX-10iA/L sul relativo piano d’appoggio, 

situato all’estremità opposta del tavolo rispetto alla posizione prevista per il robot 

affinché il carico sulla struttura sia ripartito in modo più bilanciato.  

La massa totale del banco, comprendendo anche il robot a pieno carico, è pari a 172,8 kg. 

 

 

 

Figura 3.4.4.1 Aspetto complessivo del banco mobile 

 

Definita quindi la geometria della struttura nel suo complesso e con essa la ripartizione 

dei carichi, la progettazione del banco è stata completata con verifica della sicurezza nei 

confronti di eventuali ribaltamenti. Infatti, gli spostamenti del robot e dei carichi da esso 

sollevati e le forze d’inerzia legate a tali movimenti, potrebbero determinare il verificarsi 
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di questo fenomeno, che potrebbe portare a un danneggiamento anche irreversibile del 

manipolatore e delle varie attrezzature e rappresentare un pericolo per il personale 

addetto. 

 

Figura 3.4.4.2 Azioni che il robot esercita sulla sede di montaggio 

 

A tale scopo, è stato necessario quantificare le forze e i momenti che il FANUC CRX-10iA/L 

esercita sul pianale, sia in condizioni statiche che dinamiche. In Figura 3.4.4.2 è mostrato 

un estratto del manuale operativo del robot, che mostra queste azioni a livello grafico e 

numerico. Come si può notare, tutte le sollecitazioni variano tra un valore minimo, 

corrispondente alle condizioni statiche, e uno massimo, che si verifica quando il robot si 

arresta con uno “Smooth stop”. Si può allora dedurre che la differenza, in valore assoluto, 

tra questi due valori, rappresenta la quota parte della sollecitazione legata alle forze 

d’inerzia che si generano in presenza di accelerazioni o decelerazioni. Tali componenti 

inerziali sono riportate in Tabella 3.4.4.3. 
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Azione Componente inerziale massima 

Momento verticale MV 300 Nm 

Forza verticale FV 310 N 

Momento orizzontale MH 250 Nm 

Forza orizzontale FH 220 N 
 

Tabella 3.4.4.3 Componenti inerziali delle azioni esercitate dal robot sulla sede di montaggio 

 

Il calcolo di queste componenti si è reso necessario per ottenere i valori delle 

sollecitazioni da utilizzare nello studio delle configurazioni più rischiose. Alcune azioni 

infatti favoriscono il ribaltamento, e quindi la situazione peggiore si manifesta quando, in 

condizioni dinamiche, la componente inerziale si somma a quella statica. Viceversa, per le 

sollecitazioni che contribuiscono alla stabilità della struttura, la condizione più pericolosa 

si verifica quando le forze d’inerzia agiscono in verso opposto a quelle di natura statica, 

sottraendosi ad esse. 

In seguito a queste considerazioni, si è passati alla verifica vera e propria. Sono stati 

valutati separatamente il ribaltamento sul lato corto e quello sul lato lungo del tavolo: 

sono stati quindi disegnati due diagrammi di corpo libero, nei quali sono state inserite le 

azioni discusse in precedenza e le forze peso dei vari componenti. Ipotizzando, per il 

banco, la condizione di equilibrio statico, si è verificato che la reazione normale sui 

supporti meno sollecitati, cioè quelli distanti dal robot, fosse sempre positiva.  

Si è analizzata la situazione sia in condizioni statiche che dinamiche. Nel primo caso, per 

quantificare le sollecitazioni che il robot esercita sul pianale sono stati ovviamente 

utilizzati i valori della casistica “During stillness” in Figura 3.4.4.2. Nel caso dinamico, le 

forze e i momenti da considerare sono stati ottenuti aggiungendo o sottraendo la 

componente inerziale ai valori statici, come già discusso, ricercando la condizione più 

pericolosa. 

Per il ribaltamento sul lato corto, la reazione normale sul supporto meno sollecitato 

risulta: 

Caso statico 541,9 N 

Caso dinamico 162,6 N 

 

Tabella 3.4.4.4 Reazioni normali in analisi per il ribaltamento sul lato corto 
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Mentre per il lato lungo: 

Caso statico 314,5 N 

Caso dinamico -82,2 N 

 

Tabella 3.4.4.5 Reazioni normali in analisi per il ribaltamento sul lato lungo 

 

 

Come si può notare nella Tabella 3.4.4.5, valutando il ribaltamento sul lato lungo del 

tavolo la reazione normale risulta negativa nel caso dinamico. Tuttavia, si è ritenuta 

questa configurazione ugualmente accettabile. Infatti, le forze e i momenti considerati 

per questa casistica possono in linea teorica effettivamente manifestarsi, ma solo in casi 

estremamente sfavorevoli e rari. Inoltre, si è ipotizzata in maniera molto conservativa la 

posizione del manipolatore in corrispondenza del bordo del banco, in previsione del 

montaggio su guida lineare, il peso della quale non è stato preso in considerazione. Infine, 

si ricorda che per gran parte degli utilizzi previsti, il tavolo sarà accoppiato alla sua 

controparte fissa, che contribuirà a rendere stabile il sistema. Nell’eventualità in cui si 

volesse avere l’assoluta certezza che la reazione normale non si azzeri in nessuna 

situazione, sarebbe sufficiente prevedere una zavorra di circa 16 kg da collocare sulla 

mezzeria del lato corto della struttura. 

 

 

 

 

3.5 Progettazione del banco fisso 

 

Definite con esattezza le caratteristiche del banco mobile, si è passati alla progettazione 

del banco fisso, sul quale si prevede di posizionare il mandrino RCV-490 della SCHUNK ed 

eventuali attrezzature di diversa tipologia. 
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3.5.1 Struttura portante 

 

Si è scelto, per questioni di semplicità e di compatibilità, di realizzare anche questa 

struttura portante con i profili quadrati di modulo 45 mm e cava da 8 mm utilizzati per la 

controparte mobile, e analoghi elementi di collegamento. 

Si prevede che su questo tavolo agiscano carichi decisamente minori rispetto a quelli 

presenti sul banco mobile, si è optato quindi per una soluzione ancora più semplice della 

precedente, mostrata in Figura 3.5.1.1. I profili orizzontali, quattro per tipo, sono di 

lunghezza 1110 mm e 810 mm, mentre quelli verticali sono di lunghezza pari a 785 mm, la 

stessa dei profili di sostegno del banco mobile. Le ridotte sollecitazioni consentono inoltre 

la scelta delle squadrette angolari di 43x43 mm come elementi di collegamento. 

 

Figura 3.5.1.1 Struttura portante del banco fisso 
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3.5.2 Pianale 

 

Anche nel caso del banco fisso è stata necessaria la concezione di un pianale in grado di 

fornire un alloggiamento alle attrezzature e di garantire un appoggio utile alle varie 

operazioni previste. Per non compromettere la precisione delle operazioni è necessario 

che il componente sia abbastanza rigido da impedire vibrazioni significative e spostamenti 

legati alle sollecitazioni. A questo scopo, si è scelto anche in questo caso di realizzare il 

pianale con una lastra di alluminio rettangolare, con la faccia superiore rettificata, che 

ricopre l’intera superficie del banco. Lo spessore previsto per la lastra è pari a 10 mm. 

Su questo pianale deve essere posizionato il mandrino RCV-490 della SCHUNK e deve 

essere possibile il montaggio della più ampia varietà di strumenti. Per far fronte a queste 

esigenze si ripropone la soluzione ideata per il banco mobile, ovvero predisporre delle 

sedi per piastre adattatrici. Per consentire inoltre il montaggio delle stesse piastre su 

entrambi i tavoli, si è scelto di prevedere esattamente gli stessi set di fori presenti sul 

pianale del robot, comprese le sedi per le spine di diametro 6 mm. 

 

Figura 3.5.2.1 Pianale del banco fisso 
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La tavola quotata del pianale è mostrata in Figura 3.5.2.1. Si possono notare quattro set di 

fori per le attrezzature, due con filettatura M8 e due passanti. Agli angoli sono invece 

posizionati i fori necessari al fissaggio sulla struttura portante. 

 

3.5.3 Supporti e aspetto complessivo del banco 

 

Allo scopo di conferire alla struttura un appoggio stabile sul terreno, si è scelto di 

ripercorrere la soluzione adottata per i supporti fissi del banco mobile, ovvero il 

montaggio di piedini di livellamento dallo stelo filettato all’interno delle cave centrali dei 

profili verticali. Per ottenere la massima compatibilità tra i due tavoli, sono stati scelti 

esattamente gli stessi piedini, già visti in Figura 3.4.3.1. 

In Figura 3.5.3.1 è invece mostrato il banco fisso completo di ogni suo componente. Il suo 

peso complessivo è di circa 50 kg. 

 

Figura 3.5.3.1 Aspetto complessivo del banco fisso 
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3.6 Progettazione delle piastre adattatrici per RCV-490 

 

Come discusso nei capitoli precedenti, entrambi i banchi sono stati concepiti in modo tale 

che il fissaggio delle attrezzature avvenga con l’ausilio di piastre adattatrici realizzate su 

misura per ogni differente applicazione. In questo paragrafo è presa in esame la 

progettazione delle piastre per il mandrino di sbavatura RCV-490 della SCHUNK.  

Si desidera che queste piastre risultino essere componenti dalle caratteristiche 

geometriche semplici, garantiscano una buona facilità di montaggio e smontaggio sulla 

struttura e del mandrino su di essa, siano di dimensioni contenute ma al tempo stesso 

sufficientemente rigide da assicurare la stabilità della strumentazione. È ovviamente 

imprescindibile la compatibilità con le sedi di montaggio sui due banchi della stazione. 

In Figura 3.6.1 è mostrata una vista del mandrino, nella quale è possibile notare i quattro 

fori per il fissaggio, dotati di filettatura M6 e con i centri disposti su un rettangolo di 

dimensioni 31,8x19,1 mm. Sulla mediana dei lati da 31,8 mm sono situati anche due fori 

per delle spine cilindriche di diametro 6 mm, necessari per fornire un riferimento 

geometrico che definisca con precisione la posizione del mandrino. 

 

 

Figura 3.6.1 Vista inferiore del mandrino RCV-490 

 

Si desidera disporre di due diversi tipi di piastra: una che consenta il posizionamento 

orizzontale dell’utensile, e una che permetta di fissare il mandrino in posizione verticale.  
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Entrambe le piastre devono ovviamente presentare uno o più insiemi di fori compatibili 

allo schema appena illustrato. 

Per quanto riguarda la flangia per il fissaggio orizzontale, la scelta è ricaduta su un 

semplice componente di forma parallelepipeda, in cui i fori per il fissaggio del mandrino si 

trovano sullo stesso piano di quelli di collegamento tra il tavolo e la flangia stessa. Poiché 

si desidera montare le flange esattamente a battuta sul pianale dei banchi, è necessario 

un sistema che eviti che le teste delle viti M6 vadano a frapporsi tra i due piani da 

accostare. A questo scopo è sufficiente prevedere una lamatura sui fori per le viti sulla 

faccia inferiore della flangia: in questo modo, una volta assicurato il mandrino sulla 

piastra con il serraggio degli organi filettati, questi ultimi rimarranno a distanza dal piano 

di battuta, e non ostacoleranno il successivo montaggio dell’insieme mandrino-piastra sul 

pianale. Affinché svolga correttamente la sua funzione, la lamatura deve avere diametro 

pari a 11,3 mm e profondità pari a 6,3 mm. Si è assegnato ai fori passanti per le viti, 

attraverso lo spessore non soggetto a lamatura, il diametro di 6,8 mm. Completano il 

pattern i fori passanti per le spine cilindriche, già discussi in precedenza. 

Il mandrino RCV è di dimensioni contenute e il suo fissaggio sulla piastra adattatrice 

richiede fori piuttosto ravvicinati. In virtù di questo, anche la flangia potrà essere di 

dimensioni ridotte, sfruttando per il montaggio sul pianale il set di fori disposti su un 

quadrato di 200 mm (si rimanda alla Figura 3.4.2.4 e alla Figura 3.4.2.6).  

Si sono assegnati quindi alla piastra adattatrice una superficie di forma quadrata di lato 

250 mm, e uno spessore di 12,7 mm, per conferire al componente una buona rigidezza 

senza eccedere nell’ingombro e nel peso. Il materiale scelto è un generico alluminio: 

considerando le dimensioni appena illustrate, la massa della piastra è quindi di poco 

superiore ai 2 kg. La flangia è mostrata in Figura 3.6.2: a sinistra la superficie superiore, a 

destra quella inferiore, che andrà a contratto col pianale. Come si può notare, si è scelto 

di dotare la piastra di due insiemi di fori per il fissaggio del mandrino RCV, al fine di 

conferire al sistema una maggiore adattabilità rendendo possibile il montaggio in due 

direzioni ortogonali tra loro. I fori passanti per le giunzioni bullonate che rendono la 

flangia solidale al pianale hanno diametro 8,5 mm e si trovano, come già accennato, sui 

vertici di un quadrato di 200 mm di lato. Infine, si possono notare anche i fori per le spine 

cilindriche di diametro 6 mm, posizionate in maniera compatibile agli alloggi presenti sui 

pianali. 
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Figura 3.6.2 Piastra adattatrice per il montaggio orizzontale di RCV-490: a sinistra faccia superiore, a 

destra faccia inferiore 

 

In Figura 3.6.3 è mostrato l’assieme costituito dal mandrino RCV-490 e dalla propria 

piastra adattatrice, in una delle quattro possibili configurazioni di montaggio: per 

ciascuno dei due pattern di fori è infatti possibile posizionare RCV-490 in entrambi i versi. 

 

Figura 3.6.3 Mandrino RCV-490 sulla piastra adattatrice per il montaggio orizzontale 
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Si è passati, a questo punto, alla definizione della piastra adattatrice destinata al fissaggio 

del mandrino RCV-490 in posizione verticale. Il componente in questione è stato 

concepito come una flangia a forma di “L”, che presenta sulla base i fori da accoppiare a 

quelli sul pianale. Il mandrino sarà invece assicurato sulla parte verticale della piastra. 

Le dimensioni di questo componente ripercorrono quelle della flangia per il montaggio 

orizzontale: entrambi i lembi sono di forma quadrata di lato 250 mm e hanno spessore 

pari a 12,7 mm. Si sfrutta anche in questo caso il set di fori di lato 200 mm per il 

montaggio sul pianale. 

 Anche i pattern di fori per il fissaggio del mandrino sono esattamente gli stessi che si 

trovano sulla flangia discussa in precedenza, comprese le dimensioni relative alla 

lamatura, sebbene per questa piastra non sia strettamente necessario prevedere tale 

lavorazione: si è preferita questa soluzione affinché si possa realizzare il montaggio 

sempre con le stesse viti, nei casi in cui si debba passare dalla configurazione verticale a 

quella orizzontale. Sono presenti anche i fori che consentono un posizionamento 

orizzontale, utili qualora si desideri tenere l’utensile in questa orientazione a una 

maggiore distanza da quella offerta dalla flangia in Figura 3.6.2. La flangia a “L” è 

mostrata in figura 3.6.4. 

 

Figura 3.6.4 Piastra adattatrice per il montaggio in posizione verticale del mandrino RCV-490 



47 
 

Il materiale scelto per la realizzazione della piastra a “L” è nuovamente l’alluminio, e di 

conseguenza date le dimensioni finora descritte il suo peso è di poco superiore ai 4 kg. 

In Figura 3.6.5 si evidenzia il mandrino in una delle sei possibili configurazioni di 

montaggio: per ciascuna delle facce verticali della piastra, l’utensile può essere puntato 

verso l’altro, a destra o a sinistra. Per il montaggio sulla faccia esterna sono necessarie viti 

di lunghezza maggiore.  

 

 

Figura 3.6.5 Mandrino RCV-490 sulla piastra adattatrice per il montaggio verticale 

 

 

Infine, in Figura 3.6.6 e in Figura 3.6.7 si mostra il mandrino vincolato al banco fisso per 

mezzo delle piastre finora descritte. Si ricorda che entrambe le piastre possono essere 

sistemate sul tavolo in quattro posizioni differenti. 
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Figura 3.6.6 Mandrino RCV-490 fissato sul banco fisso con la piastra per il montaggio orizzontale 

 

Figura 3.6.7 Mandrino RCV-490 fissato sul banco fisso con la piastra per il montaggio verticale 
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3.7 Riferimenti meccanici per l’accoppiamento dei banchi 

 

Definite la natura e le caratteristiche dei due banchi da lavoro, è stato necessario 

concepire un sistema in grado di collegarli nella loro configurazione accoppiata. In 

particolare, si richiede che questo sistema fornisca dei riferimenti meccanici che 

consentano di ottenere ottima accuratezza e ripetibilità nel posizionamento relativo tra i 

due tavoli. In assenza di un accorgimento di questo tipo, infatti, la precisione delle 

lavorazioni da effettuare sul banco fisso sarebbe totalmente compromessa. 

Con questa finalità è stato concepito il componente mostrato in Figura 3.7.1, una 

forchetta da montare tramite collegamento bullonato sui profili costituenti la struttura 

portante dei due banchi, sfruttando la presenza delle cave. 

 

Figura 3.7.1 Forchetta adibita a riferimento meccanico per l’accoppiamento dei banchi da lavoro 

 

La forchetta è alta 51 mm e i lembi sono larghi 50 mm e lunghi 70 mm, con spessore di 3 

mm; e riesce a svolgere la sua funzione sfruttando il particolare posizionamento dei profili 

costituenti le strutture portanti dei banchi. Infatti, dato che i tavoli hanno le stesse 
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dimensioni in altezza e larghezza, e il profilo orizzontale di rinforzo è posizionato alla 

medesima distanza dal pianale per entrambi, una volta poste le strutture in posizione 

accoppiata i profili di un banco si troveranno in corrispondenza dei loro omologhi 

dell’altro. 

Per ottenere la precisione di posizionamento desiderata, quindi, è sufficiente montare, in 

corrispondenza del lato comunicante, due forchette su uno dei profili orizzontali, e una su 

uno dei profili verticali. In questo modo, inserendo i profili all’interno dell’apertura delle 

forchette, il posizionamento tra i tavoli relativo risulta perfettamente definito. 

Per completare il sistema di accoppiamento, va infine previsto un sistema per mantenere 

i banchi a contatto tra loro e che ne prevenga il discostamento in caso di urti o in 

presenza di vibrazioni. A tale scopo possono essere utilizzate delle chiusure a leva da 

montare sui profili, oppure delle più semplici fasce elastiche. 

 

 

3.8 Definizione della barriera di sicurezza 

 

L’ultimo componente della stazione di cui è necessario definire le caratteristiche è la 

barriera di sicurezza. Come si evince dal suo posizionamento nel layout, già discusso in 

precedenza ed apprezzabile in Figura 3.3.1, la barriera deve svilupparsi in linea retta per 

una lunghezza di poco inferiore ai 5,88 m, cioè la distanza tra le due pareti laterali 

dell’area destinata alla cella. Si desidera inoltre un’altezza della protezione di poco 

superiore alla statura umana, indicativamente intorno ai 2 metri. Inoltre, è fondamentale 

prevedere un portale di accesso di dimensioni tali da consentire l’agevole entrata ed 

uscita dalla cella del banco mobile con il FANUC CRX-10iA/L montato su di esso. Il portale 

deve essere munito di serratura per impedire l’accesso al personale non addetto.  

Tutti i componenti del sistema di protezione devono soddisfare i requisiti imposti dalle 

norme relative alla sicurezza da rispettare nella casistica in esame, in particolare la EN ISO 

14120, che stabilisce i requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi 

e mobili, la EN ISO 10218, riguardante i requisiti di sicurezza per la robotica in ambito 

industriale, la EN ISO 13857, relativa alle distanze di sicurezza per impedire il 

raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori, e la EN 349 - ISO 

13854, che quantifica gli spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo. 
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È desiderabile una soluzione di tipo modulare, che consenta quindi un assemblaggio 

semplice e che si presti a variare configurazione in caso di necessità.  

I requisiti finora elencati sono ben soddisfatti dalle barriere fornite dell’azienda SATECH, 

la cui linea di protezioni perimetrali modulari caratterizzata da piantane di 40x40 mm e 

pannelli di telaio 20x20 mm si adatta perfettamente alle dimensioni e alle condizioni 

ambientali del laboratorio in cui è previsto l’allestimento della cella. In Figura 3.8.1 è 

mostrata una possibile configurazione di queste protezioni. 

 

Figura 3.8.1 Esempio di protezione perimetrale SATECH 

 

I pannelli, da montare su delle piantane fissate a terra tramite bullonatura, sono 

disponibili in diverse dimensioni, sia in altezza che in larghezza. Per la cella oggetto del 

nostro studio sono stati ritenuti idonei pannelli di altezza 1900 mm, i quali dovranno 

essere fissati alle piantane a un’altezza di 140 mm da terra, in ottemperanza alla norma 

EN ISO 13857. In questo modo, si prevede che la barriera abbia altezza totale di 2040 mm. 

Per consentire il passaggio del banco mobile, il cui lato corto misura 1200 mm, si ritiene 

necessario un portale con apertura di 1500 mm, misura che è tra quelle disponibili nel 

catalogo della SATECH. La scelta, inoltre, ricade su un portale scorrevole con guide 

telescopiche: questa soluzione non necessita di spazio per l’apertura come una porta a 

battente con cerniere, ed essendo priva di ingombri superiori e inferiori lascia il passaggio 

completamente libero. Il portale in questione è mostrato in Figura 3.8.2. 
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Posizionando il portale in posizione centrale, la barriera va completata con due pannelli 

laterali e le relative piantane. Tra le dimensioni modulari è disponibile quella di larghezza 

1200 mm: adottando due schermi di tali dimensioni, e considerando le dimensioni del 

portale di accesso e delle 5 piantane necessarie, la lunghezza totale della recinzione 

raggiunge i 5600 mm. La distanza tra le due pareti laterali del laboratorio è di 5880 mm, di 

conseguenza la configurazione descritta lascia due spazi liberi laterali di 140 mm, ritenuti 

accettabili. 

 

 

Figura 3.8.2 Portale scorrevole a guide telescopiche 
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Capitolo 4 

 

 

 

Programmazione del robot FANUC CRX-10iA/L 

 

 

In questo capitolo verranno analizzati aspetti legati alla programmazione del robot FANUC 

CRX-10iA/L.  

Per prima cosa saranno descritte le potenzialità del manipolatore e del suo linguaggio 

informatico, e verranno introdotte le due interfacce attraverso cui è possibile redigere un 

programma per questo robot: l’applicazione iRProgrammer presente sul tablet che funge 

da teach pendant, e il software desktop ROBOGUIDE.  

In seguito, saranno individuati dei possibili scenari di utilizzo del robot finalizzati 

all’esecuzione di lavorazioni di finitura superficiale di componenti metallici dalla forma 

semplice. Si ipotizzeranno lavorazioni che prevedono l’uso del mandrino RCV-490 della 

SCHUNK, posizionato in varie configurazioni. Saranno analizzate le problematiche relative 

ad ogni casistica ipotizzata e saranno proposte delle soluzioni in linea con le potenzialità 

del robot, delle strutture progettate, degli utensili e dei vari software. 

Saranno poi identificate le traiettorie che l’estremità del robot dovrà percorrere al fine di 

realizzare i moti relativi necessari a portare a termine le lavorazioni di finitura ipotizzate, 

tenendo conto della filosofia della cella, progettata affinché il manipolatore muova i pezzi 

da lavorare intorno all’utensile. 

Infine, saranno definiti i programmi necessari alla realizzazione di movimenti definiti in 

precedenza, attraverso le due interfacce utente disponibili.  
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4.1 Teach pendant e applicazione iRProgrammer 

 

Il robot FANUC CRX-10iA/L può essere controllato e programmato attraverso un teach 

pendant costituito da un comune tablet da alloggiare in un’apposita base. Tablet e base 

sono connessi tra loro attraverso una porta USB, e la base è collegata al controller tramite 

un apposito cavo. La base per il tablet dispone di una presa ergonomica, che consente 

all’operatore di afferrare comodamente i dispositivi ed utilizzarli in sicurezza, ed è 

caratterizzata dalla presenza del pulsante d’arresto d’emergenza e dal pulsante di 

abilitazione “Deadman switch”. Attraverso la pressione del pulsante Deadman il software 

consente il movimento del robot e lo svolgimento di molte altre operazioni in fase di 

programmazione. Il Deadman switch è caratterizzato da una corsa con due scatti: per 

ragioni di sicurezza, se questo è rilasciato o premuto in maniera eccessiva, cioè fino al 

secondo scatto, il robot si arresta e le varie operazioni sono impedite. In Figura 4.1.1 sono 

mostrati il tablet e la relativa base. 

 

Figura 4.1.1 Teach pendant, costituito da tablet e apposita base 

 

In sostituzione dei vecchi teach pendant muniti di tastiera fisica e apposito schermo, il 

tablet è equipaggiato con l’applicazione iRProgrammer, supportata dai sistemi operativi 

Android e iOS. 
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4.1.1 Interfaccia utente  

 

L’applicazione presenta un’interfaccia utente molto intuitiva, mostrata in Figura 4.1.2. 

Sulla parte alte dello schermo si trova la barra di status, dalla quale è possibile accedere al 

menù, come anche visualizzare il nome programma selezionato e selezionare altri 

programmi. Le icone sulla destra mostrano lo stato del sistema. 

 

Figura 4.1.2 Interfaccia utente dell’app iRProgrammer 

 

La parte centrale dello schermo è occupata dalla rappresentazione grafica del robot in 

ambiente 3D, in cui è mostrato il manipolatore nella configurazione corrispondente a 
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quella reale, e dall’interfaccia di programmazione, attraverso la quale è possibile definire i 

movimenti e le operazioni del FANUC CRX-10iA/L. Il programma momentaneamente 

selezionato è mostrato sotto forma di una serie di istruzioni in sequenza, rappresentate 

da dei “blocchi”. Esistono vari tipi di questi blocchi, e ogni diversa tipologia consente di 

inserire istruzioni per la realizzazione di specifici movimenti o operazioni. Alcune di questi 

blocchi e le loro funzionalità saranno descritti nel seguito della trattazione. 

In fondo allo schermo è presente infine una seconda barra, la “Panel Display Bar”, 

attraverso la quale è possibile accedere ai comandi che consentono l’avvio e l’arresto dei 

programmi, e all’interfaccia che consente la movimentazione del robot in fase di 

insegnamento. 

  

4.1.2 Jog del robot e movimentazione manuale 

 

Per la definizione di molte tipologie di movimento del robot è necessario l’inserimento 

delle coordinate che descrivono la posa finale dell’end effector. È possibile inserire tali 

coordinate sotto forma di valore numerico, sia nello spazio cartesiano che in quello dei 

giunti. Il software dà però anche la possibilità fornire questa informazione semplicemente 

registrando la posizione corrente del manipolatore, opzione che semplifica l’utilizzo 

pratico del robot. In fase di insegnamento, possibile muovere il CRX-10iA/L affinché 

raggiunga fisicamente queste posizioni designate attraverso due metodi: il jog da teach 

pendant e la movimentazione manuale. 

 

 

Jog del robot da teach pendant 

 

Si può accedere a questa modalità attraverso il pulsante “Robot Operation” nella Panel 

Display Bar. Selezionando “Jog” e scegliendo la modalità “Joint” appaiono i pulsanti in 

grado di muovere i singoli giunti del robot. Scegliendo invece l’opzione “Cartesian” è 

possibile muovere il manipolatore agendo direttamente sulle coordinate che descrivono 

la posa dell’end effector. Un esempio dell’interfaccia è mostrato in Figura 4.1.3. 
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Figura 4.1.3 Interfaccia per il jog del robot in modalità joint 

 

A prescindere dalla modalità, è possibile muovere il CRX-10iA/L solo se il pulsante 

Deadman è premuto correttamente, cioè fino al primo scatto. 

 

Movimentazione manuale 

 

La funzione di insegnamento tramite movimentazione manuale consente all’operatore di 

muovere il robot esercitando direttamente una forza su di esso con la propria mano. 

Raggiunte le posizioni desiderate, l’operatore può registrarle per fare in modo che il CRX-

10iA/L possa raggiungerle autonomamente in seguito. Anche questa funzione è abilitata 

esclusivamente quando il pulsante Deadman è premuto in modo adeguato. Affinché 

l’operazione sia svolta in modo corretto e sicuro, è necessario che il robot e il teach 

pendant siano tenuti in mano dallo stesso operatore: in questo modo, se l’addetto si 

trovasse in una situazione di pericolo, potrebbe rilasciare immediatamente il pulsante 

Deadman e arrestare il manipolatore. 

 

4.1.3 Programmazione 

 

È possibile creare un nuovo programma selezionando “New” nella schermata “Select 

Program” del menù. Dopo l’inserimento del nome del programma in questione, è 
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visualizzata la schermata già vista in Figura 4.1.2, dalla quale è possibile inserire e 

modificare le istruzioni contenute nel codice. 

I blocchi presenti nella metà inferiore dello schermo sono contraddistinti da icone 

differenti a seconda dell’operazione a cui corrispondono e possono essere selezionati e 

trascinati nella sezione superiore, la Program Line. In questo modo si può definire una 

sequenza di istruzioni che costituisce la struttura fondamentale del programma. Una volta 

trascinato un blocco nella posizione prevista all’interno della sequenza, toccandone 

l’icona è possibile accedere a una differente schermata che consente di inserire i dati di 

input necessari alla specifica istruzione. Se un’istruzione richiede l’inserimento di una 

posizione, è possibile introdurre manualmente i valori numerici delle coordinate, o in 

alternativa registrare la posizione corrente del manipolatore attraverso il pulsante “Touch 

Up”. È possibile modificare l’ordine delle istruzioni in qualunque momento, 

semplicemente trascinando i blocchi e sistemandoli nella nuova sequenza desiderata. Le 

istruzioni possono anche essere del tutto cancellate, trascinando la relativa icona 

all’esterno della Program Line. 

Si mostrano ora, a titolo di esempio, alcune delle istruzioni disponibili. 

 

Linear Motion 

 

 

Figura 4.1.4 Blocco Linear Motion e relativi dati di input 
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L’istruzione “Linear Motion” controlla il percorso del tool center point (TCP) lungo una 

traiettoria rettilinea da un punto iniziale a un punto finale. I dati di input richiesti sono la 

posa finale del manipolatore, la velocità di movimento e il tipo di percorso di 

posizionamento. 

 

Joint Motion 

 

 

Figura 4.1.5 Blocco Joint Motion e relativi dati di input 

 

L’istruzione “Joint Motion” è il comando basilare per muovere il robot in una determinata 

posizione, percorrendo una traiettoria interpolata liberamente dal software. Le 

informazioni necessarie sono, anche in questo caso, la posa finale del robot, la velocità di 

movimento e il tipo di percorso di posizionamento. 

 

Circular  

 

Il comando “Circular” permette di definire un movimento in cui la traiettoria del tool 

center point è controllata lungo un arco di circonferenza, a partire dal punto di partenza, 

attraverso un punto intermedio fino alla posizione finale. Le informazioni richieste sono le 
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coordinate del punto intermedio e di quello finale, oltre alla velocità di movimento e il 

tipo di percorso di posizionamento rispetto al punto finale. 

 

 

Figura 4.1.6 Blocco Circular e relativi dati di input 

 

Oltre a istruzioni relative a movimenti che il robot deve effettuare, sono disponibili anche 

operazioni logiche, come cicli “for“ e “if”, e comandi di varia natura. 

La creazione del programma attraverso i blocchi corrisponde alla stesura di un listato, 

generato automaticamente, che rappresenta le istruzioni impartite al robot sotto forma 

di codice nel linguaggio del software FANUC. Se ne mostra un esempio in Figura 4.1.7. Nel 

programma illustrato sono presenti cinque righe di codice, ognuna corrispondente a un 

comando, nella fattispecie un movimento. Per ogni riga, viene innanzitutto specificata la 

natura dell’istruzione: nell’esempio, le lettere J o L rappresentano rispettivamente un 

comando Joint Motion e un Linear Motion. Se le istruzioni sono relative a movimenti, 

come nel caso in esame, sono poi specificate le posizioni da raggiungere, indicate con P[i], 

la velocità di movimento e il percorso di posizionamento verso il punto specificato. 

Quest’ultima impostazione stabilisce se il manipolatore debba raggiungere tale punto con 

esattezza (comando “FINE”), o debba solamente avvicinarsi ad esso con un grado di 

prossimità da specificare, prima di dirigersi verso il punto successivo (comando “CNT”). 
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Figura 4.1.7 Esempio di codice 

 

Il listato generato dalla programmazione attraverso i blocchi può essere modificato in un 

secondo momento e arricchito con istruzioni più dettagliate e approfondite: un 

programmatore esperto può quindi inizialmente sfruttare la praticità dell’interfaccia 

grafica per generare velocemente la struttura fondamentale del codice, per poi 

aggiungere successivamente i comandi più particolari e che richiedono una più profonda 

conoscenza del linguaggio di programmazione. 

 

 

4.2 ROBOGUIDE 

 

ROBOGUIDE FANUC è un simulatore robot offline che replica i comandi applicativi e di 

movimento di un qualsiasi manipolatore della gamma prodotta da FANUC. Questo 

software desktop permette di progettare, testare e modificare delle celle robotiche senza 

impegnare il robot vero e proprio, annullando di conseguenza il relativo tempo di 

inattività e riducendo l’impatto sulla produzione.  

La modellazione fisica della cella in ambiente di simulazione è chiaramente vantaggiosa in 

quanto rimuove la necessità di costruire prototipi delle strutture ausiliarie, con 

conseguente risparmio di risorse economiche, materiali, tempo, e spazi. ROBOGUIDE 

dispone di un’ampia libreria di modelli CAD, completa di vari dispositivi, quali nastri 
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trasportatori, utensili e macchine, che possono essere introdotti e posizionati con 

precisione all’interno dell’ambiente 3D: in questo modo è possibile programmare la cella 

simulando con esattezza il layout reale che si desidera ottenere. Possono essere importati 

anche modelli CAD realizzati in ambienti differenti. In Figura 4.2.1 è mostrato un  possibile 

esempio di cella robotica all’interno dell’ambiente di simulazione. 

 

Figura 4.2.1 Cella robotica in ambiente ROBOGUIDE 

 

Oltre a consentire la simulazione del layout, il software permette ovviamente anche di 

programmare i movimenti e le operazioni del robot. Dopo aver verificato visivamente 

nell’ambiente 3D le traiettorie programmate e il corretto svolgimento delle operazioni, i 

programmi generati possono essere trasferiti ed utilizzati direttamente sul robot reale.  

Altra funzionalità offerta dal software ROBOGUIDE è il calcolo è la convalidazione dei 

tempi di ciclo dei programmi in modo rapido e preciso, e la conseguente possibilità di 

ottimizzare le tempistiche delle operazioni sempre in modalità offline. 
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4.2.1 Interfaccia e caratteristiche del programma 

 

All’apertura, il programma richiede di aprire un file relativo a una cella già esistente, 

oppure di crearne una nuova. Il processo di creazione di una nuova cella è guidato dal 

software, e consiste nella scelta del robot, del controller e di eventuali utensili, e nella 

definizione di altre impostazioni avanzate. Terminato questo processo, o aperto un file 

esistente, si accede alla schermata principale, di cui si mostra un esempio in Figura 4.2.2. 

 

Figura 4.2.2 Schermata principale del software ROBOGUIDE 

 

Si possono notare tre aree ben distinte. In alto sono presenti i vari menù e i pulsanti 

relativi a comandi specifici. A sinistra si può notare il browser della cella, dal quale è 

possibile gestire o modificare le proprietà di ogni elemento presente nella simulazione, o 

aggiungerne di nuovi. Nella parte destra dello schermo, infine, è mostrato il modello 

tridimensionale della cella. Una volta definito almeno un programma, è anche possibile 

verificarne l’esecuzione e visualizzare le traiettorie percorse dall’estremità del robot. 
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Alla creazione di una nuova cella, una volta ultimata la procedura guidata imposta dal 

programma, saranno definiti la tipologia di robot, del controller e di utensile 

equipaggiato. A questo punto è già possibile effettuare il jog del robot, semplicemente 

selezionando il tool center point dell’utensile. Effettuata la selezione, è possibile muovere 

il manipolatore trascinando direttamente il TCP lungo gli assi cartesiani nella vista 

tridimensionale, oppure possono essere inserite le coordinate da raggiungere, sia nello 

spazio cartesiano che in quello dei giunti, in degli appositi spazi nella barra inferiore. Il jog 

è utile non solo per verificare la configurazione con la quale il manipolatore raggiunge 

determinate pose, ma anche per registrare le posizioni indicate segnalandole come 

“Target” attraverso un comando dedicato. Le posizioni Target vengono salvate e possono 

essere facilmente raggiunte di nuovo, semplificando così il processo di programmazione.  

Per sfruttare al massimo le potenzialità di ROBOGUIDE, la cella va arricchita con tutti gli 

elementi che lavorano in sinergia con il robot, attraverso la definizione delle “Fixture” e 

delle parti.  

Le Fixture sono tutte le strutture che compongono la cella assieme al robot,  e aiutano 

quest’ultimo a svolgere i propri compiti. Esempi di Fixture possono essere tavoli, nastri 

trasportatori, pallet, o macchinari di varia natura. Questi elementi possono essere 

aggiunti alla simulazione attraverso il comando “Add Fixture” nel browser della cella: è 

possibile caricare un modello tridimensionale tra quelli disponibili nel database, oppure 

importarne altri, creati appositamente in altri ambienti. 

 

Figura 4.2.3 Impostazioni generali di una Fixture 
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Scelto il modello da inserire, il software richiede di specificarne la posizione e 

l’orientamento attraverso il menù mostrato in Figura 4.2.3. Dallo stesso menù è possibile 

anche modificare la scala dell’oggetto e numerose impostazioni relative alla 

visualizzazione della Fixture. Selezionando invece il menù “Parts” è possibile associare 

delle parti alla Fixture, come si vedrà nel seguito. 

Le parti sono gli oggetti che il robot può afferrare e spostare all’interno del suo spazio di 

lavoro. Sono anche in questo caso elementi geometrici, che possono inseriti nella 

simulazione attraverso il comando “Add Part”, selezionando il modello desiderato dal 

database oppure, di nuovo, tra quelli importati da altri ambienti CAD. 

All’inserimento di una nuova parte, il programma anche in questo caso richiede di 

specificarne posizione ed orientamento, ed offre la possibilità di modificarne la scala e la 

visualizzazione. Nella maggior parte delle applicazioni reali, il robot interagirà con queste 

parti raccogliendole dalle strutture a esso circostanti, cioè le Fixture, manipolandole e 

posizionandole in seguito sulla stessa struttura o su altre. Per simulare una situazione di 

questo tipo in ROBOGUIDE, è necessario assegnare a ciascuna delle Fixture coinvolte nelle 

movimentazioni le parti di cui si prevede il prelievo o il posizionamento. L’operazione di 

associazione delle parti va effettuata, come già accennato, nel menù “Parts” di ogni 

Fixture, di cui si mostra un esempio in Figura 4.2.4. 

 

Figura 4.2.4 Menù “Parts” di una Fixture 
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Come si può notare, da questo menù è possibile specificare la posizione e l’orientamento 

della parte in relazione al sistema di riferimento della Fixture. È necessario posizionare la 

parte in ognuno dei punti in cui si prevede di effettuarne il prelievo o di depositarla. 

Perché il robot possa afferrare la parte, è però necessario che essa sia associata 

all’utensile equipaggiato sul manipolatore. Per farlo è sufficiente accedere al menù delle 

impostazioni dell’utensile in questione a partire dal browser della cella, ed entrare nella 

sezione “Parts”, mostrata in Figura 4.2.5. 

 

Figura 4.2.5 Menù “Parts” di un utensile 

 

Una volta effettuata l’assegnazione, il software riconoscerà la parte come manipolabile 

dall’utensile. Nello stesso menù è possibile stabilire il valore dell’offset rispetto al tool 

center point con il quale l’utensile deve effettuare la presa della parte, e con quale 

orientazione. 
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4.2.2 Programmazione 

 

Il software ROBOGUIDE consente di definire programmi per il robot presente nella cella 

simulata attraverso due metodi: creando un teach pendant program oppure un 

simulation program. 

Nel primo caso, ROBOGUIDE consente di aprire in una finestra dedicata una versione 

virtuale del teach pendant del robot presente nella cella, che utilizza esattamente lo 

stesso software della versione fisica. In questo modo, si utilizzano le metodologie di 

programmazione e le interfacce già descritte nel paragrafo 4.1. Il teach pendant e 

ROBOGUIDE rimangono collegati in tempo reale: se si muove il robot utilizzando il primo, 

sul secondo viene visualizzata la posizione aggiornata, e viceversa.  

Creando un simulation program, invece, l’insegnamento del programma avviene 

sfruttando principalmente l’interfaccia fornita da ROBOGUIDE, con il vantaggio di poter 

interagire rapidamente con le parti e le Fixture caricate nella simulazione, assenti 

nell’ambiente del teach pendant. Selezionando “Simulation program” dal menù a tendina 

“Teach”, si apre la finestra mostrata in Figura 4.2.6. 

 

Figura 4.2.6 Interfaccia per la programmazione su ROBOGUIDE 
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Attraverso questo editor e muovendo il robot all’interno dell’ambiente di simulazione è 

possibile portare a termine la definizione dei vari programmi. Per impartire un comando 

che preveda il raggiungimento di una certa posa, è sufficiente portare il manipolatore 

nella posa desiderata nell’ambiente 3D e selezionare “Record”. Apparirà quindi la prima 

riga del codice, attraverso la quale sarà possibile, attraverso dei menù a tendina, scegliere 

la tipologia di movimento tra Joint o Linear, determinare la velocità di movimento e il 

percorso di posizionamento e specificare eventuali offset. Contestualmente, è possibile 

visualizzare e modificare le coordinate corrispondenti alla posa registrata, sia nello spazio 

cartesiano che in quello dei giunti. 

Se all’utensile è stata correttamente associata almeno una parte, è possibile istruire il 

robot simulato affinché la prenda o la depositi, rispettivamente con i comandi “Pick” e 

“Drop”. A tale scopo è necessario che la parte in questione sia stata in precedenza 

associata a una o più Fixture e posizionata esattamente nel punto in cui la si vuole 

raccogliere o depositare. Selezionando la parte nell’ambiente di simulazione con un clic 

del mouse , i comandi “Pick” e “Drop” saranno abilitati. Includendo queste istruzioni nel 

programma, il software del robot interpolerà una di tipo Joint in direzione della posizione 

specificata e raccoglierà o depositerà la parte. 

Infine, attraverso il menù “Inst” è possibile includere nel programma comandi di natura 

logica, come condizioni, cicli for, comandi di attesa e di altra natura. 

 

 

4.3 Programmazione delle lavorazioni di pulitura 

superficiale 

 

Discusse le potenzialità del FANUC CRX-10iA/L ed esplorati i metodi di programmazione 

dello stesso attraverso l’app iRProgrammer del tablet teach pendant e il software desktop 

ROBOGUIDE, si passa ora alla definizione di alcuni programmi che realizzino i moti relativi 

necessari allo svolgimento delle lavorazioni di pulitura superficiale per le quali la stazione 

è stata progettata. Le lavorazioni previste nel presente lavoro sono di natura ipotetica, 

eseguite su parti dalla geometria semplice, allo scopo di studiare le potenzialità ed 
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individuare eventuali limiti del robot collaborativo. I programmi in oggetto sono stati 

definiti principalmente attraverso il software ROBOGUIDE ed in seguito integrati 

attraverso l’app iRProgrammer. 

 

4.3.1 Layout della cella in ROBOGUIDE 

 

Per poter procedere  alla stesura dei programmi tramite ROBOGUIDE è stato necessario 

innanzitutto definire la composizione e il layout della cella all’interno del software di 

simulazione. Seguendo la procedura guidata all’avvio del programma sono stati quindi 

selezionati il robot CRX-10iA/L e il controller R-30iB Mini Plus. Come utensile si è scelto di 

utilizzare una generica pinza meccanica “hand” presente nel database del software. 

Terminata questa procedura è stato possibile importare nella simulazione i file CAD dei 

due banchi di lavoro e definirli come Fixture, e successivamente posizionarli nella loro 

configurazione accoppiata discussa nei precedenti capitoli. Si è scelto di posizionare 

orizzontalmente il mandrino e montarlo sulle sedi centrali presenti sul banco fisso. Infine, 

si è impostata la posizione del CRX-10iA/L in modo che risultasse montato in 

corrispondenza del set di fori centrale presente sul banco mobile. La cella così definita è 

mostrata in Figura 4.3.1. 

 

Figura 4.3.1 Cella di robotica collaborativa all’interno del software ROBOGUIDE 
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4.3.2 Sbavatura degli spigoli di un cubo 

 

 

La prima lavorazione ipotizzata è la sbavatura degli spigoli attorno a una faccia di un 

pezzo di forma cubica. Il cubo in questione presenta degli spigoli di 50 mm. Si desidera 

che il FANUC CRX-10iA/L prelevi inizialmente la parte dal banco mobile e la avvicini al 

mandrino montato orizzontalmente sul banco fisso. Portato il cubo in prossimità 

dell’utensile, si richiede che il robot metta a contatto le zone da lavorare con il tagliente, 

eseguendo movimenti rettilinei che consentano di asportare il materiale in eccesso per 

l’intera estensione dei quattro spigoli su cui eseguire la sbavatura. In seguito alla 

lavorazione di uno spigolo, il FANUC dovrà orientare il pezzo in modo da poter proseguire 

le operazioni sul successivo. Terminata la sbavatura, si desidera che il robot depositi la 

parte lavorata in un punto del banco fisso, per poi tornare alla posizione di partenza, 

pronto per ripetere la stessa operazione da capo o eseguirne altre. 

È stato necessario innanzitutto definire la parte da lavorare, ovvero il cubo di spigolo 50 

mm, ed associarla all’utensile presente sul robot simulato. In seguito, la parte è stata 

associata anche alle due Fixture, cioè al banco fisso e quello mobile, e posizionata su 

entrambe a 100 mm dalle estremità laterali di entrambi i pianali. 

In seguito, per mezzo del Simulation Program Editor, si è definita una sequenza di pose 

tale da consentire al robot di realizzare la lavorazione. Per prima cosa si è registrata una 

posizione iniziale, P[1], nella quale il robot deve trovarsi all’inizio della routine, per evitare 

che la sequenza di movimenti previsti abbia inizio da posizioni non note e potenzialmente 

scomode o pericolose. Si è imposto che il manipolatore raggiunga P[1] con un movimento 

Joint alla velocità massima consentita. L’istruzione successiva è il prelievo del cubo dalla 

sua sede sul banco mobile, seguita immediatamente dal raggiungimento di P[3] con 

movimento Joint, che porta la parte in prossimità dell’utensile. A questo punto, sono stati 

definiti i vari movimenti che il FANUC deve effettuare per consentire all’utensile di 

lavorare gli spigoli: sono necessarie quattro passate, ognuna delle quali consiste in un 

movimento lineare lungo l’asse X del sistema di riferimento verso la posizione successiva, 

alla velocità di 200 mm/s. Nel corso di ognuno di questi movimenti, uno degli spigoli entra 

in contatto con l’estremità superiore dell’utensile in rotazione, consentendo a 

quest’ultimo di asportare materiale dal pezzo esercitando su di esso un’azione radiale. Al 

termine di ogni passata, si è imposto un movimento Joint, da compiere all’80% della 
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velocità massima, finalizzato ad orientare il cubo in modo tale da portare un altro spigolo 

in una posizione adatta per ultimarne la sbavatura.  

Ultimata la quarta e ultima passata, la lavorazione della parte è completata: il comando 

imposto a questo punto è il “drop” del cubo sulla Fixture costituita dal banco fisso, nella 

posizione specificata al momento dell’associazione della parte. Infine, si è imposto il 

ritorno del manipolatore alla posa iniziale, P[12] = P[1]. 

In Figura 4.3.2 è mostrato il Simulation Program Editor al termine della redazione del 

programma.  

 

Figura 4.3.2 Programma per la sbavatura degli spigoli di un cubo su ROBOGUIDE 

 

Le posizioni P[i] definite all’interno del codice sono quelle che saranno raggiunte dal tool 

center point, e sono specificate in Tabella 4.3.3, nel sistema di riferimento cartesiano con 

origine sulla base del robot, insieme alle corrispondenti operazioni. 

Infine, in Figura 4.3.4 sono mostrate le traiettorie percorse dal tool center point nel 

durante l’esecuzione del programma. Il tempo di ciclo risulta essere pari a 29 secondi. 
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P[i] Operazione X (mm) Y (mm Z (mm) W (°) P(°) R(°) 

P[1] Home -520 150 400 0 0 180 

P[2] Pickup -500 2,5 -195 0 0 -90 

P[3] Avvicinamento -99,1 745 -120 0 0 0 

P[4] Passata 1  100,9 745 -120 0 0 0 

P[5] Rotazione 1 100,9 745 -120 0 0 90 

P[6] Passata 2 -99,1 745 -120 0 0 90 

P[7] Rotazione 2 -99,1 745 -120 0 0 -90 

P[8] Passata 3 100,9 745 -120 0 0 -90 

P[9] Rotazione 3 100,9 745 -120 0 0 -180 

P[10] Passata 4 -99,1 745 -120 0 0 -180 

P[11] Drop -500 802,5 -195 0 0 0 

P[12] Home -520 150 400 0 0 180 
Tabella 4.3.3 Posizioni raggiunte dal TCP durante l’esecuzione del programma per la sbavatura, e 

operazioni corrispondenti 

 

 

Figura 4.3.4 Traiettorie percorse dal TCP nel corso del programma per la sbavatura del cubo 
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4.3.3 Pulitura di una faccia di un cubo 

 

 

La seconda lavorazione di cui si è svolta la programmazione è la pulitura di una delle facce 

di un pezzo di forma cubica analogo a quello discusso nel precedente paragrafo. In questo 

caso si è ipotizzato che sul mandrino sia montata una spazzola circolare di diametro 12 

mm, che una volta in rotazione debba entrare in contatto con la superficie del pezzo da 

lavorare. Si desidera che il cubo venga portato in corrispondenza della spazzola in modo 

tale che quest’ultima agisca sulla superficie in direzione parallela all’asse del mandrino. 

 

Figura 4.3.5 Programma per la pulitura di una faccia di un cubo su ROBOGUIDE 

 

Esattamente come nel caso precedente, si è innanzitutto inserito il cubo di spigolo 50 mm 

all’interno della simulazione e lo si è associato alle Fixture e all’utensile. Si è poi definita la 



74 
 

posizione di partenza P[1], da raggiungere con movimento Joint alla massima velocità. A 

partire da questa posizione si è poi imposto il prelievo della parte dal banco mobile ed in 

seguito il raggiungimento di P[3], in prossimità dell’utensile. 

Giunto in P[3], il pezzo si trova con la faccia da lavorare in corrispondenza dell’estremità 

della spazzola lungo la direzione Y del sistema di riferimento centrato sul robot, ovvero la 

direzione parallela all’asse del mandrino. La faccia superiore del cubo si trova invece 1 

mm più in alto rispetto all’estremo superiore dell’utensile. In questo modo, per pulire 

l’intera superficie del pezzo risultano necessarie cinque passate, da realizzare attraverso 

movimenti rettilinei in direzione X. Al termine di ogni passata, è necessario che il robot 

sposti il pezzo di 10 mm in direzione Z verso l’alto prima della passata successiva, anche 

stavolta con moti rettilinei, in modo da portare a contatto con la spazzola ogni punto 

della superficie interessata. Data la larghezza dell’utensile, pari a 12 mm, gli spostamenti 

verticali appena descritti fanno sì che si creino delle aree di sovrapposizione tra le varie 

passate, che garantiscono l’effettiva lavorazione dell’intera superficie anche in presenza 

di piccole imprecisioni di posizionamento. Sia le passate che gli spostamenti verticali sono 

eseguiti alla velocità di 200 mm/s. 

 

P[i] Operazione X (mm) Y (mm) Z (mm) W (°) P (°) R (°) 

P[1] Home -520 150 400 0 0 -180 

P2[] Pickup -500 -12,5 -209 0 0 -90 

P[3] Avvicinamento -100 710 -184 0 0 -90 

P[4] Passata 1 100 710 -184 0 0 -90 

P[5] Salita 1 100 710 -174 0 0 -90 

P[6] Passata 2  -100 710 -174 0 0 -90 

P[7] Salita 2 -100 710 -164 0 0 -90 

P[8] Passata 3  100 710 -164 0 0 -90 

P[9] Salita 3 100 710 -154 0 0 -90 

P[10] Passata 4 -100 710 -154 0 0 -90 

P[11] Salita 4 -100 710 -144 0 0 -90 

P[12] Passata 5 100 710 -144 0 0 -90 

P[13] Allontanamento 100 710 -45 0 0 -90 

P[14] Drop -485 802,5 -209 0 0 0 

P[15] Home -520 150 400 0 0 -180 
Tabella 4.3.6 Posizioni raggiunte dal TCP durante l’esecuzione del programma per la sbavatura, e 

operazioni corrispondenti 
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Il raggiungimento delle posizioni fino a P[12] consente di portare a compimento la 

lavorazione nel metodo appena descritto. A questo punto, prima del posizionamento 

della parte sul banco fisso, è necessario predisporre il passaggio del robot per la posizione 

P[13], al fine di evitare la collisione tra cubo e utensile che si verificherebbe imponendo 

l’operazione di “drop” della parte direttamente a partire da P[12]. 

Depositato il pezzo lavorato sul banco fisso, la routine si conclude con il raggiungimento 

della home position P[15] = P[1]. In Figura 4.3.5 è mostrato il programma completo nel 

Simulation Program Editor, mentre in Tabella 4.3.6 sono fornite le coordinate delle 

posizioni P[i] nel sistema di riferimento cartesiano centrato sul robot, affiancate alle 

operazioni corrispondenti. 

Infine, in Figura 4.3.7 sono evidenziate le traiettorie percorse dal tool center point 

durante l’esecuzione del programma. Il tempo di ciclo risulta essere pari a 23,2 secondi. 

 

 

Figura 4.3.7 Traiettorie percorse dal TCP nel corso del programma per la pulitura di una faccia di un cubo 
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4.3.4 Pulitura della superficie laterale di un cilindro 

 

La terza ed ultima lavorazione presa in considerazione è la pulitura della superficie 

laterale di un pezzo di forma cilindrica con diametro di base pari a 50 mm e altezza di 100 

mm. Per questa specifica lavorazione, la configurazione scelta per la stazione è 

leggermente diversa: si considera il mandrino montato in posizione verticale in 

corrispondenza di uno dei set di fori laterali del tavolo fisso. La posizione di ogni altro 

componente è analoga a quella illustrata nel paragrafo 4.3.1. La cella è mostrata in Figura 

4.3.8. 

Si desidera realizzare la pulitura afferrando il cilindro in posizione verticale per 

un’estremità e facendogli percorrere traiettorie circolari attorno all’utensile in rotazione. 

Le dimensioni ipotizzate per l’utensile in questione sono quelle di un cilindro di altezza 20 

mm e raggio 5,1 mm, la cui estremità superiore si trova 61,1 mm al di sopra dell’estremità 

del mandrino. Si prevede che la superficie della parte sia lavorata grazie all’azione 

abrasiva dell’utensile. 

 

Figura 4.3.8 Configurazione della cella per la pulitura della superficie laterale di un cilindro  
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Avendo a disposizione come tool a bordo del robot una pinza meccanica, non è possibile 

ultimare la lavorazione della superficie laterale attraverso una singola presa sulla parte, 

poiché lo strumento deve mantenere il contatto con la superficie in questione nel corso 

della pulizia. Di conseguenza, è necessario redigere il programma in modo che 

inizialmente il robot afferri la parte da un’estremità e che venga poi eseguita la pulitura 

della parte di superficie non a contatto con la pinza. Si deve poi far sì che il manipolatore 

effettui la presa dall’estremità opposta a quella iniziale consentendo la lavorazione della 

superficie residua.  

Al fine di permettere al robot di effettuare operazioni che consentano la modifica della 

configurazione di afferraggio, il cilindro è stato assegnato alle Fixture in tre posizioni 

distinte, contrassegnate in Figura 4.3.8 dalle lettere A, B e C. Nella posizione A si è 

associata la parte all’utensile in modo da consentire la presa in corrispondenza 

dell’estremità superiore del cilindro, come in Figura  4.3.9. 

 

Figura 4.3.9 Presa dell’utensile sull’estremità del pezzo cilindrico 

 

In ciascuna delle posizioni B e C sono stati invece collocati due cilindri coincidenti, in 

modo tale da poter predisporre su ognuno di essi una diversa presa diversa dell’utensile. 

In B, entrambe le parti sono state poste con la stessa orientazione di quella in A rispetto 

alla Fixture: sulla prima si è predisposta una presa analoga a quella di Figura 4.3.9, mentre 

sulla seconda si è associato l’utensile in modo che le dita della pinza si trovino su un piano 

ortogonale all’asse del cilindro, consentendo quindi un afferraggio laterale.  
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Nella posizione C, invece, i cilindri sono stati associati al banco fisso in modo tale da 

trovarsi in una posizione ruotata di 180° attorno all’asse Y  rispetto a quelli in B. Su uno di 

essi si è predisposta una presa con lo stesso posizionamento relativo tra parte e utensile 

della presa laterale in B, in modo da ottenere la configurazione che si avrebbe prelevando 

il pezzo in B e ruotandolo di 180°. Sul restante cilindro si è impostata ancora una volta una 

presa sull’estremità superiore, come in Figura 4.3.9. 

Definita in questo modo la cella, si è passati alla redazione del programma. A partire dalla 

home position P[1], il robot deve prelevare la parte nella già discussa posizione A, per poi 

portarlo in corrispondenza dell’utensile, cioè in P[3], attraverso un movimento di tipo 

Joint. A questo punto, per svolgere la pulitura, è necessario che il robot percorra delle 

traiettorie circolari, lungo circonferenze centrate sull’utensile e di raggio pari alla somma 

dei raggi di utensile e parte da lavorare. Il software ROBOGUIDE non consente di definire 

liberamente traiettorie di questo tipo; perciò è stato necessario imporre il comando 

utilizzando l’app iRProgrammer nella sua versione desktop, utilizzando il blocco “Circular” 

già discusso nel paragrafo 4.1.3. Per ottenere una rivoluzione completa attorno 

all’utensile è stato necessario definire in questo modo due movimenti corrispondenti a 

due semicirconferenze, l’uno dopo l’altro. La velocità di movimento imposta è di 30 

mm/s. Al termine di ogni rivoluzione, il robot deve portare a contatto con l’utensile una 

nuova porzione di superficie da lavorare. A tal fine, sono stati predisposti dei movimenti 

rettilinei verticali alla velocità di 100 mm/s che facciano salire la parte di 18 mm, in modo 

che si creino delle zone di sovrapposizione tra le aree su cui agiscono due passate 

consecutive. 

Al termine della terza rivoluzione, più di metà della superficie esterna risulta lavorata. A 

questo punto è necessaria una serie di manovre che consentano al manipolatore di 

afferrare l’estremità opposta del pezzo, per poi proseguire con la pulitura della superficie 

residua. A tale scopo, dopo il passaggio per P[18], utile ad evitare collisioni con l’utensile, 

si è imposto il “drop” della parte in posizione B, corrispondente a P[19]. In seguito a due 

moti di aggiustamento finalizzati a orientare correttamente la pinza, si è predisposto il 

“pickup” del cilindro per mezzo della presa laterale. Afferrata la parte, ed in seguito ad un 

moto di aggiustamento, si è imposto nuovamente il “drop” della stessa, ma stavolta in 

posizione C: questa operazione consente di ruotare il cilindro di 180°. Infine, dopo il 

passaggio per P[25] e P[26] , ancora una volta per orientare la pinza in modo ottimale, si è 

predisposto il prelievo della parte dall’estremità opposta rispetto a quella iniziale. 
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A questo punto, il pezzo deve essere nuovamente portato in corrispondenza dell’utensile 

evitando traiettorie che portino alla collisione con quest’ultimo: questo compito è assolto 

dal passaggio per le posizioni P[28] e P[29]. Quando il tool center point raggiunge P[30], si 

può procedere alla lavorazione della restante parte di superficie imponendo la stessa 

sequenza di rivoluzioni e spostamenti verticali discussa in precedenza.  

Terminata la pulitura, si impone che il robot scarichi la parte lavorata in posizione A, e che 

infine ritorni alla home position. L’intero ciclo ha durata pari a 81,2 secondi. In Figura 

4.3.10 sono mostrate le traiettorie percorse dal TCP nel corso della routine. 

 

Figura 4.3.10 Traiettorie percorse dal TCP nel corso del programma per la pulitura della superficie laterale 

di un cilindro 

 

In Tabella 4.3.11, infine, sono fornite le coordinate relative alle posizioni raggiunte dal 

tool center point nel sistema di riferimento cartesiano centrato sul robot durante 

l’esecuzione del programma, e sono descritte le operazioni corrispondenti a ciascuna 

posizione. 
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P[i] Operazione X (mm) Y (mm) Z (mm) W (°) P (°) R (°) 

P[1] Home 500 202,5 63 0 0 -90 

P[2] Pickup 1 500 202.5 -195 0 0 -90 

P[3] Inizio parte 1 -425 851,7 215 0 0 90 

P[4] Circolare 1 -455,1 821,6 215 0 0 90 

P[5]  -485,2 851,7 215 0 0 90 

P[6] Circolare 2 -455,1 881,8 215 0 0 90 

P[7]  -425 851,7 215 0 0 90 

P[8] Salita 1 -425 851,7 233 0 0 90 

P[9] Circolare 3 -455,1 821,6 233 0 0 90 

P[10]  -485,2 851,7 233 0 0 90 

P[11] Circolare 4 -455,1 881,8 233 0 0 90 

P[12]  -425 851,7 233 0 0 90 

P[13] Salita 2 -425 851,7 251 0 0 90 

P[14] Circolare 5 -455,1 821,6 251 0 0 90 

P[15]  -485,2 851,7 251 0 0 90 

P[16] Circolare 6 -455,1 881,8 251 0 0 90 

P[17]  -425 851,7 251 0 0 90 

P[18] Aggiustamento 1 -425 740 215 0 0 -180 

P[19] Drop 1 -488 325 -195 0 0 0 

P[20] Aggiustamento 2 -488,833 325 67 0 0 0 

P[21] Aggiustamento 3 -470 351,4 50 179,9 90 0 

P[22] Pickup 2 -473,8 325 -175 -180 0 0 

P[23] Aggiustamento 4 -470 351,4 50 179,9 90 0 

P[24] Drop 2 -553,8 425 -215 0 -90 0 

P[25] Aggiustamento 5 -553,8 425 -40 0 -90 0 

P[26] Aggiustamento 6 -473,833 425 0 0 0 0 

P[27] Pickup 3  -568,8 425 -195 0 0 0 

P[28] Aggiustamento 7 -657 656,917 120,501 0,1 0 0 

P[29] Aggiustamento 8 -425 740 215 0 0 -180 

P[30] Inizio parte 2 -425 851,7 215 0 0 90 

P[31] Circolare 7 -455,1 821,6 215 0 0 90 

P[32]  -485,2 851,7 215 0 0 90 

P[33] Circolare 8 -455,1 881,8 215 0 0 90 

P[34]  -425 851,7 215 0 0 90 

P[35] Salita 3 -425 851,7 233 0 0 90 

P[36] Circolare 9 -455,1 821,6 233 0 0 90 

P[37]  -485,2 851,7 233 0 0 90 

P[38] Circolare 10 -455,1 881,8 233 0 0 90 

P[39]  -425 851,7 233 0 0 90 

P[40] Salita 4 -425 851,7 251 0 0 90 

P[41] Circolare 11 -455,1 821,6 251 0 0 90 

P[42]  -485,2 851,7 251 0 0 90 
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P[i] Operazione X (mm) Y (mm) Z (mm) W (°) P (°) R (°) 

P[43] Circolare 12 -455,1 881,8 251 0 0 90 

P[44]  -425 851,7 251 0 0 90 

P[45] Drop 3 500 202,5 -195 0 0 -90 

P[46] Home 500 202,5 63 0 0 -90 
Tabella 4.3.11 Posizioni raggiunte dal TCP durante l’esecuzione del programma di pulitura del cilindro, e 

operazioni corrispondenti  
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Conclusioni 

 

Nel presente lavoro è stato descritto il processo di progettazione e di programmazione di 

una cella di robotica collaborativa finalizzata alla realizzazione di lavorazioni di finitura 

superficiale di componenti metallici.  

Di conseguenza, è stata inizialmente fornita una descrizione delle caratteristiche dei robot 

collaborativi, o cobot, che costituiscono una tecnologia innovativa e in grado di indirizzare 

il futuro della robotica industriale verso applicazioni che sfruttino la sinergia tra 

manipolatore e lavoratore, semplificando il layout della linea produttiva e garantendo 

maggiore flessibilità.  

Successivamente, sono stati elencati i componenti principali previsti nella cella oggetto 

dello studio, ovvero il robot FANUC CRX-10iA/L, il suo controller FANUC R-30iB Mini Plus, 

e il mandrino di sbavatura RCV-490 della SCHUNK. Di essi sono anche stati forniti 

numerosi dati tecnici, e si è descritta la connessione tra robot e controller e 

l’allacciamento del mandrino all’impianto dell’aria compressa. 

La parte centrale del lavoro si è focalizzata sull’ideazione e la progettazione sia del layout 

della cella, che delle strutture vere e proprie da inserire all’interno della stessa. È emerso, 

in questa fase, come risultasse preferibile il montaggio del robot su una struttura mobile 

in grado di coniugarsi a un altro banco fisso, al fine di sfruttare al meglio le qualità 

collaborative del manipolatore. In seguito alla definizione delle strutture portanti dei 

banchi da lavoro, sono stati progettati i pianali in alluminio in modo tale da dotarli di tutte 

le caratteristiche necessarie a garantire la massima precisione nelle lavorazioni previste e 

da conferir loro la massima flessibilità in relazione al fissaggio degli utensili. Sono stati 

definiti poi alcuni componenti ausiliari, come le piastre adattatrici per il mandrino RCV, e 

le forchette utili a fornire un riferimento meccanico per l’accoppiamento tra i due pianali. 

Si è infine definita una recinzione di sicurezza per delimitare la cella, necessaria in virtù 

della natura non collaborativa di alcune operazioni che potrebbero essere svolte al suo 

interno. 

Nell’ultima parte, sono state descritte ed esplorate le potenzialità del robot e dei 

software che ne consentono la programmazione, ovvero l’applicazione del teach pendant 

iRProgrammer e il simulatore desktop ROBOGUIDE. Si è cercato di sfruttare le capacità del 

robot e di questi software per definire dei programmi in cui il manipolatore afferri delle 
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parti dalla geometria semplice e le faccia muovere rispetto a un utensile in posizione fissa, 

realizzando i moti relativi necessari a portare a termine delle lavorazioni di finitura 

superficiale. Durante la programmazione è emersa l’impossibilità di definire delle 

traiettorie di natura complessa attraverso gli strumenti messi a disposizione, e si è cercato 

di sopperire a questa mancanza sfruttando al meglio i comandi messi a disposizione, che 

consentono la definizione di traiettorie lineari o circolari per punti. Inoltre, il miglior 

metodo per definire tali programmi è risultato essere l’uso combinato di ROBOGUIDE e 

iRProgrammer: utilizzando al meglio le proprietà di entrambi su uno stesso programma, è 

stato possibile definire la sequenza delle operazioni con maggiore rapidità e in modo più 

semplice. 
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