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Introduzione 

Lo scopo di questa relazione è quello di presentare il lavoro svolto durante il corso di 

“Robotica con Laboratorio”. Nel percorso formativo sono state fornite le basi teoriche 

della robotica che sono state messe in pratica grazie alla possibilità di utilizzare un vero 

manipolatore meccanico presso il dipartimento di Informatica, Sistemi e Produzione 

dell’Università di Tor Vergata.  

Inizialmente verrà brevemente descritta la postazione utilizzata; successivamente 

verranno descritti i sistemi di riferimento utilizzati e la modalità di gestione degli 

encoder. In seguito verrà mostrato il modo in cui sono state implementate le funzioni di 

cinematica diretta ed inversa. Infine verrà descritta la dimostrazione effettuata.  

Poiché il tema di quest’ultima è lasciato alla fantasia dei componenti del gruppo, si è 

pensato di far svolgere al robot delle operazioni nell’ambito culinario. Nel mondo 

moderno, infatti, i robot vengono sempre più utilizzati in processi automatizzati e i 

campi di applicazione sono vastissimi; nella dimostrazione in questione si è immaginato 

che il robot fosse integrato in cucine con alti volumi di produzione di cibo dove la 

presenza di manipolatori che possono svolgere operazioni automatizzate risulta 

vantaggiosa. 

  



2 
 

1 La postazione di lavoro 

Il robot in dotazione è uno “SCORBOT – ER III”, di cui si riporta un’immagine nella 

Figura 1.1.  

 

 

Figura 1.1 Lo SCORBOT - ER III in dotazione 

 

Del robot è stato realizzato anche un modello 3D mediante il software “Solidworks”; in 

Figura 1.2 e in Figura 1.3 vengono presentati due rendering. 

 

 

Figura 1.2 Rendering del modello 3D dello SCORBOT 
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Figura 1.3 Ulteriore rendering del modello 3D dello SCORBOT 

 

Il robot in questione è un manipolatore meccanico con cinque gradi di libertà dotato di 

una pinza motorizzata come strumento di presa; esso presenta cinque giunti rotazionali, 

denominati rispettivamente Base, Shoulder, Elbow, Pitch e Roll, che sono mossi da 

motori in corrente continua. La trasmissione del moto ai giunti avviene mediante 

cinghie, come si può notare dalla Figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4 Sistema di trasmissione dello Scorbot 
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Ogni motore dello Scorbot presenta un riduttore; i diversi rapporti di riduzione possono 

essere reperiti in [1]. La rotazione dei motori viene misurata mediante gli encoder 

incrementali, del tipo di quello mostrato in Figura 1.5. 

 

 

Figura 1.5 Esempio di encoder 

 

I motori dello Scorbot ricevono la potenza necessaria al movimento mediante l’unità di 

potenza. Tale unità è collegata tramite una scheda di acquisizione al computer che 

riceve informazioni sugli spostamenti dei motori e comunica all’unità di potenza la 

modalità con la quale i motori devono essere alimentati. Mediante il compilatore 

“TurboC” e sfruttando le librerie messe a disposizione, è stato possibile realizzare il 

programma che permettesse di gestire la movimentazione del robot. 

Nella postazione di lavoro è anche presente un pulsante di emergenza che, se premuto, 

blocca l’alimentazione dei motori; questo pulsante è estremamente utile per evitare 

danni conseguenti ad urti del robot con il piano di lavoro o con se stesso. 

 

 

Figura 1.6 Visione complessiva della postazione di lavoro 
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2 Prime operazioni eseguite 

Prima di realizzare il programma per la movimentazione del robot sono state eseguite 

alcune attività preliminari necessarie al fine di determinare un corretto svolgimento del 

lavoro.   

In particolare sono state effettuate delle misurazioni sul robot per determinarne le 

grandezze caratteristiche; successivamente sono stati fissati i riferimenti di Denavit – 

Hartenberg (D-H) secondo le modalità esposte nel corso di Robotica con Laboratorio. 

Infine, per governare al meglio il movimento del robot, è stata effettuata la conversione 

passi encoder – gradi. 

2.1 Misure caratteristiche del robot 

Per poter definire i riferimenti e realizzare la tabella di D-H, bisogna prima introdurre i 

parametri caratteristici di un manipolatore meccanico.  

I parametri sono quattro e vengono così definiti (per una maggiore comprensione si 

veda la Figura 2.2 o si faccia riferimento a [2]): 

• 2 parametri di link 

• a, distanza minima misurata sulla normale comune tra gli 

assi z dei giunti (per i giunti rotazionali, gli assi z 

coincidono con gli assi di rotazione);  

• α, angolo compreso tra gli assi dei giunti su un piano 

perpendicolare ad a; 

• 2 parametri di giunto 

• d, distanza misurata lungo l’asse del giunto fra la normale 

proveniente dall’asse del giunto precedente e la normale 

che va al giunto successivo; 

• θ, angolo formato da 2 normali consecutive a, misurato su 

un piano ortogonale all’asse del giunto. 

Poiché in questo caso si è in presenza di giunti esclusivamente rotazionali, l’unica 

grandezza variabile sarà l’angolo θ, mentre le altre grandezze risultano costanti.  
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Inizialmente, quindi, sono state misurati i link, o bracci del robot, mediante un metro; le 

misure ottenute sono le seguenti (nel paragrafo successivo in cui vengono definiti i 

riferimenti di D-H verrà specificato se queste dimensioni corrispondono al parametro di 

link a o al parametro di giunto d): 

• l1 = 350 mm; 

• l2 = 20 mm; 

• l3 = 222 mm; 

• l4 = 222 mm; 

• l5 = 150 mm. 

In Figura 2.1 vengono mostrate le misure caratteristiche del robot: 

 

 

Figura 2.1 Misure caratteristiche dello SCORBOT 

2.2 Riferimenti di Denavit – Hartenberg 

In base alle convenzioni esposte durante il corso e facendo riferimento ad [2], è stato 

possibile determinare i riferimenti di D-H. Grazie ad essi e mediante la compilazione 

della tabella annessa, è possibile esprimere la posizione e l’orientamento dell’effettore 

con una matrice rototraslazionale 4x4. 
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Nella Figura 2.2 sono presentati i riferimenti scelti e il posizionamento rispetto al robot. 

 

 

Figura 2.2 Riferimenti di D-H 

 

Una volta che sono stati fissati tutti i riferimenti, si è passati alla compilazione della 

tabella di D-H: 

 

link/giunto d θ a α 

1 350 θ1
*
 20 π/2 

2 0 θ2
*
 222 0 

3 0 θ3
*
 222 0 

4 0 θ4
*
 0 π/2 

5 150 θ5
*
 0 0 

Tabella 2.1 Tabella di D-H 



8 
 

Si può notare come le misure presentate al paragrafo 2.1 corrispondano in alcuni casi al 

parametro di link a e in altri al parametro di giunto d; ciò chiaramente dipende dall’asse 

sul quale si trovano queste distanze. Per quanto riguarda l’angolo α, esso viene misurato 

sovrapponendo l’asse zi-1 all’asse zi con osservatore su xi (questa convenzione, quindi, 

determina se tale angolo sarà positivo o negativo).  

Come già esposto in precedenza, essendo in presenza di giunti rotazionali, l’angolo θ 

sarà variabile e, in particolare, sarà definito in funzione della rotazione dei giunti.  

2.3 Conversione passi encoder – gradi 

La rotazione dei motori è gestita mediante gli encoder incrementali; questi si basano su 

un principio di funzionamento geometrico ed associano ad una rotazione un numero, 

crescente o decrescente, in funzione del verso della rotazione stessa. Tale numero è 

relativo ad una posizione nella quale gli encoder hanno valore nullo. 

Tuttavia, se si desidera una rotazione ben precisa di un motore, è certamente più facile 

ed intuitivo imporre l’angolo di rotazione desiderato; pertanto si è proceduto con la 

determinazione di costanti che consentono di convertire i passi encoder in gradi. 

Per fare ciò è stato necessario effettuare altre misurazioni. Mediante il programma di 

movimentazione manuale “SBDEMO” messo a disposizione, si sono imposte delle 

rotazioni inserendo il valore degli encoder desiderati.  

Per misurare l’angolo spazzato, si sono utilizzati goniometro ed aghi indicatori; in 

particolare, si è fissato il goniometro in maniera tale che ruotasse solidalmente al giunto 

sul quale si stava effettuando la misurazione e sono stati fissati gli aghi indicatori ai link 

precedenti al giunto in studio; in tal modo si è risaliti all’angolo spazzato.  

Pertanto, a partire dal valore degli encoder inseriti e misurando l’angolo percorso, è 

stato possibile correlare le grandezze passi encoder – gradi mediante delle costanti.  

Si vuole precisare che la presenza di giochi in alcuni dei giunti ha comportato una certa 

indeterminazione sul valore delle diverse costanti; si è cercato di risolvere questo 

problema calcolando le costanti mediante diverse misurazioni e, successivamente, si è 

effettuata una media tra i valori delle costanti ottenute.  
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Per i primi tre motori del robot, la funzione che mette in relazione l’angolo ai passi 

encoder è la seguente (θi angolo, si angolo di sfasamento, ki costante di conversione, pi 

passi encoder): 

 

 �� � �� · �� (1)  

 

Per quanto riguarda il Pitch e il Roll, invece, si ha una funzione diversa poiché questi 

due movimenti sono ottenuti mediante il movimento coordinato dei motori 4 e 5.  

In particolare, se essi ruotano in verso opposto si ha un movimento di Pitch, mentre se 

ruotano nello stesso verso si ha un movimento di Roll.  

Le funzioni, quindi, sono: 

 

 �� � �� · �� � �	
2  

 

(2)  

 �	 � �	 · �� � �	
2  

 

(3)  

Nella tabella seguente sono riportati i valori delle costanti calcolate: 

 

giunto ki 

1 0.0466 

2 0.0590 

3 0.0599 

4 0.2661 

5 0.2661 

Tabella 2.2 Costanti di conversione 
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3 Realizzazione del programma 

Il programma, che è stato realizzato per la gestione dei movimenti del robot, è stato 

scritto nel linguaggio C++. Tutte le funzioni principali (compresa la cinematica diretta 

ed inversa) sono contenute in un file denominato Main.cpp; esso sfrutta le librerie che 

consentono di comunicare con la Power Unit e fa riferimento ad un ulteriore file, 

denominato Para.h, che contiene tutti i parametri utilizzati nell’ambito di questo lavoro. 

In particolare, nel file Para.h sono contenute tutte le grandezze necessarie alla 

compilazione della tabella di D-H (d, a, α); vi sono le costanti di conversione introdotte 

al paragrafo 2.3, gli angoli limite per ogni giunto, le costanti π e π/2 e il valore degli 

encoder associati alla posizione in cui tutti gli angoli di giunto θi
* 

sono nulli. 

Per quanto riguarda il file Main.cpp, di seguito vengono elencate le principali funzioni 

presenti in esso (si sottolinea che la parte di cinematica diretta ed inversa saranno 

discusse nel dettaglio nei capitoli successivi): 

• deg2rad e rad2deg consentono di convertire i gradi in radianti e viceversa; 

• base, shoulder, elbow, pitch, roll sono 5 funzioni che consentono di convertire 

un angolo espresso in gradi in un numero corrispondente agli encoder, secondo 

le relazioni (1), (2) e (3); 

• muoviti, funzione di movimentazione che sfrutta il comando di libreria 

ROBOTDefCtrlPosReq. In questa funzione ne vengono richiamate altre di 

libreria che consentono di movimentare correttamente il robot. 

Nel codice sono stati inseriti anche i comandi per l’implementazione di un semplice 

menu grafico che consente di selezionare diverse voci e, quindi, di attivare determinate 

funzioni implementate nel codice. Le voci selezionabili dal menu sono: 

• Operazione di Home; 

• Cinematica Diretta; 

• Cinematica Inversa; 

• Dimostrazione; 

• Apri Pinza 

• Chiudi Pinza; 

• Esci. 
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3.1 Controlli 

Nel codice sono stati implementati anche dei controlli che impediscono la 

movimentazione del robot qualora le coordinate desiderate o gli angoli di giunto inseriti 

comportino che il robot collida col piano di lavoro o con se stesso. Vi è anche un 

controllo relativo all’estensione massima del robot. Di seguito vengono presentati i 

controlli implementati. 

 

Controllo sulla perforazione del piano di lavoro: si impedisce che la coordinata z sia 

inferiore a 2 mm. 

 

Controllo sull’autoperforazione del robot: si evita la collisione tra l’effettore e la base, 

imponendo che le coordinate dell’effettore non rientrino in un parallelepipedo 

determinato dagli ingombri massimi della base. 

 

Controllo sulla perforazione del motore della pinza sul supporto fisso: si evita che il 

motore della pinza vada a collidere con la base, imponendo un controllo sulle coordinate 

della punta del motore stesso. 

 

Controllo sulla perforazione del motore della pinza sul piano di lavoro: si evita che il 

motore vada ad impattare con il piano di lavoro, avendo inserito come coordinata z 

limite 5 mm. 

 

Controllo sull’estensione massima: si valuta se la posizione richiesta in cinematica 

inversa sia effettivamente raggiungibile dal robot oppure sia esterna allo spazio di 

lavoro. 

 

Controllo sugli angoli immessi: si valuta se gli angoli di cui devono ruotare i robot 

rientrano nei limiti imposti nel file Para.h. Gli angoli limite sono reperibili in [1]; 

tuttavia, per evitare danni al robot, si sono imposti angoli limite leggermente inferiori a 

quelli riportati nel manuale al fine di non far lavorare il robot in posizioni estreme. 
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Si è cercato, quindi, di evitare le manovre più pericolose per il robot tenendo presente, 

però, che le configurazioni che possono danneggiare il robot sono diverse; alcune 

configurazioni risultano critiche anche perché c’è la possibilità che il robot tranci dei 

cavi o vada ad impattare contro le cinghie. 

Ognuno di questi controlli, se superato, attribuisce il valore 1 ad una certa variabile. Se, 

invece, anche un solo controllo fallisce, a schermo compare una scritta che comunica il 

non superamento e viene restituito il valore 0. Moltiplicando i diversi valori forniti dai 

controlli, se il prodotto è unitario, si procede con la movimentazione del robot, 

altrimenti non si registra alcun movimento.  

 

Nei capitoli successivi verranno descritte nel dettaglio la parte di cinematica diretta e 

inversa, lo pseudolinguaggio creato e la dimostrazione che si è scelto di eseguire. 
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4 Cinematica diretta 

La cinematica diretta permette di valutare la posizione e l’orientamento dell’effettore 

rispetto ad un riferimento assoluto, a partire dalle variabili di giunto. Tramite la 

cinematica diretta, infatti, si può esprimere la posizione relativa di due terne (oxyz)i-1 e 

(oxyz)i  mediante una matrice di rototraslazione. Sfruttando i parametri di D-H, la 

matrice che consente di passare dal riferimento i-1 al riferimento i, si compone 

effettuando: 

• una rotazione attorno all’asse zi-1 di un angolo θi per allineare l’asse xi con il 

segmento ai; 

• una traslazione lungo l’asse zi-1 di una lunghezza pari a di per portare l’origine oi 

sul punto di intersezione tra il segmento ai e l’asse zi-1; 

• una traslazione lungo l’asse xi di una lunghezza pari ad ai per portare oi nella 

posizione originaria; 

• una rotazione attorno all’asse xi di un angolo pari ad αi per portare zi nella 

posizione originaria. 

In base alle regole di premoltiplicazione e postmoltiplicazione delle matrici di 

trasformazione esposte durante il corso, si ha: 

 

 �� � �,�� ·��� ���,�� � ���� · ���,��� � ��� · ��,�� (4)  

 

La generica matrice �� ��� risulta essere: 

 

 

 

Per ottenere le coordinate dell’effettore rispetto ad (oxyz)0, sarà sufficiente moltiplicare 

tra loro le matrici ����1
 per i = (1,…, n). In questo modo è possibile ottenere la matrice  

��� . 
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4.1 Implementazione  

L’implementazione della cinematica diretta richiede il calcolo delle diverse matrici di 

rotazione (una per ogni riga della tabella di D-H) e la moltiplicazione di esse. 

Si è pensato, però, di scrivere delle righe di codice che calcolassero direttamente la 

matrice finale; per fare ciò, nel codice è stato creato un particolare ciclo for che 

memorizza la matrice dello step precedente e la moltiplica per quella dello step corrente. 

Poi viene effettuato l’aggiornamento della matrice mediante una matrice di allocazione, 

la quale non è altro che una copia della matrice T istantanea.  

Poiché il software Matlab è in grado di gestire in maniera migliore le operazioni fra 

matrici, si sono fatte alcune prove per posizioni generiche, al fine di verificare che i 

risultati forniti dal codice realizzato fossero corretti. 

Gli angoli di D-H con i quali la matrice finale viene calcolata, vengono inseriti 

direttamente dall’utente; dopo che il calcolo è stato effettuato, il programma stampa a 

schermo la matrice di D-H e la posizione dell’effettore (le coordinate corrispondono ai 

primi 3 elementi dell’ultima colonna della matrice finale). Per quanto riguarda 

l’orientamento dell’effettore, esso è espresso dagli angoli di Pitch e Roll. 

La movimentazione del robot avviene mediante la funzione muoviti esposta al capitolo 

3; la funzione cinematicadiretta, oltre ad effettuare quanto detto finora, assegna anche 

gli angoli di movimento alla funzione muoviti. Facendo riferimento agli angoli immessi 

da input, gli angoli di movimento saranno: 

• Base: θ1; 

• Shoulder: θ2;  

• Elbow: θ2 + θ3; 

• Pitch: θ2 + θ3 + θ4; 

• Roll: θ5. 

Chiaramente questi angoli saranno convertiti in encoder mediante le funzioni dedicate e, 

se vengono superati i controlli esposti al paragrafo 3.1, il robot si muove, altrimenti 

viene stampato a schermo il tipo di controllo che non è stato superato. 
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5 Cinematica inversa 

Il problema cinematico inverso riguarda la determinazione delle variabili di giunto per 

una determinata posizione ed orientamento dell’effettore. In generale, questo problema 

può ammettere: 

• nessuna soluzione (le coordinate immesse sono al di fuori dello spazio di 

lavoro); 

• una soluzione (le coordinate dell’effettore corrispondono alla frontiera dello 

spazio di lavoro); 

• due soluzioni (configurazione in gomito alto o gomito basso, illustrate in Figura 

5.1); 

• infinite soluzioni. 

 

 

Figura 5.1 Raggiungimento di un punto col gomito alto e col gomito basso 

 

Poiché lo Scorbot presenta 5 gradi di libertà, oltre alle 3 coordinate dell’effettore, si 

sono scelti, come parametri per definire l’orientamento dell’effettore, l’angolo di roll e 

l’angolo di pitch precedentemente descritti. 
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5.1 Implementazione 

Nella funzione cinematicainversa sono contenute tutte le relazioni che verranno 

presentate e che sono necessarie per determinare i parametri di giunto.  

Inizialmente l’utente, mediante il menu, inserisce le coordinate dell’effettore desiderate 

e l’orientamento mediante il valore degli angoli di pitch e roll. Successivamente viene 

eseguito un controllo preliminare, ovvero si verifica se le coordinate appartengono allo 

spazio di lavoro. Se tale controllo viene superato, si procede con il calcolo dell’angolo 

di rotazione della base. Questo angolo dipende solamente dalle coordinate x e y 

immesse, pertanto esso sarà pari a: 

 

 �� � � �!2"#� , $�% (5)  

 

Si vuole far notare come si sia utilizzata la funzione atan2 piuttosto che la semplice 

funzione arcotangente; quest’ultima, infatti, definisce l’angolo con una certa 

indeterminazione, al contrario dell’arcotangente a quattro quadranti (atan2) che, invece, 

lo definisce univocamente. 

In seguito bisogna necessariamente ricondurre lo studio ad un problema bidimensionale. 

A questo scopo, si determina un piano di lavoro perpendicolare alla pedana di appoggio 

e individuato dall’angolo θ1; si valuta, quindi, l’ascissa dell’effettore su questo piano, 

che sarà pari a: 

 

 &� � '$�( � #�( (6)  

 

Pertanto il problema è diventato bidimensionale, poiché dipende solamente dalla 

coordinata ze dell’effettore, dall’angolo φ di pitch e da we (l’angolo di roll è 

automaticamente definito in quanto è pari a quello immesso). 

Durante il corso sono state fornite le nozioni necessarie per risolvere il problema della 

cinematica inversa; di seguito si riportano le principali relazioni implementate per 

determinare i parametri di giunto del robot. 
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Figura 5.2 Problema bidimensionale di cinematica inversa 

 

Facendo riferimento alla Figura 5.2, si determinano le due grandezze: 

 

 )&�* � &� � �� � +	 · sin "/% (7)  

 

 )& � 0� � +� � +	 · 123 "/% (8)  

 

 Ma si ha anche che: 

 

 )&�* � �( · cos"�(% � �6 · cos "�( � �6% (9)  

 

 )& � �( · sin"�(% � �6 · 3�! "�( � �6% (10)  

 

Da cui si ottiene: 

 

 )&�*( � )&( � �(( � �6( � 2 · �( · �6 · cos "�6% (11)  
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 cos"�6% � )&�*( � )&( � �(( � �6(

2 · �( · �6
 

(12)  

 

 sin"�6% � 7'1 � 123("�(% (13)  

 

L’equazione (12) consente di determinare se la posizione è raggiungibile o meno; 

infatti, qualora il cos(θ3) risulti maggiore di 1, la posizione non è raggiungibile visto 

l’errore di dominio sulla funzione coseno. 

Dall’equazione (13), invece, si scinde la soluzione a gomito alto o basso; in particolare, 

se il sin(θ3) viene scelto col segno negativo si ha la soluzione a gomito alto, altrimenti si 

ha la soluzione a gomito alto. 

L’angolo θ3, quindi, sarà: 

 

 �6 � � �!2"sin"�6% , cos "�6%% (14)  

 

Per determinare l’angolo θ2, invece, si possono scrivere le seguenti relazioni: 

 

 8)&�*
)&

9 � 8�( � �6 · cos "�6% ��6 · sin "�6%
�6 · sin "�6% �( � �6 · cos "�6%9 · 8

cos "�(%
sin "�(%9 

(15)  

 

detta M la matrice 2x2, si ha: 

 

 8cos "�(%
sin "�(%9 � :�� · 8)&�*

)&
9 (16)  

 

 �( � � �!2"sin"�(% , cos "�(%% (17)  

 

Facendo delle considerazioni geometriche, si può, infine concludere che: 

 

 �� � / � �( � �6 (18)  

 

Invece, come si era già anticipato, l’angolo θ5 è pari all’angolo di roll inserito.  

Quindi nel codice sono state implementate tutte le equazioni necessarie a determinare i 

cinque parametri di giunto. 
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Mediante il menu grafico, l’utente inserisce le coordinate di effettore desiderate, gli 

angoli di roll e pitch e, inoltre, può scegliere se far raggiungere la posizione desiderata 

in configurazione a gomito alto o basso. 

Una volta calcolati gli angoli, la funzione cinematicainversa sfrutta la funzione 

muoviti, nella quale gli angoli di movimento saranno: 

• Base: θ1; 

• Shoulder: θ2;  

• Elbow: θ2 + θ3; 

• Pitch: θ2 + θ3 + θ4; 

• Roll: θ5. 
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6 Pseudolinguaggio e dimostrazione 

La funzione pseudolinguaggio consente di richiamare le funzioni principali che può 

eseguire il robot. Dal menu del programma realizzato si seleziona la voce 

dimostrazione; successivamente l’utente immette il nome di un file di testo nel quale 

sono contenute una serie di istruzioni che saranno eseguite in sequenza dal robot.  

Se il programma trova il file di testo, inizia l’esecuzione delle operazioni e a schermo 

vengono mostrate le istruzioni eseguite; se, invece, il programma non trova il file di 

testo, viene mostrato un messaggio di errore.  

Le istruzioni che vengono utilizzate sono: 

• Apri: viene aperta la pinza dell’effettore; 

• Chiudi: viene chiusa la pinza dell’effettore; 

• vaieff x  y  z  r  p: l’effettore viene portato nella posizione inserita; 

• sleep: il robot si ferma e attende per un certo tempo la successiva istruzione; 

• Casa: viene eseguita l’operazione di Home. 

In particolare, quando si assegna il comando vaieff, il programma richiama la funzione 

cinematicainversa per permettere al robot di raggiungere la posizione inserita. 

Per terminare le operazioni, alla fine della serie di istruzioni basta porre il comando 

“Fine” e viene terminata la lettura da file. 

La dimostrazione che si è scelto di eseguire riguarda l’ambito culinario.  

Questa scelta ricade nell’ottica di un utilizzo in svariati campi di applicazione, oltre che 

in processi produttivi, dei robot.  

In questo caso si è immaginato, come già detto all’inizio, che il robot fosse integrato in 

cucine con alti volumi di produzione di cibo.  

Per realizzare questa dimostrazione, è stato acquistato un forno a microonde che avesse 

una apertura a pulsante; in questo caso, infatti, per il robot è più semplice eseguire 

l’apertura del forno. 
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Figura 6.1 Forno microonde utilizzato per la dimostrazione 

 

Successivamente è stata realizzata una pedana in legno che permettesse di posizionare il 

forno ad una determinata altezza per agevolare le operazioni. 

 

 

Figura 6.2 Pedana di legno utilizzata durante la dimostrazione 
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Le operazioni eseguite dal robot sono le seguenti: 

• mediante la pinza, il robot prende un cilindretto col quale spinge il pulsante di 

apertura del forno; 

• il robot posa il cilindretto in un apposito contenitore disposto sopra il forno; 

• il robot prende un piatto disposto sopra il forno e lo inserisce nel forno; 

• il robot esce dal forno e chiude lo sportello; 

• il robot si porta sui pulsanti che attivano il forno e li gira; 

• il robot prende un altro cilindretto e riapre il forno; 

• il robot prende una bottiglia e la porge all’utente. 

Nella Figura 6.3 viene presentata la postazione durante la dimostrazione; si nota come la 

pedana sia stata realizzata in maniera idonea per adattarsi al meglio allo spazio di lavoro 

del robot e al piano di lavoro. 

 

 

Figura 6.3 Esecuzione della dimostrazione 
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7 Conclusioni 

In conclusione, ci si ritiene soddisfatti del lavoro svolto in quanto il progetto ha 

richiesto l’apprendimento del linguaggio C++ e si è riusciti a realizzare un programma 

semplice ma molto efficace. Il programma realizzato, infatti, consente di far muovere il 

robot con buona precisione. Si è riusciti, inoltre, a mettere in pratica tutte le conoscenze 

impartite durante il corso di Robotica con Laboratorio. 

Un punto sul quale ci si è concentrati è quello dei controlli che impediscono 

movimentazioni pericolose per il robot: si è cercato di evitare le manovre pericolose più 

evidenti, coscienti del fatto di non aver escluso in assoluto tutte le condizioni di criticità, 

le quali, in alcuni casi, risultano non facilmente prevedibili.  

Per quanto riguarda la precisione con cui il robot raggiunge le posizioni desiderate, si è 

cercato di effettuare diverse misurazioni con strumenti quali, metro, goniometro, livella, 

al fine di migliorare la precisione. 

Infine, per quanto riguarda la dimostrazione eseguita, si è voluto riprodurre il caso di 

una cucina assistita da robot; probabilmente un impiego del genere risulta non 

particolarmente diffuso ma i campi di applicazione dei robot, come noto, sono in 

continua espansione. 

  



24 
 

Bibliografia 

 

[1] SCORBOT User's Manual. 

 

[2] L. Zaccarian, Dispense del corso di Robotica con Laboratorio. 

Dicembre 2002. 

 

 

 


