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Introduzione 
 

 

L’obbiettivo di questo lavoro di tesi è quello di esplorare le potenzialità offerte 

dall’ambiente di analisi Motion della piattaforma Simcenter 3D nell’ambito della 

simulazione Multibody, strumento che affiancandosi ai tradizionali modelli 

analitico/matematici permette la risoluzione di sistemi meccanici multicorpo 

particolarmente complessi, costituendo uno strumento utilissimo al progettista nella 

definizione e validazione delle caratteristiche ricercate nel prodotto. 

Per fare ciò è stato preso come riferimento un oggetto “reale”, ovvero un robot 

collaborativo della Fanuc recentemente acquistato dal gruppo di ricerca di Meccanica 

delle Macchine attivo presso il DIISM.  

Più che andare a definire e caratterizzare in maniera completa il modello cinematico e 

dinamico del robot lo scopo di questo elaborato vuole essere quello di approciarsi allo 

studio della simulazione multicorpo eseguita tramite uno strumento relativamente nuovo 

e per il quale non sono presenti molti studi in letteratura, ponendo quindi le fondamenta 

per eventuali corsi o progetti che saranno tenuti nel secondo ciclo di studi o, perchè no, 

anche per un futuro lavoro di tesi magistrale. 

A questo proposito, dopo aver dato alcuni cenni preliminari, verranno affrontati nel 

dettaglio i vari passaggi seguiti nell’impostazione del lavoro, esaminando le 

caratteristiche principali del software e fornendo anche informazioni di dettaglio più 

teoriche che possano aiutare a comprendere meglio specifici comandi e come il 

programma si approcci alla risoluzione del probema fornitogli.  
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Capitolo 1: Premesse alla modellazione 

 
1.1 La robotica collaborativa 

 
Tra le tecnologie riguardanti l’industria 4.0, un ruolo importante è rivestito 

dall’intelligenza artificiale e dalla robotica collaborativa, tecnologie in grado di 

ridisegnare i paradigmi di produzione in diversi settori e di modificare il rapporto tra 

macchina e uomo così come è stato inteso tradizionalmente. I cosidetti “cobot” sono una 

leva per un’industria che si avvia verso la fase 5.0 della propria evoluzione, con notevoli 

cambiamenti sulla società e nuovi scenari di applicazione di tali innovazioni.  

Fino a qualche decina di anni fa i robot sono stati principalmente impiegati in ambito 

industriale per tutte quelle operazioni usuranti o negli ambienti ostili in cui potessero 

sostituire efficacemente l’uomo: si pensi alle operazioni di saldatura, verniciatura, di 

manipolazione di carichi ripetitivi o usuranti. L’impiego principale è da sempre stato nei 

tradizionali settori industriali quali quello automobilistico, elettronico, della manifattura 

e della lavorazione dei metalli, per compiti quali la manipolazione di oggetti, la saldatura 

e l’assemblaggio in primis. 

 

 

 

 
Figura 1: Linea assemblaggio Tesla Model X ( CNBC) 

 
 

Un cobot o co-robot (derivante da " collaborative robot "), al contrario, è un robot 

concepito per interagire fisicamente con l’uomo in uno spazio di lavoro. Ciò detta un 
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contrasto nei confronti della maggior parte dei robot industriali adottati fino alla prima 

metà degli anni 2000, i quali erano progettati per operare in maniera autonoma o con una 

guida limitata e protetti da barriere. Nell’interazione fisica uomo-robot (PhHRI ovvero 

Physical Human-Robot Interaction) gli aspetti della percezione dell’ambiente e la 

previsione dell’intenzione umana rappresentano un requisito fondamentale che deve 

possedere il robot collaborativo per poter coesistere e collaborare in sicurezza con l’uomo. 

In questo modo si viene a costituire un binomio uomo-robot, che operando insieme, 

beneficiano mutuamente dell’azione coordinata di entrambi. Il robot è in grado di 

sollevare l’uomo dalle operazioni gravose con un rischio biomeccanico elevato, quali ad 

esempio il trasferimento e la manipolazione di carichi elevati, l’esecuzione di mansioni 

ripetitive ed usuranti, e d’altro canto esso può beneficiare delle abilità individuali 

dell’uomo, in grado di prevedere e risolvere situazioni imprecise, adattarsi alla flessibilità 

e alla variabilità dei compiti. 

.  

Particolarmente interessante dal punto di vista dell’interazione tra uomo e robot 

industriali sono i 4 livelli di collaborazione definiti dalla IFR (International Federation of 

Robotics):  

 

 Coesistenza: uomo e robot lavorano l’uno di fianco all’altro senza disporre di 

alcuna gabbia di protezione, ma non condividono direttamente lo stesso spazio di 

lavoro; 

 Collaborazione sequenziale: uomo e robot si trovano nello stesso spazio di lavoro 

condiviso, ma i loro movimenti sono sequenziali, ovvero non lavorano su uno 

specifico componente o task allo stesso tempo; 

 Cooperazione: uomo e robot operano sullo stesso task o parte allo stesso tempo, 

con entrambi in movimento; 

 Collaborazione reattiva: il robot è sensibile in tempo reale ai movimenti 

dell’operatore umano. 

 

Oggi nella maggior parte delle applicazioni industriali, il cobot e l’operatore umano 

condividono lo stesso spazio, ma completano compiti in maniera sequenziale o 

indipendente; la cooperazione o la collaborazione reattiva sono in genere meno comuni. 
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Dal punto di vista delle analisi di mercato, ricerche condotte e riportate da alcune 

organizzazioni come “Market Data Forecast” e “Allied Market Research” hanno 

evidenziato come le dimensioni del mercato dei cobot possano passare, secondo le 

previsioni, dai 650 milioni di $ del 2018 ai 12.48 miliardi di $ del 2026, con un tasso 

composto di crescita annuale (CAGR) del 44.8 % nel solo periodo 2019-2026. 

Valutazioni in merito alla crescita della domanda di robot collaborativi nei prossimi anni 

possono essere fatte sia in base al tipo di applicazione assolta dal mezzo 

 

 

 
Figura 2: mercato dei cobot per funzione svolta 

 
 

 

sia in base alla tipologia di industria che più beneficerà di tale crescita e per la quale dovrà 

essere soddisfatta una sempre maggiore domanda. 
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Figura 3: mercato dei cobot per tipologia di industria 

 

 

Tra i maggiori players del mercato odierno si possono citare ABB, KUKA, FANUC, 

Universal Robots e l’italiana COMAU. 

 

 

 

 
Figura 4: KUKA LBR iiwa 
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1.2 Fanuc CRX-10iA/L 

 
Il cobot oggetto dello studio portato avanti nella tesi è il modello CRX-10iA/L della casa 

costruttrice Fanuc, qui mostrato. 

 

 

 
Figura 5: FANUC CRX-10iA/L 

 

 

Esso è dotato di un peso complessivo di 40 kg, rendendolo di fatto capace, stando a quanto 

detto dal costruttore, di eseguire un movimento di ribaltamento altamente funzionale per 

prelevare un componente da un tavolo davanti al robot stesso e posizionarlo in uno posto 

alle sue spalle, in un unico movimento fluido. Il modello CRX-10iA/L garantisce una 

protezione ottimale da polvere o perdite di olio tipiche degli ambienti industriali ed è 

pienamente conforme agli standard di sicurezza ISO 10218-1. Grazie al suo peso ridotto, 

il modello CRX può essere facilmente installato in un'ampia gamma di applicazioni, come 

i veicoli a guida automatica (AGV), ma anche svariate altre come viene evidenziato nelle 

seguenti immagini. 

 

 



9 

 

 
Figura 6: alcuni campi di applicazione del robot 

 

 

Tra le sue caratteristiche principali si possono senz’altro citare la sua massima capacità 

di carico al “polso”, pari a 10 kg, e lo “sbraccio” massimo (ovvero la massima distanza 

raggiungibile con una corretta orientazione dei giunti), pari invece a 1418 mm. Le altre 

informazioni di interesse sono contenute nel datasheet del modello, tra cui il numero di 

assi controllati indipendenti, pari a 6 (si tratta dunque di un 6 DOF robot), il peso 

complessivo (40 kg), i range of motion di ciascuno dei giunti di collegamento tra i vari 

corpi di movimento, espressi in termini di gradi di rotazione, e i valori massimi di velocità 

relativi ai giunti stessi. 
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Figura 7: scheda tecnica del modello 

 

 

 

 

1.3 Cenni sui software multibody 

 
Riferendosi ai  “software multibody” si va ad intendere una larga famiglia di programmi 

CAE ( “Computer Aided Engineering”) capaci di simulare, verificare, valutare e 

ottimizzare il comportamento cinematico e dinamico di sitemi multicorpo o meccanismi, 

composti appunto da più corpi ( rigidi o flessibili) tra i quali coesistono vincoli imposti 

da coppie cinematiche, che ne limitano i gradi di libertà relativi consentendo solo 

particolari movimenti, assolvendo al moto finale desiderato per il sistema meccanico 

stesso. Classici esempi di sistemi multibody sono le autovetture e i loro sottosistemi 

(gruppo sospensivo e telaio), ma anche trasmissioni di potenza, rotori di velivoli, 

dispositivi robotici o per l’automazione, macchine utensili a controllo numerico, 

meccanismi di sollevamento e lo stesso corpo umano. 

Tramite l’uso di questi strumenti è possibile dunque simulare il comportamento di sistemi 

fisici reali estremamente complessi, che sarebbero difficili da risolvere analiticamente per 

via dell’alto numero di corpi e per la tridimensionalità del problema ( anche se l’analisi 

di meccanismi nel piano è comuqnue sempre possibile), sapendo infatti che un corpo 

rigido nello spazio possiede 6 gradi di libertà, ovvero necessita di 6 parametri 
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indipendenti per definire in maniera completa il proprio moto (coordinate generalizzate). 

Un ulteriore complessità è data anche dal fatto che molto spesso queste equazioni di 

vincolo non sono risolvibili per via algebrica, ma solo per via numerica, poiché il sistema 

risolvente corrispondente (costituito da e = m x n equazioni, dove n indica il numero di 

corpi mobili ed m il numero dei gradi di libertà) è caratterizzato da funzioni non lineari 

non invertibili algebricamente. 

 

 

 

1.4 Lo stumento di analisi: Simcenter 3D di Siemens 

 
Il lavoro di tesi è stato realizzato all’interno della suite Simcenter 3D: si tratta di un 

ambiente di lavoro multidisciplinare che riunisce all’interno di un sistema unificato i 

principali strumenti di analisi e simulazione del prodotto, consentendo la costruzione di 

un vero e proprio gemello digitale dello stesso, in maniera tale da poter studiare ed 

efficacemente ottimizzare i vari aspetti realativi alla sua progettazione e sviluppo.  

 

 

 

 
Figura 8: vantaggi offerti dalla piattaforma Siemens 

 

 

Il modulo Motion Modelling integrato in Simcenter 3D permette una rapida costruzione 

dei modelli per analisi multibody e un’approfondita valutazione dei risultati per 

ottimizzare sistemi meccanici e meccatronici. Viene studiata la cinematica e dinamica di 
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sistemi complessi durante l’intero processo di progettazione. Le robuste e stabili tecniche 

di soluzione garantiscono risultati affidabili, fornendo in fase di post processing una 

visualizzazione e calcoli accurati di forze, coppie, spostamenti, velocità e accelerazioni 

per i corpi rigidi e giunti.  

 

Il Motion Flexible Body permette inoltre di incrementare l’accuratezza dei risultati 

considerando, ove necessario ed imprenscidibile per gli obbiettivi della simulazione, la 

deformazione dei corpi durante la simulazione del movimento tramite l’integrazione con 

solutori FEA (fra i quali NASTRAN, ABAQUS e ANSYS). 

 

Il Simcenter 3D Motion Control invece simula sistemi meccatronici collegandosi a 

software per la gestione di sistemi di controllo e attuatori. La simulazione congiunta 

permette la migliore comprensione del comportamento e delle interazioni dell’intero 

sistema. E’ possibile sviluppare anche cosimulazioni di sistemi di controllo insieme alla 

suite MATLAB/SIMULINK della Mathworks e Amesim sempre della Siemens.  

 

E’ necessario premettere tuttavia che l’analisi portata avanti nella tesi è stata basata sulle 

licenze studenti dei diversi pacchetti software della Siemens (NX e Simcenter), che non 

offrono tutte le potenzialità delle versioni professionali. 
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Capitolo 2: Modellazione 

 
2.1 Analisi dinamica: breve introduzione 

 
Lo studio del comportamento dinamico di sistemi meccanici più o meno complessi passa 

attraverso la scrittura di un sistema di equazioni differenziali o algebrico-differenziali, 

che mettono in relazione le coppie e le forze agenti sui corpi o sui giunti di movimento e 

che consentono l’assolvimento del moto pianificato, con le accelerazioni o velocità ( 

lineari o angolari) di punti particolari dei corpi stessi ( come il relativo centro di massa o 

il polo di rotazione di un giunto rotoidale ad esempio).  

 

Queste equazioni possono essere ottenute tramite diversi approcci, alcuni di questi già 

esplorati o trattati nel corso di Meccanica Applicata, quali: 

 

 Metodo di Newton-Eulero: consiste nello scrivere per ogni corpo le equazioni 

cardinali della dinamica; comprensione del significato fisico ad esse associato 

sicuramente immediata, consente di ricavare anche le reazioni vincolari interne 

imposte dalle coppie cinematiche, che devono poi essere opportunamente 

“rimosse” con artifici algebrici per poter disporre delle equazioni dinamiche in 

forma esplicita; complesso da attuare in presenza di molti corpi mobili per l’alto 

numero di gradi di libertà del sistema e di equazioni da scrivere.  

 

 Principio dei lavori virtuali (PLV): ha come principale vantaggio quello di non 

far comparire nelle equazioni le reazioni vincolari (solo le forze esterne che 

“eccitano” il sistema); deriva dal pricipio di D’Alembert. 

 

 Equazioni di Lagrange: approccio di tipo energetico, definendo per il sistema di 

interesse lo studio dell’energia cinetica e potenziale espresse in termini di 

coordinate generalizzate. Le equazioni sono ottenute in forma chiusa tramite 

passaggi di derivazione della funzione lagrangiana; tale metodo si presta bene ad 

essere applicato dai simulatori Multibody. 
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Al di là del tipo di approccio scelto, il modello dinamico di un sistema meccanico può 

essere utilizzato per risolvere 2 problemi distinti: 

 

 analisi dinamica inversa: si determinano le azioni motrici che sono necessarie 

agli attuatori perché il sistema si muova di moto desiderato. 

 

 analisi dinamica diretta: si determina l’effettivo movimento del sistema 

multibody sotto l’effetto delle azioni motrici degli attuatori e delle forze esterne 

applicate, note le caratteristiche inerziali dei membri del sistema. 

 

 

In sintesi: 

 

 l’analisi dinamica diretta consiste nel determinare come si muove il manipolatore 

quando è sottoposto all’azione di assegnate forze o coppie applicate sui giunti 

(oltre ad eventuali forze/momenti esterni). 

 

 l’analisi dinamica inversa consiste nell’assegnare la traiettoria del terminale e nel 

determinare le coppie ai giunti richieste per la sua realizzazione  

 

Nel secondo caso solitamente il problema risulta più semplice dal punto di vista 

computazionale, poiché basta “solamente” sostituire le leggi del moto per ciascuno dei 

giunti nelle equazioni dinamiche e ricavare per via algebrica le forze o coppie necessarie. 

Il problema dinamico diretto è invece più complesso, poiché supponendo la conoscenza 

delle forze o coppie che attuano il meccanismo, bisogna risolvere un sistema differenziale 

(solitamente non lineare) per ricavare le traiettorie che caratterizzano il moto. Tale analisi 

è nella maggioranza dei casi approcciata per via di solutori numerici. 
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Figura 9: schema modellazione dinamica 

 

 

Per concludere, senza entrare troppo nel dettaglio, dal punto di vista analitico la dinamica 

di un sistema mecanico può essere sempre ricondotta ad un’equazione vettoriale del tipo: 

 

𝛕 + 𝐉𝐓𝐅𝐞 = 𝐌(𝐪)�̈� + 𝐕(𝐪, �̇�) + 𝐆(𝐪) + 𝐃(𝐪, �̇�) 

 

dove: 

 

 𝐪  è il vettore [n x 1] degli spostamenti dei giunti; 

 

 𝛕 è il vettore [n x 1] delle forze/coppie di attuazione; 

 

 𝐉 è la matrice Jacobiana [m x n]; 

 

 𝐅𝐞 è il vettore [m x 1] delle forze e momenti esterni; 

 

 𝐌(𝐪) è la matrice di massa (o di inerzia) [m x n] del manipolatore 

 

 𝐕(𝐪, �̇�) è il vettore [n x 1] dei termini centrifughi e di Coriolis; 

 

 𝐆(𝐪) è il vettore [n x 1] dei termini gravitazionali; 
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 𝐃(𝐪, �̇�) è il vettore [n x 1] dei termini di attrito (secco o viscoso). 

 

 

Come accennato in precedenza, m é il numero di gradi di libertà del sistema mentre n é 

il numero di corpi mobili del meccanismo. 

 

 

2.2 Flusso di lavoro in Nx Motion 

 
Il lavoro di tesi è stato portato avanti all’interno dell’ambiente motion di Simcenter 3D 

integrato con il programma CAD Nx. I passaggi fondamentali eseguiti durante lo studio 

sono qui brevemente richiamati: 

 

1. Importazione della geometria CAD da Nx all’interno della piattaforma Simcenter; 

2. Definizione proprietà di massa dei corpi dell’assieme; 

3. Definizione dei solidi di movimento; 

4. Definizione dei vincoli che intercorrono tra i vari corpi costituenti il sistema; 

5. Inserimento di eventuali caratteristiche di rigidezza, smorzamento e attrito tra i 

vari giunti;  

6. Simulazione del movimento 

7. Osservazioni in merito ai risultati ottenuti 

 

Premettendo la non familiarità con il programma in questione, una prima parte di tempo 

è stata dedicata allo studio dell’interfaccia del software e ai comandi principali, che 

saranno poi brevemente descritti nel corso dell’elaborato. 

 

 

2.3 Importazione geometria CAD 

 

Come precedentemente detto, l’approccio e lo studio delle potenzialità offerte da tale 

piattaforma è stato basato su un prodotto di interesse “reale”, ovvero sul modello CRX-

10iA/L della FANUC.  

Per prima cosa è stato necessario scaricare dal portale della casa costruttrice il modello 

CAD, esibito in formato STEP. Va sottolineato come il modello 3D usato per la 
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simulazione disponesse solamente delle caratteristiche geometriche e dimensionali 

esterne, ovvero l’assieme non includeva tutta la componentistica interna quali attuatori, 

motori, cuscinetti e organi di collegamento ecc…, ma soltanto i corpi costituenti il robot 

nel suo insieme. 

 

Importati e salvati i vari componenti all’interno di Nx, prima di procedere con la 

migrazione verso l’ambiente di simulazione risulta sicuramente utile definire i vari 

vincoli tra le geometrie già direttamente nell’assieme. Sono stati specificati dei vincoli di 

concentricità attorno ai rispettivi assi di rotazione per ciascuno dei 6 corpi mobili.  

 

 

 
Figura 10: vista d’assieme  

 

 

Per passare all’interno di Motion basta selezionare all’interno di Nx la finestra 

Applicazione->Movimento.  
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Figura 11: menu applicazione 

 

 

All’avvio bisogna iniziare una nuova simulazione, selezionando il percorso file di 

interesse e lasciando inalterate le impostazioni predefinite (unità di misura in millimetri 

e tipo di analisi: movimento appunto). Successivamente si apre la seguente finestra dove 

appaiono diverse opzioni. 

 

 
Figura 12: settaggi pre-simulazione 

 

 

La prima fa riferimento al tipo di solutore che viene impiegato per eseguire la scrittura e 

risoluzione automatica delle equazioni del moto. Si hanno 4 diverse opzioni (Nx Motion, 

Simcenter 3D Motion, Recurdyn, Adams), con le ultime 2 non disponibili per la versione 

studenti usata. I primi 2 sono assolutamente identici dal punto di vista delle funzionalità 

offerte, con il secondo che permette di effettuare analisi dinamiche più particolari 

(pneumatico-strada, trasmissioni discrete, simulazioni con corpi flessibili integrate con 

analisi FEM). 

 

La seconda opzione va semplicemente a specificare se si vuole effettuare una simulazione 

“Standalone”, ovvero definendo una serie di sketch e componenti elementari all’interno 



19 

 

di motion (se ad esempio non si disponesse di una geometria preliminare), oppure una 

riferita ad un componente o assieme esterno importato già definito, come in questo caso. 

 

L’ultima opzione se spuntata va difatto a definire i solidi di movimento e i vari giunti in 

maniera automatica, riferendosi ai corpi e ai vincoli definiti nell’assieme CAD. E’ una 

risorsa sicuramente comoda ma che può portare a incongruenze o coppie cinematiche 

ridondanti nel modello, per cui anche per avere una maggiore libertà si è preferito definire 

il tutto per via manuale in seguito. 

 

2.4 Definizione proprietà di massa 

 

L’assegnazione dei materiali è un processo che può essere svolto preliminarmente anche 

all’interno dell’ambiente “Assieme” di Nx. Dal menu Strumenti->Assegna materiali, è 

stato selezionato una generica lega di alluminio 6061 caratterizzata da comportamento 

isotropo. 

 

 
Figura 13: libreria materiali di Simcenter 

 

 

Le proprietà di massa vere e proprie (necessarie per eseguire una simulazione dinamica) 

vengono definite durante l’indicazione dei solidi di movimento. 

 



20 

 

2.5 Definizione dei solidi di movimento 

 

Il passo successivo consiste nell’andare a specificare tutti quelli che sono corpi mobili 

facenti parte del sistema meccanico, e che quindi dovranno essere azionati da opportune 

condutture. 

Selezionando ciascuno dei corpi dell’assieme, si apre il seguente menu a tendina dove, in 

seguito alla assegnazione del materiale possono essere specificate, o in maniera 

automatica o secondo indicazione dell’utente, le varie proprietà di massa del componente, 

come i 3 momenti principali di inerzia rispetto ad un sistema di riferimento solidale al 

baricentro del corpo stesso. 

 

 

 
Figura 14: opzioni per la definizione delle proprietà di massa  

 

 

In questo caso i momenti di inerzia centrifughi rispetto ad una coppia di assi sono nulli 

poiché il sistema di riferimento scelto dal programma è automaticamente posto come 

terna principale di inerzia.  

E’possibile già in questa fase definire quali componenti saranno fissi, ovvero 

costituiranno il “telaio” del meccanismo, andando a metter la spunta sull’opzione per 
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fissare il solido di movimento. In questa analisi sono stati fissati la base e il pavimento 

(floor) su cui poggia il robot. 

 

 

 
Figura 15: vista frontale della base fissa 

 

 

Tutti i solidi di movimento definiti, insieme poi a tutti gli altri parametri aggiuntivi 

caratterizzanti il modello sono visualizzabili nel menu “navigatore di movimento”. In 

totale sono stati definiti 6 solidi di movimento. 

 

 
Figura 16: navigatore movimento 

 

 

 

2.6 Definizione dei vincoli 

 

E’ noto come un numero 𝑛𝑐𝑚 di corpi mobili, liberi di muovere nello spazio, possiedano 

ognuno 6 gradi di libertà nel moto relativo (3 rotazioni e 3 traslazioni). Risulta allora 

necessario andare a specificare le coppie cinematiche che agiscono tra i vari membri del 
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meccanismo, ovvero quei “dispositivi” che limitando alcuni moti relativi tra 2 corpi e 

consentendone altri, permettono al sistema di assolvere al tipo di movimento desiderato.   

Nel modello analizzato, essendo 6 il numero totale di corpi mobili (più il telaio 

rappresentato dalla base) è stato necessario andare a specificare 6 giunti rotoidali, che dal 

punto di vista analitico sono delle coppie cinematiche di classe c1 (consentono cioè solo 

la rotazione relativa attorno all’asse della coppia stessa); secondo la formula di Gruebler 

nello spazio, ciò restituisce un numero di gradi di libertà del sistema pari a  

 

𝑛𝑔𝑙 =  6𝑛𝑐𝑚 − 5 𝑐1 − 4𝑐2 − 3𝑐2 − 2𝑐4 − 𝑐5 = 36 − 30 = 6 

 

La definizione dei vincoli all’interno di Nx Motion risulta essere abbastanza immediata 

sebbene sia necessario prestare attenzione ad alcuni punti, come specificato in seguito. 

Dal menu Home si seleziona l’opzione “Giunto” e si apre la seguente finestra  

 

 

 
Figura 17: definizione proprietà del giunto 
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Una volta scelto il tipo di giunto (rotoidale, sferico, elicoidale, prismatico…), si deve 

selezionare il corpo sul quale deve agire tale giunto: nel caso della coppia rotoidale va 

chiaramente specificato poi il polo e l’asse di rotazione, e conseguentemente il rispettivo 

sistema di riferimento. E’ opportuno in questa fase prestare attenzione alla definizione 

dell’origine e del vettore (che definisce il verso di rotazione del giunto secondo la regola 

della mano destra), poiché il software è particolarmente sensibile durante la selezione e 

anche una piccola svista può portare a definire parametri non coerenti con quanto 

pianificato. Sotto il menu “base” si deve andare a selezionare il corpo rispetto a cui il 

moto del solido di movimento selezionato in precedenza deve svolgersi, secondo il 

vincolo imposto dal giunto. In questo caso la selezione del tipo di orientamento, 

dell’origine e del vettore viene fatta in maniera automatica sulla scia delle scelte 

precedenti. 

Si ha anche la possibilità di inserire le caratteristiche di attrito relative al mutuo 

movimento di 2 corpi l’uno con l’altro. Queste andranno a influenzare gli spostamenti, 

velocità, accelerazioni e le forze/coppie associati ai giunti. Nel caso dei giunti rotoidali, 

attivando l’attrito si presenta la seguente finestra 

 

 
Figura 18: caratteristiche di attrito 

 

 

Non essendo note nel dettaglio le caratteristiche di lubrificazione e di attrito delle coppie 

cinematiche del robot reale, sotto anche consiglio della guida di Simcenter 3D si è scelto 

di modellare l’attrito dei giunti lasciando i parametri predefiniti così come mostrati 

nell’immagine precedente. In presenza del modello di attrito esatto il programma dà 
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tuttavia grande libertà di scelta ne personalizzare (anche tramite funzioni) i valori dei 

coefficienti 𝜇𝑑 e 𝜇𝑠. 

Il modello scelto è quello puramente dinamico, in cui viene posto 𝜇𝑠 = 0 e 𝜇𝑑 = 0.1. 

L'attrito solo dinamico utilizza un modello semplificato che enfatizza l'efficienza 

computazionale, infatti a differenza del cosidetto modello “stiction” (in cui 𝜇𝑠 

è diverso da 0) non si ha il rischio che i vincoli 

vengano aggiunti o rimossi. L’attrito modellato dal solutore diviene funzione della 

velocità relativa del giunto, ed il coefficiente globale (calcolato durante la simulazione) 

assume la seguente espressione:  

 

𝜇 =  𝜇𝑑  tanh
2.5 𝑣𝑟𝑒𝑙

𝑣𝑡𝑜𝑙
 

 

dove si ha: 

 

 𝜇𝑑  è il coefficiente di attrito dinamico specificato 

 

 𝑣𝑟𝑒𝑙 è la velocità relativa del giunto computata in tempo reale durante la 

simulazione 

 

 𝑣𝑡𝑜𝑙 è la “friction transition velocity”, ovvero la velocità relativa tra 2 corpi in 

moto tra loro ed in mutuo contatto per la quale il coefficiente di attrito globale 

assume valore massimo e prossimo a quello di 𝜇𝑑  . Ciò è visualizzabile anche 

graficamente 
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Figura 19: coefficiente di attrito in funzione della velocità relativa, modello solo dinamico 

 

 

Il vantaggio del modello di attrito solo dinamico è quello di evitare un brusco 

cambiamento nella direzione della forza di attrito nel modello di stiction mentre la 

velocità relativa cambia segno (passa per lo zero) e la commutazione dei vincoli di stiction 

on e off. Queste brusche interruzioni e modifiche del modello possono portare a tempi di 

esecuzione lenti perché l'integratore si riavvia in queste circostanze. Infatti quando la 

velocità nel giunto diventa inferiore all'attributo di tolleranza di velocità specificato e c'è 

una forza normale sufficiente per generare attrito statico, l'attrito aggiunge uno o più 

vincoli, che blocca il giunto e impedisce qualsiasi movimento relativo. Quando la forza 

motrice che agisce sui vincoli aggiunti supera la forza di giunzione massima, i vincoli 

vengono rimossi e la forza di attrito dinamica viene applicata nel giunto. Per rilevare 

correttamente l'attrito, la tolleranza di soluzione e la tolleranza di integrazione (impostata 

nella pagina Proprietà dinamiche della finestra di dialogo Soluzione) devono essere 

inferiori alla tolleranza di velocità. La forza motrice è la forza esterna o la coppia applicata 

al DOF del giunto che ha il potenziale di produrre spostamenti articolari. 

Dal punto di vista grafico lo stiction model mostra il seguente andamento del coefficiente 

𝜇 in funzione di 𝑣𝑟𝑒𝑙, dove si nota appunto la discontinuità in prossimità del valor nullo 

di velocità relativa a cui si accennava poc’anzi. 
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Figura 20: coefficiente di attrito in funzione della velocità relativa, modello stiction 

 

 

Nel modello di attrito solo dinamico, quando la velocità relativa diventa zero, la formula 

precedente fa sì che il coefficiente di attrito dinamico μ venga scalato a zero. Si noti che 

quando 𝑣𝑟𝑒𝑙 = 𝑣𝑡𝑜𝑙, 𝜇 = 0.987𝜇𝑑  . Pertanto, è possibile utilizzare 𝑣𝑟𝑒𝑙 per specificare il 

modulo della velocità relativa al di sopra della quale il coefficiente dinamico di attrito 

globale μ è approssimativamente uguale al valore assegnato 𝜇𝑑  . In pratica, questo 

significa che qualche strisciamento è permesso da questo modello di attrito. Per valori 

piccoli di 𝑣𝑡𝑜𝑙, l'integratore può ridurre la dimensione del passo quando la velocità relativa 

cambia segno. 

 

La sezione “Quote” relativa alla finestra di dialogo va invece a specificare le dimensioni 

usate per risolvere le coppie di reazione interne in equivalenti forze di reazione sulla 

superficie del giunto. Una coppia di reazione interna è una coppia di reazione generata 

dal giunto a causa di carichi nella direzione impedita del moto. Per esempio, supponendo 

che un blocco rettangolare sia tenuto da un giunto traslazionale situato ad una distanza 

sfalsata (d) dal suo centro di massa e sia sottoposto alla gravità, il giunto prismatico sente 

una coppia (Ty) a causa del peso del blocco (W); Ty è la coppia di reazione interna del 

giunto. 
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Figura 21: coppia di reazione 

 

 

Un altro modo per produrre una coppia di reazione interna identica nei casi in cui il 

sistema degli assi coincide con il centro di gravità (d = 0) sarebbe quello di applicare una 

coppia di valore W x d direttamente al blocco sulla direzione Y. 

 

Una coppia di reazione interna diversa da zero influenza le forze e le coppie generate da 

una forza di attrito. Il modello di attrito risolve la coppia interna in una forza normale (N). 

Le dimensioni prendono parte a questo calcolo. Ad esempio, si consideri la dimensione 

della lunghezza (L) di un attrito giunto cilindrico. Il solutore utilizza le seguenti formule 

per calcolare il valore della forza normale, che influenza l'entità della forza di attrito. 

 

 
Figura 22: forza normale associata ad un giunto cilindrico 
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La forza normale (N) e la forza di attrito risultante possono diventare molto grandi o 

molto piccole a seconda del valore di L. In questo caso, L può agire come un parametro 

puramente numerico, invece che indicare una dimensione fisica di un giunto. I valori di 

raggio del perno, di braccio di azione e di braccio di piegatura sono stati lasciati pari a 

quelli predefiniti dal programma. 

 

Una volta definiti tutti vincoli il software calcola automaticamente il numero di gradi di 

libertà residui, pari per l’appunto a 6. 

 

 
Figura 23: conteggio numero di Gruebler 

 

 

 

2.7 Inserimento di eventuali caratteristiche di smorzamento e rigidezza nei giunti 

 

Simcenter 3D all’interno dell’ambiente di lavoro Motion dà la possibilità di andare a 

definire come connettori tra i giunti sia molle (springs) che smorzatori (dampers), o 

eventualmente entrambi. 

 

Un connettore a molla è un elemento flessibile utilizzato per esercitare forza o coppia sul 

sui corpi tra loro connessi. Il movimento di una molla può essere definito come 

traslazionale (lineare) o torsionale (rotazionale).  Una molla può essere definita tra due 

corpi di movimento, tra un corpo di movimento e il suolo, o associata a un giunto 

prismatico, rotoidale o cilindrico. 

 

E’ possibile definire una rigidezza associata alla molla che faccia sì che la relazione tra 

forza/coppia e lo spostamento sia lineare, non lineare o anche entrambi: 

 

 Per modellare il comportamento lineare (cioè una relazione 1:1 tra le variazioni 

di forza/coppia e spostamento), si specifica un coefficiente di rigidezza costante. 

Nel calcolo della rigidezza lineare, il solutore utilizza la ben nota equazione 

𝐹𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑘𝑥(𝑡), dove k è il valore costante di rigidezza; 
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 Per modellare il comportamento non lineare, è possibile definire il coefficiente 

di rigidezza utilizzando una funzione o un profilo ottenuto da dati tabulati 

(misurati sperimentalmente ad esempio). Nel calcolo della rigidezza non lineare, 

il solutore utilizza l’equazione 𝐹𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑘(𝑥)𝑥(𝑡) = 𝑓(𝑥), dove per l’appunto 

viene relazionata la forza/coppia con il corrispettivo spostamento in maniera non 

lineare 

 

 
Figura 24: modello non lineare di rigidezza e smorzamento 

 

 

E’ possibile anche specificare nella finestra di dialogo un attuatore, ovvero un “precarico” 

che agisce sulla molla comprimendola parzialmente. Quando viene modificato il valore 

del precarico e della rigidezza, il software aggiorna la lunghezza libera della molla 

(ovvero per le molle di traslazione, la lunghezza naturale della molla quando nessuna 

forza di tensione o compressione agisce sulla molla; per le molle di torsione, l'angolo 

libero è l'angolo tra i due bracci della molla quando nessuna forza di tensione o 

compressione agisce sulla stessa) ricorrendo alla seguente espressione 

 

𝐿0 =  
𝐹

𝐾
 + 𝐿 
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dove L è la lunghezza di precarico, K la rigidezza ed F il precarico.  

 

Quando si utilizza Simcenter 3D Motion Solver, la molla o lo smorzatore genera la forza 

di traslazione e la coppia torsionale in base all'impostazione “Direzione di applicazione” 

nella finestra di dialogo “Molla o Smorzatore”. Quando si crea una molla o uno 

smorzatore basati su un revolute joint, si genera la coppia secondo le seguenti formule 

(caso di applicazione bidirezionale, scelto nel caso dell’analisi descritta) 

 

𝜃 = 𝜗𝑗 − 𝜃𝑢  

 

𝑇1 = 𝑘𝜃 + 𝑐𝜔 + 𝑇𝐴 + 𝑇𝐾(𝜃) + 𝑇𝐶(𝜔) + 𝑇𝐴(𝑡) 

 

𝑇2 = −𝑇1 

 

dove: 

 

 𝜃 è lo spostamento angolare relativo corrente della molla o dello smorzatore; 

 

 𝜗𝑗 è l'attuale spostamento angolare relativo del giunto di attacco. Questo angolo 

viene misurato nel sistema di riferimento di base del giunto lungo l'asse di 

rotazione; 

 

 𝜃𝑢 è lo spostamento angolare relativo non deformato della molla o dello 

smorzatore definito dalla variabile ad angolo libero; 

 

 𝑇1 è il momento applicato al corpo del movimento di base intorno all'asse di 

rotazione del giunto di attacco; 

 

 𝑘 è il coefficiente costante di rigidezza rotazionale; 

 

 𝑐 è il coefficiente costante di smorzamento rotazionale; 
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 𝜔 è la velocità di rotazione relativa del secondo corpo di movimento misurata nel 

sistema di riferimento del corpo di movimento d'azione; 

 

 𝑇𝐴 è la coppia di azionamento costante; 

 

 𝑇𝐾(𝜃) è la coppia in funzione della rotazione relativa (rigidezza rotazionale 

variabile); 

 

 𝑇2  è il momento applicato al secondo corpo intorno all'asse di rotazione del giunto 

(principio di azione-reazione); 

 

 𝑇𝐶(𝜔)  è la coppia in funzione della velocità relativa (smorzamento viscoso 

rotazionale variabile); 

 

 𝑇𝐴(𝑡) è la coppia in funzione del tempo di simulazione (momento attuatore 

variabile). 

 

 

 

Gli smorzatori conferiscono la forza che si oppone al movimento relativo, dissipando 

l'energia meccanica. Sono spesso usati per controllare il comportamento delle reazioni di 

forza di una molla. 

Nell'applicazione Motion, è possibile creare uno smorzatore tra due corpi di movimento, 

tra un corpo di movimento e la terra, o su un giunto prismatico, rotoidale o cilindrico. 

Quando si crea un elemento di smorzamento utilizzando un corpo di movimento o un 

giunto di scorrimento, lo smorzatore è traslazionale. Con giunti revolute o cilindrici, 

questo è torsionale. 

È possibile creare uno smorzatore separatamente o contemporaneamente alla creazione 

di una molla. Quando si crea uno smorzatore allo stesso tempo di una molla, vengono 

creati oggetti separati, ma usano gli stessi corpi di movimento o giunto. 
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Dal punto di vista analitico possiamo avere a che fare con modelli di smorzamento lineari 

o non-lineari: 

 

 Per modellare il comportamento lineare (cioè una relazione 1:1 tra le variazioni 

di forza/coppia e velocità), si specifica un coefficiente di smorzamento costante. 

Nel calcolo dello smorzamento lineare, il solutore utilizza l’equazione 𝐹𝑑𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔 =

𝑐�̇�(𝑡), dove 𝑐 è appunto il coefficiente di smorzamento; 

 

 Per modellare il comportamento non lineare, si definiscono i coefficienti di 

smorzamento utilizzando una funzione di tabella o un profilo che genera una curva 

spline. Nel calcolo dello smorzamento non lineare, il solutore utilizza 

l’espressione 𝐹𝑑𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔 = 𝑐(�̇�)�̇�(𝑡) = 𝑓(𝑥), dove appunto 𝑓(𝑥) è la funzione/curva 

di spline esplicativa dell’andamento non lineare della forza di smorzamento in 

funzione della velocità. 

 

Per concludere, nella simulazione portata si è preferito adottare semplicemente dei valori 

costanti di rigidezza e smorzamento predefiniti (comportamento lineare), senza precarico 

e con direzione di applicazione delle forze bidirezionale, come segue. 
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Figura 25: definizione delle caratteristiche di smorzamento e rigidezza 
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2.8 Dinamica inversa 

 
La prima situazione che si è voluta esaminare per indagare le potenzialità del software è 

quella in cui vengono fornite delle leggi note di moto a ciascuno dei 6 giunti rotoidali per 

ottenere il movimento del meccanismo. Si tratta appunto di un probema di dinamica 

inversa, in cui si possono poi estrapolare i valori di coppia applicati ai giunti stessi per 

poter ottenere le leggi di movimento e il moto complessivo desiderato. 

Si è partiti da una configurazione “a riposo” del robot già definita nell’assieme qui 

mostrata 

 

 

 
Figura 26: vista dall’alto 

 

 

Il passo successivo è stato andare a definire le “condutture” associate ai giunti e 

responsabili del movimento relativo dei corpi. E’ possibile definire i driver cinematici dei 

giunti selezionando nel menu Home il comando “Guida”, specificando se si vuole riferirlo 

ad un giunto o a un solido di movimento.  

Le opzioni disponibili per azionare i giunti sono molteplici, come qui mostrato riferendosi 

al primo giunto che collega la base al corpo denominato “Link 1” 
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Figura 27: definizione del driver cinematico 

 

 

Si può impostare la guida per la rotazione scegliendo tra una di tipo polinomiale, una 

armonica, una funzione definita all’interno di Simcenter oppure anche un profilo 2D 

tabulato e presente in un foglio Excel esterno. Come primo tentativo si è scelto una guida 

di rotazione in forma polinomiale per ogni giunto, specificando una velocità angolare 

costante ben all’interno dei limiti massimi consentiti (si veda la scheda tecnica del 

modello). I valori elencati di seguito sono stati scelti dopo diversi tentativi e con un 

processo iterativo, in maniera tale che venisse garantito un movimento coerente del 

sistema e che le azioni motrici riuscissero a contrastare la forza peso associata a ciascuno 

dei 6 corpi mobili. 

 

 

GIUNTI J001 J002 J003 J004 J005 J006 

VEL (°/s) 30 10 20 35 65 6 

 

Definiti tutti i driver di movimento, il sistema calcola automaticamente il numero di 

Gruebler finale che resrituisce il corretto valore, pari appunto a zero. 

 

 
Figura 28: numero gradi di libertà finali 
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Si sottolinea come anche nel caso di numero di Gruebler negativo il solutore riesca difatto 

a risolvere il meccanismo, avvertendo però della presenza di vincoli ridondanti (ovvero 

inutili ai fini dell’ottenimento dello stesso movimento finale, si pensi ad un quadrilatero 

articolato nello spazio con 4 coppie rotoidali: la formula di Gruebler restituirebbe un 

numero di gradi di libertà rimanente pari a -2, che ovviamente non avrebbe senso; si 

potrebbero in quel caso sostituire 2 coppie rotoidali con una cilindrica ed una sferica, il 

movimento assolto sarebbe il medesimo ma si avrebbe il numero corretto di gradi di 

libertà rimanenti, pari a 1). Come ulteriore verifica è possibile eseguire un controllo del 

modello col l’omonimo comando disponibile nel menu “Analisi”: questo avverte della 

eventuale presenza di vincoli ridondanti nel sistema o errori nella definizione delle 

caratteristiche dei giunti. In questo caso la verifica ha avuto esito positivo. 

 

 

 
Figura 29: verifica preliminare del modello 

 

 

A questo punto si hanno a disposizione tutti gli elementi per poter avviare l’analisi di 

movimento vera e propria. Per poter fare ciò bisogna selezionare nel menu “Home” 

l’opzione “Soluzione” e si viene a presentare la finestra mostrata di seguito 
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Figura 30: settaggio analisi dinamica 

 

 

Si è impostato una analisi di tipo dinamico, specificando magnitudo e direzione della 

accelerazione di gravità e impostando un intervallo di simulzione di 5 secondi 

caratterizzato da 100 step (ovvero il solutore risolve il meccanismo partendo dal tempo 

zero e giungendo al tempo t = 5 s a intervalli regolari di 0.05 s). Risulta inoltre possibile 

andare a personalizzare la simulazione agendo su opzioni più avanzate come il metodo di 

integrazione che il solutore deve adottare per risolvere le equazioni differenziali della 

dinamica (in questo caso la formula di differenziazione all’indietro, BDF), unità di misura 

adottate, tolleranze per la soluzione e per l’integrazione e via dicendo.  

Una volta creata la soluzione, non resta che farla risolvere al sistema. Cliccando con il 

tasto destro sul titolo scelto per la soluzione creata e selezionando “risolvi” viene lanciato 

il processo con cui il solutore la risolve passo per passo.  
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Figura 31: risoluzione passo passo del solutore 

 

 

Nel menu “Analisi” selezionando l’opzione “Riproduci Animazioni” viene lanciata la 

finestra che permette la visualizzazione del movimento del meccanismo in tempo reale o 

anche passo per passo. La configurazione finale raggiunta dal robot risulta visibile al 

termine della simulazione. 

 

 

 
 Figura 32: configurazione finale raggiunta  
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L’ambiente di lavoro Motion dà la possibilità di attuare diverse considerazioni sia di 

carattere qualitativo che quantitativo in merito ai risultati ottenuti. Una possibilità 

interessante può essere quella di aggiungere l’opzione di “inviluppo del movimento”, 

utile per capire ad esempio se il moto del terminale risulta essere contenuto all’interno 

della superficie che definisce lo spazio di lavoro del robot o se la sua traiettoria va ad 

intersecarsi con un'altra o con un oggetto di riferimento. 

 

 
 Figura 33: inviluppo movimento End Effector  
 

 

Si possono inoltre esportare in un foglio di calcolo gli spostamenti relativi a ciascun 

giunto per ogni istante della simulazione (in questo caso gli andamenti saranno lineari 

essendo la velocità imposta per ogni giunto costante) e calcolare i carichi di reazione 

scambiati tra corpi e giunti istante per istante durante il moto del meccanismo, tramite 

l’opzione “trasferimenti di carico”, per poter eseguire successivamente una eventuale 

analisi strutturale del modello. 

 

 

 
Figura 34: trasferimenti di carico tra link e giunti 
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Il software dà l’opportunità di realizzare grafici contenenti informazioni riguardo 

l’andamento temporale di grandezze cinematiche (posizione, velocità e accelerazione) o 

dinamiche (forze o coppie scambiate). Per poter effettuare il confronto dei risultati con la 

successiva analisi dinamica diretta, si è scelto ad esempio di tracciare i profili di velocità 

angolare dell’end effector. Ciò è stato possibile definendo 2 marcatori: uno riferito al 

terminale, a cui è sta associata una terna cartesiana mobile, e l’altro alla base, 

caratterizzato da una terna locale fissa. Tramite l’uso di 3 sensori, usati per misurare le 3 

velocità angolari dell’end effector (𝜔𝑥 , 𝜔𝑦 ,  𝜔𝑧) riferendosi al sistema di riferimento fisso 

solidale alla base, si è ottenuto il seguente plot 

 

 

 
Figura 35: velocità angolari dell’End Effector nelle 3 direzioni, dinamica inversa 
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2.9 Dinamica diretta 

 
La fase successiva dello studio che si è andati ad impostare fa riferimento alla dinamica 

diretta, dove i solidi di movimento sono stati soggetti ai valori di coppia ricavati dalla 

precedente analisi dinamica inversa per riprodurre lo stesso movimento del meccanismo.  

Gli andamenti delle coppie (denominate all’interno del software “driver giunto”, poiché 

direttamente correlate al moto relativo dei corpi) sono stati graficati all’interno del 

modello precedente e poi esportati in formato csv. 

 

 
Figura 36: coppie motrici associate ai giunti 

 

 

All’interno del file “esempio2_Din_diretta” sono stati definite delle coppie scalari che 

andassero ad attuare i 6 giunti del robot e i cui profili variabili nel tempo coincidessero 

proprio con gli andamenti mostrati sopra.  

Una coppia scalare è un momento di forza applicato intorno all'asse di un giunto revolute 

o di un corpo di movimento. Per creare una coppia scalare, è possibile definire l'entità 

della coppia e selezionare un giunto o un corpo di movimento revolute per applicare la 

coppia. La coppia adotta l'asse di rotazione del giunto rotoidale a cui viene applicato. I 

profili di coppia motrice si ottengono selezionando i file csv esterni dall’apposita finestra 
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che si viene a mostrare selezionando l’opzione “profilo” nel menu principale. E’ 

possibile, tra le opzioni del solutore, selezionare il tipo di interpolazione dei dati esterni 

che si preferisce, in questo caso lineare. 

 

 

 

 

 
Figura 37: finestra per l’importazione degli andamenti 

 

 

È possibile utilizzare un profilo proveniente da dati tabulari per definire o controllare il 

comportamento di molti oggetti di movimento, inclusi driver cinematici, molle, 

ammortizzatori, boccole, forze e coppie scalari e vettoriali e alcuni tipi di strade e 

proprietà dei pneumatici. 

 

I profili di dati tabulari fanno riferimento a un file di testo o foglio di calcolo delimitato 

da tabulazioni esterno conforme a un particolare formato. Quando si crea un profilo dati 

tabellare, si specifica se si tratta di un profilo spline 2D o di un profilo di superficie 3D. 

Il tipo di profilo e il tipo di dati utilizzati per le ascisse e ordinate va a determinare quali 
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oggetti di movimento possono utilizzare il profilo. Ad esempio, per utilizzare un profilo 

per definire lil modulo non lineare o costant nel tempo di una forza scalare, è possibile 

creare un profilo 2D con valori di tempo e forza. 

I profili di dati tabulari possono ripetere ciclicamente un insieme di dati. Ad esempio, se 

si definiscono i dati per un periodo di 10 secondi e quindi si crea una soluzione che 

funziona per 20 secondi, i dati originali possono ripetere a partire dall'ultimo punto dei 

dati originali. Il comportamento ciclico si applica a valori sia positivi che negativi.  

Notare che se i valori di ordinata del primo e dell'ultimo punto del profilo associato a dati 

tabulati sono diversi, la curva si sposta in modo discontinuo nel punto in cui il ciclo si 

ripete. Se si utilizza questo tipo di curva discontinua con un driver, la soluzione potrebbe 

non riuscire quando viene raggiunta la discontinuità.   

 

 

 
Figura 38: confronto tra andamento senza e con discontinuità 

 

Una volta definiti i carichi motori e verificato il modello, è possibile lanciare la soluzione 

per verificare che il moto del meccanismo sia lo stesso della situazione precedente. Come 

criterio di confronto si è scelto di andare nuovamente a graficare i valori di velocità 

angolare dell’End Effector riferiti ad una terna fissa solidale alla base del Cobot; si 

osserva che gli andamenti ed anche i valori di velocità corrispondenti all’istante di tempo 

t = 0 coincidono con quanto mostrato nell’esempio precedente in cui anziché fornire i 

valori di coppia si era andati a definire le leggi di velocità per ciascuno dei giunti. 

I risultati ottenuti sono mostrati nel grafico sottostante. 
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Figura 39: velocità angolari dell’End Effector nelle 3 direzioni, dinamica diretta 
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Conclusioni 

 
Lo scopo primario di questo elaborato voleva essere quello di esplorare le 

potenzialità offerte dalla piattaforma Simcenter 3D, con particolare riguardo 

all’ambiente di analisi di movimento Motion. Essendo uno strumento sul quale è 

ancora presente relativamnete poco materiale di studio al di là della guida 

ufficiale Siemens, si è cercato come approccio primario di andare a sviscerare la 

logica dietro cui i principali comandi e funzioni di lavoro operano.  

Per fare questo si è fatto riferimento al cobot della Fanuc aquistato dal gruppo di 

ricerca di Meccanica Applicata alle Macchine, disponendo del suo modello 

CAD.  

Le tipologie di analisi dinamiche impostate, inversa e diretta, sono servite come 

prova per poter confrontare i diversi risultati ottenuti in termini di coppie motrici 

agenti sui giunti rotoidali e traiettoria e velocità angolari associate al terminale 

del cobot stesso.  

La tipologia di moto impostata nella dinamica inversa, caratterizzata da leggi di 

tipo polinomiale, risulta essere solo un primo step che in futuro potrà essere 

seguito da analisi ben più complesse.  

Questa tesi vuole essere prima di tutto una sorta di ponte tra l’insegamento di 

“Meccanica Applicata alle Macchine”, che ha fornito gli strumenti teorici di 

base per poter impostare una analisi cinematica o dinamica nel piano, e corsi più 

avanzati presenti nel secondo ciclo di studi come “Modellazione e simulazione 

dei Sistemi Meccanici” o “Progettazione funzionale” in cui quei concetti 

vengono poi espletati ed ampliati riferendosi allo spazio, coadiuvandosi con 

appositi strumenti software di analisi per analizzare sistemi meccanici 

particolaremente complessi da analizzare con una mera caratterizzazione 

analitica.  

L’altro punto che si è voluto evidenziare è proprio l’importanza dell’utilizzo di 

questi strumenti di analisi (che siano FEM/FEA, CFD, NVH o Multibody) nel 

processo di progettazione e sviluppo del prodotto nella moderna industria, e di 

quanto importante possa essere la diretta integrazione con appositi strumenti 

CAD come appunto Nx, cosa che la piattaforma Simcenter 3D riesce ad 

assolvere in maniera egregia. 
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