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1.INTRODUZIONE 
RobotStudio è un software di simulazione e programmazione che permette di 

programmare un robot di lavoro sul PC con lo scopo di rendere più veloci i cambi di 

prodotto e andare a migliorare complessivamente la produttività di una stazione di lavoro. 

Il programma è molto utile in quanto dispone di tutti gli strumenti che consentono la 

modellazione di una cella robotizzata secondo le necessità richieste e, inoltre, può essere 

installato tranquillamente su un qualsiasi computer e in questo modo è consentito 

l’accesso al software a chiunque ne fosse interessato. 

La programmazione offline è il modo migliore per massimizzare il ritorno sull’investimento 
per i sistemi robotici. In questa sede sarà trattata la programmazione offline, sfruttando la 

possibilità che ci viene offerta dal programma di simulare tutte le azioni desiderate 

attraverso l’interfaccia grafica a nostra disposizione. 

L’obiettivo di questa tesi consiste nell’ andare a progettare una stazione di lavoro 
composta da un nastro trasportatore che convoglierà un cassetto in prossimità di un robot 

che, a sua volta, andrà a prelevarlo per poi inserirlo all’interno di una cassettiera. 

1.1 IRB2600 
Il robot che utilizziamo in questa simulazione si chiama IRB2600. Esistono 3 modelli di 

questo robot, tutti progettati per aumentare la produttività in applicazioni di asservimento 

presse, movimentazione di materiali, saldatura ad arco e altri impieghi nell’industria di 
processo.  Il modello utilizzato in questa simulazione è IRB2600-1.65m-20Kg. Diverse 

modalità di installazione (a pavimento, inclinato, a parete, rovesciato o a scaffale) 

contribuiscono a ridurre l’ingombro a terra e agevolare l’accesso alle apparecchiature 
servite. La versione a parete in particolare vanta prestazioni eccezionali. Queste 

caratteristiche consentono di realizzare progetti di celle più creativi e di ottimizzare 

l’ingombro a terra nelle applicazioni e nei settori industriali più svariati. 

 

Fig.1.1-Modelli di IRB2600 
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Il robot è dotato di controller IRC5 e di software di controllo del robot, Robotware. Il 

software Robotware supporta tutti gli aspetti del sistema robotico, quali il controllo dello 

spostamento, lo sviluppo e l'esecuzione di programmi applicativi. 

RobotStudio consente inoltre di lavorare con il controller IRC5 fisico reale, che viene 

semplicemente indicato come controller reale. Quando RobotStudio viene utilizzato con 

controller reali, viene indicato come in modalità online. Quando funziona senza essere 

connesso ad un controller reale, oppure se connesso ad un controller virtuale, RobotStudio 

è in modalità offline. 

Il robot ha un campo d’azione entro cui riesce a muoversi e lavorare che si chiama Zona 

operativa; al di fuori di essa il robot non riesce a raggiungere nessun punto e non può 

adottare nessuna configurazione. 

 
Fig.1.1.1 Campo d’azione del robot 

È possibile visualizzare questo campo d’azione cliccando con il tasto destro su IRB2600, 
nella sezione Profilo, e selezionando la voce Mostra la zona operativa. (Fig.1.1.1) 

Quando si va a progettare la stazione, quindi, bisogna fare in modo che il percorso e i 

movimenti che si vogliono assegnare al robot risultino all’interno della sua zona operativa, 

altrimenti non sarà in grado di svolgere il lavoro. 

CALIBRATURA DEL ROBOT 

Per un corretto funzionamento del robot è necessario che esso venga calibrato nel modo 

più preciso possibile. Esistono diverse modalità di calibratura e di seguito ne verranno 

elencate e descritte alcune delle più importanti. 
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I dati di calibratura originali in dotazione con il robot vengono generati quando il robot è 

montato a pavimento. Se il robot non è montato a pavimento, la sua precisione potrebbe 

essere pregiudicata. Il robot deve essere calibrato una volta montato. 

o Calibrazione standard: viene effettuata con il metodo di axis calibration o calibration 
pendulum. L’axis calibration è il metodo di calibratura standard più accurato e serve 
per ottenere prestazioni più adeguate. 
 

o Absolute accuracy: È basata sulla calibrazione standard e, oltre a collocare il robot 
nella posizione di sincronizzazione, la calibrazione Absolute accuracy compensa 
anche le tolleranze meccaniche nella struttura del robot e la flessione causata dal 
carico. La calibrazione Absolute accuracy si concentra sulla precisione di 
posizionamento nel sistema di coordinate cartesiane del robot. 

 

 

 
Fig.1.1.2 IRB 2600-assi di rotazione del robot 
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STRUTTURA DEL ROBOT 

Il robot è trattato con vernice epossidica a due elementi, applicata su una mano 

d’imprimitura per garantire un’eccellente protezione anti-corrosione. Per migliorare 

ulteriormente la protezione anti-corrosione, vengono applicati alle aree esposte e cruciali 

composti anti-ruggine supplementari: ad esempio, la flangia dell’utensile presenta uno 
strato speciale di protezione preventiva. In ogni caso, spruzzi continui di acqua o altri 

liquidi possono causare inneschi di ruggine sulle superfici non verniciate del robot, sui 

giunti o su altre superfici non protette. In queste circostanze, si consiglia l'aggiunta di 

inibitori di ruggine ai fluidi a rischio, oppure di adottare misure in grado di prevenire una 

potenziale formazione di ruggine sulle parti citate. 

1.2 SISTEMI DI COORDINATE 
In RobotStudio, si possono utilizzare i seguenti sistemi di coordinate:  

• Sistema di coordinate universali RobotStudio RS-WCS (RobotStudio-World 
Coordinate System). Il sistema di coordinate universali RobotStudio rappresenta 
l'intera stazione o cella del robot. Questa è la cima della gerarchia alla quale fanno 
riferimento tutti gli altri sistemi di coordinate. 

• Sistema di coordinate del TCP (Tool Center Point). Il sistema di coordinate del TCP 
(Tool Center Point) è il punto centrale dell'utensile. Si possono definire differenti 
TCP per un singolo robot. Tutti i robot hanno un TCP predefinito nel punto di 
montaggio dell'utensile, chiamato tool0. Durante l'esecuzione di un programma, il 
robot sposta il TCP verso la posizione programmata. 

• Base Frame (BF). Il sistema di cordinate di base si chiama Base Frame (BF). Ciascun 
robot nella stazione, che si tratti di RobotStudio o del mondo reale, è dotato di un 
sistema di coordinate di base, che è sempre situato alla base del robot. 

• Task Frame (TF). Il Task Frame rappresenta l'origine del sistema di coordinate 
universali del controller del robot in RobotStudio. 

 

OGGETTO DI LAVORO 

È composto da due sistemi di coordinate: il sistema di riferimento utente e il sistema di 
riferimento oggetto, dove il secondo è figlio del primo. Quando si programma un robot, 

tutti i target (posizioni) sono correlati al sistema di riferimento oggetto di un oggetto di 

lavoro. Se non è stato specificato un altro oggetto di lavoro, i target saranno correlati al 

Wobj0 predefinito, che coincide sempre con il sistema di riferimento di base del robot. 

Per quanto riguarda i sistemi di coordinate utente, essi vengono utilizzati per la creazione 

di punti di riferimento specifici. Ad esempio, è possibile creare sistemi di riferimento utente 

in punti strategici dell'oggetto di lavoro, per facilitare la programmazione. 

Quando nella stazione sono presenti parecchi controller, il Task Frame consente ai robot 

connessi di operare in differenti sistemi di coordinate. Vale a dire che i robot possono 
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essere localizzati indipendentemente l'uno dall'altro, definendo differenti Task Frame per 

ogni robot. (Fig.1.2) 

Le funzioni MultiMove facilitano la creazione e l'ottimizzazione di programmi per i sistemi 

MultiMove in cui un robot o posizionatore tiene l'oggetto di lavoro e altri robot operano 

su di esso. Quando si utilizza un sistema di robot con l'opzione RobotWare MultiMove 

Coordinated, è importante che i robot operino nello stesso sistema di coordinate. 

Per un sistema di robot con l'opzione RobotWare MultiMove Independent, i robot operano 

contemporaneamente ed indipendentemente, mentre sono controllati da un singolo 

controller. Anche se è presente un unico sistema di coordinate universali del controller del 

robot, i robot spesso operano in sistemi di coordinate separati. Per consentire questa 

impostazione in RobotStudio, i Task Frame per i robot possono essere separati e 

posizionati indipendentemente uno dall'altro. 

 
Fig.1.2 Task Frame 

SICUREZZA DELL’OPERATORE 

Talvolta è necessario che l’operatore resti ad una certa distanza dalla zona operativa del 

robot per evitare l’accadere di qualsiasi incidente. Quindi spesso è possibile trovare una 

barriera di sicurezza attorno al robot che permetta comunque uno spazio sufficiente per il 

lavoro. 

La recinzione o protezione deve essere dimensionata in modo da resistere alla forza 

generata quando il carico manipolato dal robot cade oppure viene rilasciato alla velocità 

massima. La velocità massima è determinata dalle velocità massime degli assi del robot e 

dalla posizione di lavoro del robot nella cella di lavoro. 

I pulsanti di emergenza che permettono di arrestare la macchina devono essere ben visibili 

ed accessibili e inoltre le i terminali devono essere progettati in modo che non lascino 

cadere i pezzi/gli utensili in caso di interruzione di improvvisa o guasto al controller. 
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2. MODELLAZIONE CAD 
Gli oggetti che partecipano alla nostra simulazione quali cassetto e cassettiera sono stati 

progettati nel software di modellazione solida Solid Edge che può essere scaricato in un 

qualsiasi PC (è possibile scaricare la versione “Studenti” per ottenerlo in maniera definitiva). 
In alternativa è possibile anche modellare i due oggetti su Rhinoceros o un qualsiasi altro 

software di disegno, facendo attenzione in ogni caso, a salvare il lavoro in formato ACIS. 

2.1 Cassetto 
Per realizzare il cassetto è stato semplicemente creato un parallelepipedo al quale sono 

stati applicati gli spessori desiderati attraverso il comando “pareti sottili”. Per rendere più 

realistico il tutto è stato aggiunto anche un piccolo pomello sulla superficie anteriore del 

cassetto. 

 
Fig.2.1.1-Comando pareti sottili Solid Edge 

2.2 Cassettiera 
Con la stessa logica si è andati a creare la cassettiera. Sempre rendere più realistico il 

disegno sono state create anche delle semplice guide per l’inserimento del cassetto 

all’interno della cassettiera. 
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Fig.2.2.1 Cassettiera Solid Edge 

È possibile anche creare dei box direttamente in RobotStudio seguendo questo percorso: 

Modellazione→Solido→Scatola 

 
Fig. 2.2.2-Comando Scatola 

Ovviamente utilizzando questo comando comparirà nella schermata di lavoro un box 

solido e non cavo (come invece deve essere il nostro cassetto), quindi sarà necessario 

usare un altro comando che ci permetterà di scavare il solido. 

Si può modellare un altro box di dimensioni leggermente minori a quelle del precedente e 

poi si va ad utilizzare il comando Sottrai che si trova sempre nella voce Modellazione. 

(Fig.2.2.3) 

Questo ci permetterà di scavare il primo box creato rispetto al secondo. 
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Fig.2.2.3-Comando Sottrai 

3. SET UP DELLA STAZIONE 
Una volta aperto il programma, selezionare “soluzione con stazione e controller robotico” e 
successivamente andare a scegliere il robot che si desidera utilizzare. Nel nostro caso è 

stato scelto IRB 2600 20Kg 1.65m. Andare poi a spuntare la casella opzioni di 
personalizzazione (immediatamente sottostante), cliccare il comando Crea e all’apertura 
della finestra andare a spuntare la voce PROFINET Controller/Device che si trova in Opzioni 
di sistema Industrial Networks. PROFINET è un protocollo per la comunicazione di dati su 

Industrial Ethernet il quale serve a mettere in comunicazione i diversi devices installati 

all’interno della rete, facendo in modo che le informazioni arrivino in modo efficace ed in 
tempi ridotti senza ritardi. 

 
Fig.3 Scelta del robot e opzioni di personalizzazione 

 

3.1 Importazione modelli in ABB RobotStudio 
Come accennato precedentemente, una volta creati i modelli in un programma CAD si 

procede con la loro importazione in RobotStudio attraverso il comando “importa la 
geometria”, andando a cercare nella cartella in cui sono salvati i file nel corretto 

formato(ACIS). Per comodità, è consigliabile importare inizialmente solamente il cassetto e, 

solo dopo, la cassettiera. 
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Fig. 3.1 Importa la geometria 

3.2 Importazione nastro trasportatore 
Dopo aver importato il cassetto, si procede con l’aggiunta del nastro trasportatore che 

avrà il ruolo di trasportare il nostro oggetto nella posizione voluta, per essere poi preso dal 

braccio robotico. Per realizzare questo passaggio:  

Home→importa libreria→apparecchiatura→convogliatore guide e si va a selezionare il 

nastro desiderato. Per questo caso è stata scelta una lunghezza di 600mm per accogliere le 

dimensioni del cassetto. (Fig.3.2.1) 

 
Fig. 3.2.1-Nastro trasportatore 

A questo punto si può procedere andando a spostare il cassetto sul convogliatore, 

andando sulla sezione Profilo e cliccando con il tasto destro del mouse su 

cassetto→posizione→imposta la posizione.  
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In alternativa si può spostare l’oggetto direttamente dalla schermata di lavoro 

selezionando il comando sposta. Compariranno sull’oggetto da spostare gli assi 
corrispondenti alle tre direzioni nello spazio e lo spostamento può essere effettuato 

trascinando gli assi nella direzione voluta. (Fig.3.2.2) 

 

 
Fig.3.2.2 Comando sposta 

 

3.3 Aggiunta utensile 
Per concludere il Set Up della stazione, si va ad aggiungere al robot lo strumento di lavoro 

con cui andrà a prelevare il cassetto dal nastro trasportatore. Si utilizza una pinza 

seguendo questo percorso: importa libreria→apparecchiatura→ABB Smart Gripper. 

Dalla sezione Profilo è possibile trascinare la pinza in IRB 2600 e in questo modo il 

software aggancerà automaticamente l’utensile al braccio. 
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Fig.3.3 Smart gripper 

4. PICK AND PLACE 
I pick and place sono dei sistemi di automazione di ultima generazione, utilizzati in 

particolari fasi della produzione industriale, che si basano letteralmente sul principio di 

prelievo e deposito. Questi robot sono in grado di compiere azioni precise, rapide e 

automatiche, sulla base di un ciclo di funzionamento programmato per ripetersi 

costantemente. 

Tali macchine hanno un’intelaiatura fissa che viene montata su due nastri trasportatori che 
scorrono paralleli: sul primo sono disposti in ordine casuale gli elementi prodotti, sul 

secondo invece i cartoni da imballaggio. 

Il robot preleva i singoli prodotti e li colloca ordinatamente nel contenitore. 

Esso infatti è dotato di un sistema di visione che riesce ad acquisire istantaneamente 

l’immagine del nastro tramite una telecamera fissa, mentre una fotocellula rileva la 

posizione dei cartoni. Rielaborando i dati il robot è in grado di prelevare i prodotti e 

posizionarli correttamente nella scatola, in modo rapido e continuo. 

Il sistema di pick and place viene spesso criticato perché va a sostituire quello che è il 

lavoro dell’uomo, provocando un aumento della disoccupazione. È però evidente che dal 

punto di vista meccanico e della produzione abbiano un riscontro decisamente positivo. 

Tutto ciò permette di abbattere molti costi di manodopera e di conseguenza massimizzare 

la produzione e i profitti dell’azienda. 
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4.1 Logica della stazione 
Attraverso il comando Logica della stazione è possibile andare ad aggiungere degli Smart 
Component (sensori, manipolatori, …) che ci consentono di progettare la nostra stazione, 

connettendoli in modo opportuno tra loro e inserendo le informazioni necessarie. 

L'Editor della logica della stazione consiste nelle seguenti schede, simili a quelle di un 

Editor di Smart Component: 

• Componi 

• Proprietà e legami 

• Segnali e connessioni 

• Progetta 

La prima cosa da fare è conferire movimento al cassetto e farlo fermare in corrispondenza 

di IRB 2600. A questo proposito utilizziamo un LinearMover per il movimento ed un Timer 
che farà fermare l’oggetto nel momento che si vuole. 

Linear Mover 

Il LinearMover sposta l'oggetto a cui fa riferimento la proprietà Object, ad una velocità 

impartita dalla proprietà Speed, nella direzione indicata dalla proprietà Direction. Il 

movimento inizia quando viene impostato il segnale d'ingresso Execute, e si arresta 

quando viene azzerato Execute.  

Percorso: Logica della stazione→Componi→Aggiungi il 
Componente→Manipolatori→Linear Mover 

Timer 

Il Timer emette il segnale ad impulso Output sulla base di un intervallo dato. Se non è 

stato spuntato Repeat, un unico impulso verrà emesso dopo l'intervallo di tempo 

specificato in Interval. Altrimenti, l'impulso verrà ripetuto all'intervallo trovato in Interval. 
Dopo aver selezionto il Timer, dalla finestra Proprietà andiamo ad inserire il valore 

desiderato nella casella Interval; in questo caso abbiamo messo il valore 1,5  che  sta ad 

indicare che il segnale del Linear Mover, che andremo a collegare all’output del Timer, 
durerà 1,5 secondi e dopo di che si arresterà. 
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Fig.4.1.1 Timer 

Per far prendere il cassetto al braccio robotico bisogna sincronizzare il movimento del 

cassetto con quello del braccio. Per fare ciò bisogna andare a creare un input che permetta 

al braccio di iniziare il movimento. Questo input lo chiamiamo Entrata1 e può essere 

inserito andando su Controllore→Configurazione→I/O System. A questo punto si aprirà 

una finestra e noi andremo a cliccare con il tasto destro su Signal→New Signal e fatto 

questo possiamo inserire l’ Entrata1. 

 
Fig.4.1.2-Entrata_1 

I/O sta per input/output ed i segnali vengono utilizzati per la comunicazioni con dispositivi 

esterni con cui il robot lavora. I segnali d’ingresso vengono impostati dai dispositivi esterni 
e si possono utilizzare nel programma RAPID, per iniziare una certa esecuzione da parte 
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del robot. I segnali d’uscita vengono impostati dal programma RAPID, che segnala ai 
dispositivi esterni che devono eseguire qualche azione. 

Una volta creata l’Entrata1 comparirà una finestra con scritto che le modifiche saranno 

implementate a seguito del riavvio del controller. Per riavviarlo si può procedere andando 

a chiudere e riaprire il programma oppure si può andare su Controllore→Riavvio→Riavvia 
(Riavvia a caldo). In questo modo il programma si riavvia e si aggiorna e sarà in grado di 

rilevare l’Entrata1 appena creata. 

Se si vuole visualizzare il lavoro che si sta svolgendo in maniera schematica è utile andare 

su Simulazione→Logica della stazione→Progetta. Una volta che ci troviamo sulla scheda è 

possibile visualizzare Entrata1 in corrispondenza della casella dell’input del robot IRB2600. 
Se non compare automaticamente bisogna cliccare sulla casella dell’input e selezionare la 
voce Entrata1. 

Per la sincronizzazione dei tempi si aggiunge un altro Timer(Timer_2) alla nostra 

simulazione. Questa volta, sempre nel pannello di proprietà, andiamo ad inserire il valore 

1,5 secondi (per far sincronizzare la partenza del braccio con l’arresto del cassetto) nella 
casella StartTime che sta ad indicare il fatto che il robot inizierà il movimento dopo questo 

intervallo di tempo. Per dare questa instruzione al robot dobbiamo collegare l’output del 
Timer_2 con l’Entrata1 in IRB2600. 

 
Fig.4.1.3- Connessioni scheda progetta 
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Affinchè il robot riesca ad afferrare il cassetto è necessario che la pinza si apra di una certa 

ampiezza. Per eseguire questo comando è possibile utilizzare un JointMover seguendo 

sempre lo stesso procedimento.  

Simulazione→Logica della stazione→Componi→ Aggiungi il 
componente→Manipolatori→JointMover 

 

JointMover 
Il JointMover possiede un Mechanism, un insieme di Joint Values ed una Duration come 

proprietà. Quando è impostato il segnale d'ingresso Execute, i valori del giunto del 

meccanismo vengono spostati alla posizione data. Una volta raggiunta la posizione, viene 

impostato il segnale d'uscita Executed.  

Mechanism: inseriamo il meccanismo oggetto dell’apertura, quindi la pinza; 

Duration: dobbiamo inserire il tempo in cui vogliamo che l’apertura della pinza avvenga; 

J1: il valore dell’apertura 

Una volta inserito il JointMover, bisogna fare in modo che la pinza si apra prima di arrivare 

sul bordo del cassetto e  per questo motivo si va ad inserire un CollisionSensor. 

 

 
Fig.4.4- JointMover 
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CollisionSensor 

Il CollisionSensor rileva le collisioni e le collisioni mancate per poco tra il Primo ed il 

Secondo oggetto. Quando il segnale Active è alto ed insorge una collisione o una 

collisione mancata per poco mentre il componente è attivo, viene impostato il segnale 

SensorOut e le parti che hanno partecipato alla collisione, o alla collisione mancata per 

poco, vengono riportate nella prima parte della collisione e nella seconda parte della 

collisione dell'Editor di proprietà. Quindi in Object 1 insieriamo la pinza del braccio 

robotico, su Object 2 insieriamo il cassetto e su NearMiss la distanza in mm a cui deve 

essere rilevata la collisione che stabilisce il punto in cui inizierà l’apertura della pinza. 

Per dare questa informazione al programma dobbiamo andare a collegare il SensorOut del 

CollisionSensor con l’Execute del JointMover.  

Simulazione→Logica della stazione→Componi→Aggiungi il 
componente→Sensori→CollisionSensor 

 
Fig.4.5- CollisionSensor 

Una volta che il robot è arrivato in corrispondenza del cassetto, abbiamo bisogno che esso 

si attacchi alla pinza per essere trasportato fino alla cassettiera. Questo può essere 

ottenuto utilizzando l’Attaccher. 

Attaccher  
L'Attacher attaccherà Child a Parent quando viene impostato il segnale Execute . Se il 

Parent rappresenta un meccanismo, il Flange a cui connetterlo deve pure essere 

specificato. Quando è impostato l'ingresso Execute, l'oggetto figlio viene attaccato 
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all'oggetto genitore. Se è convalidato Mount, il figlio verrà pure montato sul genitore, con 

Offset e Orientation specificati. L'uscita Executed verrà impostata al termine. 

Nel nostro caso Parent è rappresentato dalla pinza sul robot, mentre Child è l’oggetto che 
deve attaccarsi, quindi il cassetto. 

 
Fig.4.6- Attaccher 

Per far attaccare pinza e cassetto nell’istante di tempo desiderato, si va ad aggiungere un 

PlaneSensor. Esso fa in modo che quando rileva l’attraversamento della pinza, l’Attaccher si 

attivi. Bisogna, quindi, come sempre andare a fare gli opportuni collegamenti come 

mostrato in figura 4.7. 

 

PlaneSensor 
Il PlaneSensor definisce un piano tramite Origin, Axis1 e Axis2. Quando è impostato il 

segnale d'ingresso Active, il sensore rileva gli oggetti che intersecano tale piano. Gli 

oggetti intersecanti vengono visualizzati nella proprietà SensedPart e, in occasione di 

un'intersecazione, viene impostato il segnale d'uscita SensorOut.  
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Fig. 4.7 Scheda progetta CollisionSensor-JointMover; PlaneSensor-Attaccher 

 

Per fare i vari collegamenti tra i sensori che abbiamo inserito esistono due modalità. Si può 

andare a collegare manualmente direttamente dalla scheda progetta cliccando sull’output 
e trascinando fino all’input corrispondente oppure si va su Segnali e connessioni, poi su 

Aggiungi una connessione di I/O e all’apertura di una finestra come la seguente, si può 

procedere con i collegamenti. 

 

 

 
Fig.4.8 Collegamento Timer-LinearMover 
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Verranno ora mostrate le schermate per gli altri Smart Component. 

 

 
Fig.4.9 Collegamento Timer_2-IRB2600 

 

 
Fig.4.10 Collegamento CollisionSensor-JointMover 

 
Fig.4.11 PlaneSensor-Attaccher 
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Alla fine di tutte le connessioni si dovrebbe ottenere un risultato come mostrato in figura 

4.12. 

 
Fig.4.12 Scheda progetta-Connessioni completate 

4.2 Creazione dei target  
Il robot deve seguire un percorso per riuscire a portare il cassetto dalla posizione in cui si 

trova fino alla cassettiera. Il percorso può essere costruito servendosi dell’utilizzo di target 
che sono delle coordinate, sotto forma di terne cartesiane, che rappresentano i punti per i 

quali il robot passerà per raggiungere la posizione desiderata. I target vengono definiti e 

memorizzati come coordinate in un sistema di coordinate dell'oggetto di lavoro. Quando il 

controller calcola la posizione degli assi del robot per raggiungere il target, spesso vi sarà 

più di una soluzione possibile per la configurazione degli assi del robot. Per distinguere tra 

le varie configurazioni, tutti i target hanno un valore di configurazione che specifica in 

quale quadrante potrà essere situato ciascun asse.  Ad ogni target deve essere assegnata 

una configurazione valida e verificato che il robot possa muoversi lungo ciascun percorso. 

È anche possibile disattivare il monitoraggio della configurazione in modo da ignorare le 

configurazioni memorizzate e consentire che il robot trovi quelle funzionanti in fase di 

runtime. Se questo non viene svolto nel modo corretto, si potrebbero ottenere risultati 

inaspettati.  In alcuni casi, potrebbe non essere disponibile alcuna configurazione 

funzionante. Le soluzioni possibili possono essere quindi il riposizionamento del pezzo di 

lavoro, il riorientamento dei target, se accettabile nel processo, o l'aggiunta di un asse 

esterno che sposti il pezzo di lavoro o aumenti la raggiungibilità del robot.  Un target 

esprime le seguenti informazioni: 

• La posizione definita in un sistema di coordinate dell’oggetto di lavoro. 
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• L’orientamento del target, relativo all’orientamento dell’oggetto di lavoro. Quando il 

robot raggiunge il target, allinea l’orientamento del TCP con quello del target. 

• Configurazione che specifica come il robot deve raggiungere il target. 

Per la creazione di un target il percorso da seguire è il seguente: Home→Target→Crea 

Target. 

 

Fig.4.2.1 

Come è possibile vedere in figura 4.2.1, i target che vengono creati sono delle terne vere e 

proprie attraverso cui il robot si muove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fig. 4.2.2 Comando Crea Target 
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Per aggiungere il Target  alla simulazione, prima accertarsi che in Task e Oggetto di lavoro 

siano inseriti rispettivamente il robot e lo strumento di lavoro utilizzati. Poi si prosegue 

inserendo il target nella posizione voluta attraverso il cursore che compare 

automaticamente. Tutti i target che vengono creati possono essere visualizzati nella 

sezione Percorsi e Target proprio accanto a Profili. 

È possibile creare dei target anche senza utilizzare il comando appena descritto. L’idea 

della nostra simulazione, infatti, è che il robot parta da una certa posizione prima di iniziare 

il movimento; quello che si fa quindi è stabilire la configurazione iniziale del braccio 

andando a spostare il meccanismo per giunti. 

Basta andare su Profili, cliccare con il tasto destro sul nome del robot e selezionare Sposta 

il meccanismo per giunti. A questo punto si aprirà una finestra di questo tipo: 

 

Fig.4.2.3-Spostamento per giunti 

 

Per questo caso sono stati scelti i valori sopra riportati che corrispondono alla posizione 

del robot rappresentata in figura sottostante. 
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Fig.4.2.4-Valori spostamento per giunti 

Una volta scelta la configurazione, bisogna far apprendere al robot quella posizione 

andando su Home→Apprendi Target, assicurandosi che Task, Oggetto di lavoro e Utensile 

siano riempiti correttamente. Sarà creato così il Target_10. 

 

Fig.4.2.5-Apprendi target 

A questo punto si può andare a creare il secondo Target, questa volta utilizzando il 

comando Crea Target. Il nome di questo sarà Target_20 e viene aggiunto in 

corrispondenza del centro del bordo superiore del cassetto, nella posizione in cui si ferma 

dopo 1.5 secondi.  

È possibile visualizzare la posizione che l’utensile e il robot assumono in corrispondenza 

dei target creati. Bisogna cliccare con il tasto destro del mouse sul target corrispondente e 

selezionare Visualizza l’utensile sul target e Visualizza il robot sul target. Se essi non si 

trovano nelle posizioni desiderate si può andare a modificare la posizione del target 

andando su Modifica target→Ruota. 
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Fig.4.2.6-Modifica posizione target 

 

Per proseguire si va a creare il Target_30 costituente il percorso. Utilizzando sempre il 

comando Crea Target, andiamo a posizionarlo di fronte al terzo spazio della cassettiera. 

Nella realtà l’inserimento dei cassetti è effettuato da un essere umano, ma nel nostro caso 

siamo obbligati ad utilizzare un robot che ci permetterà di fare la simulazione con un solo 

cassetto.  

Posizionato il target nella giusta posizione si osserva una configurazione come mostrato in 

figura sottostante. 
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Fig.4.2.7- Configurazione robot davanti alla cassettiera 

Come vediamo quindi, il braccio si trova perfettamente davanti alla cassettiera e quello che 

viene fatto ora è creare il terzo ed ultimo target per completare il percorso. 

Dalla posizione in cui ci troviamo è possibile andare a spostare lungo una linea retta il 

nostro robot andando sulla scheda Profilo, cliccando con il tasto destro sul nome del robot 

e selezionare Sposta meccanismo linearmente. 

 

Fig.4.2.8-Sposta meccanismo linearmente 
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Comparsa la precedente finestra, si va a spostare il meccanismo lungo l’asse x(nel nostro 

caso). Si può scrivere direttamente il valore desiderato nella barra oppure si clicca sulle 

frecce per aumentare o diminuire il valore. 

Una volta che si è arrivati nella posizione voluta, cliccare Apprendi target e in questo modo 

il robot memorizzerà la posizione. È stato creato il Target_40. 

 

4.3 Creazione del percorso 
Creati questi target per cui far passare il braccio robotico, è necessario andare a creare un 

vero e proprio percorso, in modo tale che all’avvio della simulazione il robot passi da un 

punto all’altro come se fossero connessi. 

Un percorso consente al robot di spostarsi su una sequenza di target attraverso delle 

precise istruzioni di movimento. 

Un’istruzione di movimento è composta da: 

1. Un riferimento a un target 

2. Dati di movimento 

3. Un riferimento a dati utensile 

4. Un riferimento all’oggetto di lavoro 

5. Un’istruzione di azione per impostare e modificare i parametri 

 

Si va sulla scheda Percorsi e Target, poi si clicca con il tasto destro su Percorsi e procedure 

e si seleziona Crea percorso. Comparirà, immediatamente sotto, la voce Path_10 e al suo 

interno bisogna portare i quattro Target che sono stati creati.  
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Si ottiene un’impostazione di questo tipo: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.3.1-Path_10-Percorso 

 

 

Cliccando con il tasto destro su Path_10 andare a selezionare Imposta come punto 

d’ingresso della simulazione altrimenti si rischia la staticità della simulazione. 

Sempre con l’uso del tasto destro, cliccando sopra ad ogni target si va a selezionare il 

comando Modifica istruzione attraverso il quale possiamo andare ad agire su movimento, 

velocità ed altre proprietà. Per far eseguire al robot il percorso in modo preciso e senza 

andare ad approssimare andiamo a modificare in fine la voce zone. 

Quando il robot si trova sul Target_20 vogliamo che si fermi per un brevissimo istante in 

modo da afferrare correttamente il cassetto in corrispondenza di quel punto. Per fare ciò 

clicchiamo con il tasto destro sul Target_20, andiamo sempre su Modifica istruzione, ma 

questa volta andare su \inpos e selezionare stoptime0_5. 
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Fig.4.3.2 

Da notare come in Tipo movimento ci sia inserita la scritta Joint per far capire al robot che 

deve arrivare alla posizione attraverso il movimento ottimale dei giunti. 

Se avessimo inserito la voce Linear il robot avrebbe appreso che sarebbe dovuto arrivare al 

target seguendo obbligatoriamente una traiettoria rettilinea e questo potrebbe rendere 

più difficoltosa la simulazione, proprio perché si introduce un vincolo al movimento.  

Come per il Target_20, cliccare anche con il tasto destro del mouse su Target_10 e 

Target_30 e cambiare Linear in Joint per il motivo detto sopra. 

L’unico ad avere la voce Linear è il Target_40 perché dobbiamo fare in modo che per 

arrivare correttamente all’interno della cassettiera il robot segua una linea retta. 

Arrivati a questo punto è possibile far partire la simulazione, sincronizzando con 

Sincronizza con Rapid. 
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Fig.4.3.3 Sincronizza con Rapid 

Si aprirà una finestra come quella mostrata sopra e si dovrà solamente andare a spuntare 

le caselle vuote in modo da rendere parte della sincronizzazione l’utensile e l’oggetto di 

lavoro. 

 

In alternativa si può andare su Simulazione→Riproduci→Sync and Play 

 

Fig. 4.3.4 Sincronizzazione 
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5.Scheda Rapid 
È possibile progettare la simulazione anche attraverso la schermata di compilazione Rapid. 

Per ottenere l’Editor di Rapid, che è il contesto in cui vengono creati e/o modificati i 

programmi, bisogna andare su Controllore e sulla sinistra apparirà il pannello Controller.  

RAPID→T_ROB1→Module1→Path_10 

 

Fig.5.1.1-Passaggi per Editor Rapid 

 

Fig.5.1 Schermata di compilaizione Rapid 

Le prime righe della schermata sono occupate dai nomi dei target creati che sono espressi 

anche in termini di coordinate. 

La freccia gialla indica il punto di inizio della simulazione.  

Il testo in figura sottostante è comparso automaticamente nella schermata avendo 

costruito la simulazione direttamente dall’area di lavoro inserendo i vari target.  
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Però possiamo intervenire direttamente attraverso il linguaggio Rapid per ottenere lo 

stesso risultato. 

Vediamo il significato di quello che c’è scritto. 

Una generica istruzione di spostamento può avere una forma di questo tipo: 

MoveL pX, vX, fine, tool0; 

• MoveL→è un’istruzione che sposta il robot linearmente dalla posizione corrente a 

quella specificata. Se al posto di L c’è J significa che il robot si sposta per giunti e 

non linermente; 

• pX→rappresenta la posizione verso la quale deve spostarsi il robot; 

Se per esempio avessi: 

MoveL p10, v1000, z50, tool0; 

MoveL p20, v1000, fine, tool0; 

 

L’immagine a fianco rappresenta 

graficamente il significato di queste 

due istruzioni. 

                                                                    

• vX→specifica che la velocità dello spostamento deve essere di Xmm/s; 

• Fine→specifica che il robot dovrà spostarsi esattamente alla posizione specificata, e 

non tagliare alcuna curva nel suo percorso verso la posizione successiva; 

• Tool0→ rappresenta uno strumento predefinito, raffigurante il robot senza alcuno 

strumento, e non deve essere né dichiarato, né assegnato. Tutti gli altri strumenti 

devono essere dichiarati ed assegnati prima di poter essere utilizzati. Specifica che 

la flangia di montaggio sulla punta del robot deve muoversi verso la posizione 

specificata. 



32 

 

 

Fig.5.2 Scrittura Rapid 

Vediamo quindi che abbiamo utilizzato questo tipo di scrittura per il nostro lavoro. 

Abbiamo utilizzato MoveJ per muovere il robot verso Target_10, Target_20 e Target_30 

attraverso lo spostamento dei giunti. Il robot e gli assi esterni si muovono fino alla 

posizione di destinazione lungo una traiettoria non lineare; tutti gli assi raggiungono la 

posizione finale nello stesso tempo. Abbiamo invece utilizzato MoveL per portare il robot 

nella posizione finale, il Target_40. Quindi per raggiungere quel determinato punto dalla 

posizione in cui si trova, il robot dovrà seguire obbligatoriamente una traiettoria rettilinea, 

a differenza di quanto accade con MoveJ. 

Esiste anche l’istruzione MoveC che viene usata quando dobbiamo spostare il robot lungo 

una circonferenza, ma nel nostro caso non lo abbiamo utilizzato. 

Quando non troviamo la scritta fine, ma un valore zX significa che il percorso del robot può 

tagliare curve quando si trova a meno di X mm dalla posizione da raggiungere. 

Wobj0 rappresenta l’oggetto di lavoro (workobject) al quale la posizione del robot 

nell’istruzione è correlata. 

Quello che abbiamo fatto per il Target_10 viene fatto anche per gli altri target che abbiamo 

creato, facendo attenzione ad inserire il comando stoptime0_5 in corrispondenza del 

Target_20 per far mantenere la posizione al robot per qualche secondo. 

WaitDI è usato per aspettare fino a quando il digital input non è attivato/disattivato. Dopo 

WaitDI deve essere messo il segnale desiderato che nel nostro caso è rappresentato 

dall’Entrata 1. 
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Inoltre nella nostra simulazione abbiamo usato anche il comando SingArea scrivendo 

SingArea\LockAxis4; 

Esso serve per definire come è il robot per muoversi in prossimità di punti di singolarità. I 

punti di singolarità sono posizioni per le quali il robot perde uno o più gradi di libertà nello 

spazio cartesiano, perde cioè la capacità di muoversi lungo una certa direzione nello 

spazio, a prescindere dalle velocità degli altri giunti del braccio robotico. È anche usato per 

definire interpolazioni lineari o circolari per robot con meno di 6 assi. 

Alla luce di quello che è stato detto riguardo al linguaggio del software, possiamo rifinire la 

simulazione portando il robot alla sua posizione iniziale dopo che abbia lasciato il cassetto 

all’interno della cassettiera. 

Dal Target_40 ci spostiamo leggermente verso l’alto (lungo l’asse z) andando sulla sezione 

Profilo, cliccando con il tasto destro sul nome del robot e cliccare su Sposta il meccanismo 

linearmente. 

Come visto per i target precedenti, all’apertura della finestra andiamo a spostare la 

posizione del robot verso l’alto e poi fare Apprendi Target. Abbiamo così creato il 

Target_50 ed è possibile visualizzarlo sul compilatore Rapid. A questo punto, direttamente 

dal compilatore fare copia e incolla dei Target_30 e Target_10 negli spazi immediatamente 

sottostanti a Target_50. In questo modo abbiamo creato la traiettoria di ritorno di IRB2600. 

Questo però non basta perché in questo modo il cassetto rimarrebbe attaccato alla pinza 

poiché ancora è attivo il sensore Attaccher. 

Allora quello che si fa è andare ad aggiungere un Detacher, un sensore che permette di 

interrompere il collegamento tra la pinza e il cassetto. Per far apprendere l’informazione 

che il Detacher deve attivarsi una volta che il cassetto è stato inserito nella cassettiera, 

dobbiamo inserire altri due sensori: un PlaneSensor e un CollisionSensor. 

Posizionare il PlaneSensor sul retro della cassettiera in modo che possa essere preso come 

oggetto di riferimento per il CollisionSensor. Per quanto riguarda quest’ ultimo, invece, 

inserire i dati come rappresentato in figura 5.4. 
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Fig.5.3 CollisionSensor 

 

Rendiamo attivo il sensore e sulla scheda progetta collegarlo con il Detacher. 

 

Fig. 5.4-CollisionSensocr-Detacher 

Quando il  PlaneSensor e il cassetto si trovano ad una distanza di 150mm l’uno dall’altro, si 

attiva il CollisionSensor che a sua volta attiva il Detacher e così la pinza si stacca dal 

cassetto. 
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6. CONCLUSIONI 
L’obiettivo di questa tesi era di progettare una stazione di lavoro non molto complessa che 

potesse avere un risvolto utile anche nelle applicazioni reali. 

Riepilogando, la stazione è composta da: 

o Robot IRB2600 alto 1.65m e con capacità di carico pari a 12Kg; 

o Nastro trasportatore importato direttamente da RobotStudio; 

o Cassettiera progettata su Solid Edge e importato successivamente in RobotStudio; 

o Cassetto progettato su Solid Edge, importato successivamente in RobotStudio e che 

viene trasportato lungo il nastro trasportatore. 

Il programma permette quindi di simulare celle robotizzate, dalle più semplici alle più 

complesse, e ciò risulta di notevole utilità in ambito industriale in quanto si può avere 

un’idea della stazione osservandola a livello virtuale. Se ci dovessero essere delle difficoltà 

o problematiche nell’installazione della stazione, si interviene direttamente nel software 

prima di provocare errori nella stazione fisica. 

Un’altra osservazione importante riguarda la possibilità di creare la simulazione sia 

attraverso la schermata di lavoro sia mediante la scheda di compilazione Rapid. 

Nel primo caso si lavora con l’interfaccia grafica e il software inserisce automaticamente 

nel compilatore i comandi e le istruzioni che abbiamo dato al robot. 

Nel secondo caso dobbiamo inserire manualmente le istruzioni secondo cui vogliamo che 

la nostra simulazione avvenga, quindi questo modo di procedere richiede una maggiore 

conoscenza del programma e del linguaggio secondo cui opera. 

È stato visto che è possibile creare le connessioni fra i vari SmartComponent in due 

modalità: un primo modo inserendo in una piccola finestra i nomi degli elementi da 

collegare, un secondo modo trascinando manualmente una “freccia” da una parte all’altra 

attraverso la scheda progetta. 

Quindi possiamo dire che una particolarità di questo programma è che si può procedere 

spesso in più di una strada e questo rende RobotStudio ancora più utile ed interessante. 
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