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Introduzione e obiettivi del lavoro 
 

Tanti anni fa si pensava ai robot come oggetti futuristici. Avere un robot era un lusso per pochi: gli 

unici robot esistenti erano quelli per movimentare i componenti e per montaggio nelle fabbriche (in 

ambito industriale) ed i robot umanoidi, oggetti d’apparenza umana costruiti artificialmente, in 

ambito scientifico. 

Negli ultimi anni, grazie al forte sviluppo tecnologico, l’intelligenza artificiale e la robotica sono 

sempre più integrati negli oggetti che ci circondano e che fanno parte della nostra vita quotidiana. 

La grande e complessa sfera della robotica si è arricchita di una nuova tipologia di robot: il Cobot, Il 

termine che deriva dalla combinazione di due parole inglesi COllaborative e roBOT, infatti i robot 

collaborativi. I cobot rappresentano l’ultima frontiera della robotica ed il loro sviluppo si deve alla 

quarta rivoluzione industriale intesa come la nascita delle nuove tecnologie che combinano il campo 

della fisica, biologia e digitale. L’utilizzo dei cobot permette di rendere più fluidi e flessibili i 

procedimenti di produzione, consentendo alle imprese di ampliare la loro produzione, e portando 

l’azienda a crescere esponenzialmente. 

La tecnologia dei Cobot figlia dell’industria 4.0, risulta essere quella più semplificata e adatta al 

settore dell’automazione industriale, in particolare della robotica. Il cobot rivoluziona l’idea del 

robot: non più un’attrezzatura che sostituisce l’operatore nell’ambito della produzione ma una 

collaborazione con l’uomo al fine di migliorare il lavoro. L’industria 4.0 sarà caratterizzata 

dall’utilizzo dei robot, che contribuiranno a lavorare con le aziende contribuendo a risolvere criticità 

e problemi all’interno del ciclo produttivo, apportando miglioramenti anche in termini di risparmio 

di energia e/o di tempo. 

Uno dei settori più beneficiati all’era dell’industria 4.0 è il settore calzaturiero. Qui, attraverso le 

nuove tecnologie, si può facilmente i robot collaborativi nei vari step di produzione e/o lucidatura 

di calzature. La combinazione cobot-uomo è particolarmente efficiente in questo ambito perché le 

tecnologie innovative e sofisticate integrate al braccio robot permettono all’operatore di lavorare 

in sicurezza all’interno dello spazio di lavoro. Fino alla fine degli anni 70’ la lucidatura della pelle 

sulle scarpe era una pratica molto frequente e veniva svolta manualmente da persone esperte. Con 

il passare del tempo, i procedimenti manuali sono stati sostituiti da macchinari guidati 

dall’operatore, in modo tale da facilitare il processo e soprattutto aumentando la precisione e 

l’efficacia del lavoro. La tecnica tradizionale manuale resta comunque quel cardine ed è su questa 

che i robot “prendono spunto”, memorizzando il procedimento e ripetendolo autonomamente. 

Nonostante i molteplici vantaggi della lucidatura robotizzata, un problema da affrontare nella 

lucidatura del pellame è la valutazione e definizione dei parametri che caratterizzano i vari passaggi 

del braccio robot nella lucidatura.  

Alla luce di quanto detto finora, questa tesi ha come obiettivo la definizione e la valutazione dei 

parametri e variabili caratteristiche del robot collaborativo per avere una lucidatura sulla pelle 

perfettamente omogenea e ideale. Per la valutazione si è utilizzato il Cobot, UR5e, determinando e 

analizzando i vari parametri caratteristici e sperimentare su vari provini in pelle il processo di 

lucidatura delle calzature. 



 
 

 
5 

 

1. Cobotica e Industria 4.0 
 

1.1. Origini ed evoluzione tecnologica 
Il termine “Industria 4.0” è stato utilizzato per la prima volta in Germania nel 2011, e precisamente 

durante la Fiera di Hannover. In questa occasione un gruppo di lavoro (Henning Kagermann, Wolf-

Dieter Lukas, Wolfgang Wahlster) utilizzarono questo termine per la prima volta pubblicamente in 

una relazione intitolata: "Industria 4.0: L'Internet delle cose sulla strada della quarta rivoluzione 

industriale”. Nella comunicazione si rendeva noto che, il 25 gennaio 2011, era stato sottoposto alle 

autorità competenti per l'approvazione lo "Zukunftsprojekt Industrie 4.0" cioè il "Progetto per 

l'Industria del Futuro 4.0". La relazione finale del Gruppo di Lavoro Industrie 4.0 contenente le 

raccomandazioni di attuazione dello stesso venne ufficialmente rilasciata l'anno successivo, il 2 

ottobre del 2012. (Luigi D. Capra, 2011) 

Come noto l’Industria 4.0 è un modello industriale nato all’interno delle aziende automobilistiche 

tedesche e da queste si estendono agli altri settori industriali con l’obiettivo di trasformare 

fermamente la produzione, passando da sistemi produttivi collegati ma ottimizzati limitatamente a 

maggiori flussi produttivi solitamente ottimizzati. Tale realizzazione è giustamente considerata la 

quarta rivoluzione industriale: in seguito l’introduzione nei processi di produzione della forza 

vapore, di quella elettrica e, infine, dell’automazione, siamo all’inizio di una forte trasformazione 

all’interno delle industrie. Esso, infatti, non è realizzata per avere una distinta tecnologia, al 

contrario unione di alcuni elementi che portano al desiderio di rendere le fabbriche “intelligenti” in 

conclusione di concedere loro non già di funzionare senza l’uomo, ma di funzionare in modo 

simultaneamente con l’uomo stesso.  

Il termine Industria 4.0 indica come l’automazione industriale perfeziona alcune nuove tecnologie 

produttive affinché possano ottimizzare le condizioni di lavoro, espandere la produttività e la qualità 

produttiva degli impianti. 

1.1.1. Industria 4.0: Storia ed evoluzione tecnologica 
In questo paragrafo andremo a parlare dell’evoluzione industriale e tecnologica definendo i 

principali componenti che caratterizzano la crescita. 
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Figura 1.1: Rappresentazione schematica delle rivoluzioni industriali 

(Rema Tarlazzi, s.d.) 

 

Prima Rivoluzione Industriale: 1784 – Industria 1.0 

L’Industria 1.0 corrisponde a una rivoluzione della manifattura rispetto all’uso dell’energia: 

l’invenzione della macchina a vapore, infatti, consente alle fabbriche di abbandonare mulini e 

introdurre una meccanizzazione della produzione all’insegna di una maggiore velocità e potenza. 

Seconda rivoluzione industriale: 1870 – Industria 2.0  

L’Industria 2.0 rappresenta la seconda procreazione energetica, con la nascita dell’energia elettrice, 

del motore a scoppio e l’uso del petrolio, che permettono di sviluppare ulteriormente i livelli di 

meccanizzazione e di produzione. È grazie a questa modernizzata potenza che nella manifattura si 

afferma la crescita della catena di montaggio che inaugura l’era della produzione di massa. 

Terza Rivoluzione Industriale: 1969 – Industria 3.0 

L’industria 3.0 sintetizza l’ingresso in fabbrica dell’ICT (Information and Communication 

Technologies): informatica ed elettronica ampliano al di là dei livelli di automazione non solo nel 

settore produttivo ma anche organizzativo. Si caratterizzano le attrezzature e si avviano nuovi 

processi che, all’insegna della crescente digitalizzazione, diversificano e migliorano la qualità della 

produzione. 

Quarta rivoluzione industriale: 2011- Industria 4.0 

L’industria 4.0, è un insieme di tecnologia robotica, sensoristica, connessione, e programmazione, 

Figura 1.1, che rappresenta una nuova rivoluzione rispetto al modo di fabbricare i prodotti e di 
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organizzare il lavoro. Grazie a nuovi modelli di produzione sempre più automatizzati e interconnessi, 

definiti prodotti intelligenti e comunicanti, la gestione dell’industria diventa collaborativa e 

collettiva. Il tutto è focalizzato su una Internet di ultima generazione (Industrial Internet), capace di 

portare alle fabbriche più informazione, più perfezionamento, più reciprocità, e più efficienza, 

rinnovando i processi e i sistemi ma anche portando nuove regole a livello di comunicazione.  

1.1.2. Come l’Industria 4.0 cambia le fabbriche? 
I progressi dell’evoluzione tecnologica portano le fabbriche a contemplare in autonomia il grado di 

fallimento produttivo, adottare le migliori misure di prevenzione e a introdurre nel campo le 

operazioni di auto-riparazione. I robot lavorano a contatto con l’uomo e dall’uomo apprendono in 

modo naturale. È possibile avere un’anteprima del flusso di lavoro viene riprodotto in modo virtuale 

prima di essere messo in atto fisicamente nello stabilimento, per verificarne il comportamento 

immaginario e potenziarne le performance. 

Le nove tecnologie abilitanti definite da Boston Consulting sono (Boston Consulting, 2015): 

 Advanced manufacturing solution: sistemi avanzati di produzione, ovvero sistemi collegati 

e modulari che garantiscono flessibilità e performance. In questo campo rientrano i 

cosiddetti sistemi di movimentazione dei materiali automatici e la robotica avanzata. Essi 

sono presenti nel mercato attraverso i robot collaborativi. 

 Additive manufacturing: sistemi di produzione additiva che permettono di incrementare 

l’agevolazione dell’uso dei materiali. 

 Augmented reality: sistemi di visione con realtà introdotti nel contesto produttivo e porta 

un incremento per guidare nel miglior modo gli operatori nello svolgimento delle operazioni. 

 Simulation: simulazione tra apparecchi collegati per ottimizzare i processi e migliorare la 

qualità e i tempi del ciclo di produzione. 

 Horizontal e vertical integration: integrazione e scambio di informazioni in orizzontale e in 

verticale, ed è preferibile l’organizzazione verticale. 

 Industrial internet: un nuovo metodo che permette la comunicazione tra macchine e 

apparecchiature di produzione, grazie all’utilizzo di internet, rendendo la struttura più 

flessibile. 

 Cloud: l’insieme di tutti i flussi dati e informazioni che richiede infatti un sistema adatto per 

la gestione e la loro elaborazione. 

 Cyber-security: la crescita delle connessioni interne ed esterne della fabbrica porta infatti 

ad un maggiore rischio che possono essere alterate dall’esterno e per questo viene 

introdotto questa maggiore sicurezza. 

 Big Data Analytics: metodi per la gestione di elevate quantità di dati attraverso sistemi che 

permettono di agevolare la crescita dell’industria. 
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1.2. Definizioni e caratteristiche del robot industriale 
Un robot, come lo intendiamo ai giorni nostri, è un meccanismo formato da componenti elettronici 

e meccanici; al contrario dei primi robot che invece erano totalmente meccanici. Con la nascita e 

l’evoluzione di sistemi elettronici innovativi e sofisticati, è stato possibile applicare al robot 

meccanico un insieme di sensori e circuiti elettronici in modo da poter trasformare un robot 

meccanico in uno collaborativo, in grado di collaborare con l’uomo nei procedimenti produttivi. Il 

robot può essere paragonato ad un braccio umano ma fatto di materiali ferrosi, carbonio, plastiche, 

e tanti altri tipi di materiali; difatti esso viene anche chiamato “manipolatore” in quanto è stato 

costruito per maneggiare materiali, oggetti, ed utensili nei processi produttivi.  Il robot è dotato di 

una scheda memoria per memorizzare i movimenti e procedimenti, attraverso questo cervello 

elettronico il robot è in grado di acquisire dati e informazioni per poterli poi applicare nei processi 

di produzione delle fabbriche. 

Il robot generalmente è composto da due parti distinte: 

 Parte meccanica 

 Parte elettronica 

Le componentistiche della parte meccanica sono finalizzate ad ottenere il movimento reale del 

robot attraverso il braccio robotizzato, mentre la parte elettronica è un insieme di sensori e organi 

elettronici atti a definire il movimento del braccio robot. 

La struttura di un robot è costituita da diverse unità come illustrato in Figura 1.2: 

 Braccio: è costituito da una catena cinematica composta da un segmento (braccio) collegati da 

due giunti. 

Polso: o chiamato anche effettore finale è l’ultima articolazione del braccio e serve a 

movimentare o svolgere una determinata operazione. 

Basamento: è un giunto fisso ancorato al terreno, intorno al quale il braccio robot riesce a 

muovere. 

Gomito: è il giunto fondamentale in quanto grazie ad essa riusciremo a manovrare perfettamente 

qualsiasi tipo di movimento. È la seconda articolazione del robot. 

Spalla: è il primo componente che costituisce la catena cinematica del robot. 

 Corpo: è la catena cinematica totale. 
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Figura 1.2: Rappresentazione schematica di un robot. 

(Robotica Fondamenti e applicazioni, 1988) 

1.2.1. Robot collaborativi 
L’automazione robotica è una collaborazione che vede i robot automatizzare alcuni processi 

produttivi. In questo senso i robot (siano essi antropomorfi, cartesiani, collaborativi, etc.) operano 

in connessione con altre attrezzature in diversi progetti, esempi sono la smerigliatura, la sbavatura, 

l’assemblaggio, la marcatura laser, la movimentazione di materiale e altri processi. 

Prima di andare nello specifico dei robot collaborativi è bene focalizzare due modelli ben precisi in 

base ai quali è possibile distinguere l’opzione più corretta per eseguire il nostro il processo. 

Possiamo distinguere produzione rigida e flessibile. La prima comprende processi con elevati 

ripetizioni, con poca o nulla variabilità dei procedimenti e dei prodotti da poter realizzare e pertanto 

richiede automazioni rigide. Per produzione flessibile, invece, s’intende quei processi che variano 

nel tempo e che richiedono automazioni flessibili, cioè che portano alla minima riduzione della 

stazionarietà della macchina e sarà quindi possibile spostare il robot in altre postazioni di lavoro.  

I robot collaborativi sono robot antropomorfi con movimenti su sei assi ideati per tenere in 

considerazione i criteri di sicurezza e flessibilità, realizzati per lavorare a stretto contatto con 

l’operatore anche senza barriere protettive intorno ad esso, dal punto di vista operativo e di 

sicurezza. 

I cobot sono robot collaborativi, robot industriali di nuova generazione concepiti per lavorare 

insieme all’uomo in sicurezza, senza barriere o recinzioni di protezione tra uomo e il macchinario. 

Essi sono capaci di acquisire le conoscenze direttamente sul campo per poi poter applicare con 
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precisione insieme all’operatore; e stanno aumentando sempre di più la capacità di poter 

abbracciare tutti i settori che possono essere automatizzati con l’introduzione dei robot. 

I robot collaborativi rappresentano una grande opportunità di una tecnologia avanzata e nuova in 

molti settori in cui la robotica è quasi del tutto assente. Rappresentano uno dei pilastri fondamentali 

dell’Industria 4.0 rinnovando metodi complessi, rendendo la produzione flessibile ed i macchinari 

efficienti. Ciò che rende ancora più interessante i robot collaborativi è il fatto che sono l’emblema 

di una trasformazione costante e progressiva dell’intelligenza automatizzata per la realizzazione 

delle condizioni di lavoro capaci di unire la produttività e le condizioni di salute delle persone nella 

fabbrica.  

Il concetto di Robotica collaborativa consiste nel condividere il lavoro, semplificare, assistere in 

maniera diretta e fisica. È collaborativa qualunque forma di bilateralità tra uomo e sistema 

robotizzato mirata all’esecuzione di un lavoro prestabilito produttivo che non potrebbe essere 

eseguito diversamente in quanto esso porta efficacia e vantaggi nei processi produttivi.  Il concetto 

collaborativo si espande, è un’apparecchiatura compatta e sicura, ma è soprattutto un macchinario 

perspicace nelle mani di chi lo usa in quanto esso garantisce una semplicità di utilizzo e di 

programmazione, offrendo grandi vantaggi anche a livello di tempestività nella linea di produzione. 

È più opportuno parlare di applicazioni collaborative in quanto riguardano un sistema in cui 

l’operatore è presente. 

I robot operavano all’interno dei recinti, cioè in spazi distinti rispetto ai lavoratori. La quarta 

rivoluzione industriale ha portato dei robot più vigili agli operatori che lo circonda in quanto possono 

lavorare fianco a fianco con gli operatori senza dispositivi aggiuntivi. Inoltre, essi sono in grado di 

prendere conoscenza delle forze applicate alla loro struttura e soprattutto per quanto riguarda la 

sicurezza essi sono capaci attraverso dei sensori posti sul macchinario di arrestarsi non appena 

raggiungono un valore limite di forza ai giunti.  

In altre parole, descritto in figura 1.3, i robot collaborativi vengono introdotti nell’industria 4.0 per 

collaborare e non per sostituire l’uomo. (Vicentini, 2017) 

 

Figura 1.3: Rappresentazione approccio tra uomo e robot  

(Universal Robots, UR5e, 2020) 
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1.2.2. Classificazioni robot industriali 
I robot in base alle sue possibilità di movimento su più assi possono essere classificati in: 

 (UNIVERSAL ROBOTS, Robot Industriali, s.d.) 

1. Robot cartesiani (robot xyz): sono una combinazione di due o più assi elettrici lineari o 

rotanti. Per questo, sono il tipo di robot con la cinematica più semplice e facile da 

comandare. Ogni asse ha un solo grado di libertà. Esso si integra facilmente ad una 

movimentazione o pallettizzazione su una linea esistente. Ciò che rende il robot cartesiano 

una soluzione migliore rispetto a quella antropomorfa è la capacità di spostarsi più 

rapidamente sui tre assi X, Y, Z, invece quando il peso da movimentare è più elevato allora 

in questo caso è meglio quello antropomorfo. Difatti a parità di peso, il robot antropomorfo 

chiamato anche a movimenti complessi sono spesso più lenti a raggiungere una determinata 

posizione nello spazio di lavoro rispetto alla robotica cartesiana con una stabilità e velocità 

maggiore. 

2. Robot antropomorfi (o articolati) a sei assi: è il robot più flessibile. Con sei gradi di libertà, e 

ciò significa che è in grado di riprodurre gli stessi movimenti dell’uomo compresi anche quelli 

della mano. Essi sono adatti a svolgere dei procedimenti complessi su tre assi (x, y, z) con 

una grande stabilità, ad esempio, movimentazioni o montaggio in punti. Sono vantaggiosi 

proprio perché sono in grado di raggiungere dei punti intermedi nello spazio di lavoro e 

trovano applicazione in qualsiasi settore industriale particolarmente nel settore 

automobilistico. 

3. Robot SCARA (acronimo di Selective Compliant Assembly Robot Arm): è un robot concepito 

per operazioni veloci e precise. È nato all’inizio degli anni ’70 da un’analisi condotta sui 

movimenti maggiormente spessi utilizzati in ambito produttivo. Ha 4 gradi di libertà cioè su 

4 assi e tutti gli assi sono costruiti con una catena cinematica. Il vantaggio fondamentale 

rispetto ad altri robot è dovuto sostanzialmente al fatto che per sollevare e movimentare un 

prodotto, ad esempio, lungo l’asse z il movimento avverrà solo su un asse il che significa che 

semplifica il macchinario rendendolo più affidabile rispetto ad altri. È un tipo di robot che 

muove un “braccio” sul piano orizzontale e l’ultimo effettore che può salire e scendere in 

quello verticale.  

4. Robot Delta: consiste in tre bracci collegati da giunti universali alla base. Esso è costruito 

appositamente per garantire una maggiore precisione nella velocità e versatilità nei 

procedimenti di prelievo e movimentazione veloce. Difatti, i robot delta sono utilizzati nel 

picking e nell’imballaggio nelle industrie in quanto sono abbastanza veloci. I robot Delta 

possono essere a 3, 4 o 6 assi, la caratteristica fondamentale è la cinematica parallela che 

permette uno spazio di lavoro molto ampio il che significa che sono adatti per procedimenti 

di automazione difficoltose. In poche parole, il robot Delta permette di avere una velocità 

elevata con una ampia tempistica nel muoversi e con livelli di prestazioni elevati. 

 

5. Robot Collaborativi: l’ultima meta dell’evoluzione della robotica. Pensati per interagire in 

sicurezza con l’essere umano con una flessibilità ampia (in virtù di sofisticate safety native, 
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della velocità e del peso ridotto).  I principali vantaggi del robot collaborativo stanno nel fatto 

che sono molto facili da programmare rispetto agli antropomorfi, e la possibilità di integrare 

al polso numerosi accessori per automatizzare ogni tipo di processo nell’ambito industriale 

grazie alla struttura simile al braccio umano. Essi hanno 6 gradi di libertà e ciò permette di 

avere una cinematica snella. I robot collaborativi sono molto leggeri per poter trasportare 

da una linea all’altra e quindi una maggiore flessibilità e alla possibilità di svolgere operazioni 

in spazi non recintati. 

 

1.2.3. Confronto tra robot collaborativi e industriali 
I robot industriali sono progettati per operare in modo autonomo all’interno di gabbie. Mentre 

i robot collaborativi come citato in precedenza sono utilizzati per lavorare a fianco dell’uomo. Con 

questa distinzione possiamo affermare che i robot non sono del tutto uguali, come rappresentato 

in Figura 1.4, ma hanno l’obiettivo comune di migliorare l’efficienza dell’azienda. 

Si suddividono per dimensioni, portata, velocità, minore o maggiore flessibilità, necessità o meno di 

barriere di sicurezza e in particolare si differenzia nel costo.  

In particolare, le differenze fra i robot tradizionali e i robot collaborativi possono essere descritte 

secondo le seguenti proprietà: 

 Flessibilità: sono detti anche versatili perché, a differenza dei robot industriali tradizionali, 

possono essere pianificate tramite infinite volte per un numero illimitato di operazioni da 

svolgere. E per questo la flessibilità è il pilastro della classificazione in quanto un cobot è 

piccolo leggero e può essere smosso facilmente all’interno del layout (schema) a livello 

industriale e di conseguenza può essere posizionato dove si voglia.                                                                   

 Sicurezza: come sopracitato il cobot possono operare senza l’ausilio delle barriere protettive 

a differenza di quelli industriali che invece necessitano delle barriere in quanto separano lo 

spazio tra uomo e macchina e possono essere costose. 

 Semplicità di installazione e programmazione: i cobot sono specializzati nello svolgimento 

specifiche operazioni, che acquistano esperienza direttamente sul campo. Proprio per 

questa capacità di mettere in atto automaticamente permette loro di imprimere nella 

memoria e replicare i movimenti e le operazioni svolte antecedente dall’operatore umano. 
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Figura 1.4: Rappresentazione confronto tra robot collaborativo e industriale 

(UNIVERSAL ROBOTS, Robot Industriali, s.d.) 

 

1.3. Settori e applicazioni del cobot 
(Universal robot, settori di applicazione, 2020) 

I cobot possono essere utilizzati in molti campi e hanno infinite applicazioni. 

I settori che hanno influenzato questo macchinario intelligente sono: 

 Settore Automotive: è uno dei precorritori di questa tecnologia del futuro. Essi utilizzano i 

cobot per aiutare i loro operatori a svolgere le mansioni o meglio le operazioni che 

compongono l’assemblaggio delle automobili. Si tratta infatti di operazioni come avvitatura 

sui componenti della carrozzeria e soprattutto di gestire operazioni di precisione come 

assemblaggio. 

 Settore Elettronica e il Metallurgico: essi sono stati i primi ad assistere al cambiamento 

estremo della fabbrica 4.0 e soprattutto della virtualità che può offrire un robot 
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collaborativo. Precisione, capacità di mettere in atto operazioni scrupolosi in collaborazione 

con operatori. E di conseguenza in questi due settori, vengono utilizzate per lavori come 

lucidatura, saldatura, incollaggio e molti altri. 

 Settore Alimentare: ha percepito in modo rapido il vantaggio dei cobot, dove in certe 

operazioni in cui la velocità di produzione e di qualità sono fondamentali per realizzare la 

massima efficienza di questo settore. In grado di lavorare per molte ore senza interruzioni li 

rende difatti perfetti per questo processo produttivo. Le applicazioni più frequenti sono la 

pallettizzazione il controllo qualità, l’imballaggio, il pick and place. E spesso i cobot vengono 

introdotti anche in ambienti sterili e ambienti di pulizia collaborando alla sicurezza e rischio 

di contaminazione. 

 Settore Chimico e Farmaceutico: la precisione è molto gradita in un settore dove difatti il 

minimo errore di dosaggio può comportare una criticità per essi. Risparmiando una grande 

quantità di tempo e riducendo al minimo l’eventualità degli errori. 

 Settore Scienza e ricerca: i cobot portano in questo settore l’aiuto nella esecuzione di compiti 

monotoni riducendo sforzi, attività ripetitive e l’esposizione a sostanze pericolose  

 Settore Mobile e attrezzature: il robot collaborativo garantisce maggiore uniformità ai 

prodotti realizzati. 

 Settore Calzaturiero: in essa significa percepire un grado di flessibilità ampio e portare il 

settore alla massima efficienza. 

 

1.3.1. Vantaggi e applicazioni del cobot 
(Cocchi, 2020) 

Le varie applicazioni del cobot sono ad esempio, il Pick and Place tipica di dei robot collaborativi, 

ossia di movimentare un oggetto da un’area ad un’altra grazie ai movimenti sui sei assi e la 

possibilità di adattare al polso (giunto) una larga quantità di oggetti di dimensioni diverse e massa 

diverse rispettando i limiti definiti dal robot usato. Un'altra applicazione è il controllo qualità una 

fase del processo produttivo in cui il robot se dotato di sistema di visione può essere impiegato per 

collaudi, individuazione del difetto del componente impreciso, qualità prodotto il tutto effettuato 

prima del confezionamento o della spedizione. Mentre per la gestione della forza lavoro ciò 

permette di ridurre il tempo per effettuare l’operazione avendo un processo più automatico per 

ridurre la presenza costante dell’operatore a tenere d’occhio l’intero processo. Per quanto riguarda 

uno dei vantaggi principali è la flessibilità nei cambi di produzione che grazie alla funzione plug and 

play (collega ed usa) ha portato alle fabbriche di gestire con pochi minuti i cambi produttivi. Invece 

per la gestione picchi di lavoro si risolve grazie al CNC (controllo numerico computerizzato) le 

aziende potranno incrementare la produzione in quanto il dispositivo elettronico permette di 

comandare i movimenti e le operazioni della macchina durante la lavorazione. Per evitare l’assenza 

di competenze adeguate a svolgere una determinata operazione si riduce lo Skill Gap e quindi porta 

maggiore produttività nell’industria aumentando una maggiore sicurezza ed ergonomia per gli 

operatori/addetti. 

 



 
 

 
15 

 

Applicazioni: (Alessio, 2020) 

 Lucidatura: è un’operazione che se viene eseguita su superfici non lineari o delicate possono 

rivelarsi complesse ma grazie ai sensori forza coppia integrato al polso, i cobot possono 

distribuire con la massima precisione la forza applicata senza ricorrere al danneggiamento 

delle superfici. 

 

 Stampaggio ad iniezione: il robot può rendersi utile in tutti i processi della produzione di 

plastiche, con precisione e ritmo adatto per svolgere l’operazione. 

 

 Analisi di laboratorio: alleggerire gli operatori dai lavori più monotoni con un robot per 

migliorare i processi di analisi e di valutazione. 

 

 Avvitatura: è un’operazione dove i cobot sono particolarmente adatti per poter svolgerle 

senza problemi salvaguardando la qualità e riducendo il rischio di sovra-serraggio e fornire 

con precisione e velocità la tensione corretta alla vite. 

 

 Confezionamento e palletizzazione: potrebbero essere operazioni affaticanti e ripetitivi per 

l’operatore e quindi usando il robot per svolgere questi compiti porta a ridurre lo stress 

dell’operatore. 

 

 Incollaggio e dosatura: il robot può associare efficienza ai processi continui, come incollaggio 

e dosatura, assegnando ogni volta la giusta quantità di materiale con la massima precisione. 

 

 Asservimento macchine: il robot può essere associato per la maggior parte delle applicazioni 

di asservimento macchine utensili, ed è flessibile al variare della produzione e soprattutto 

con una maggiore uniformità anche dopo molte ore di lavoro. 

 

 Assemblaggio: il robot controlla senza fatica il montaggio di plastiche, legni, metalli e altri 

materiali, unendo la qualità e la velocità nello svolgere delle determinate operazioni. 

 

 Prelievo e posizionamento: un robot è capace di automatizzare le operazioni di prelievo e 

posizionamento degli oggetti, riducendo tempi di ciclo e gli sprechi di materiale. 

 

 Controllo qualità: una fase del processo produttivo in cui il robot se dotato di sistema di 

visione può essere impiegato per collaudi, individuazione del difetto del componente 

impreciso, qualità prodotto il tutto effettuato prima del confezionamento o della 

spedizione. 

 

 



 
 

 
16 

 

2. UNIVERSAL ROBOTS 
In questo capitolo andremo a parlare di uno dei marchi più noti per la robotica elencando le sue 

caratteristiche e il suo principio di funzionamento. 

2.1. UR: Storia e prodotti 
L’ Universal Robots rappresenta uno dei marchi più noti nella produzione dei robot collaborativi, in 

particolare, utilizzeremo questo brand per la valutazione sperimentale del processo di lucidatura su 

pellame. 

La Universal Robots è nata nel 2005 dagli ingegneri Esben Østergaard, Kasper Støy, e Kristian 

Kassow. Presso la Syddansk Universitet di Odense, durante una ricerca collaborativa, i tre ingegneri 

arrivarono alla conclusione che il mondo della robotica industriale era composto da robot pesanti, 

costosi, e ingombranti. Grazie a questa ricerca, i tre iniziarono a lavorare su soluzioni che rendessero 

i robot facilmente accessibili soprattutto a piccole e medie fabbriche. Nel 2008 riuscirono a vendere 

il primo robot collaborativo, nel 2012 hanno lanciato una linea di robot e nel 2018 presentarono una 

nuova serie E-Series, ovvero “facile da usare”.  (Wikipedia, storia UR, 2021) 

La scelta di questo marchio è stata fatta per la sua notorietà in ambito calzaturiero. Essendo 

un’azienda solida, produce ottimi prodotti per un’ampia gamma di settori, garantendo sicurezza, 

peso ridotto, facilità nell’installazione e avviamento; soprattutto sono molto facili da utilizzare, 

anche in ambiti diversi da quello al calzaturiero. 

La UNIVERSAL ROBOTS offre 4 differenti cobot che si differenziano in base al carico utile e sono 3, 

5, 12,5 e 16 kg, in modo tale da garantire tutti i settori automatizzati.  

Descriviamo i 4 robot collaborativi indicando le informazioni fondamentali: 

 UR3e: il robot collaborativo perfetto per le operazioni da banco. Esso ha dimensioni 

compatte, perfetto per le attività di montaggio leggere. Pesa solo 11kg, ha un carico utile di 

3Kg. UR3e è particolarmente adatto nelle applicazioni di montaggio, lucidatura, incollaggio 

e avvitatura, ovvero quelle che richiedono una qualità uniforme dei prodotti. 

 

 UR5e: Il robot collaborativo UR5e, leggero e molto flessibile, portando maggiore 

automatizzazione nelle attività ripetitive e pericolose per l’operatore. Esso garantisce un 

carico utile fino a 5 kg, è l’ideale per ottimizzare processi collaborativi leggeri, come 

pick&place, assemblaggio e testing e di conseguenza permettere un risparmio per 

l’operatore. Facile da programmare, maggiore flessibilità nei cambi produttivi offrendo 

un’installazione veloce. 

 

 UR10e: un robot industriale collaborativo versatile, con una capacità di carico di 12,5kg con 

un raggio di azione molto ampio e ciò permette di avere uno spazio di lavoro più ampio e 

adatto in molte applicazioni come l’asservimento macchine, pallettizzazione e imballaggio. 

 

 UR16e: capacità di carico di 16 kg, maggior dimensione sia a livello di peso che di robustezza 

ed è costruito per applicazioni che richiedono di prelevare e movimentare pesi maggiori 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Syddansk_Universitet&action=edit&redlink=1
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senza tralasciare precisione e velocità. Adatto a processi come confezionamento, 

movimentazioni, prelievo, etc.  

(Robots Universal, prodotti, s.d.) 

Per la scelta del robot si devono stabilire i principali elementi dell’applicazione che si vuole 

effettuare come ad esempio: peso e volume dell’oggetto, tipo di oggetto, lavorazione da effettuare 

e infine la resa da garantire.  

Per la lucidatura del pellame abbiamo scelto UR5e in quanto è il più diffuso, il che lo rende grazie al 

suo playload di 5 Kg e il workspace invece è il più adatto alle nostre esigenze.  

“L’UR5e fa in 4 ore ciò che con il lavoro manuale si farebbe in 2-3 giorni”  (ESCALETTE, s.d.) 

 

2.2. Caratteristiche e configurazione dell’UR5e 
 

In questo paragrafo andiamo a descrivere le caratteristiche e i componenti ottenuti una volta 

comprato il robot e come configurare il macchinario andando a descrivere le fondamentali 

informazioni che si debbano conoscere per avere il massimo rendimento del robot. 

All’acquisto del robot, usciranno non solo il braccio robot ma anche altri accessori utili come: 

 Unità di controllo con teach pendant  

  Staffa di montaggio dell’elaboratore elettronico. 

  Staffa di montaggio del teach pendant. 

  Chiave di apertura dell’elaboratore elettronico. 

  Cavo di collegamento tra braccio robot e elaboratore elettronico. 

  Cavo di rete compatibile con l’area di commercializzazione. 

  Cavo utensile. 

  Penna con laser. 

  Certificato di collaudo del robot 

  Manuale di guida. 

 

 

 

 

 



 
 

 
18 

 

Le caratteristiche salienti del robot sono rappresentate in Tabella 2.1. 

 

 
 

UR5e 

Peso 20,6 kg 

Portata 5 kg 

Raggio di azione 850 mm 

Rotazione giunti 720° su tutti i giunti 

Velocità Massima di giunto: 180°/sec, Lineare tool: 1 m/s 

Ripetibilità +/- 0.03 mm, con carico 

Ingombro base Diametro 149mm 

Gradi di libertà 6 giunti rotanti 

Dimensione unità di controllo 462 mm x 423 mm x 268 mm 

Porte I/O (scatola di controllo) 16 ingressi digitali, 16 uscite digitali, 2 ingressi 
analogici, 2 uscite analogiche, 4 ingressi encoder a 

500hz 

Alimentazione I/O (scatola di 
controllo) 

24 V, 2° 

Porte I/O (polso) 2 ingressi digitali, 2 uscite digitali, 2 ingressi analogici / 
RS485 UART (9,6k-5Mbps) 

Alimentazione I/O (polso) 12 V / 24 V, 600 mA continuativi, 2A per brevi periodi 

Comunicazioni TCP/IP 100 Mbit: IEEE 802.3u, 100BASE-TX 
Ethernet socket, ProfiNetxodbus TCP, EtherNet IP 

1 USB 2.0, 1 USB 3.0 

Programmazione Interfaccia grafica Polyscope su schermo touch di 12 
pollici 

Rumorosità Meno di 65 dB(A) 

Classificazione IP IP54 

Consumo elettrico Circa 200 W con un programma tipico 

Materiali Alluminio, acciaio INOX, ABS 

Temperatura di funzionamento 0° – 50° C 

Alimentazione elettrica 200 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 

Lunghezza cavi 6 metri tra il robot e la scatola di controllo, 4.5 metri tra 
la scatola di controllo e il touch screen 

 

Tabella 2.1: Rappresentazione caratteristiche del robot UR5e 

(Alumotion, UR5e, s.d.) 
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Figura 2.2: Rappresentazione robot UR5e con il teach pendant 

(Robots, universal, 2018) 

L’UR5e presenta una struttura leggera, flessibile, hanno giunti arrotondati, plastificati. Il robot è 

costituito sostanzialmente da sei giunti robotici, come si nota in Figura 2.2, che collegano la base 

all’utensile del robot. Per poter avere la massima efficienza dal robot, esso, concede all’utensile di 

essere traslato e ruotato entro l’area di lavoro con un raggio di azione fino a 850 mm. La forma 

arrotondata all’estremità dei giunti permette di diffondere la forza attraverso un’area maggiore e 

riducendo infatti la pressione come forma di protezione sulla parte del corpo in questione. Questo 

significa che i robot collaborativi sono meno dannosi nel caso in cui ci dovesse essere un impatto 

con l’operatore. 

L’elaborato elettronico o chiamato anche unità di controllo, può essere appeso sulla parete o sul 

pavimento, nel nostro caso è appeso sulla scatola elettronica di controllo con appositi ganci, si 

accende premendo il pulsante di accensione, sul lato frontale del pannello dotato di schermo touch 

screen, che viene chiamato teach pendant. Dopodiché sullo schermo appaiono alcuni riquadri e un 

messaggio di guida per l’utente, come in Figura 2.3. 
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Figura 2.3: Schermata principale all’avvio del robot. 

(UNIVERSAL ROBOTS, 2018) 

Come prima cosa dobbiamo configurare il nostro robot andando nella sezione configurazione 

installazione robot, come in Figura 2.3. 

Ma come prima cosa per poter mettere in atto i movimenti precisi del robot, si devono inserire i 

valori del tool center point o meglio la posizione centro utensile (TCP), del centro di gravità e del 

payload. Dopo aver inserito il valore del centro di gravità e del payload, verrà automaticamente 

calcolato il valore dell’asse x e y.   

Il robot per poter muoversi nello spazio di lavoro si affida a delle serie di punti percorso chiamati 

“waypoints”, ossia punti nello spazio di lavoro circostante del robot. Un punto può essere stabilito 

portando il robot nella posizione desiderata, oppure può essere calcolato tramite il teach pendant 

inserendo le coordinate x e y. Per poter portare il braccio robot liberamente in una determinata 

posizione si dovrà mantenere premuto il pulsante di apprendimento sul retro del teach pendant 

oppure tenendo premuto sul teach pendant il pulsante manuale, come in Figura 2.4. 
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Figura 2.4: Schermata del teach pendant per posizionare il robot 

(UNIVERSAL ROBOTS, 2018) 

 

Per poter programmare il percorso e il movimento del robot viene fatto definendo i punti sul teach 

pendant. Quindi si mettono in input le posizioni che il robot deve percorrere a preferenza del 

percorso effettivo; quindi, porteremo il braccio robot con la funzione manuale nel primo punto dove 

si vuole cominciare il movimento del robot, dopodiché prendendo come riferimento le coordinate 

che compaiono sul teach pendat del primo punto possiamo completare inserendo coordinate degli 

altri waypoints sullo schermo. In altre parole, si sceglie una posizione, ad esempio "1" e la posizione 

consecutiva, ad esempio "2", e quindi il robot calcolerà automaticamente come arrivare da "1" a 

"2". Inoltre, si può anche inserire il tipo di percorso da effettuare come ad esempio una serpentina 

definendo più punti e di conseguenza il robot, memorizzando i vari punti, seguirà il percorso 

definito. 

La programmazione della traiettoria tramite teach pendant può avvenire in tre diverse modalità: 

 Move L: (Linear Motion) e ciò permette di spostare il TCP in modo lineare lungo la traiettoria; 

 

 Move J: (Joint Motion) muove i giunti in modo che questi raggiungano la posizione finale tutti 

nello stesso momento. Di conseguenza, l’utensile si muove secondo una traiettoria curvilinea. 

Questo movimento è preferibile usare quando non ha importanza la traiettoria ma la rapidità nello 

svolgere la traiettoria presupposta; 

 MoveP: (Process Point) i giunti si muovono con velocità costante. Ma solo con questo si potrà 

abbinare un'altra modalità il Move C cioè Circulation Motion e permette di muovere i giunti in modo 

circolare secondo traiettorie circolari. 
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Quando definiamo un programma è possibile nel caso non si voglia effettuare una traiettoria, o un 

determinato processo, non eseguirla attraverso il comando Commenta. Il comando commenta la 

troviamo nella scheda Programma nelle impostazioni di base, il programmatore utilizzando il 

comando commenta aggiunge una riga di testo al programma e pertanto questa riga di testo non 

incide sull’adempimento del programma. In poche parole, attraverso questo comando si blocca il 

procedimento selezionato in tale modo il programma eseguirà tutti i procedimenti tranne il 

procedimento commentato.  

 

Figura 2.5: Schermata della scheda Muovi sul teach pendant 

(UNIVERSAL ROBOTS, 2018) 

Nella scheda Muovi, come in Figura 2.5, si può muovere liberamente il braccio robot tramite dei 

pulsanti che di conseguenza potrà traslare/ruotando l’utensile oppure muovendo ogni singolo 

giunto in modo tale da poter posizionare il robot nel punto desiderato. La scheda Muovi è composta 

da tanti riquadri come, ad esempio, la posizione del TCP (traslazione), orientamento del TCP 

(angolazione), Robot, Posizione dell’utensile, posizione del giunto. Nella posizione dell’utensile qui 

troviamo le coordinate x, y, z del robot rispetto alla base che si è stato scelto cioè la posizione del 

centro di gravità del robot. 

Ogni singolo robot ovviamente ha i suoi limiti cioè consentono di limitare totalmente i movimenti 

del manipolatore (robot).  Andando sul teach pendant, nella scheda limiti, come in figura 2.6, del 

robot troviamo due opzioni di configurazione: 

 Impostazioni predefinite di fabbrica  

 Impostazioni di Personalizzazione 
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Figura 2.6: Schermata limiti robot sul teach pendant 

(UNIVERSAL ROBOTS, 2018) 

 In Impostazioni predefinite di fabbrica: in questa schermata si può selezionare le impostazioni di 

sicurezza predefinite. I valori di questa impostazione vanno da Limitazione massima a Limitazione 

minima. 

In Personalizzazione: si possono definire i limiti operativi del robot e controllare le relative 

Tolleranze. Potenza limita il lavoro meccanico massimo eseguito dal robot nell’ambiente. 

Definiamo ciò che vediamo nella figura nelle impostazioni personalizzate: 

 Quantità di moto, esso limita lo slancio massimo del robot.  

 Tempo di arresto, limita il tempo massimo richiesto dal robot per arrestarsi.  

 Distanza di arresto, limita la distanza massima coperta dall’utensile o dal gomito del robot durante 

l’arresto. 

 Velocità utensile, limita la velocità massima dell’utensile robot 

 Forza utensile, limita la forza massima esercitata dall’utensile del robot in situazioni di serraggio.  

 Velocità del gomito, limita la velocità massima del gomito del robot.  

 Forza del gomito, limita la forza massima esercitata dal gomito sull’ambiente. 
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3. Cinematica diretta e inversa del robot 
Per poter utilizzare il robot è bene conoscere e comprendere come, dal punto di vista cinematico, 

riesce il robot con i giunti connessi ai rispettivi bracci, a svolgere determinati movimenti per 

ottenere una posizione desiderata nello spazio di lavoro. In questo capitolo riporto la cinematica 

diretta e inversa del robot iniziando con le definizioni principali e concludendo con le soluzioni dlla 

cinematica. 

 

3.1. Definizioni e principali catene cinematiche 
Definiamo robot una catena cinematica aperta costituita da un insieme di giunti (detti joint) ovvero 

elementi di collegamento dei singoli segmenti chiamati link; questi, a loro volta, sono azionati da un 

motore elettrico. Il giunto può essere rotatorio, planare, cilindrico, prismatico, sferico, o elicoidale.  

Per ogni tipologia di robot per poter collegare uno o più bracci servono uno o più giunti. Ad esempio, 

nel nostro caso di robot rotazionale, ci serviamo di 6 giunti rotoidali. Come già visto, un estremo 

della catena cinematica è vincolato ad una base solida (ad esempio tavolo da lavoro), mentre 

all’altro estremo è collegato un accessorio che consentirà di svolgere una determinata lavorazione 

o procedimento; come nel nostro caso una testina, che serve per lucidare la pelle. 

Il robot nel contesto della meccanica classica è descritto da un determinato numero di gradi di 

libertà che fornisce la posizione dei bracci robotici. In fisica, il numero di gradi di libertà di un punto 

materiale equivale al numero di variabili indipendenti essenziali per poter definire, senza possibilità 

di equivoci, la sua posizione nello spazio. Inoltre, il numero di gradi di libertà di un sistema è pari a 

quello del numero di coordinate generalizzate per descrivere il suo moto all’interno dello spazio. 

Diciamo che: un punto materiale libero di muoversi nello spazio monodimensionale possiede un 

grado di libertà, un punto che si muove all’interno di uno spazio bidimensionale ha due gradi di 

libertà, ed un punto che si muove all’interno di uno spazio tridimensionale ha tre gradi di libertà. Se 

invece considerassimo di avere n punti materiali, e se tutti i punti sono liberi di muoversi nello 

spazio, il sistema avrà 3n gradi di libertà. Definiamo corpo rigido un sistema di punti materiali dove 

le distanze fra i punti si mantengono costanti nel tempo indipendentemente dalle eventuali 

sollecitazioni a cui è soggetto il sistema. Un corpo rigido in moto piano possiede tre gradi di libertà: 

due sono le coordinate del punto e il terzo è l’angolo formato dalla retta rispetto al riferimento 

preso in considerazione. Invece, se, il corpo rigido può muoversi liberamente nello spazio i suoi gradi 

di libertà saranno sei di cui tre sono le coordinate e altri tre sono gli angoli. Le coordinate 

permettono al corpo di traslare mentre gli angoli permettono di ruotare, come in Figura 3.1. 
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Figura 3.1: Rappresentazione grafica gradi di libertà 

(Cardone meccatronica, 2021) 

 

Definiamo una catena cinematica come l’unione di più componenti, nel nostro caso i componenti 

vengono chiamati bracci (in inglese arms o links). Una catena cinematica può essere definita sia 

semplice che composta, nel primo caso ogni braccio è accoppiato ad un solo membro o al più 

membri adiacenti; invece, nel secondo caso, almeno un segmento è accoppiato con tre o più altri 

membri. Se viene fissato un segmento della catena cinematica dove il membro fisso è detto telaio 

otterremmo un meccanismo, mentre se fissiamo tutti i membri della catena cinematica otteniamo 

una struttura. 

Elenchiamo ora le principali catene cinematiche: 

 Catena cinematica aperta: è un sistema composto da un braccio accoppiato ad un giunto; 

l’estremità della catena, come nel nostro caso l’effettore finale è libera cioè priva di alcun 

vincolo. Questo tipo di catena riguarderà il nostro caso del Cobot dove all’estremo finale è 

libero di muoversi per poter effettuare la lucidatura. 

 

 Catena cinematica chiusa: ogni braccio è accoppiato da entrambi le parti ad un giunto e le 

estremità della catena cinematica sono fisse cioè non sono libere di muoversi. 

 



 
 

 
26 

 

3.1.1. Cinematica Diretta 
In questo capitolo andremo a parlare di un metodo costruttivo per definire le posizioni, velocità e 

delle accelerazioni dell’effettore finale (l’ultima parte della catena cinematica) in base alla posizione 

di ogni giunto attivo. 

Per quanto riguarda la soluzione per la posizione dell’utensile nello spazio di lavoro si può usare la 

Cinematica Diretta, mentre per quanto concerne la soluzione della posizione dei giunti in modo dada 

avere una determinata posizione del robot all’interno dello spazio di lavoro usiamo Cinematica 

Inversa. 

Nel nostro caso si tratta di una struttura meccanica composta da n+1 bracci (7 bracci) connessi fra 

di loro da n giunti (6 giunti) dove il braccio 0 è fissato su una base fissa. Per determinare il numero 

dei gradi di libertà è bene sapere che ogni giunto fornisce un singolo grado di libertà (6 gradi di 

libertà). 

Definiamo ora i tipi di spazio a disposizione: 

 Lo spazio di lavoro o WorkSpace è la regione fornita dall’utensile quando ai giunti del robot 

si fanno svolgere tutti i possibili movimenti. Esso, infatti, dipende dalla lunghezza di ogni 

braccio e dall’intervallo di variazione associato ad ogni giunto. 

 Lo spazio dei giunti (o spazio delle configurazioni) è lo spazio in cui è definito il vettore q(t) 

delle variabili di giunto, dove il vettore è il vettore di posizione nel tempo. La sua dimensione 

è indicata con N ed è lo spazio a cui appartiene il vettore q. 

 Lo spazio operativo è lo spazio cartesiano in cui è definito il vettore r = (p, ϕ). La sua 

dimensione è indicata con M ed è lo spazio che contiene il vettore r. 

Dove: 

  q è il vettore delle variabili di giunto, ha dimensione N x 1 (unità di misura in gradi) 

  p è il vettore delle coordinate cartesiane della posizione dell’ultimo effettore 

 ϕ è il vettore che rappresenta l’orientamento dell’ultimo effettore 

 

Per quanto riguarda la cinematica Diretta, sono noti i vettori degli angoli dei giunti (q) e i parametri 

geometrici dei segmenti per procedere alla soluzione dobbiamo trovare la funzione vettoriale non 

lineare:  

r = f(q), dove r è l’incognita. 

La funzione f, non lineare in generale, permette quindi di trovare le variabili nello spazio operativo 

con la conoscenza delle variabili nello spazio dei giunti. 

Mentre per la cinematica inversa: 

 q = 𝒇−𝟏 (r), dove q è l’incognita e r è nota. 
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Prima di affrontare il problema della cinematica è bene richiamare qualche nozione di algebra 

lineare. 

Consideriamo innanzitutto un punto P le cui coordinate sono espresse in due sistemi di riferimento 

  

p=[

𝑝𝑥

𝑝𝑦

𝑝𝑧

], sistema di riferimento iniziale OXYZ    𝑝′ = [

𝑝′𝑥

𝑝′𝑦

𝑝′𝑧

], sistema di riferimento ruotato OUVW 

Definiamo le matrici di rotazione, esso trasforma le coordinate del vettore espresse in un sistema 

rotazionale OUVW (sistema solidale con il corpo rigido e si muove con esso) nelle coordinate 

espresse in un sistema di riferimento OXYZ (sistema fisso nello spazio tridimensionale). Ma prima di 

svolgere la trasformazione introduciamo gli angoli di Eulero che descrivono la posizione di un 

sistema di riferimento UVW solidale con un corpo rigido attraverso delle rotazioni a partire da un 

sistema fisso XYZ; entrambi i sistemi di riferimento coincidono nell’origine.  

I 3 angoli di Eulero sono: 

 Angolo di precessione(α): è l’angolo tra l’asse X e la linea dei nodi, esso è definito in 0,2 

oppure in -, 

 Angolo di mutazione (ϕ): è l’angolo tra gli assi Z e W, definito in 0,, oppure -/2,/2 

 Angolo di rotazione propria (θ): è l’angolo tra la linea dei nodi e l’asse U, è definito in 0,2 

oppure -, 

 

La relazione per compiere questa trasformazione, come in Figura 3.2, è:  

Figura 3.2: Rappresentazione sul piano cartesiano della rotazione 

 

𝑝𝑥𝑦𝑧 = 𝑅𝑝′𝑢𝑣𝑤 

pT p= p’T RT Rp’ 
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Dove R indica la rotazione. Le matrici di rotazione, come in Figura 3.3, ci fornisce l’orientamento di 

una terna di coordinate rispetto ad un’altra mettendo in relazione le coordinate di uno stesso punto 

in due terne differenti cioè di origine comune. 

La matrice di rotazione fondamentali intorno agli assi XYZ sono: 

Figura 3.3: Rappresentazione sul piano cartesiano della rotazione 

 

 Rotazione intorno all’asse X: 

𝑅𝑥,𝛼 =
1 0 0
0 cos α −sin 
0 sin  cos 

       

   

 Rotazione intorno all’asse Y: 

  𝑅𝑦,𝜑 =
cos 𝜑 0 sin 𝜑

0 1 0
− sin 𝜑 0 cos 𝜑

  

 

 Rotazione intorno all’asse Z:       

𝑅𝑧, =
cos θ −sin  0
sin  cos  0

0 0 1
 

 

Per poter rappresentare una sequenza di rotazioni finite intorno agli assi principali del sistema di 

riferimento abbiamo bisogno delle matrici di rotazione scomposte che è sostanzialmente un 

prodotto (non commutativa) fra le matrici fondamentali. 

R = 𝑅𝑥,𝛼  𝑅𝑦,φ 𝑅𝑧, 
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Vista la vasta facile applicazione della notazione matriciale al calcolo automatico introduciamo una 

nuova rappresentazione in modo tale da scrivere ogni trasformazione rigida che incontriamo in 

forma matriciale. Questo metodo può essere fatto introducendo lo spazio R3 in un sottoinsieme di 

R4, fissando la seguente relazione: 

α Є R3 
 ᾱ Є R4 , 

Questa rappresentazione è una rappresentazione dove nel nostro caso si traduce in una 

rappresentazione di un vettore posizione di N componenti con un vettore N+1 componenti: 

P = (px , py , pz )T                 P’ = (wpx , wpy, wpz , w)T 

w è il fattore di scala; in robotica equivale a 1. Questa rappresentazione è una rappresentazione 

unica delle componenti di traslazione, rotazione e di scala. 

Definiamo ora le matrici di rotazione omogenee: 

𝑅𝑥,𝛼 = [

1 0 0 0
0 cos  −sin  0
0 sin  cos  0
0 0 0 1

]  𝑅𝑦,φ =  [

cos φ 0 sin φ 0
0 1 0 0

−sin φ 0 cos φ 0
0 0 0 1

]   

 

𝑅𝑧, = [

cos  −sin  0 0
sin  cos  0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

] 

Definiamo allora la matrice di traslazione omogenea fondamentale. 

𝑇𝑡𝑟𝑎𝑛 = [

1 0 0 𝑑𝑥
0 1 0 𝑑𝑦
0 0 1 𝑑𝑧
0 0 0 1

] 

 

Il punto P nelle coordinate X, Y, Z, come in Figura 3.4, è definito attraverso la seguente relazione: 

Pxyz = Ttran Pvuw 
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Figura 3.4: Rappresentazione sul piano cartesiano della traslazione del punto P 

Invece per quanto riguarda la matrice di trasformazione omogenea sia di traslazione che di 

rotazione, è la seguente: 

𝑇 = [

𝑛𝑥 𝑠𝑥 𝑎𝑥 𝑑𝑥
𝑛𝑦 𝑠𝑦 ay 𝑑𝑦
𝑛𝑧 sz az 𝑑𝑧
0 0 0 1

]=|
𝑛 𝑠
0 0

   
𝑎 𝑝
0 1

|, 

 dove p, come in Figura 3.5, è l’origine di OUVW rispetto a OXYZ.  

Mentre i componenti n, s, a definiscono l’orientamento della terna OUVW rispetto a OXYZ. 

Figura 3.5: Rappresentazione sul piano cartesiano dei due sistemi di riferimento  

Le matrici di trasformazione omogenee composte derivano dal prodotto tra la matrice di rotazione 

e di traslazione: 

T = T0
1T1

2 … Tn-1
 n  

P0 = T0
1T1

2 … Tn-1
n pn = T pn 
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3.2. Convenzione di Denavit-Hartenberg 

Un metodo per rappresentare la cinematica diretta è la Rappresentazione di Denavit-Hartenberg, 

dove consiste nel descrivere le relazioni di traslazione e rotazione tra collegamenti adiacenti. La 

rappresentazione di D-H(abbr.) consiste nel formare una matrice omogenea di ordine quattro (44) 

che descrive ogni sistema di coordinate dei bracci rispetto ai giunti con riferimento al braccio 

precedente. Come già spiegato in precedenza, per determinare la posizione dell’effettore finale 

nelle coordinate della base, si ricorre all’utilizzo di trasformazioni. A ciascun braccio del robot sono 

associati quattro parametri, dove due si riferiscono alla posizione dei bracci adiacenti e due si 

riferiscono alla struttura dei segmenti. Infatti, la matrice di trasformazione omogena dipende da 

questi parametri, di cui uno solo è una incognita. (Prof. Dario di Paolo, s.d.) 

L’asse di rotazione del giunto, come in figura 3.6, è definito alla congiunzione dei due bracci che a 

loro volta uniscono. Per ogni asse sono definite due rette normali, una per ogni braccio. Difatti a 

ogni braccio del manipolatore sono associati quattro parametri detti in precedenza. 

Elenchiamo, come in figura 3.6, ora i quattro parametri di Denavit-Hartenberg: 

Figura 3.6: Rappresentazione grafica dei quattro parametri di D-H 

(Lia, 2003) 

 La posizione di ogni singolo braccio i-esimo rispetto al braccio (i-1)-esimo può essere definita 

misurando la distanza e l’angolo tra i due collegamenti adiacenti .   

 di = distanza fra le rette normali misurata lungo l’asse del giunto i-esimo.  

 i = angolo compreso tra le due normali misurato su un piano normale all’asse stesso. 
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Dal punto di vista cinematico, un braccio ha la funzione nel mantenere una configurazione fissa tra 

i due giunti che lo collegano. 

 Per quanto riguarda i giunti essi sono caratterizzati da due parametri: la lunghezza e l’angolo di 

rotazione del braccio (i). 

 ai = distanza minima misurata lungo la normale comune tra gli assi dei giunti, a volte a è indicato 

come r. 

 i = angolo compreso tra gli assi dei giunti su un piano normale ad ai. 

In poche parole, avendo a disposizione e unendo questi parametri di D-H, di, i, ai, i riusciamo a 

determinare completamente la configurazione cinematica di ogni giunto del robot in questione. 

La convenzione di Denavit-Hartenberg, permette ad una trasformazione geometrica di essere 

rappresentata nello spazio tridimensionale con il numero minimo di parametri, ossia quattro 

parametri. Difatti in tale convezione ogni trasformazione omogenea è definita dal prodotto di 

quattro trasformazioni base (Wikipedia, Convenzione di Denavit-Hartenberg, s.d.) 

In poche parole, applicando questo metodo D-H, possiamo stabilire per ogni singolo braccio della 

nostra catena cinematica, un sistema di coordinate. 

Procediamo applicando la convenzione di Denavit-Hartenberg alla nostra catena cinematica, 

ricordando che è composta da bracci collegati ognuno ad un giunto, per un totale di sei giunti.  

Dato un robot ad N numero di gradi di libertà (6) si assegna un sistema di coordinate ortonormali 

ad ogni braccio, questa assegnazione viene fatta partendo dalla base (fisso) e si procede fino all’end-

effettor per un numero totale di sistemi di riferimento pari a N+1.  Le relazioni tra ogni braccio sono 

espresse mediante matrici di trasformazione omogenee di ordine quattro, come già visto. Nel nostro 

caso per un braccio a sei gradi di libertà e ciò comporta sette sistemi di riferimento ognuna con le 

sue coordinate che corrisponde al braccio preso in considerazione. 

  

I principali assi di movimento, come in figura 3.7, sono: 

 asse zn-1 = asse di movimento del giunto n;  

 asse zn = asse di movimento del giunto n+1;  

 asse xn = normale all’asse zn-1 e all’asse zn; 

 asse yn e yn-1 = a questo asse va completata con la regola della mano destra. 
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Figura 3.7: Rappresentazione degli assi principali del robot 

(Di Ethan Tira-Thompson - Opera propria, 2009) 

 

Applicando la convenzione al robot in questione notiamo che la cinematica diretta è riducibile ad 

un calcolo semplificato e facilitato, moltiplicando una dopo l’altra secondo la sequenza della catena 

cinematica le sei matrici. 

T = 0A6 

Dove la matrice di trasformazione è definita da una serie di due rototraslazioni consecutive: 

n-1Tn = TranZn-1 (dn )  RotZn-1 (θn ) TranXn (an )  RotXn (αn ). 

Dove il calcolo per ogni matrice lo abbiamo visto in precedenza. 

 

3.2.2. Cinematica Inversa 
Il problema cinematico inverso si pone di risolvere le variabili di giunto una volta stabiliti posizione 

e orientamento del robot. Le equazioni da risolvere sono generalmente non lineari e non sempre è 

possibile arrivare ad una soluzione concreta in quanto si possono avere più soluzioni o, nei peggiori 

casi, infinite soluzioni. La soluzione si definisce esistente quando la posizione e l’orientamento si 

trovano all’interno dello spazio di lavoro di destrezza (di destro) cioè lo spazio che è stato originato 

dalla terna utensile che può essere raggiunto con più movimenti. 

Per la cinematica inversa invece per arrivare alla soluzione si deve applicare l’equazione detta in 

precedenza:   

q = 𝒌−𝟏 (x), dove q è l’incognita e x è nota.  
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4. Cobot nell’ambito calzaturiero 
In questo capitolo andremo a parlare di come si presenta il robot nell’industria calzaturiera e le 

principali applicazioni facendo un’analisi dettagliata sulla lucidatura delle calzature. 

I cobot, figli dell’Industria 4.0, quando applicati al settore calzaturiero rafforzano le capacità di un 

settore che ha manifestato un’abilità straordinaria nel comprendere la trasformazione e rischia se 

non si adatta alla nuova trasformazione e cioè di rinnovare tutti i suoi processi produttivi e 

distributivi, di non cogliere la capacità nel crescere come settore sul mercato. Ovviamente l’utilizzo 

dei cobot non si traduce nell’abbandono della tradizione manuale offerta da un operatore, ma di 

passare da processi manual intensive. Come dice il termine stesso, si tratta di linee di produzione 

ad elevata automazione dove si combinano e le capacità e le conoscenze di uomo e cobot; 

l’interagire con sistemi automatizzati e robotizzati porta a precisione e costanza nello svolgere i 

procedimenti, risultando in nei prodotti sempre più qualitativi. (Anpal, 2016) 

Il Made in Italy calzaturiero si definisce come un marchio molto accreditato nel mondo per la qualità 

dei materiali impiegati e dei prodotti realizzati, grazie anche a questa collaborazione tra la tradizione 

manuale con le innovative tecnologie che porta ad un aumento della produttività e dei clienti a 

livello aziendale. (Ares.20, 2016) 

In altre parole, per il settore della produzione di calzature, l’introduzione delle tecniche innovative 

potrebbe significare una maggiore flessibilità nel rispondere alla domanda del mercato. L’industria 

4.0 permette di avere una capacità di accedere ad un’ampia quantità di informazioni, dati, 

procedimenti, del processo che semplifica a sviluppare sempre di più lo svolgimento dei processi 

nell’ambito calzaturiero. Difatti maggiore sarà questa trasformazione delle fabbriche intelligenti, 

maggiore sarà l’efficacia del rendimento nell’ambito calzaturiero. 

Le fondamentali applicazioni del robot nel settore calzaturiero sono:  

 Produzione scarpe 

 Lucidatura scarpe 

Per quanto riguarda la produzione possiamo dire che con le nuove tecnologie facilitano e 

aumentano la rapidità nello svolgere dei procedimenti, quanto affermato da Torresi che bastano 

due giorni per realizzare un prototipo contro i dieci giorni della tradizione manuale. (Vesentini, 2017) 

 

4.1. Storia ed evoluzione della lucidatura scarpe 
La lucidatura è un mestiere molto antico e la persona che svolgeva questo mestiere era detta 

“lustrascarpe” ed il suo ambiente di lavoro era solitamente la strada.  

Nelle città italiane nell’Ottocento la figura del lustrascarpe era molto diffusa nonostante fosse una 

professione che garantiva pochi guadagni. In Italia veniva chiamato volgarmente “O Sciuscià, in 

napoletano, per storpiare il termine inglese di “Shoe-shiner” (letteralmente il lucidatore di scarpa). 

Il mestiere dello “sciuscià” viene raccontato nel noto film del 1946 diretto da Vittorio De Sica. 
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Il lustrascarpe si posizionava nei punti dove c’era maggiore affluenza di passanti, in pieno centro o 

vicino alla stazione, lo “sciuscià” richiamava l’attenzione dei passanti e nel momento in cui un 

passante accettava l’offerta del lustrascarpe; il passante era invitato a posare il piede sull’ appoggio 

di legno (come in Figura 4.1). Il lustrascarpe iniziava il proprio lavoro con le sue spazzole, lucidi per 

scarpe, e panni per lucidare. 

 

Figura 4.1: Rappresentazione del lavoro manuale del lustrascarpe 

(Napolitan, Lustrascarpe, 2015) 

La lucidatura di una scarpa si effettuava prima passando con una spazzola sulla scarpa per rimuovere 

eventuale sporco, poi con un panno si puliva, e infine la lucidatura con il lucido apposito. Fino a 

quando la scarpa non dava una certa lucentezza il lavoro del lustrascarpe non terminava. In certi 

giorni però il guadagno può diventare nullo in quanto, ad esempio, in una giornata piovosa in cui le 

calzature dei passanti erano sporche, ma pulirle non aveva alcun senso in quanto si risporcavano. 

(Prodotti per Scarpe, 2020) 

Oggi il mestiere Lustrascarpe e scomparso nelle strade; alcuni artigiani calzolai continuano a 

praticare la lucidatura insieme al riparo delle calzature nella loro bottega.  

La situazione cambia totalmente nel contesto dell’industria. Nelle fabbriche cosiddette intelligenti 

si svolgono le funzioni di produzione, lucidatura, e riparazione di calzature; oltre ad altre applicazioni 

che variano da fabbrica a fabbrica. Il lustrascarpe esiste nel contesto della fabbrica e, grazie 

all’introduzione dei robot, si ottengono prodotti con la massima efficienza, precisione e velocità.  

La lucidatura, la levigatura, e la sabbiatura sono dei processi molto complessi e difficoltosi in quanto 

richiedono precisione e sensibilità di tocco. Il robot di Universal Robots, con il sistema innovativo di 

controllo della forza, portano ad una soluzione vantaggiosa regolando automaticamente la 

posizione per ottenere la forza desiderata con sicurezza e precisione senza danneggiare l’oggetto. 
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Questi macchinari sono definiti intelligenti anche perché, quando una persona entra nel loro spazio 

di lavoro, essi riducono la velocità e la potenza, per poi riprendere la normale velocità quando la 

persona si allontana. (UNIVERSAL ROBOT, Lucidatura, s.d.) 

 

5. Prove sperimentali sulla lucidatura della pelle 
In questo capitolo tratteremo la valutazione sperimentale delle prove di lucidatura fatte in 

laboratorio. Sono descritte fasi di preparazione e di esecuzione dei vari esperimenti effettuati per 

poter arrivare alla giusta lavorazione di lucidatura. 

Una volta installato il robot collaborativo andiamo a vedere in dettaglio le parti fondamentali che ci 

serviranno per poter svolgere gli esperimenti.  

5.1. Attrezzatura e componentistica 
Ricordiamo che il cobot è composto da bracci collegati fra di loro da giunti, il giunto numero zero è 

posizionato sul tavolo di lavoro, sul quale è installata una scheda elettronica presa dallo stesso 

produttore del motore e specifica per quel motore. Attraverso questa è possibile, con una piccola 

manopola, variare la velocità di rotazione dell’effettore finale.  

La testina sferica è collegata all’effettore finale tramite un sistema a sgancio rapido che permette di 

variare la dimensione della testina (grande o piccola). La testina, visibile in figura 5.1, è collegata ad 

una molla di tipo sferica; la combinazione degli effetti del materiale e della molla permetterà al 

robot di lavorare e posare sulla pelle senza rovinarla, anche quando opera a forze elevate. La testina 

è avvolta da una stoffa circolare che la ricopre tutta, questa stoffa sostituisce il lavoro che veniva 

fatto in passato con la spazzola. 

 

Figura 5.1: Testina utilizzata in laboratorio 

(Fonte: Elaborazione propria) 
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Ad un lato del tavolo di lavoro, è saldata una struttura rettangolare in metallo dove abbiamo 

collocato tre componenti fondamentali per la lucidatura: il lucido, la spugna e il recipiente aperto. 

Vi è un incavo che contiene il lucido per lucidare la pelle, la scelta del lucido è caduta su uno dei 

migliori (Saphir Medaille d’Or) ed il colore dello stesso viene scelto in base al tipo e colore (marrone 

o blu) della pelle da trattare. È importante notare che questo incavo deve essere di dimensioni quasi 

pari alla scatola del lucido, in quanto il robot, andando a prelevare il lucido senza far spostare la 

scatola lucido. Se la dimensione dell’incavo è maggiore ci sarà un prelievo eccessivo del lucido, che 

si traduce in un’efficacia minore nello svolgere la lucidatura.  L’altro elemento fondamentale si trova 

al centro di questa struttura dove abbiamo una spugna auto lucidante imbevuta di raffinati oli di 

silicone. La spugna serve per pulire e lucidare senza dover prendere il lucido; tuttavia, questo 

passaggio non è stato utilizzato da noi in questo lavoro in quanto ci siamo concentrati nel lucidare 

con apposito lucido. Arriviamo all’ultimo passaggio effettuato dal robot effettuato in un recipiente 

circolare aperto senza manico in metallo, come in figura 5.2, chiamato “ciotola”. La ciotola è fissata 

alla struttura attraverso una saldatura ed il robot, dopo aver prelevato il lucido, amalgama 

perfettamente il lucido posto sulla testina facendo dei movimenti particolari.  

 

Figura 5.2: Struttura di metallo, in primo piano il recipiente, in secondo piano la spugna. 

Fonte: Elaborazione Propria 

 

Inoltre, all’interno dello spazio di lavoro è collocata una struttura composta da piastre di fissaggio 

fatte in metallo, due per ogni lato della pelle in modo da tenerla fissa. Le piastre e la pelle si fissano 

le une alle altre avvitando, con un giravite a croce, le viti poste sulle piastre. Se si hanno a 
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disposizione pelli di dimensioni e forme disomogenee, può accadere che le piastre di fissaggio 

vengono collocate in posizione sbagliata, risultando in spostamenti non voluti della pelle. Tenere la 

pelle ferma è estremamente importante durante tutto il processo perché, se questa si muovesse, 

risulterebbe in una lucidatura disomogenea. Un altro accorgimento fondamentale, per avere 

maggiore uniformità del lucido, è collocare un foglio di gomma di un certo spessore sul tavolo di 

lavoro al di sotto della pelle. Il foglio stira completamente la pelle, evitando la formazione di 

ondulazioni; questo aiuta il robot a svolgere il processo in maniera efficiente e precisa.  

5.1.1. Dimensioni del provino e tipi di moto 
 

Una volta controllato con precisione le eventuali ondulazioni della pelle, procedo alla definizione 

delle posizioni che il robot deve svolgere per lucidare. Generalmente conviene sfruttare totalmente 

la pelle suddividendola in piccole porzioni, come in figura 5.3, in modo tale da poter effettuare più 

prove di lucidatura su un'unica pelle. Inoltre, così facendo, risulta più facile anche l’analisi ed il 

confronto delle diverse lucidature.  

Per ricavare queste piccole porzioni rettangolari o quadrate si trova l’area totale della pelle, la si 

suddivide in più riquadri (solitamente 5cm x 5cm), e infine si ricava la quantità dei “quadrotti”. 

Questo numero indica quindi quante prove di lucidatura possiamo svolgere in un’unica pelle. Per 

poter distinguere un riquadro dall’altro (e quindi diverse lucidature), è bene segnare sulla pelle una 

lettera di riferimento con a fianco il numero del riquadro in questione; pertanto, con questo 

riferimento, si ha una visione ben precisa ed univoca di ogni esperimento effettuato. 

 

 

Figura 5.3: Rappresentazione dei riquadri sulla pelle 

Fonte: Elaborazione Propria 
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Una volta aver esaminato le attrezzature e le componenti fondamentali della lucidatura, ora ci 

focalizziamo sui movimenti del robot per svolgere il processo. 

Per prima cosa è vantaggioso collocare il braccio del robot con il pulsante apprendimento (dietro il 

teach pendant) sul primo riquadro (generalmente quello in alto a sinistra, in particolare nell’angolo 

in alto a sinistra del primo riquadro). Dopo aver spostato manualmente il braccio robot è possibile, 

andando sul teach pendant nella scheda “muovi”, ricavare le coordinate di quel punto. Da questo 

punto si definisce il secondo punto situato nello stesso riquadro ma nella parte opposta e 

simmetrica del punto iniziale. Si aggiunge, sul teach pendant, 5cm in orizzontale rispetto alle 

coordinate iniziali. Utilizzando questo metodo si riesce a definire qualsiasi punto all’interno del 

nostro spazio di lavoro. 

 

In particolare, l’effettore ha la possibilità di compiere due tipi di moto: 

 Moto 1: è il moto della testina su sé stesso detto anche moto diretto o senza epicicloidale. 

 

 Moto 2: è il moto epicicloidale che consiste in un rotismo epicicloidale, cioè un sistema di 

trasmissione meccanico complesso non per la componentistica ma per la sua funzione.  

 

Il moto due ci permette di generare un rotolamento, senza strisciamento, di tre o più ingranaggi 

satelliti che ruotano all’interno dell’anello dentato fisso; in poche parole, con esso andiamo a 

generare una rotazione attorno all’effettore finale della testina.  

Nel caso si voglia cambiare il moto della testina si svitano, attraverso una chiave esagonale, le viti 

situate sull’effettore e si estrae il meccanismo che realizza il moto, sostituendolo con quello 

desiderato. 

Nel contesto della lucidatura, il moto uno permette di concentrarsi maggiormente su un'unica zona 

dove è a contatto la testina; mentre il moto due permette di fare dei movimenti circolari 

sull’effettore finale e pertanto si concentra su più punti della pelle. La scelta del tipo di moto va 

effettuata in base all’oggetto che ci troviamo di fronte. 

 

5.2. Procedimento di Lucidatura e definizioni variabili 
In questo paragrafo parliamo della tipologia di movimenti dati come input al robot per lucidare un 

riquadro, e del procedimento di lucidatura effettuato in laboratorio. 

La lucidatura è un processo che richiede competenze, conoscenze, e attenzione in quanto un piccolo 

e banale errore, ad esempio nel definire le coordinate o la forza dell’esecuzione, porta ad un 

risultato non soddisfacente. Il procedimento della lucidatura consiste in diversi step: all’inizio il 

braccio robot è alla posizione Home cioè posizione iniziale, e girando la manopola della velocità 

dell’effettore finale posta sulla scheda elettronica, il robot inizia a muoversi. La velocita va scelta 

con cautela in modo tale da non risultare troppo elevata o troppo bassa, ma una velocità ottimale. 
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Il principale moto utilizzato è il primo (moto senza il meccanismo epicicloidale); pertanto, azionando 

la manopola comincia a girare la testina su sé stessa. Una volta scelta la velocità, il braccio robot, 

Figura 5.4, si sposterà sulla scatola lucido a prelevare con una determinata forza, una quantità di 

lucido. A questo punto il manipolatore, in Figura 5.5, si collocherà sul recipiente aperto per 

amalgamare, sempre con una forza definita, il lucido prelevato in precedenza. I due passaggi 

elencati sono svolti in combinazione ad un movimento verticale del braccio robot sui rispettivi 

recipienti, in modo tale da mimare lo stesso identico movimento che verrebbe eseguito dall’uomo. 

Il movimento verticale ci consente di avere una maggiore uniformità ed efficacia nel procedimento 

produttivo, sempre in combinazione con una scelta accurata dei parametri di forza e tempo. La 

prima viene definita come pressione che viene effettuata sul componente, e il secondo come tempo 

speso sia per il movimento verticale, per il prelievo lucido, e per amalgamare.  

 

 

Figura 5.4: Prelievo Lucido 

(Fonte: Elaborazione propria) 



 
 

 
41 

 

 

 

Figura 5.5: Unificazione Lucido 

 (Fonte: Elaborazione propria) 

A questo punto si procede alla vera e propria lavorazione cioè la lucidatura sul pellame. 

Il braccio del manipolatore si colloca sul primo punto del riquadro, definiamo allora i vari movimenti 

al manipolatore come, ad esempio, la serpentina che consiste nel definire più punti posti a zig e zag 

nel riquadro e sarà il robot a calcolare automaticamente il passaggio da un punto all’altro formando 

infatti una serpentina. Definiamo altri movimenti come avanti e indietro del braccio robot; quindi, 

definendo due punti uno opposto all’altro e facendo prima il passaggio da un punto all’altro e poi 

ripetendo lo stesso movimento in maniera opposta, esso può essere sia verticale che orizzontale; in 

ogni caso, è possibile definire qualsiasi tipo di movimento che si desidera. 

Nell’intervallo tra una lucidatura e l’altra si ripete il primo procedimento effettuato cioè prelievo 

lucido e unificazione del lucido, cosicché da avere lucido sempre a disposizione. Dopo aver lucidato 

un riquadro, lo si indentifica con una lettera e numero, così da ricollegare ogni esperimento svolto 

ad ogni quadrotto caratterizzato da parametri specifici. Parametri (velocita´, tempo, tipo di moto, 

movimenti effettuati, etc.) e dati dell’esperimento verranno riportati su un file Excel sia per avere 

una visione precisa di ogni singolo riquadro, sia per poterli confrontare. Inoltre, il nostro Excel 

costituisce il nostro archivio di esperimenti sulla lucidatura della pelle. Riassumiamo i procedimenti: 

Posizione home 

Prelievo lucido 

Unificazione Lucido 

Primo traiettoria avanti e indietro ripetuto due volte 

Prelievo lucido e unificazione 
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Seconda traiettoria avanti e indietro ripetuto due volte 

Prelievo lucido e unificazione 

Terzo traiettoria avanti e indietro ripetuto due volte 

Prelievo lucido e unificazione 

Quarto traiettoria avanti e indietro ripetuto due volte 

Prelievo lucido e unificazione 

Serpentina (Ripetuta due volte): iniziando in alto a sinistra e concludendo in basso a sinistra 

dopodiché senza prelievo e unificazione ripetiamo la serpentina al contrario. Al termine della 

lucidatura il braccio robot si collocherà nella posizione home. 

Ricordiamo che è possibile commentare, cioè escludere dal programma, un procedimento cosicché 

da non poterlo eseguire. 

 

Figura 5.6: Rappresentazione di un procedimento dove il braccio robot svolge la lucidatura 

 

All’inizio del processo riporto le variabili inserite nel teach pendant sul file Excel, illustriamo le 

seguenti variabili con le sue definizioni nella Tabella 5.7: 
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Coordinate X, Y, Z 

Testina Grande o piccola 

h Altezza area da lucidare 

l Larghezza area da lucidare 

p Passo, distanza tra le linee di lucidatura 

ds Offset sul lato corto del riquadro 

dh Offset sul lato lungo del riquadro 

Vl Velocità lucido 

Vnl Velocità non lucido 

V service Velocità di servizio 

aslow Accelerazione lenta 

afast Accelerazione Veloce 

Fl Forza lucido 

Fu Forza unificazione 

Fp Forza prelievo 

Fs Forza serpentina 

Tp Tempo prelievo 

T spleep Tempo di inattività 

Tu Tempo unificazione 

Vel tool Velocità elettrica dell’attrezzo 

Tabella 5.7: Elenco delle variabili sul file Excel 

(Fonte: Elaborazione propria) 

Variando le variabili si ottengono risultati di lucidatura sulla pelle diversi; pertanto, è bene valutare 

precisamente ogni singola variabile vedendo la differenza e prendendo in considerazione quella più 

adatta. Inizialmente l’obiettivo è di valutare la variazione delle forze (quella di prelievo e forza 

lucido) in quanto bisogna trovare un giusto compromesso della forza sulla pelle. Nel caso della forza 

di lucido generalmente si pone una forza tale da non danneggiare la pelle in caso di eventuale 

mancanza di lucido. 

Oltre alle variabili ci sono altre informazioni importanti da riportare sul file Excel come, ad esempio, 

il colore della pelle, i riferimenti del riquadro lavorato, il numero dei test sperimentali effettuati su 

uno stesso riquadro (per vedere il comportamento della pelle dopo ripetute lucidature), il moto 

utilizzato, le possibili variazioni nel processo, e la traiettoria esclusa dal procedimento. 

 

5.3. Prima prova di lucidatura 
Iniziamo a illustrare il primo esperimento effettuato sulla pelle con l’obiettivo nel valutare la  

differenza tra le due testine e vederne il risultato, l’esperimento è stato riportato in dettaglio sul file 

Excel. 

La pelle, Figura 5.8, è nominata EVEREST ed è suddivisa in due parti: una di colore marrone e una di 

colore blu; per entrambe le parti utilizzeremo la lettera di riferimento D. Nella parte marrone utilizzo 

il moto 1 e in particolare dal riquadro D1 fino a D5 nella parte superiore la lucidatura è stata 
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effettuata con la testina piccola; mentre nella parte in basso con la testina grande. Notiamo la 

differenza dovuta alle due diverse testine: usando la testina piccola abbiamo più uniformità e 

precisione, con la testina grande avendo a disposizione una superficie più ampia necessitiamo di 

maggiore lucido; questo porta a movimenti circolari più ampi e con quantità maggiori di lucido 

rispetto alla testina piccola. 

Nella parte in alto nel riquadro D1 sono state svolti due test ripetuti entrambi senza commento sul 

prelievo lucido, nel D2 commento il prelievo lucido nella seconda serpentina. È possibile vedere la 

differenza a livello di lucentezza e uniformità della lucidatura; in entrambi i riquadri si è utilizzato la 

testina piccola. 

Ripeto e valuto lo stesso esperimento nella parte in basso con la testina grande.  

 

Figura 5.8: Pelle al termine del primo esperimento 

 (Fonte: Elaborazione propria) 

È necessario precisare che nel riquadro D9 della pelle marrone, dove è indicata la parola NO, si ha il 

bloccaggio dell’effettore finale sulla pelle commentando il prelievo lucido nella prima e seconda 

serpentina. Questo accade per due motivi il primo è che, usando la testina più grande, si necessita 

di più lucido e di conseguenza, escludendo i prelievi, si rischia di non avere lucido sulla pelle 

causando, appunto, il bloccaggio della testina sulla pelle. Pertanto, per risolvere questo errore 

abbiamo spinto manualmente il robot per poter concludere il processo di lucidatura. 
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Nella parte della pelle blu si è utilizzata solo ed esclusivamente la testina grande ripetendo lo stesso 

procedimento facendo un’analisi sul prelievo, in dettaglio abbiamo commentato solamente il 

prelievo della seconda serpentina, così da evitare l’errore fatto in precedenza. 

Per ogni riquadro riportiamo le variabili su Excel, dove si evidenzia la cella con il colore rosa per 

indicare la variazione delle variabili, in tale modo è possibile avere un impatto visivo immediato. 

Nella parte in alto si indicano eventuali osservazioni e commenti su parti di traiettoria o 

procedimenti al fine di avere a disposizione un’archiviazione ben precisa e ordinata e facilmente 

raggiungibile. 

 

Illustriamo gli esperimenti attraverso il file Excel: 

 Pelle marrone: 

 

Figura 5.9: Rappresentazione file Excel dei primi due riquadri della pelle marrone 

(Fonte: Elaborazione propria) 

Inizialmente pongo una forza di lucido pari a -4 N con velocità manopola a un mezzo, di conseguenza 

nel D due si va ad aumentare la velocità lucido in quanto il robot fatica a concludere il procedimento 

per mancanza lucido, anche perché si è commentato il prelievo lucido nella seconda serpetina di 

ritorno. 
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Figura 5.10: Rappresentazione del file Excel, pelle marrone 

La velocità rimane invariata, come in Figura 5.10, in quanto è un valore ottimale per eseguire il 

procedimento prendendo sempre in considerazione il commento (*); nel D tre si è allentata la 

pezzolina a causa dello sfregamento sulla pelle nell’esperimento precedente. 

 

 

 

Figura 5.11: Rappresentazione del file Excel, pelle marrone 

Cambiando la dimensione della testina con una di dimensione più grande si nota, figura 5.11, che 

nel riquadro 7 e 8, si va ad aumentare sia la forza lucido, sia quella di prelievo per valutare le 

conseguenze che si notano nel riquadro 9. Nel riquadro 8 si aumenta anche la velocità lucido per 

poter poi arrivare al parametro ideale. 
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Figura 5.12: Rappresentazione Excel, pelle marrone 

In figura 5.12 notiamo che aumentando la velocità e la forza di lucido, abbiamo il bloccaggio della 

testina sulla pelle in lavorazione; ad indicare che la forza è eccessiva ed il lucido mancante; pertanto, 

conviene non commentare il prelievo così da avere sempre una quantità di lucido a disposizione ed 

evitare il bloccaggio. 

 

 Pelle di colore Blu: 

Figura 5.13: Rappresentazione Excel, pelle blu 

Andando sulla pelle di colore blu sempre con la testina grande, con gli stessi parametri dell’ultimo 

esperimento e notiamo, in figura 5.13, l’avanzamento degli esperimenti. Si va a ridurre la forza di 

prelievo in quanto con una forza più alta la testina preme fino ad arrivare al fondo della scatola 

creando dei buchi. Alla fine di ogni procedimento si ricopriva il buco con altro liquido altrimenti la 

testina non riuscirà ad impregnarsi di lucido; pertanto, è un effetto indesiderato e conviene ridurre 

la forza. 
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Figura 5.14: Rappresentazione ultimi riquadri pelle blu 

Eseguendo altri esperimenti notiamo, in Figura 5.14, i parametri ideali per lucidare la pelle sono 

infatti questi ultimi esperimenti eseguiti sulla pelle blu, in quanto abbiamo notato che non sono 

fuoriusciti eventuali errori nella lucidatura. 

 

5.3.1. Confronto della lucidatura manuale e robotizzata 
Grazie agli esperimenti effettuati possiamo valutare il giusto compromesso tra i parametri, 

evidenziare quali sono i limiti ed i vantaggi del procedimento, dove si deve migliorare e su quali 

parametri si deve agire. Un operatore esperto nella lucidatura termina la lucidatura totale sulla 

pelle, come in Figura 5.15: 

 

Figura 5.15: Rappresentazione pelle lucidata manualmente 
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Rispetto all’esperimento effettuato in precedenza, in figura 5.8, la differenza fondamentale consiste 

nella lavorazione della pelle (poco lavorata) e in una quantità di lucido (troppo elevata). Questo 

avviene perché facendo il prelievo direttamente nella scatola, la testina si impregna totalmente di 

lucido, che poi viene sparso sulla pelle dal robot in maniera disuniforme ed eccessiva.  Il primo 

confronto, perciò, può essere fatto già a livello visivo: la pelle sperimentata ha una lucidatura scarsa 

con tanto lucido e pochi movimenti; la pelle lucidata manualmente invece è stata lavorata tanto 

(circa 30 minuti), con tanti movimenti e perciò risulta in un risultato migliore. 

Attualmente si stanno investigando metodi per avere una pelle lavorata e lucente: controllare con 

esattezza la quantità di lucido che si preleva (idealmente una quantità piccola), lavorare di più la 

pelle. Un´ idea è quella di effettuare più serpentine o, meglio ancora, di replicare lo stesso e identico 

movimento svolto dall’operatore manuale, cioè dei movimenti circolari sempre uniformi con la 

stessa forza e prelevando poco lucido. Il moto ottimale per effettuare una lavorazione costante di 

lucidatura è il moto uno, senza epicicloidale, in quanto attraverso questo moto possiamo lavorare 

con attenzione ed efficacia una particolare zona del prodotto in lavorazione. 

Illustriamo ora la lucidatura ottenuta prelevando una quantità inferiore di lucido ed eseguendo più 

lavorazioni su una stessa traiettoria e riquadro. L’esperimento in figura 5.16 e 5.17 viene 

rappresentato l’ultimo esperimento: una lucidatura che si avvicina molto a quella ottimale eseguita 

manualmente. 

 

Figura 5.16: Rappresentazione lucidatura dell’ultimo esperimento 
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Figura 5.17: Rappresentazione lucidatura con vista di lato dell’ultimo esperimento 

Nella visione di prospettiva notiamo la differenza tra i vari esperimenti effettuati. Si nota la zona 

dove la pelle è più lavorata e la zona dove è meno lavorata, nel primo caso è il riquadro dove la pelle 

è più lucente, brillante e uniforme; mentre nel secondo caso la pelle è meno lucente ma lavorata 

comunque tanto. Infine, per avere una lucentezza ottimale è fondamentale sapere che si deve avere 

un giusto compromesso tra la pelle che deve essere lavorata ed il lucido prelevato.  
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CONCLUSIONI 
L’obiettivo di questo lavoro di tesi è la valutazione sperimentale di un processo di lucidatura 

robotizzata per calzature in pelle. A tale fine sono state effettuate varie prove sperimentali per 

osservare e valutare l’insorgenza di eventuali errori della lucidatura sulla pelle. Possiamo ora, in base 

ai dati analizzati in precedenza, osservare il risultato finale e l’applicazione ideale.  

Nonostante l’applicazione della tecnica manuale e tradizionale, il robot è riuscito a fronteggiare 

questa tecnica portando una maggiore efficacia e rapidità nella lucidatura. Uno dei problemi emersi 

(esperimento 1) è la quantità di lucido prelevato dal braccio robot, questo era eccessivo per il 

processo di lucidatura ma è stato risolto tramite prelievi di piccolissime quantità di lucido con il 

minor tempo possibile. Questo ha portato ad una maggiore uniformità del lucido sulla testina 

cosicché, facendo la prima traiettoria sulla pelle, il lucido non sarà cosparso fuori dal riquadro preso 

in considerazione. Il secondo problema consiste nella lavorazione della pelle: inizialmente la pelle 

risultava poco lavorata poiché il robot faceva pochi passaggi rispetto alla tecnica manuale dove 

l’operatore, con le dita della mano, compie ripetuti movimenti circolari fino a quando non ottiene 

una pelle visibilmente più lucente rispetto a quella iniziale. La soluzione del secondo problema 

consiste nella replicazione dello stesso e identico movimento dell’operatore manuale (movimenti 

circolari uniformi con la stessa forza), definendo al braccio robot più waypoints in modo circolare e 

non secondo una linea. Mentre se usiamo il moto due con una testina piccola permetterà di 

procedere in modo epicicloidale occupando non solo la stessa e unica posizione ma più posizioni del 

moto epicicloidale. È conveniente usare questa combinazione quando si trattano superfici molto 

ampie, al contrario con piccole superfici si rischia di occupare e fuoriuscire con la testina il riquadro 

portando ad una scarsa lucidatura ed eventuali danneggiamenti della pelle. 

In futuro si potrebbe migliorare a livello di componentistica della struttura di metallo, il recipiente 

aperto per unificare il lucido, cioè creando un recipiente di dimensioni più piccole, quasi pari alla 

testina, in modo tale da unificare anche la parte laterale della testina. Questo accorgimento 

eviterebbe lo schizzare del lucido nello spazio di lavoro e a volte anche fuori da esso. Inoltre, 

potrebbe essere migliorato l’incavo della struttura che accoglie il lucido attraverso una realizzazione 

di un progetto Cad della scatola, più adatta a e consentire il prelievo in poche quantità. Ad esempio, 

si potrebbe realizzare un recipiente forato al centro, dove il foro è di piccole dimensioni; attraverso 

questo foro inseriamo al di sotto del recipiente un meccanismo che permetterà di depositare sul 

fondo del recipiente una piccola quantità di lucido per il prelievo. 

Per quanto riguarda invece la parte delle variabili caratteristiche del braccio robot non c’è bisogno 

di nessuna modifica in quanto per le prove di lucidatura su una superficie piana sono variabili ideali 

per la realizzazione della lucentezza sulla pelle. Nel caso invece di una calzatura è bene valutare 

nuovamente le variabili per poter avere infatti un’analisi dettagliata di ogni esperimento a causa 

delle diverse forme della pelle.  
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