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1. Introduzione: la Robotica collaborativa, storia e applicazioni 
 

Sin dalla prima rivoluzione industriale del XVIII secolo, la produzione di beni ha 

sempre richiesto la migliore efficienza possibile dei processi produttivi, al fine di 

massimizzare la produzione e di conseguenza i ricavi, in pieno stile capitalistico. 

Le prime industrie si basavano prevalentemente sullo sfruttamento disumano di 

forza lavoro, con turni e condizioni logoranti, mentre il numero di macchine 

risultava esiguo sia per la loro complessità sia per le mancanti leggi a tutela dei 

lavoratori, per cui era più conveniente assumerne molti e sottopagarli. Dopo 

decenni di lotte sociali per ottenere migliori garanzie e sicurezza sul posto di 

lavoro, verso la fine del XIX secolo in tutta Europa vigevano assicurazioni sugli 

operai, sia per incidenti sul posto di lavoro sia per malattie professionali 

successive. Quando negli anni Sessanta vi fu l’avvento della robotica industriale, 

che tramite l’utilizzo di grandi macchine mirava, oltre che a diminuire lo stress 

fisico operaio causato da movimenti e sforzi ripetitivi, ad aumentare la 

produzione di beni in tempi e soprattutto a costi minori, si sono dovute 

rispettare le norme (che nel frattempo erano in continua evoluzione) per la 

salvaguardia dei lavoratori nell’azienda. Data la mancanza di sensitività e 

flessibilità dei robot industriali in caso di incidente o contatto con un operatore, 

è stato necessario separare in due zone di lavoro ben distinte le macchine e gli 

uomini, posizionando i primi come sistemi di produzione isolati e ben protetti. 

Questo comporta ancora tutt’oggi uno spreco in senso spaziale della zona 

aziendale, in quanto è necessario garantire un raggio di sicurezza attorno al 

robot, ad esempio come mostrato in Fig.1.1. 

 

Figura 1.1 – I robot industriali necessitano di lavorare in ambienti protetti per evitare incidenti  
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Inoltre, per quanto un robot possa essere eccellente nello svolgere operazioni 

con elevata ripetibilità e ad alta velocità di esecuzione, risulterà sempre carente 

delle abilità cognitive di un operatore, capace di capire eventuali problematiche 

e di adattarsi al contesto lavorativo; proprio per queste peculiarità non è 

possibile immaginare un’industria in cui l’uomo non sia presente.  

Per questi motivi nel 2005, sulla base del lavoro svolto un anno prima 

dall’azienda tedesca KUKA per l’agenzia spaziale tedesca DLR (il modello LBR 

iiwa), viene fondata la Universal Robots A/S, con l’obiettivo di rendere la 

robotica industriale più user-friendly, flessibile e soprattutto collaborativa, con 

la creazione di cobot (termine che sta per collaborative robot) leggeri e non 

pericolosi per gli operatori. È l’inizio di una corsa innovativa che vedrà nel 2012 

la robotica collaborativa ufficialmente riconosciuta come robotica 

d’avanguardia, con l’ingresso nel mercato sia di grandi aziende (la stessa KUKA, 

ABB, FANUC, ecc.) che di startup.  

Con un mercato tutt’ora in continua espansione, ogni produttore cerca di 

differenziarsi e di offrire applicazioni e ambiti di utilizzo specifici ai propri cobot. 

La FANUC ad esempio ha creato una linea di robot agevolatori per il pick & place 

(fig. 1.2), capaci di sollevare carichi per l’operatore e lasciando la possibilità di 

spostarli facilmente, fino ad un massimo di 35 kg. 

 

Figura 1.2 – Linea di robot agevolatori pick&place della FANUC 

Questi cobot possono essere utilizzati anche per l’asservimento di macchine 

utensili, evitando in tal modo di doverle chiudere in aree protette inaccessibili 

per gli operatori per motivi di sicurezza. 
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Non poche sono anche le applicazioni in campo medico, come nella riabilitazione 

neuromuscolare: data la flessibilità e ripetibilità dei movimenti, insieme ad un 

sistema di autoapprendimento guidato dal terapista, la macchina risulta 

semplice da programmare e mostra che la condivisione degli spazi con gli uomini 

è possibile (fig. 1.3). 

                                                 

Figura 1.3 – I 

cobot possono 

essere utilizzati 

anche nella 

riabilitazione dei 

pazienti, evitando 

al personale 

medico 

ripetizione degli 

stessi movimenti 

 

 

 

  

Queste interazioni sono rese sicure dalla normativa internazionale ISO/TS 15066 

del 2016, che stabilisce tre livelli di collaborazione macchina-uomo: 

▪ aree di lavoro sicure, tramite la sensorizzazione dell’ambiente vicino al 

robot, in modo tale che questo rallenti o si arresti in caso di presenza 

dell’operatore, ideale se si usano macchine pesanti che lavorano ad alta 

velocità; 

▪ aree di lavoro condivise tra operatore e robot, dove contatti accidentali 

sono possibili, per lavorazioni “leggere” e a basse velocità; 

▪ esecuzione di lavori con interazione fisica tra robot e operatore, tramite 

opportuni sistemi di controllo della forza del cobot. 

Per garantire il livello di sicurezza imposto dalla norma si utilizzano appositi 

accorgimenti in fase di progettazione, quali la ridondanza dei sensori per 

aggirare eventuali guasti, l’utilizzo di pelle capacitiva o di sensori di prossimità 

per evitare urti, sensori di forza e di coppia. Molti cobot inoltre sono costruiti 

con strutture leggere ricoperti da materiale adatto, con giunti arrotondati e/o 

plastificati, con cavi, motori e componenti meccanici nascosti all’interno. 
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La Robotica collaborativa presenta non pochi vantaggi economici e sociali 

rispetto alla robotica industriale tradizionale. Partendo dal miglioramento delle 

condizioni di lavoro, per esempio agevolando la movimentazione di oggetti 

pesanti o ingombranti, oppure diminuendo drasticamente il numero di 

ripetizioni degli stessi gesti, passando per una migliore efficienza nella fase di 

controllo di qualità fatta in loco direttamente dall’operatore e facile 

individuazione di eventuali problematiche, fino ad arrivare ad una netta 

semplificazione del layout industriale data l’assenza di barriere e aree vietate al 

personale. Inoltre, sebbene singolarmente il costo di un robot collaborativo sia 

maggiore rispetto ad uno non collaborativo, considerando l’aspetto economico 

di barriere e recinzioni necessarie nel secondo caso si arriva a cifre tra loro 

confrontabili. Il tutto per non parlare della maggiore semplicità di 

programmazione, che nel caso dei robot industriali necessita di personale 

altamente specializzato.   

Il mercato dei cobot risulta in piena crescita: secondo le previsioni di BIS 

Research, nel 2021 varrà 2 miliardi di dollari (fig. 1.4), con vendite che 

arriveranno alle 125.000 unità nel solo 2021. Secondo Esben Østergaard, CTO & 

co-fondatore di Universal Robots, azienda leader nel settore, “i cobot 

rappresenteranno il settore a maggior crescita nel comparto della robotica, 

grazie alla maggiore domanda di prodotti caratterizzati da un «tocco umano» e 

che richiedano allo stesso tempo alta qualità”. Ed è proprio in riferimento al 

«tocco umano» che si sente già parlare di Industria 5.0. E anche in questo caso, 

i robot collaborativi sono la soluzione ideale per realizzare la personalizzazione 

dei prodotti richiesta dal mercato di oggi. 

 

Figura 1.4 – Previsione di mercato della robotica collaborativa secondo BIS Research, in crescita 

esponenziale nei prossimi anni 
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Nella crescita inarrestabile del mercato della robotica, i posti di lavoro 

collaborativi con uomini e robot rappresenteranno un grande traino, grazie alla 

maggiore facilità di implementazione e utilizzo e all’estensione 

dell’automazione in settori dove un’automazione efficace era finora considerata 

impossibile. Naturalmente si discute molto dell’impatto che la diffusione dei 

robot potrà avere sull’occupazione. Negli ultimi secoli, ogni grande rivoluzione 

industriale ha prodotto un’economia più forte, non più debole. È innegabile che 

ogni rivoluzione abbia reso superflue alcune tipologie di lavori o mestieri. 

Tuttavia, il progresso ha creato molta più occupazione e la perdita di posti di 

lavoro è stata limitata alle mansioni obsolete, con un effetto complessivo di 

aumento dei posti di lavoro, soprattutto in nuovi settori nati proprio grazie 

all’invenzione di nuove tecnologie. Liberando gli esseri umani da attività gravose 

e/o ripetitive che dovrebbero essere automatizzate, si realizzerà molto 

probabilmente un nuovo tipo di economia focalizzata sulla creatività dell’uomo 

piuttosto che sulla sua produttività. Il concetto non è che in futuro i robot 

faranno il lavoro degli uomini, ma che nei primi secoli dell’industrializzazione gli 

uomini hanno svolto lavori che sarebbero spettati ai robot: ora la tecnologia si è 

finalmente messa al passo fornendo robot in grado di svolgere i lavori a loro 

congegnali.  Con la diffusione dei robot collaborativi assisteremo a un drastico 

cambiamento nel modo in cui l’attività manifatturiera verrà automatizzata e 

gestita in futuro. Vedremo anche una svolta nel modo di lavorare degli esseri 

umani e nel tipo di lavori che vengono considerati adeguati. Con l’arrivo dei 

robot collaborativi riconosciamo il fatto che uomini e robot hanno ciascuno i 

propri punti di forza e, quando lavoreranno insieme, spalla a spalla e in modo 

sicuro, i luoghi di lavoro saranno più flessibili, forniranno prodotti di qualità 

migliore con meno risorse, garantiranno maggiore sicurezza, miglioreranno la 

qualità di vita dei lavoratori e aumenteranno la competitività delle aziende. 
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2. ABB YuMi, IRB 1400 
 

 

 

Presentato ufficialmente alla Fiera di Hannover il 13 aprile 2015, YuMi è un 

cobot creato dalla ABB (acronimo di Asea Brown Boveri), multinazionale 

elettrotecnica svizzero-svedese fondata nel 1883, ad oggi una delle più avanzate 

dal punto di vista della Robotica collaborativa e non solo. Definito dalla stessa 

azienda il primo vero robot collaborativo, la differenza più evidente rispetto ai 

prodotti concorrenti è il doppio braccio, inserito dall’azienda per dare a YuMi un 

aspetto molto più umano oltre che un raggio d’azione più ampio rispetto ai 

single arm, paragonabile a quello di un operatore (fig. 2.1), per poterlo anche 

inserire in postazioni precedentemente occupate da addetti umani. Tuttavia, lo 

scopo principale di YuMi non è quello di sostituire l’uomo, ma piuttosto di 

affiancarlo ed aiutarlo in operazioni precise su componenti di piccole 

dimensioni, in modo da sfruttare al massimo le competenze intellettive 

dell’operatore e quelle “fisiche” del cobot.  
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Figura 2.1 – Raggio d’azione di ABB YuMi 

Lo YuMi necessariamente deve soddisfare tutte le condizioni affinchè venga 

definito un robot intrinsecamente sicuro. A tale scopo è costruito con un 

endoscheletro di magnesio leggero (fig. 2.2) ma estremamente rigido, avvolto in 

un involucro di plastica con imbottiture (fig. 2.3). Questa struttura ammortizza 

in larghissima misura la forza d’urto in caso di collisioni impreviste, e diminuisce 

anche di non poco il peso complessivo del robot, di soli 38 kg, permettendo una 

maggiore semplicità di montaggio e di spostamento. In caso di contatto, l’intero 

sistema si arresta in pochi millisecondi, e riparte solamente premendo l’apposito 

pulsante sul telecomando. YuMi non ha punti di aggancio, per evitare che 
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durante i movimenti un qualsiasi oggetto o parte sensibile possa rimanere 

schiacciato quando i suoi assi si aprono o si chiudono. I cablaggi sono interni, e 

il sistema di controllo è integrato. 

        

                                   Figura 2.2                                                                              Figura 2.3 

Ogni singolo braccio è dotato di 7 assi di movimento, per garantire un’ottima 

destrezza nel maneggiare componenti anche in ambienti ristretti, con precisione 

di 0,02 mm e con velocità fino a 1.500 mm al secondo. Per gestire tutta la gamma 

di componenti che si trovano oggi nei reparti di assemblaggio, YuMi è dotato di 

“mani” integrate estremamente flessibili che possono essere fornite in diverse 

configurazioni, con servopinze, doppie ventose e sistemi di visione (fig. 2.4). 

Nelle diverse varianti, le mani di YuMi consentono di personalizzare il robot per 

svolgere la maggior parte delle attività di assemblaggio. 

 

Figura 2.4 – Diversi terminali d’interfaccia di ABB YuMi 
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La programmazione di questo cobot risulta molto semplice e adatta anche per 

personale non specializzato in programmazione. Afferrando e guidando i bracci 

e le mani di YuMi, facendo compiere loro una serie di movimenti e registrando 

alcuni punti di riferimento (waypoint) e i movimenti delle pinze tramite un tablet 

sul quale è installata l’app di YuMi, in tempo reale il software traduce quei 

movimenti nel codice necessario per il funzionamento. Questa modalità di 

programmazione, detta “lead-through” (fig. 2.5), riduce molte ore a pochi 

minuti di facile lavoro. Per attività troppo complesse per la programmazione 

lead-through, l’operatore può ricorrere in qualsiasi momento alla 

programmazione tradizionale con il linguaggio RAPID di ABB.  

 

Figura 2.5 – Programmazione lead-trought 

 

La ABB ha pensato a questo robot per dare alle aziende una soluzione completa 

per l’assemblaggio di piccoli componenti, garantendo velocità di produzione, 

qualità dei prodotti, riduzione degli sprechi, maggiore efficienza e flessibilità, 

ritorno sull’investimento, soprattutto grazie alla collaborazione con un 

operatore. Ogni singolo braccio ha una capacità di carico di 0,5 kg, limitata in 

confronto ad altri cobot, ma più che sufficiente per il lavoro per cui è stato 

progettato. In particolare, YuMi si rivolge alle imprese che lavorano settore dei 

dispositivi elettronici, quali la telefonia e elettronica “commerciale”, che sono in 

continua espansione e da cui dipende sempre di più la quotidianità della nostra 

società, e a quei processi in cui la presenza dell’uomo è ancora fondamentale e 

che non possono essere ancora automatizzati completamente con le tecnologie 

esistenti. Può lavorare sia faccia a faccia con un operatore (fig. 2.6), sia in 

completa autonomia su una linea di produzione (fig. 2.7).  
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                                 Figura 2.6                                                                             Figura 2.7 

           Collaborazione ABB YuMi / operatore                               Lavoro autonomo di ABB YuMi 

Sulla base di questa versatilità di ABB YuMi, ho impostato la realizzazione di un 

carrello mobile ad oc. 
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3. Progetto carrello mobile 

Per sfruttare entrambe le possibilità di utilizzo di ABB YuMi, ho cercato una 

soluzione modulare e scomponibile, in modo da facilitare sia lo spostamento 

all’interno dell’azienda evitando carrelli troppo ingombranti e pesanti, sia 

l’utilizzo del cobot lungo una linea di produzione o a stretto contatto con un 

operatore. Sfruttando il cad fornito dal sito della ABB e aggiungendo le sfere 

d’azione dei due bracci secondo le indicazioni dei manuali dell’azienda, ho 

trovato le dimensioni ideali del carrello totale, 1400x1000 mm, che offrono 

spazio per il corpo di YuMi e per eventuali scatole da cui il cobot possa accedere 

ai componenti da assemblare (fig. 3.1). 

  

Figura 3.1 – Raggio d’azione di ABB YuMi rapportato a piano 1400x1000 mm 
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L'altezza del piano di lavoro, considerando valori standard e modelli di carrelli 

mobili per altri cobot già in commercio, è di 700 mm. Avendo quindi un carrello 

totale di dimensioni 1400x1000x700 mm, la soluzione migliore è quella di 

suddividere in quattro carrelli più piccoli, di cui due laterali, uno frontale e uno 

adibito al solo YuMi, collocati tramite riferimenti e connessi tramite chiusure a 

leva.  

Per la realizzazione del progetto si fa riferimento al catalogo dell’azienda italiana 

ALUSIC, specializzata nella vendita di strutture in alluminio e accessori ad essi 

collegati. Tutti i profili ALUSIC sono realizzati per estrusione di lega di alluminio 

primario EN-AW 6060 o a richiesta in EN-AW 6063. Lo stato metallurgico di 

fornitura è T5 (ovvero il metallo ha subito una tempra in aria e invecchiamento 

artificiale) o T6 (tempra e invecchiamento artificiale) in modo tale da garantire 

l’assoluta stabilità del materiale nel tempo. Le barre sono normalmente fornite 

anodizzate con profondità di trattamento in classe 12 μm, per cui resistenti alla 

corrosione. I modelli 3D utilizzati non erano disponibili sul sito dell’azienda, per 

cui questi sono stati realizzati autonomamente seguendo quote ed indicazioni 

da catalogo tramite il software SolidEdge ST10. 

 

3.1 Carrello principale 

Il carrello che sostiene YuMi è a sbalzo, in modo da poter mandare in battuta la 

macchina su una lastra di alluminio 135x700x10 mm appositamente forata 

secondo le indicazioni della stessa ABB, capace di sostenere l’intero peso del 

cobot tramite viti di fissaggio M5x20. Per avere il posizionamento corretto del 

robot sono inoltre previsti due fori attui ad accogliere le spine di centraggio che 

si trovano al di sotto dei “piedi” di YuMi. La lastra presenta anche sette fori per 

poter permettere l’aggancio alla struttura del carrello, sfruttando la possibilità 

di creare una filettatura all’interno della cava dei profilati tramite un processo di 

maschiatura, con profondità di 35 mm e assicurando stabilità con il supporto di 

e dadi rettangolari (fig. 3.2). È possibile una configurazione più piccola del 

carrello, formata esclusivamente dal carrello di trasporto e da quello anteriore, 

grazie alla presenza sulle due superfici laterali minori della lastra quattro fori M5 

per permettere l’avvitamento di riferimenti laterali (fig. 3.3-3.5); questi si 

uniscono ai riferimenti dal basso (fissati anche loro con viti e fori M8, fig. 3.4-

3.6) per garantire un corretto centraggio e bloccaggio tra i due carrelli. 
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Figura 3.2 – Esploso del sistema di posizionamento e bloccaggio di ABB YuMi alla pistra di alluminio 

135x700x10 del carrello principale 

Di seguito sono riportate le tavole con le dimensioni e le caratteristiche 

necessarie della piastra e dei riferimenti laterali e dal basso.   
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                              Figura 3.5                                                                       Figura 3.6 

La lastra e i riferimenti, non presenti sul catalogo ALUSIC, sono intesi realizzati 

in alluminio, per garantire la giusta resistenza ai carichi e facilità di lavorazione 

(ad esempio con taglio laser) per ottenere i fori con le specifiche descritte sopra. 

La struttura è quasi interamente realizzata con il profilato 45x45 indicato nel 

catalogo con il codice 084.101.012 (fig. 3.7), ma anche con il profilato 45x135 

084.101.028 (fig. 3.8) nel carrello principale per sostenere al meglio il peso di 

YuMi. 

 

        Figura 3.7 – Profilato 45x45 084.101.012               Figura 3.8 – Profilato 45x135 084.101.028 

Al fine di semplificare il più possibile lo spostamento del carrello, sono presenti 

ruote con freni, collegate ai profilati tramite viti e flange d’angolo (fig. 17), e 

maniglie per migliorare l’ergonomia, fissate con viti M6 e con dadi rettangolari 

inseriti nella cava del profilato (fig. 3.9). Tutti questi componenti sono prodotti 

dalla ALUSIC stessa. 

 

Figura 3.9 – Componenti ALUSIC utilizzati per la realizzazione del progetto 
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In tutti i carrelli del progetto i profilati orizzontali inferiori sono rialzati dal piano 

delle flange (fig. 3.10), per poter eventualmente sostituire le ruote con altre con 

piedino di livellamento (di diversa altezza), tagliando i profili verticali per 

mantenere sempre l’altezza del carrello a 700 mm. Tutto questo per ovviare alla 

possibilità di pavimento irregolare o non in piano.  

 

Figura 3.10 – Vista completa carrello principale 

La differenza di altezza è del tutto arbitraria, questo grazie all’assenza di fori 

laterali sui profilati. L'assenza di fori e lamature, seppur complicando di poco 

l’assemblaggio dei carrelli, ha un doppio vantaggio: la possibilità di modificare 

l’altezza dei profilati orizzontali, che possono essere utilizzati come superfici 

d’appoggio per accessori del cobot, ed un risparmio economico sulla foratura, 

che avrebbe richiesto estrema precisione e lavoro da parte di terzi, in quanto 

ALUSIC non permette di ordinare profilati con lavorazioni effettuate. Il giusto 

posizionamento tra un profilato e l’altro è assicurato grazie all’utilizzo di 

angolari, rinforzi angolari e di giunti a 3 vie e interni, dispositivi capaci di 

garantire assenza di slittamento e rotazione relativa tramite l’applicazione di 

forze e di coppie di serraggio mediante viti e dadi (fig. 3.11). 
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Figura 3.11 – Componenti ALUSIC utilizzati per un corretto posizionamento e fissaggio dei profilati  

 

Utilizzando viti cilindriche di diverse dimensioni, acquistabili anche dallo stesso 

catalogo, è possibile assemblare come mostrato nelle prossime figure: il gruppo 

ruota e flangia d’angolo (fig. 3.12), l’angolare (fig. 3.13), i rinforzi angolari (fig. 

3.14) e il giunto a tre vie (fig. 3.15). 

 

 

                               Figura 3.12                                                                  Figura 3.13 

              Esploso assieme ruota+ flangia                                           Esploso angolare  
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Figura 3.14 – Esploso rinforzo angolare 

 

 

Figura 3.15 – Esploso corpo giunto a 3 vie 



   
 

20 
 

 

Di seguito è riportata una tavola semplificata che mostra l’ingombro del carrello 

principale. 
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3.2 Verifica a ribaltamento statico carrello principale 

Per garantire la sicurezza dell’operatore ma anche del cobot stesso, è necessaria 

una verifica statica al ribaltamento del sistema YuMi più carrello nelle condizioni 

maggiormente gravose, ovvero con le braccia allungate e con il massimo carico 

possibile sollevabile da YuMi, 0,5 kg per braccio per un totale di 1 kg. Per la stima 

del peso di un singolo braccio ho utilizzato come campione il modello della ABB 

Single-arm YuMi, identificato come IRB 14050, che è essenzialmente una 

variante di YuMi Dual-arm: stesso braccio con sette assi di rotazione, capacità di 

sollevare al massimo 500 gr, struttura in magnesio leggero e imbottiture per 

evitare danni in caso di impatto. Questo cobot, compreso di parte elettronica 

che nel dual-arm si trova nel corpo centrale, pesa 9,5 kg: la maggiorazione 

assicura così anche un buon coefficiente di sicurezza. I pesi dei vari componenti 

sono stati presi invece dal catalogo ALUSIC, e opportunamente calcolati in base 

alla lunghezza dei profilati e alle dimensioni dei pannelli di policarbonato. 

Componente    Codice   Quantità   Peso [g] 

              

Profilato 45x45x350   084.101.012   4   682,5 

Profilato 45x45x420   084.101.012   2   819 

Profilato 45x45x550   084.101.012   6   1072,5 

Profilati 45x135x560   084.101.028   2   2525,6 

Angolare 43x43   084.305.003   10   60 

Tappo angolare 43x43   084.206.003G   10   7 

Giunto interno con vite e grano    084.307.013   10   21 

Corpo giunto a 3 vie    084.310.013   2   114 

Tappo quadro a tre vie    084.310.015   2   14 

Flangia d'angolo    800.029.129   4   89 

Ruota con freno    084.404.004   4   487 

Rinforzo angolare   084.406.001   4   720 

Maniglia    084.504.002   2   34 

Vite cilindrica M4x12   084.301.008   16   1 

Vite cilindrica M5x20   084.301.036   8   4 

Vite cilindrica M6x12    084.301.010   16   4 

Vite cilindrica M6x20   084.301.001   4   6 

Vite cilindrica M8x20   084.301.003   31   10 

Vite cilindrica M8x40   084.301.005   18   18 

Dado quadro M4   084.302.013   16   2 

Dado rettangolare M6   084.302.042   4   14 

Dado rettangolare M8   084.302.010   31   13 

Piano policarbonato 640x440   062LEX   1   1670 

Piano policarbonato 640x530   062LEX   1   1962 

Piastra alluminio 135x700x10   /   1   2500 

Riferimento dal basso 60x60x10   /   2   97,2 
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Dato il diverso ordine di grandezza di peso tra alcuni pezzi ed altri, per il calcolo 

finale ho escluso i componenti con peso minore di 100 grammi. 

Considerando una densità media dell’alluminio di 2,7 g/cm3, la lastra (a meno 

dei fori) e i riferimenti dal basso pesano approssimativamente 2.500 g e 97,2 g. 

 

Figura 3.16 – Vista laterale carrello principale con ABB YuMi montato 

I baricentri dei singoli componenti sono stati presi ipotizzando una perfetta 

omogeneità dei materiali, ovvero nella loro metà, mentre le loro posizioni 
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calcolate rispetto alla superficie laterale del profilato verticale all’estrema destra 

in figura 3.16.  

Conosciuta la distanza massima raggiungibile dai bracci grazie alla 

documentazione YuMi (fig. 2.1), si ottiene che il centro di massa dell’intero 

carrello cade ad una distanza di 39,44 cm dal riferimento, per cui risulta essere 

contenuto nella zona sicura. Non c’è pericolo di ribaltamento. 

 

𝑥𝐺 =
∑ 𝑚𝑖𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1

 

𝑥𝐺 =
4 × (682,5 × 220) + 2 × (819 × 22,5) + 2 × (1072,5 × 22,5)+. . .

4 × 682,5 + 2 × 819+. . .
 

… + 1072,5 × 220 + 1072,5 × 417,5 + 1072,5 × 462,5 + 1072,5 × 507,5+. . .

. . . +6 × 1072,5+. . .
 

. . . +2 × 2525,6 × 462,5 + 2 × 114 × 30 + 2 × 487 × 22,5 + 2 × 487 × 507,5+. . .

. . . +2525,6 × 2 + 2 × 114 + 4 × 487+. . .
 

. . . +2 × 720 × 132 + 2 × 720 × 443 + 1670 × 220 + 1962 × 265+. . .

. . . +4 × 720 + 1670 + 1962+. . .
 

. . . +2500 × 462,5 + 2 × 9500 × 735,5 + 2 × 500 × 1076+. . .

. . . +2500 + 2 × 9500 + 2 × 500+. . .
 

. . . +19000 × 152

. . . +19000
= 394,4 𝑚𝑚  < 530 𝑚𝑚  

 

Fatta questa verifica è inutile ripeterla per le altre configurazioni, in quanto 

aggiungendo carrelli non si fa altro che migliorare la stabilità aumentando il 

piano d’appoggio. 

In tal modo, è possibile far lavorare YuMi su una linea di produzione in completa 

autonomia, utilizzando quindi solamente il carrello principale e rimuovendo per 

evitare ingombro inutile i due riferimenti dal basso (fig. 3.17); inoltre il carrello, 

dato l’utilizzo di ruote con freni, non si muove dalla sua posizione, garantendo 

una continuità del lavoro del cobot e scongiurando problemi sulla linea di 

assemblaggio. 
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Figura 3.17 – Configurazione di lavoro di ABB YuMi su una linea di produzione  
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3.3 Carrello anteriore 

Il carrello anteriore è costruito utilizzando gli stessi componenti e gli stessi 

accorgimenti del primo carrello, così come del resto anche i due carrelli laterali. 

Non sul catalogo anche qui è il piano di lavoro, ovvero una lastra di alluminio 

470x700x10 mm, caratterizzata da una griglia 100x100 mm di fori M4 utile per 

poter collocare utensili di supporto a YuMi oltre che da fori laterali utili per 

fissare riferimenti laterali per i due carrelli laterali. 
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Figura 3.18 – Tavola schematica del carrello anteriore 
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Come già precedentemente accennato, è possibile comporre solo questi due 

carrelli per permettere al robot di lavorare in spazi ristretti. Questo avviene 

bloccando sul carrello principale due riferimenti laterali, che insieme ai 

riferimenti dal basso garantiscono un perfetto posizionamento del carrello 

anteriore. Inoltre, per rendere tale posizionamento vincolato si possono 

utilizzare quattro chiusure a leva: sono la soluzione ottimale per garantire allo 

stesso tempo staticità dei carrelli e facile smontaggio per spostare YuMi. 

Tuttavia, la ALUSIC non ne possiede nel proprio catalogo, motivo per cui ho 

dovuto cercare prodotti di terze aziende. Considerando le distanze tra i profilati, 

di 75 mm tra carrello principale e anteriore e 105 mm tra quello principale e i 

carrelli laterali, l’unica soluzione trovata è la chiusura a leva regolabile TLF.Z della 

ELESA (fig. 3.19), azienda italiana con sede produttiva a Monza, riferimento 

internazionale per la produzione di componenti in plastica e acciaio per 

l’industria meccanica. 

 

 

Figura 3.19 – Marchio ELESA e chiusura a leva TLF .Z 
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Figura 3.20 – Specifiche chiusura a leva TLF .Z 

Come si può vedere da fig. 3.20 e fig.3.21, è possibile collocare la chiusura a 

leva nelle cave dei profilati utilizzando semplici viti M4 e M5 accoppiate con 

dadi quadri (fig. 27).  

 

 Figura 3.21 – Utilizzo di chiusura a leva TLF .Z   
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Come già accennato in precedenza, è possibile ottenere una configurazione più 

piccola per consentire una maggiore versatilità del carrello. Le dimensioni sono 

700x700x1000 mm (fig. 3.22), svitando dal carrello anteriore i riferimenti dal 

basso posizionati lateralmente per ridurre l’ingombro e spostando i riferimenti 

laterali sul carrello principale, in modo da assicurare un perfetto 

posizionamento. Per bloccare i due carrelli vengono utilizzati quattro chiusure a 

leva TLF.Z posizionate a due a due sui lati. 

 

Figura 3.22 – Tavola configurazione ridotta carrello mobile 
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Componente  Codice  Quantità 

          

Profilato 45x45x350 084.101.012 4 

Profilato 45x45x550 084.101.012 5 

Profilato 45x45x560 084.101.012 4 

Flangia d'angolo  800.029.129 4 

Ruota con freno  084.404.004 4 

Angolare 43x43 084.305.003 12 

Tappo angolare 43x43 084.206.003G 12 

Giunto interno con vite e grano  084.307.013 12 

Rinforzo angolare 084.406.001 4 

Vite cilindrica M5x12 084.301.009 4 

Vite cilindrica M6x12  084.301.010 16 

Vite cilindrica M8x20 084.301.003 36 

Vite cilindrica M8x40 084.301.005 12 

Dado rettangolare M8 084.302.010 32 

Piastra alluminio 700x470x10 /   1 

Riferimento dal basso 60x60x10 /   4 

Riferimento laterale 60x10x6 /   2 
Distinta componenti del carrello anteriore  
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3.4 Carrelli laterali 

I carrelli laterali sono uguali tra loro, e sono caratterizzati anch’essi da un piano 

di lavoro in alluminio 350x1000x10 mm, con griglia 100x100 mm di fori M4. 
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Figura 3.23-Tavola carrello laterale  
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Il corretto posizionamento avviene grazie ai riferimenti presenti sul carrello 

anteriore, mentre il bloccaggio, come mostrato in fig. 3.25, è assicurato tramite 

quattro coppie di chiusure a leva TLF.Z, due coppie con il carrello principale e le 

altre due con quello anteriore. 

 

Figura 3.24 – Bloccaggio carrelli laterali tramite chiusura a leva TLF .Z 

Questi carrelli di sfruttare al massimo le possibilità di YuMi, aggiungendo spazio 

di lavoro dove possibile. Inoltre, possono servire da appoggio per scatole di 

componenti: in questo modo il cobot risulta essere capace di prendere pezzi da 

assemblare ad esempio alla sua destra, assemblarli davanti a sé stesso, e 

successivamente posizionare i prodotti finiti in un’altra scatola alla sua sinistra. 

L’unico compito dell’operatore sarebbe quello di cambiare le scatole che mano 

a manosi svuotano o si riempiono. Di seguito è riportata la distinta per entrambi 

i carrelli laterali. 

Componente    Codice   Quantità 

          

Profilato 45x45x230   084.101.012   8 

Profilato 45x45x560   084.101.012   8 

Profilato45x45x910   084.101.012   10 

Angolare 43x43   084.305.003   32 

Tappo angolare 43x43   084.206.003G   32 

Giunto interno con vite e grano    084.307.013   24 

Flangia d'angolo    800.029.129   8 

Ruota con freno    084.404.004   8 

Vite cilindrica M6x12   084.301.010   32 

Vite cilindrica M8x20   084.301.003   72 

Vite cilindrica M8x40   084.301.005   8 

Dado rettangolare M8   084.302.010   64 

Piastra alluminio 1000x350x10   /   2 
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Nella sua interezza, il carrello risulta avere le dimensioni prefissate, 

1400x1000x700, e garantisce il massimo sfruttamento delle possibilità 

lavorative del cobot YuMi (fig. 3.25). 

 

 

 

Figura 3.25 – Rappresentazione carrello totale con raggio d’azione di ABB YuMi 
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4. Distinta componenti finale 

Componente    Codice   Quantità 

          

Profilato 45x45x230   084.101.012   8 

Profilato 45x45x350   084.101.012   8 

Profilato 45x45x420   084.101.012   2 

Profilato 45x45x550   084.101.012   11 

Profilato 45x45x560   084.101.012   14 

Profilato45x45x910   084.101.012   10 

Angolare 43x43   084.305.003   54 

Tappo angolare 43x43   084.206.003G   54 

Giunto interno con vite e grano    084.307.013   46 

Corpo giunto a 3 vie    084.310.013   2 

Tappo quadro a tre vie    084.310.015   2 

Flangia d'angolo    800.029.129   16 

Ruota con freno    084.404.004   16 

Rinforzo angolare   084.406.001   8 

Vite cilindrica M4x12   084.301.008   28 

Vite cilindrica M5x12   084.301.009   28 

Vite cilindrica M5x20   084.301.036   8 

Vite cilindrica M6x12   084.301.010   64 

Vite cilindrica M8x20   084.301.003   139 

Vite cilindrica M8x40   084.301.005   38 

Dado quadro M4   084.302.013   28 

Dado quadro M5   084.302.014   24 

Dado rettangolare M8   084.302.010   127 

Piano policarbonato    062LEX   1 

Riferimento dal basso 60x60x10   /   6 

Riferimento laterale 60x10x6   /   2 

Piastra alluminio 135x700x10   /   1 

Piastra alluminio 700x470x10   /   1 

Piastra alluminio 1000x350x10   /   2 

Vite cilindrica M6x20   084.301.001   4 

Maniglia    084.504.002   2 

Dado rettangolare M6   084.302.042   4 

          

Chiusura a leva regolabile TLF .Z    Elesa   12 
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