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1 Abstract 
 

L’obiettivo di questo progetto, commissionato da Faulhaber Minimotor SA, è quello di sviluppare e 
costruire un braccio robotico a 6 assi miniaturizzato, che permetta di dimostrare la precisione dei motori 
prodotti. Per adempire il suo compito, il braccio antropomorfo in miniatura deve essere in grado di 
trasportare motori di piccole dimensioni da una postazione ad una seconda all’interno di una cella robotica. 
 
La metodologia utilizzata consiste nel suddividere il lavoro in tre fasi. Nella prima è stato effettuato uno 
studio dello stato dell’arte, sono state descritte funzioni, prestazioni e limiti del braccio robotico. Nella 
seconda fase del progetto è stato concettualizzato il dispositivo e la cella in cui è situato. Sulla base di 
questa fase è stato creato un disegno di principio del sistema che ha permesso lo svolgimento della terza 
parte, ovvero la modellazione e la costruzione del dispositivo. 
 
Alla conclusione del progetto gli obbiettivi prefissati sono stati portati a termine con successo. Il robot, 

prodotto per stampa 3D, ha infatti un carico utile di 100g ed uno sbraccio massimo di 280 mm ed è in grado 

di adempire i suoi compiti all’interno della teca dimostrativa. Compiti che consistono nel trasporto di 6 motori 

da un contenitore all’altro in maniera ciclica senza l’intervento umano. 
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2 Progetto assegnato 
 

Dati Generali 

 
Codice C09940 

Anno accademico 2017/2018 

Semestre Semestre estivo 

Corso di laurea Ingegneria meccanica (Ingegneria meccanica TP) 

Opzione Nessuna opzione 

Tipologia del progetto diploma 

Stato proposta 

Confidenziale SI 

Pubblicabile NO 

 

 
 

Descrizione 

 
La Faulhaber SA di Madonna del Piano sviluppa, produce e vende motori elettrici di diverso tipo e potenza. 
L’azienda ha deciso di mettere a disposizione un set di motori e con relative centraline di comando presenti 
sul suo catalogo da integrare in strutture cinematiche per dimostrare le caratteristiche e la qualità dei suoi 
prodotti. Per questo nuovo progetto si vuole realizzare un dispositivo automatico dimostrativo da esporre 
nelle fiere o altre manifestazioni. 
L’idea di base è di sviluppare un braccio robotico a 6 assi di movimento da inserire in una vetrina in grado di 
eseguire un semplice programma di manipolazioni di un oggetto di 100 gr. La struttura del braccio robotico 
dovrà essere realizzabile in polimero con una stampante 3D, presente nel laboratorio dell’Istituto MEMTI del 
DTI. 
Partendo dalla scelta dei motori, sulla base di un calcolo del momento necessario per muovere ogni 
elemento del braccio robotico, si definirà in dettaglio il processo di stampaggio degli elementi tenendo conto 
delle caratteristiche del materiale e delle sollecitazioni alle quali è sottoposta la struttura del braccio robotico 
nell’eseguire il processo di manipolazione. 
Oltre a sfruttare la rapidità di realizzazione delle componenti con la stampante 3D si vuole sviluppare un mini 
robot in grado di sopportare il carico desiderato con una struttura più leggera possibile. 
 

Compiti 
 Descrivere le fasi del processo di manipolazione in un diagramma di flusso delle operazioni. 

 Elaborare il quaderno dei compiti dettagliato contenente le specifiche per la progettazione del mini robot e 
delle componenti di cella. 

 Studiare e progettare gli elementi del mini robot antropomorfo con la scelta degli attuatori (motori) da 
catalogo. 

 Studiare e progettare le varie parti meccaniche della cella. 

 Dimensionare e progettare le componenti meccaniche secondo le esigenze richieste, integrare gli attuatori 
per la movimentazione dei pezzi e integrare i sensori necessari per tenere sotto controllo il processo. 

 Realizzazione dei disegni di costruzione del prototipo e redazione della documentazione completa del 
progetto. 

 Procedere con la realizzazione dei pezzi con la stampante 3D e con l’assemblaggio del mini robot. 
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Obiettivi 
 La definizione dettagliata del processo di manipolazione dimostrativo da eseguire con il mini robot 

antropomorfo. 

 Stesura del quaderno dei compiti del progetto con i requisiti per la progettazione delle componenti del  mini 
robot e degli elementi di cella per eseguire il processo di manipolazione. 

 Studio e analisi della struttura di un robot antropomorfo con la definizione delle forze agenti su braccia e 
giunti, tenendo conto sia degli aspetti cinematici sia degli aspetti dinamici. 

 Studio e analisi del processo di fabbricazione delle componenti tramite stampa 3D con il definizione del 
materiale (polimeri) più adatto. 

 Studio e analisi delle componenti di cella per l’esecuzione del processo di manipolazione. 

 Progettare gli elementi costituenti il mini robot e stampare i primi prototipi. 

 

Tecnologie Richieste 
 Robotica 

Metodi di progettazione meccanica 

 Cinematica e dinamica 

 Scienza e resistenza dei materiali 

 Elementi di macchine 

 

Contatti 
Faulhaber Minimoto SA – Madonna del Piano, 6808 Croglio 

Persone di contatto: Matteo Apicella  0916113201  matteo.apicella@faulhaber.ch 

   Carlo Kufahl  0916113281  carlo.kufahl@faulhaber.ch 

  

mailto:matteo.apicella@faulhaber.ch
mailto:carlo.kufahl@faulhaber.ch
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3  Introduzione 
 

Al termine del corso di laurea in ingegneria meccanica presso la Scuola Universitaria Professionale 

della Svizzera Italiana, gli studenti hanno la possibilità di mettere alla prova e approfondire le proprie 

conoscenze in ambito della progettazione e realizzazione di un prodotto. Il committente di questo 

progetto, Faulhaber Minimotor SA, produce e vende motori elettrici di diverso tipo e potenza.  

Lo scopo di questo progetto di diploma è quello di studiare, sviluppare e realizzare un braccio 

robotico a 6 assi in miniatura con il compito di dimostrare le caratteristiche e la qualità dei prodotti di 

Faulhaber Minimotor SA ad esposizioni in Europa. A questo scopo l’azienda ha deciso di mettere a 

disposizione un set di motori e relative centraline di comando per la costruzione di un prodotto 

dimostrativo. 

 

Il lavoro consiste in primo luogo nella definizione dettagliata del processo di manipolazione 

dimostrativo che il robot antropomorfo dovrà eseguire. Dopodiché verranno elaborate le specifiche 

del progetto, scelti i componenti del mini-robot e gli elementi di cella per eseguire il processo di 

manipolazione. In secondo luogo verrà effettuato uno studio e analisi della struttura di un robot 

antropomorfo, definendo le forze agenti sulle braccia e i giunti. Verranno selezionati i motori, il 

materiale di stampa in 3D e infine verrà prodotto e assemblato. 

 

3.1 Introduzione a Faulhaber 

Faulhaber è un gruppo indipendente di imprese a conduzione familiare, con sede principale a Schönaich nelle 

vicinanze di Stoccarda, nello stato tedesco di Baden-Württemberg, una delle regioni economicamente più 
potenti d’Europa per l’alta tecnologia. 

Fondata nel 1947 Faulhaber offre la più vasta gamma di miniature and micro sistemi di guida disponibili presso 
una singola fonte a livello mondiale. Riguardo alla varietà tecnologica, Faulhaber produce sistemi di guida 
unici per quanto concerne la loro precisione e attendibilità in spazi ridotti. I loro principali settori di impiego 
includono l’automazione e robotica, l’industria aerospaziale, sistemi ottici come pure quello della tecnologia 
medica e di laboratorio. 

In aggiunta alla Germania, Faulhaber ha siti di sviluppo e produzioni in Svizzera, Stati Uniti, Romania e 
Ungheria. Faulhaber ha inoltre partner di vendita e filiali in oltre 30 paesi a livello mondiale. Attualmente lo 
specialista di sistemi di guida ha oltre 1900 impiegati. 

FAULHABER MINIMOTOR SA con un sito che copre una superficie di circa 5000 m² è presente a Croglio nel 
cantone svizzero Ticino dal 1962. In questa posizione in prossimità del confine con l’Italia, Faulhaber impiega 
280 persone che sviluppano e producono un vasto spettro di motori, riduttori e azionamenti lineari che formano 
una parte dell’ampia gamma di prodotti Faulhaber. Una grande quantità dei componenti e sistemi di guida 
sono destinati alle rinomate aziende svizzere che producono apparecchi medici e di laboratorio, ottiche, orologi 
come pure sistemi di automazione e robotica. 
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4 Stato dell’arte 

4.1 Robot 

Il termine robot indica una macchina, in grado di svolgere un compito al posto di un uomo. 

Etimologicamente robot infatti deriva dal termine ceco robota, che significa lavoro pesante o lavoro 

forzato. 

Un robot è un dispositivo, capace di compiere serie di azioni complesse sia automaticamente, sia 

supervisionato dall’uomo. I robot hanno frequentemente sostituito l’uomo nello svolgimento di 

compiti ripetitivi e pericolosi che l’uomo preferisce o non riesce a svolgere come ad esempio nella 

fabbricazione, costruzione, manipolazione di materiali pesanti e pericolosi, o in ambienti non 

compatibili con l’uomo o semplicemente per liberarlo da impegni. 

Oggi i robot sono impiegati su larghissima scala nell’industria metalmeccanica e si possono 

distinguere due macro categorie: 

 

 Non autonomi 

o I robot non autonomi sono i classici robot utilizzati per adempiere a specifici compiti 

in maniera più efficace dell’uomo; alcuni casi sono i robot utilizzati nelle fabbriche con 

l’enorme vantaggio di poter ottenere una produzione più precisa, rapida ed a costi 

ridotti senza utilizzo o con ridotta manodopera umana. 

Questi robot sono definiti non autonomi in quanto sono guidati da un software 

deterministico che fa eseguire loro un lavoro in maniera ripetitiva o sono direttamente 

controllati dall’uomo. Un esempio di robot non autonomi è quello dei robot industriali 

innovativi utilizzati nelle catene di montaggio delle case automobilistiche che anziché 

sostituire l’uomo, sono in gradi di lavorare insieme agli operai della catena di 

montaggio. 

 

 Autonomi 

o I robot autonomi sono invece caratterizzati dal fatto che operano in totale autonomia 

ed indipendenza dall’intervento umano e sono in grado di prendere decisioni anche 

a fronte di eventi inaspettati. Questi robot sono solitamente programmati con algoritmi 

che si rifanno a tecniche di intelligenza artificiale, algoritmi genetici, machine learning, 

reti neurali. I robot autonomi sono adatti a svolgere compiti in ambienti non noti a 

priori, tipicamente si tratta di robot mobili. Un esempio di robot mobili sono i piccoli 

droni utilizzati per la cinematografia amatoriale e professionale che una volta in volo 

hanno la capacità di seguire una persona o un veicolo ad alta velocità calcolando e 

adattando il proprio percorso sulla base degli ostacoli incontrati, mantenendo una 

distanza pressoché fissa dal target. 
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4.2 Cella robotizzata 

Per cella si intende un’unità base in un processo complesso, in cui più celle indipendenti sono 

disposte in successione per realizzare un ciclo produttivo e ottenere un prodotto finito. Una cella 

robotica di manipolazione industriale contiene generalmente un robot, un sistema di sensori e la 

centralina di comando necessaria al controllo della cella. Ognuna di queste celle è fisicamente 

caratterizzata da una struttura chiusa solitamente inagibile per gli operatori per garantire la loro 

sicurezza. L’apertura delle porte di accesso infatti ordina l’arresto del robot onde evitare incidenti. 

 

I manipolatori più frequentemente utilizzati all’interno di queste celle sono i robot antropomorfi a 6 

assi e i robot di tipo SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) caratterizzati da 4 gradi 

di libertà. Il numero di assi / gradi di libertà rappresenta la molteplicità di giunti che possono essere 

controllati indipendentemente. I robot SCARA sono generalmente utilizzati per semplici manovre di 

tipo pick-and-place, in cui è previsto che i pezzi vengano afferrati e prelevati perpendicolarmente al 

piano di lavoro. I robot antropomorfi invece consentono una gamma molto più estesa di operazioni, 

data la possibilità di manovrare nello spazio. 

 

L’utilizzo di celle robotizzate necessita particolare attenzione alla gestione del layout interno e alla 

sequenza dei movimenti da imporre al robot, in modo di consentire la massima produttività possibile. 

 

Un esempio di cella robotizzata è riportato nella figura sottostante: 

 

 

Figura 1 - Cella Robotica 

4.3 Robot antropomorfi a 6 assi 

Un braccio robotico è un tipo di braccio meccanico riprogrammabile e programmabile in almeno tre 

assi, fino ad un massimo di sei (salvo robot antropomorfi per scopi speciali). Questo genere di 

braccio ricorda molto quello umano; consiste in braccio superiore, gomito, avambraccio, polso e 

mano. Tali bracci possono essere il robot complessivo o parte di un robot più complicato, a 

dipendenza della complessità del compito da svolgere. 
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Questo tipo di robot è dotato di tre coordinate angolari e nessuna coordinata lineare. I suoi tre 

gradi di libertà principali sono dovuti alla colonna che ruota sul piano orizzontale, dalla spalla e dal 

gomito che ruotano in un piano verticale. I movimenti possibili sono molteplici tra cui la capacità del 

robot di raggiungere posizioni sotto la quota di base.  

Come si può vedere nella figura 3, ci sono 6 frecce che rappresentano gli assi di rotazione del 

robot. Questa è la configurazione più comune di un robot di questo genere, contando gli assi a 

partire dalla base abbiamo 3 assi di rotazione e 3 di flessione, 1, 4, 6 e rispettivamente 2, 3, 5. 
 

 

Figura 2 – Descrizione degli assi di rotazione del robot antropomorfo 

Questo genere di robot è molto versatile per le attività di movimentazione e di manipolazione. Di 

conseguenza è utilizzato per una grande varietà di operazioni come assemblaggio, saldatura, 

verniciatura e montaggio. 

Il volume di lavoro di un braccio antropomorfo è maggiore a quello degli altri robot, come mostrato 

dalla seguente figura. Questo significa avere una maggiore flessibilità nello spazio partendo da un 

robot di dimensioni più contenute rispetto ad altri dispositivi. 
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Figura 3 – Volume di lavoro di un robot antropomorfo 

L’esempio riportato di seguito è quello del robot antropomorfo ABB 2400L che mostra vari ingombri 

e il volume di lavoro di uno di questi robot.: 

 

 

Figura 4 - Viste frontali e laterali del robot IRB 2400L 
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Figura 5 - Area di lavoro del robot IRB 2400L, montaggio al suolo 

 

 

Figura 6 - Posizioni estreme del braccio del robot IRB 2400L 

 

I robot antropomorfi sono più costosi di altri tipi di robot in quanto sono costituiti da un insieme di 

corpi rigidi a sbalzo, ovvero una struttura complessa dal punto di vista delle flessioni e dei carichi. Si 

contano inoltre 6 motori, attuatore finale e le relative centraline di comando, che influiscono 

notevolmente sul costo del macchinario. 

 

I principali vantaggi e svantaggi dei robot antropomorfi sono i seguenti: 

 

Vantaggi 

 Incremento dell’efficienza 

 Qualità migliore 

 Ambiente di lavoro migliore 
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 Redditività maggiorata 

 Ore operative maggiorate 

 Tempo di ciclo minore 

 Riduzione degli errori umani 

 Prestigio 

 

Svantaggi 

 Costo 

 Manutenzione 

 Competenze necessarie 

 Complessità della programmazione 

 

Secondo lo studio World Robotics 2017 della International Federation of Robotics (IFR), nel 2016 le 

vendite mondiali di robot antropomorfi hanno raggiunto approssimativamente i $13.1 miliardi e vi 

erano circa 1’828’000 robot industriali operativi. Lo studio prevede inoltre che a fine 2020 saranno 

raggiunti i 3'053'000 esemplari a livello mondiale. Questo studio mostra come il numero di robot 

industriali operativi tra il 2008 ed oggi sia aumentato esponenzialmente e prevede che tale crescita 

esponenziale continuerà in futuro, come mostrato dal grafico sottostante. 

Il settore è quindi in forte crescita e suscita un grande interesse da parte delle aziende, che sono 

quindi pronte a investire in questo ambito. 

 

 

 

Figura 7 - Grafico sull'utilizzo di Robot industriali a livello mondiale 

 

4.4 Soluzioni disponibili sul mercato 

 

I robot industriali disponibili sul mercato sono numerosi, prodotti da alcuni grandi nomi dell’ingegneria 

meccanica come ABB, KUKA, FANUC e Universal Robots. Questi robot sono disponibili di piccole 

e grandi dimensioni con sbraccio da 0.55 m fino a quasi 5 m con carico utile da pochi kilogrammi a 

rispettivamente una tonnellata. 

I robot di dimensioni più contenute e quindi più vicini allo scopo di questo progetto venduti dalle 

aziende summenzionate sono: 
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 ABB IRB 120 KUKA KR 3 AGILUS FANUC CR-4iA UR3 

 

 

Figura 8 - ABB IRB 120 

 

 

Figura 9 - KUKA KR3 
AGILUS 

 

Figura 10 - FANUC CR 4iA 

 

Figura 11 - UR3 

 

Carico 
Utile 

3 kg 3 kg 4 kg 3 kg 

Massa 25 kg 26 kg 48 kg 11.2 kg 

Ripetibilità 0.01 mm 0.02 mm 0.02 mm 0.1 -0.0039 mm 

Sbraccio 580 mm 541 mm 550 mm 500 mm 

Prezzo 21’000 CHF 24’500 CHF 45’500 CHF 35’000 CHF 

Come si può vedere dai dati in tabella, i robot più piccoli in vendita sono molto simili tra loro sia per 

quanto riguarda le specifiche che per la posizione degli assi. In questi esempi infatti vediamo tre assi 

di rotazione (assi 1, 4 e 6) e tre di flessione (assi 2, 3 e 5), mostrato più chiaramente nella seguente 

figura: 

 

 

Figura 12 - 6 Assi dei robot antropomorfi 

 

Per quanto riguarda i bracci antropomorfi di dimensioni ridotte invece, sono disponibili poche 

soluzioni sul mercato, la maggior parte delle quali a scopo dimostrativo o per intrattenimento (hobby). 

Alcune aziende specializzate come Mecademic e ST Robotics producono robot a 6 assi in miniatura 

per l’industria. I robot antropomorfi di queste dimensioni costringono l’utente al compromesso. Da 

una parte questi robot sono a prezzo economico, d’altro canto sono molto meno versatili e risultano 

essere limitati per via del carico utile e lo sbraccio ridotti. 
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 Mecademic Meca 500 ST Robotics R12 6 axis 

 

 

Figura 13 - Mecademic robot 
antropomorfo a 6 assi 

ultracompatto 

 

Figura 14 - ST Robotics R17 

Carico Utile 0.5 kg 1 Kg 

Massa 4.5 kg 12.8 Kg 

Ripetibilità 0.005 mm 0.1 mm 

Sbraccio 260 mm 500 mm 

Prezzo 15’000 CHF 11'000 CHF 

 

Gli esempi riportati di bracci antropomorfi in miniatura sono molto interessanti, in quanto affini allo 

scopo di questo progetto. In particolare il prodotto di Mecademic risulta essere il braccio 

antropomorfo più piccolo in commercio per scopi industriali e non per intrattenimento. Meca 500 è 

stato infatti concepito per essere utilizzato in celle robotiche di piccole dimensioni, in cui non è 

necessario un robot antropomorfo delle dimensioni di quelli comunemente prodotti. Nell’immagine 

seguente è riportato il suo volume di lavoro assieme agli ingombri del dispositivo: 

 

Figura 15 - Volume di lavoro ed ingombri del robot Meca 500 
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4.5 Motori prodotti da Faulhaber 

Faulhaber produce un gran numero di prodotti di diverse tipologie. Una breve descrizione di quelli 

rilevanti per il lavoro è riportata in questo capitolo. 

 

4.5.1 Corrente continua (DC) 
 

Un motore DC è composto da una parte che gira detta rotore, e una parte fissa detta statore che 

genera un campo magnetico. Un interruttore rotante detto commutatore o collettore a spazzole 

inverte due volte ad ogni giro la direzione della corrente elettrica che percorre i due avvolgimenti 

generando un campo magnetico che entra ed esce dalle parti arrotondate del rotore.  

 

I motori DC Faulhaber sono costruiti con due tipi differenti di sistemi di commutazione: a metalli 

preziosi e a grafite. Il termine metalli preziosi fa riferimento ai materiali utilizzati nelle spazzole e 

commutatori che consistono in leghe metalliche ad alte prestazioni. Questo sistema di 

commutazione è utilizzato principalmente per via della dimensione ridotta, gli attriti di contatto 

limitati e per l’elevata precisione del segnale di commutazione.  

Generalmente i motori con commutazione a metalli preziosi dimostrano le prestazioni migliori a 

utilizzo continuo con un carico a o in prossimità del punto di efficienza nominale massima.  

Il termine commutazione a grafite fa riferimento all’utilizzo nelle spazzole di grafite, utilizzato 

assieme ad una lega di rame. Questo genere di commutatore è molto robusto ed è più adatto ad 

applicazioni ad alta potenza con frequenti accensioni e spegnimenti o con condizioni di 

sovraccarico periodici. 

La durata di vita media di uno di questi motori si situa tra le 1000 e le 5000 ore in condizioni di 

utilizzo tipiche. 

 

4.5.2 Motori Brushless DC 

 

Il motore brushless è un motore elettrico a corrente continua avente il rotore a magneti permanenti 

e lo statore a campo magnetico stazionario. A differenza di un motore a spazzole non ha quindi 

bisogno di contatti elettrici striscianti (spazzole) sull’albero del rotore per operare. 

Differentemente dai motori DC classici, che sono caratterizzati da un ben determinato punto di 

lavoro, i motori brushless sono in grado di funzionare naturalmente in ampi campi di condizioni 

operative, erogando piena coppia anche a velocità nulla. La loro taglia viene pertanto espressa in 

termini di coppia, anziché di potenza. 

 

I motori senza spazzole Faulhaber sono disponibili con tecnologia a 2-poli e 4-poli e offrono 

prestazioni elevate in spazi ridotti. Data la costruzione con pochi componenti e senza l’utilizzo di 

colla, i motori Brushless Faulhaber sono ideali per utilizzi intensivi, con condizioni di sovraccarico 

frequenti, come pure per utilizzi in continuo in cui la durata di vita deve essere massima possibile. 

4.5.3 Encoder 
L’encoder è un dispositivo elettromeccanico che converte la posizione angolare o il movimento di 

un albero a segnali analogici o digitali. 
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Gli encoder Faulhaber sono basati su principi di misurazioni magnetici o ottici. 

I modelli basati sul principio magnetico sono particolarmente insensibili a polvere, umidità e shock 

termici e meccanici. In questi encoder sono utilizzati sensori che misurano cambiamenti del campo 

magnetico. Questo campo magnetico viene alterato dallo spostamento di un oggetto magnetico, che 

può essere il magnete del motore o un sensore magnetico aggiuntivo dotato di un elemento di 

misurazione fissato all’albero del motore. Questo elemento di misurazione è generalmente 

necessario quando si utilizzano gli encoder.  

Gli encoder ottici sono caratterizzati da un’elevata precisione di posizionamento e ripetibilità. Sono 

inoltre insensibili a interferenza magnetica. 

 

Questi prodotti verranno selezionati nel capitolo 8, dove è descritta la scelta dei motori utilizzati per 

la costruzione del robot. 
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5 Quaderno dei compiti 

5.1 Dati e requisiti 

 

5.1.1 Robot 

 

Assi di movimento     6 

Tolleranze da rispettare    0.05 – 0.1 mm 

Volume della teca     < 300x300x300 mm 

Spessore della piastra di base della teca  10 mm 

Estensione massima     < 420 mm 

Attuatore finale     Gripper  

Motori (Faulhaber)     DC, Senza spazzole, con sensori 

Motori  

Motori Brushless 

Velocità massima      0.25 m/s 

Accelerazione lineare massima    0.5 m/s2 - 1.5 m/s2 

 

5.1.2 Stampante 3D 
 

Stampante      Eden260V 

Materiale della struttura    VeroClear RGD810 // VeroWhitePlus RGD835 

Modulo Elastico     2000-3000 MPa 

Tensione di snervamento    50-65 MPa 

Allungamento a rottura    10-25% 

Densità (polimerizzato)    1.17-1.18 g/cm3 

 

5.1.3 Oggetto da Manipolare 
 

Massa dell’oggetto da manipolare   100 g 

Forma dell’oggetto da manipolare   Motori  

Numero di oggetti da manipolare   6 

Diametro dei motori da manipolare   17mm 

Lunghezza dei motori da manipolare  ~ 30mm 

Forma del “ricevitore”     Scatola con 6 separazioni 

Inclinazione di un ricevitore    30° rispetto ai due assi di base 
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5.2 Funzioni 

5.2.1 Funzione Globale 

 

La funzione globale di questo robot è quella di manipolare un oggetto di 100 g utilizzando un 

attuatore finale a pinza. Il volume di lavoro all’interno del quale deve operare è limitato da una teca 

di vetro cubica di lato 300 mm. 

5.2.2 Funzioni parziali 

 

Il robot deve trasportare 6 motori uno alla volta da una scatola ad un ricevitore in maniera ciclica, 

garantendo che non sia necessario l’intervento umano. 

Il dispositivo deve quindi poter prelevare un motore di diametro 17 mm e lunghezza 25 mm da una 

scatola, dotata di 6 separazioni aperta verso l’alto e depositarlo in un ricevitore sempre dotato di 6 

separazioni inclinato di 30° rispetto agli assi di base. Queste operazioni devono essere compiute a 

velocità sufficiente a dimostrare le capacità dei motori in modo efficace. 

 

5.2.3 Oggetto da trasportare 

 

Il robot deve essere in grado di trasportare un carico utile di 100g. Nonostante questo, l’oggetto da 

trasportare è un motore Faulhaber 1724…SR di diametro 17mm e di lunghezza di 24mm, con una 

massa pari a 27g. Questo motore è dotato di cavi di collegamento in modo da dimostrare la capacità 

del robot di posizionare l’oggetto come desiderato. Faulhaber mette a disposizione 6 esemplari di 

questi motori. 

 

 

 

Figura 16 - Motore 1724...SR 

 

5.2.4 Limiti 

 

5.2.4.1 Carico 

 

Il dispositivo deve essere in grado di trasportare un carico minimo di 100g. 

 

5.2.4.2 Volume di lavoro 

 

Il robot deve operare all’interno di una teca di vetro cubica di lato 300 mm.  
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5.2.4.3 Economici 

Per lo svolgimento di questo progetto non sono stati posti limiti economici. Il robot è sponsorizzato 

interamente da Faulhaber che ha inoltre messo a disposizione i motori e le centraline utilizzate. 

 

5.2.4.4 Estetica 

 

Il dispositivo deve essere esteticamente attraente e destare interesse negli spettatori visto che si 

tratta di un prodotto dimostrativo. Deve inoltre mostrare qualità e riflettere il marchio dell’azienda. 

5.2.4.5 Sicurezza 

 

Visto che il robot si trova all’interno di una teca di vetro e le forze coinvolte sono contenute, si è 

deciso di non adottare misure di sicurezza per l’utente / spettatori. 
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6 Progettazione 

6.1 Cella  

Il primo passo della progettazione del braccio antropomorfo è quello di concepire la cella robotica in 

cui verrà collocato. Come definito nel quaderno dei compiti il volume della cella è un cubo di lato 300 

mm.  

Gli elementi della cella sono disposti in maniera da ottimizzare lo spazio utilizzato. Tale disposizione 

è mostrata nell’immagine sottostante. 

 

 

Figura 17 - Progettazione Cella 

Questo posizionamento degli elementi della cella massimizza la corsa del robot tra i ricevitori dei 

motori, rendendo più interessante la dimostrazione visiva. 

6.2 Configurazione del braccio 

 

La prima decisione da prendere nella progettazione della struttura riguarda la posizione dei motori 

sulla struttura del braccio. Le configurazioni considerate sono le seguenti: 

 

 

Figura 18 - Configurazioni possibili per il posizionamento dei motori 
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Di queste configurazioni le più interessanti per lo scopo di questo progetto sono la prima e la 

seconda. La prima possibilità è quella utilizzata per la maggior parte di robot antropomorfi disponibili 

sul mercato. La seconda invece può essere interessante nel caso in cui ci siano problemi di ingombro 

dovuti alla dimensione del primo motore di flessione.  

 

Per lo svolgimento di questo progetto è stata selezionata la configurazione tradizionale in quanto si 

è stabilito che il problema dell’ingombro del motore non pone problemi all’interno della teca. La figura 

seguente mostra gli assi di movimento della configurazione selezionata in cui si vedono 3 assi di 

rotazione (assi 1, 4 e 6) e 3 assi di flessione (assi 2, 3 e 5). 

 

 

Figura 19 - Rappresentazione 6 Assi del Robot 

 

Figura 20 - Disegno di concetto del braccio robotico 

6.3  Motori 

In questo capitolo viene discussa la scelta dei motori. Dapprima verranno descritti i requisiti e le 

opzioni disponibili per la scelta della tipologia di motore. Dopodiché le opzioni verranno confrontate 

e verranno riportati i motori selezionati. 

6.3.1 Tipologie di motori 
 

Come definito nel capitolo 6, le tipologie di motori prodotti da presso Faulhaber sono i seguenti: 

 DC 

 Brushless 
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 Brushless piatti 

 Passo - Passo 

 

Di questi motori solo quelli DC e DC senza spazzole possono essere utilizzati per questo progetto, 

in quanto i motori Brushless piatti non sono in grado di fornire coppia a sufficienza, e quelli passo – 

passo hanno una precisione insufficiente allo scopo del robot. 

 

6.3.2 Requisiti dei motori e riduttori 

 

La scelta dei motori è stata effettuata innanzitutto calcolando la coppia necessaria ad ogni giunto 

quando il robot è nella posizione più critica, dopodiché è stata effettuata una valutazione in base alla 

lunghezza dei motori e riduttori. Sono quindi stati calcolati momento statico e dinamico quando il 

robot è a sbraccio massimo con il carico, e definendo velocità angolare e accelerazione desiderate. 

 

Per rendere più semplice la lettura del documento, si farà riferimento ai motori come mostrato nella 

tabella e nella figura seguenti. 

Motore 1 Corpo 

Motore 2 Spalla 

Motore 3 Gomito 

Motore 4 Rollio 1 

Motore 5 Polso 

Motore 6 Rollio 2 

             Tabella 1 - Nomenclatura motori 

 

Per il calcolo della massa degli elementi costituenti la struttura del robot, si è considerata una sezione 

quadrata piena. Vista questa semplificazione si è deciso di dimezzare il volume della struttura per 

tenere conto delle sedi dei motori e aperture di ventilazione degli stessi, nonché della rimozione di 

materiale per contenere il costo della stampa 3D. 

 

Siccome ogni calcolo viene ripetuto per ogni articolazione e a causa della natura iterativa del 

processo di selezione dei motori, per non riportare calcoli superflui, segue una traccia dei calcoli in 

cui è spiegata la metodologia utilizzata. I risultati sono riportati nella tabella 5 a fine 

dimensionamento. 
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6.3.2.1 Calcolo del momento statico 

 

Il momento statico è stato calcolato considerando le masse e le lunghezze esposte nella tabella 

seguente: 

 

Componente Massa [g] Lunghezza [mm] 

Motori   

Corpo 105  

Spalla 123  

Gomito 95  

Rollio 1 26  

Polso 95  

Rollio 2 23  

Struttura   

Struttura Base 94 100 

Struttura Braccio Superiore 48 80 

Struttura Braccio Anteriore 42 80 

Struttura Mano 23 78 

Attuatore finale 50  

Pinza 50  

Oggetto 100  

Tabella 2 - Massa e Lunghezza delle componenti 

 

 

Figura 21 –Momento statico sul motore della spalla 

 

Il momento statico viene calcolato moltiplicando la forza (in questo caso di gravità) per la distanza 

dal punto in esame. Per valutare il momento nella posizione di un giunto, è necessario calcolare la 

sommatoria: 

 

𝑀𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑇𝑜𝑡 =  ∑ 𝑀𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 = ∑〖𝑚𝑖 ∙ 𝑔 ∙ 𝑑𝑖〗 

 

Dove mi è la massa dell’elemento considerato e di la distanza dell’elemento dal punto in esame. 
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6.3.2.2 Calcolo della velocità e l’accelerazione dei motori 

 

Per calcolare i requisiti dei motori sono stati usati i dati contenuti nella seguente tabella: 

 

Variabile Valore 

Raggio  r 0.080 𝑚 

Velocità lineare  𝑉𝑙𝑖𝑛 0.25 𝑚/𝑠 

Accelerazione gravitazionale 𝑎𝑔𝑟𝑎𝑣 9.81 𝑚/𝑠2 

Tabella 3 - Dati di calcolo 

 

Il numero di giri al secondo in uscita dal moto-riduttore viene calcolato con la formula seguente: 

 

𝑛 =
𝑣

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟
= 0.5 𝑠−1 

 

Con il numero di giri al secondo possiamo ottenere la velocità angolare calcolata con la seguente 

formula: 

𝑤 = 𝑛 ∙ 2 ∙ 𝜋 = 3.13
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

 

Per calcolare l’accelerazione angolare è necessario definire l’accelerazione lineare desiderata. A 

questo proposito è stato scelto un tempo di percorrenza della lunghezza della teca (300 mm) di 2 

secondi e un tempo di accelerazione / decelerazione di un terzo di questo tempo, come indicato nel 

grafico sottostante: 

 

 

Figura 22 - Grafico della velocità in funzione del tempo 

 

Utilizzando la formula dello spostamento partendo da una velocità nulla possiamo ricavare 

l’accelerazione necessaria: 

 

1

2
∙ 𝑎 ∙ 𝑡2 = 𝑑 

Dove: 

𝑡 = 0.66 𝑠 
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e 

𝑑 = 100 𝑚𝑚 

 

Otteniamo quindi un’accelerazione lineare pari a: 

 

𝑎 =
2 ∙ 𝑑

𝑡2
= 0.45 𝑚/𝑠2 

 

Sulla base di questo valore possiamo ricavare l’accelerazione angolare: 

 

�̈� =  
𝑎

𝑟
= 5.625 𝑟𝑎𝑑/𝑠2 

 

Al carico utile del robot è di 100g è stato applicato un fattore di sicurezza pari a: 

 

𝑆𝑓 = 1.2 

 

Nei calcoli successivi viene di conseguenza utilizzata una massa pari a 120 g come carico utile del 

robot. 

 

6.3.2.3 Calcolo del momento dinamico 

 

Il momento di inerzia viene calcolato con le seguenti formule: 

 

𝐼 =  𝑚 ∙ 𝑟2 

 

𝐼𝑡𝑜𝑡 =  ∑ 𝐼𝑖

𝑛

𝑖
 

 

Per semplificare i calcoli, vista la complessità del braccio antropomorfo dotato di motori, attuatore 

finale e oggetto da trasportare, il momento di inerzia è stato calcolato con l’ausilio del software 

Siemens NX11 sui 3 giunti del robot a sbraccio massimo. Visto il fatto che il calcolo del momento 

d’inerzia è dipendente dalla massa degli elementi è stato imposto il materiale delle componenti del 

robot nel software. 

I valori del momento d’inerzia verranno utilizzati nei calcoli che seguono per calcolare il momento 

dinamico. 

 

M inerzia WCS Spalla Gomito Polso 

𝐼𝑥[𝑘𝑔/𝑚𝑚2] 9232 3000 550 
𝐼𝑦[𝑘𝑔/𝑚𝑚2] 586 122 55 

𝐼𝑧[𝑘𝑔/𝑚𝑚2] 9800 3000 530 

Tabella 4 - Momenti di inerzia nei giunti 

 

Il momento dinamico è stato calcolato utilizzando l’accelerazione angolare calcolata 

precedentemente e il momento di inerzia calcolato con gli stessi valori del caso statico. 
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𝑀𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜 =  ∑ �̈� ∙ 𝐼
𝑛

𝑖
 

 

Infine la coppia richiesta per la movimentazione del braccio è data dalla somma del momento statico 

e quello dinamico: 

 

𝑀𝑀𝑜𝑡 = 𝑀𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑇𝑜𝑡 +  𝑀𝐷𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑇𝑜𝑡 

 

I risultati di questi calcoli sono riportati nella tabella seguente: 

 

Posizione 
Coppia Richiesta 

[mNm] 

Corpo 52 

Spalla 728 

Gomito 298 

Rollio 1 41 

Polso 128 

Rollio 2 40 

Tabella 5 - Risultati del calcolo della coppia richiesta 

 

La scelta dei motori e riduttori è stata effettuata innanzitutto valutando quali soddisfano i requisiti di 

coppia e velocità ricavati con le formule elencate in precedenza. Tenendo in considerazione quali 

motori Faulhaber desidera pubblicizzare, si sono selezionate le combinazioni di motori e riduttori il 

meno ingombranti possibile. 

 

Posizione 
Coppia 

Richiesta 
[mNm] 

Motore Riduttore Riduzione 
Velocità 
[RPM] 

Coppia Max 
Disponibile 

[mNm] 

Corpo 52 
2224SR 

IEH3-1024 
20/1R 86:1 60 205 

Spalla 728 
2250 

S018BX4 
22F 68:1 60 900 

Gomito 298 
2036U024B 

K1155 
20/1R 86:1 60 310 

Rollio 1 41 
1717B012SR 

IE2-1024 
15AK 69:1 60 100 

Polso 128 
2224 SR 

IEH3-1024 
20/1R 86:1 60 205 

Rollio 2 40 
1717B012SR 

IE2-1024 
15AK 69:1 60 100 

Tabella 6 - Motori e riduttori selezionati 
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Le proprietà fisiche di queste combinazioni di motori e riduttori sono elencate nella seguente tabella: 

 

Motore Riduttore 
Lunghezza 
Totale [mm] 

Diametro 
[mm] 

Massa [g] 

2224SR IEH3-1024 20/1R 52.8 22 95 

2250 S018BX4 22F 94.7 22 180 

2036U024B K1155 20/1R 64.6 20 105 

1717B012SR IE2-1024 15AK 38.3 17 23 

2224 SR IEH3-1024 20/1R 52.8 22 95 

1717B012SR IE2-1024 15AK 38.3 17 23 

Tabella 7 - Caratteristiche fisiche dei motori 

 

Fattori importanti nella valutazione di motori e riduttori sono il carico assiale e radiale visto che questi 

hanno il compito di sostenere la struttura a sbalzo. Le combinazioni di motori e riduttori selezionati 

superano largamente questa richiesta. La combinazione più critica è infatti in grado di sostenere 

l’intero braccio robotico. 

 

Infine è necessario verificare la scelta limitando il numero di giri del motore a quello massimo che è 

in grado di sopportare il riduttore. Qui di seguito è riportato l’esempio per la spalla del robot. 

 

𝑛max _𝑟𝑖𝑑

𝑖
=

6000

88.23
= 88.2 [𝑚𝑖𝑛−1] > 𝑛 = 60 [𝑚𝑖𝑛−1] 

 

𝑀𝑚𝑜𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡
∙ 𝑖 ∙ 𝜂 = 1.21 [𝑁𝑚] > 𝑀𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑜 = 0.728 [𝑁𝑚] 

 

I dati utilizzati nei calcoli sono stati ricavati dalle schede tecniche di motori e riduttori in allegato. 

 

I risultati di questi calcoli per i singoli motori sono riportati nella seguente tabella: 

 

Motore 
𝑛max _𝑟𝑖𝑑

𝑖
 [min-1] 𝑛 [min-1] 𝑀𝑚𝑜𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡

∙ 𝑖 ∙ 𝜂 [Nm] 𝑀𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑜 [Nm] 

Corpo 139.5 60 0.403 0.052 

Spalla 88.2 60 1.21 0.728 

Gomito 139.5 60 0.369 0.298 

Rollio 1 73 60 0.098 0.041 

Polso 139.5 60 0.403 0.128 

Rollio 2 73 60 0.098 0.040 

Tabella 8 - Verifica dei motori e riduttori 

Nella tabella sottostante sono riportate le curve caratteristiche delle combinazioni motore – riduttore 

selezionate. Queste curve mostrano i limiti fisici dei motori e le relazioni tra intensità di corrente I 

[mA], numero di giri al minuto [min-1], coppia [mNm], potenza [mW] ed efficienza. 
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2036U024B + 20/1R 
86:1 

 

Figura 23 – Curve Caratteristiche: 2036 + 201R 

 

2250S018BX4 + 22F 

  

Figura 24 - Curve Caratteristiche: 2250 + 22F 

2224U006SR + 
20/1R 86:1 

 

Figura 25 - Curve Caratteristiche: 1717 + 15AK 

1717B012SR +15AK 
69:1 

 

Figura 26 - Curve Caratteristiche: 2224 + 201R 

Tabella 9 - Curve caratteristiche delle combinazioni motore - riduttore 
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6.3.3 Motion Controller 
 

Le unità di controllo sono state selezionate sulla base dei motori utilizzati. I motori DC vengono 

controllati ognuno da un’unità di controllo “MCDC 3002 S CO”, i motori DC senza spazzole invece 

vengono controllati da un’unità “MCBL 3002 S CO”. Queste unità di controllo supportano fino a 30 

V e una corrente in uscita di 2 A. 

 

 

Figura 27 – Chiave Nomenclatura 

 

Le unità di controllo utilizzate consentono il controllo della posizione, della velocità e il 

riconoscimento di punti di riferimento e punti limite. 

 

 

Figura 28 - MCDC 3002 S CO Motion controller 

6.3.4 Encoder 

 

La scelta degli encoder dipende dai seguenti fattori: 

 

 Risoluzione 

 Disturbi 

o Magnetici 

o Meccanici 

 Precisione richiesta 

 Modello del motore da accoppiare 

 

Nel caso specifico di questo robot la selezione degli encoder risulta semplice. Non sono presenti 

disturbi né magnetici né meccanici, le velocità di rotazione sono basse e la precisione richiesta è 

elevata. 
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È stato selezionato l’encoder IE2-1024 date le seguenti caratteristiche: 

 Compatibile con i motori scelti 

o 1717…SR 

o 2224…SR 

 Precisione elevata: 

o Linee per rivoluzione: 1024 

 Ingombro ridotto 

o Spessore pari a soli 2.4 mm 

 

Si voglia notare che i motori 2250…B e 2036…B non richiedono l’utilizzo di un encoder, visto che 

con l’opzione 3692 e rispettivamente K1155 sono dotati di sensori di Hall analogici per 

l’accoppiamento alle centraline di comando. 

 

6.4 Elementi di fissaggio 

 

Il fissaggio dei motori alla struttura viene effettuato tramite dei dischi in alluminio mostrati nella figura 

sottostante. Gli elementi in questione hanno il compito di trasmettere il moto dei motori alla struttura 

del braccio. 

Nelle figure sottostanti sono raffigurati esempi di elementi di fissaggio del motore e dell’albero 

motore. Il fissaggio al motore avviene con tre perni filettati che fissano l’elemento al motore stesso 

e tre perni filettati che fissano la struttura al disco. 

Il fissaggio dell’albero dei motori avviene tramite tre perni filettati, uno dei quali va a stringere 

direttamente sul perno, trasmettendo il moto al disco e alla struttura stampata. 

 

Figura 29 - Elemento di fissaggio - motore 

 

Figura 30 - Elemento di fissaggio - albero motore 

 

Figura 31 - Motore ed elementi di fissaggio 
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6.5 Attuatore finale 

 

L’attuatore finale selezionato per il sollevamento dei motori è una pinza parallela. Per la costruzione 

della pinza si è deciso di utilizzare un motore lineare in quanto questi hanno la caratteristica di essere 

di piccole dimensioni e di avere una massa contenuta sollecitando così solo minimamente il robot. 

 

 

 

Figura 32 – Motore Lineare LM0830-015-01 

 

 

Figura 33- Pinza 

 

La pinza è composta da un motore lineare, un elemento di fissaggio, due parti metalliche e una spina 

che funge da elemento guida che blocca la rotazione attorno all’asse dell’albero motore. Sulla 

superficie di contatto della pinza è presente uno strato di gomma che si deforma attorno all’oggetto 

da trasportare garantendo una presa ferma. 

 

Il motore servo lineare DC viene controllato con un’unità di controllo “MCLM 3002 F” che è stata 

fissata al braccio in prossimità della pinza a causa della lunghezza ridotta del cavo “Flexprint 

standard” in dotazione. 
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Figura 34 - MCLM 3002 F 

6.6 Contenitori 

Le stazioni di deposito dei motori sono state concepite con 6 sedi cilindriche con un diametro di 18 

mm, più strette sul fondo per garantire il centraggio del motore all’interno della sede. Sulle pareti di 

queste scatole vi è un’apertura per ogni sede che consente il passaggio dei cavi dei motori. Lo scopo 

di queste aperture è dimostrare la capacità del robot di orientare l’oggetto nello spazio.  

Le stazioni sono inoltre dotate di 4 perni lunghi 10 mm adibiti al fissaggio alla piastra di base della 

teca di esposizione. 

Alla base dei contenitori è inoltre posizionato il logo Faulhaber in rilievo. 

6.6.1 Stazione orizzontale 
 

Il contenitore piano rappresenta il punto di partenza di ogni ciclo del robot. A inizio ciclo i 6 motori 

sono posizionati nella scatola, orientati in modo che i cavi escano dagli intagli nelle pareti della 

scatola. 

 

 

Figura 35 - Stazione orizzontale 

6.6.2 Stazione inclinata 

 

Questo contenitore ha le stesse caratteristiche di quello piano, con la qualità aggiuntiva di dimostrare 

la capacità del braccio robotico di raggiungere qualunque posizione in 3D all’interno del volume di 

lavoro. Per ottenere questa qualità è stato inclinato di 30° rispetto ai due assi di base, come indicato 

nella figura sottostante: 
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Figura 36 - Stazione inclinata 

 

6.7 Ciclo 

Il robot opera in maniera ciclica trasportando i motori uno alla volta dalla stazione orizzontale a quella 

inclinata e viceversa, come mostrato nel diagramma sottostante. 

 

 
 

Una volta trasportati tutti i motori dal contenitore 1 al contenitore 2 il processo si ripete in maniera 

inversa spostando i motori nell’altra direzione.  

Il processo deve essere attivabile con un solo tasto dopodiché deve essere operativo in continuo 

senza l’intervento umano. 

6.8 Programma - Controllo 

 

Per quel che riguarda la programmazione del robot, si è deciso di utilizzare un software di controllo 

disponibile in SUPSI. 
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Le unità di controllo selezionate in precedenza sono fissate ad una piastra posta sotto la base della 

teca espositiva. Da qui i cavi di collegamento passeranno da un foro nella base della teca come 

descritto nel capitolo seguente. 

 

 

Tabella 10 - Unità di Controllo del robot 

 

6.9 Cavi 

I cavi dei motori sono fissati esternamente alla struttura, raggruppati con una guaina termo-

restringente. Dato l’ambiente di lavoro del robot, i cavi non sono dotati di rivestimenti protettivi. Nelle 

parti della struttura in cui è presente un motore (Corpo, avambraccio, mano) è necessario un foro 

per l’uscita dei cavi sul lato inferiore della struttura. 

I cavi partono quindi in parallelo da un foro nella base della teca, in prossimità della base del robot, 

e si diramano all’altezza dei singoli motori. 
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Figura 37 - Diramazione Cavi 

 

6.10  Illuminazione 

Per catturare l’attenzione dei visitatori delle esposizioni a cui verrà esposto il robot, si è deciso di 

applicare strisce di LED di colore blu alla struttura e alle stazioni contenenti i motori. Dato il materiale 

trasparente utilizzato, la luce viene diffusa all’interno delle parti illuminando il robot nella sua totalità. 
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7  CAD 
 

In questo capitolo sono descritte le scelte prese durante la modellazione con il software Siemens 

NX11.  

Un fattore importante di cui si è tenuto conto durante la progettazione è il costo elevato della stampa 

in 3D. I pezzi sono quindi stati progettati con particolare attenzione alla quantità di materiale 

necessario e rimuovendo materiale all’interno dei pezzi dove possibile. 

7.1 Componenti 

7.1.1 Ricevitore piano 

 

Il contenitore orizzontale è dotato di 6 posizioni, ognuna delle quali è dotata di un intaglio sul fondo 

che garantisce il corretto posizionamento dei motori al suo interno. Lateralmente è stata creata 

un’apertura in ogni “slot” per consentire il passaggio dei cavi dei motori trasportati. Questa apertura 

consente di dimostrare la capacità del robot di orientare gli oggetti che trasporta rispetto al piano e 

di effettuare il posizionamento correttamente. Sulla base del ricevitore sono stati aggiunti 4 perni che 

ne consentono il fissaggio alla base della teca espositiva. È inoltre stato rimosso materiale alla base 

del ricevitore per diminuire il costo di stampa. 

 

 

Figura 38 - Stazione motori orizzontale 

 

7.1.2 Ricevitore inclinato 
 

Questo contenitore ha le stesse caratteristiche di quello piano, con la qualità aggiuntiva di dimostrare 

la capacità del braccio robotico di raggiungere qualunque posizione in 3D all’interno del volume di 

lavoro. Per ottenere questa qualità è stato inclinato di 30° rispetto ai due assi di base, come mostrato 

nella figura seguente. 
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Figura 39 - Stazione motori inclinata 

 

 

Figura 40 - Stazione motori inclinata 
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7.1.3 Braccio antropomorfo 

 

Il braccio antropomorfo è stato costruito come mostrato nelle immagini seguenti: 

 

 

Figura 41 - Assembly braccio antropomorfo 1 

 

 

Figura 42 – Assembly braccio antropomorfo 2 

 

La struttura del braccio è stata progettata tenendo conto dell’ingombro dei singoli motori con 

particolare attenzione ad integrarli il più esteticamente possibile nel robot. Le singole parti del braccio 

sono state progettate tenendo conto delle seguenti caratteristiche: 

 Ingombro del motore 

 Ventilazione del motore 

 Fori di fissaggio 

 Rimozione di materiale in eccesso (riduzione del costo di stampa) 
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Vista la temperatura raggiunta dai motori, è importante che le pareti interne della struttura non vi 

siano a contatto. Le sedi dei motori hanno un diametro di almeno 1 mm più largo di quello dei motori 

per consentire il passaggio dell’aria. È inoltre stato necessario realizzare fori sui bracci che 

consentano il raffreddamento del dispositivo. Senza queste aperture i motori possono raggiungere 

temperature elevate che rischiano di influire sulla plastica di cui è composta la struttura che rischia 

di deformarsi, perdendo le sue proprietà fisiche. I fori sono stati creati a forma esagonale che ha il 

duplice scopo di mantenere l’integrità strutturale del corpo e di essere esteticamente gradevole.  

 

Per consentire l’uscita dei cavi dei motori posizionati internamente alla struttura, sono stati creati dei 

fori sul lato inferiore del braccio, di dimensioni sufficienti al passaggio della spina di collegamento.  

 

Per garantire stabilità e semplificarne la programmazione è stata scelta una configurazione in cui i 

bracci contenenti motori sono tutti sullo stesso asse, rendendo il robot simmetrico rispetto alla sua 

mediana. Partendo dalla base del robot i motori sono fissati al braccio precedente e azionano quello 

successivo. Questa qualità è stata raggiunta modificando la forma del braccio superiore e del polso, 

come si può vedere nelle figure 44 e 45. 

 

 

 

Figura 43 - Visuale dall’alto del braccio antropomorfo 

Nella figura seguente è mostrato il braccio antropomorfo in posizione home nel caso il robot venga 

utilizzato al di fuori della teca. Dato lo spazio limitato all’interno della teca la cui altezza massima è 

di soli 300mm, questa posizione non può essere raggiunta durante la dimostrazione visiva. 
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Figura 44 - Braccio Antropomorfo in posizione home 

 

7.1.4 Pinza 

 

7.1.4.1 Calcolo della forza di presa 

 

Il calcolo della forza di presa viene eseguito con la formula sottostante: 

 

𝐹 >  
𝑚 ∙ (𝑔 + 𝑎)

𝑢
∙ 𝑆𝑓 

Dove: 

 

𝑚 = 0.1 massa dell’oggetto [Kg] 

𝑔 = 9.81  accelerazione gravitazionale  [𝑚/𝑠2] 

𝑎 = 0.5  accelerazione dell’attuatore finale  [𝑚/𝑠2] 

𝜇 = 0.8   coefficiente di attrito statico tra gomma e acciaio 

𝑆𝑓 = 1.2 fattore di sicurezza 

 

Si ottiene quindi una forza di chiusura della pinza minima di: 

 

𝐹 > 1.5 [𝑁] 

Vista la forza necessaria alla presa dell’oggetto, è stato selezionato il motore lineare LM1247020-

11 data la coppia massima pari a 3.6 N. La pinza è quindi composta da questo motore, due parti in 

alluminio e una spina di guida. 

 

La base della pinza ha la funzione di fissaggio della pinza stessa al punto estremo del braccio 

antropomorfo ed è dotata di un foro necessario alla guida della pinza. Funge inoltre da estremità 

fissa della pinza. 

L’estremità mobile della pinza è dotata di due fori in cui vengono posizionati l’albero del motore e la 

spina di guida. L’albero e la spina sono fissati all’estremità mobile tramite due grani. 
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Costruita in questo modo la pinza pesa complessivamente 90 g sollecitando la struttura e i motori 

del braccio molto meno di prodotti alternativi disponibili sul mercato. 

 

 

Figura 45 - Assembly Pinza 

 

7.1.5 Assembly Finale 

 

La figura seguente mostra l’assembly finale del robot e i due contenitori dei motori in una possibile 

configurazione all’interno della teca. 

 

 

Figura 46 - Assembly del braccio antropomorfo completo 

 

Costruito come descritto in questo capitolo, le parti del robot prodotte per stampa 3D hanno una 

massa complessiva di 0.410 Kg. Le stazioni dei motori invece hanno una massa combinata di 0.167 

Kg. La massa totale di materiale VeroClear utilizzato per la stampa risulta quindi essere 0.577 Kg. 
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8  Analisi degli spazi 

 
Nelle immagini seguenti sono mostrati gli ingombri del robot e sulla base di questi, il posizionamento 

degli elementi all’interno della cella. 

 

Figura 47 - Ingombri del robot 

 

 

Figura 48 - Ingombro dato dal motore-riduttore della spalla 

 
L’ingombro dato da motore e riduttore della spalla rende necessario allontanare il robot dal lato della 

teca onde evitare contatti. È quindi imperativo che il centro della base del robot sia posizionato ad 

una distanza maggiore di 47 mm dal lato della teca. La medesima analisi può essere effettuata per 

il ricevitore orizzontale che deve distare almeno 70.8 mm dalla parete. 
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Figura 49 - Layout della cella 

 

Disposti in questa maniera, gli elementi della cella costringono il robot a compiere un’ampia corsa 

all’interno della teca, in modo che si possa vedere un’esibizione interessante.  

 

Il volume di lavoro del robot al di fuori della teca è indicato nelle figure 51 e 52. Si tratta di una sfera 

il cui centro è situato sull’asse della spalla del robot. A questa sfera sono sottratte una sfera minore 

e un cilindro che rappresentano zone a cui il robot non riesce fisicamente ad accedere. Il volume del 

volume di lavoro è approssimativamente pari a 0,04 m3 e il suo raggio risulta essere di 228 mm. 

 

 

Figura 50 - Volume di lavoro del robot 
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Figura 51 - Volume di lavoro con robot in posizione home 

 

 

Una volta situato all’interno della teca il volume di lavoro del robot viene drasticamente ridotto dalle 

pareti. Il volume di lavoro risulta così essere di approssimativamente 0.02 m2. La riduzione del 

volume di lavoro non pone problemi alla movimentazione del braccio robotico.  
 

 

Figura 52 - Volume di lavoro del robot all'interno della teca 
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9  Analisi 3D 
 

Per verificare che la struttura possa effettivamente sopportare i carichi previsti, è stata effettuata 

un’analisi FEM con il software Siemens NX11.  

L’analisi è stata divisa in due parti, una semplificata in cui i corpi sono considerati incollati insieme, 

e una in cui sono state considerati anche i perni per il collegamento tra i corpi. 

9.1  Preparazione dell’analisi 

L’analisi con gli elementi finiti è stata effettuata con la funzione Assenbly Mesh, creando quindi la 

mesh singolarmente per ogni parte della struttura in esame e vincolando in seguito le parti tra loro 

durante la preparazione della simulazione.  

 

I componenti sono stati discretizzati con elementi di tipo CTETRA(4). Per scegliere la dimensione 

degli elementi è necessario fare un compromesso tra qualità della mesh e tempo di calcolo. 

Scegliendo elementi di dimensione troppo piccola il calcolo non va in convergenza. Effettuare 

un’analisi con una mesh composta da elementi troppo grandi invece non consente di riprodurre la 

realtà e rischia di fornire risultati non veritieri. Considerando questi fattori è stata scelta una 

dimensione degli elementi di 1.5 mm, con un infittimento a parete dei fori in cui gli elementi hanno 

una dimensione di 0.5 mm. 

 

 

Figura 53 - Infittimento a Parete 

 

I materiali assegnati alle parti sono stati selezionati dalla libreria di NX11. Alle parti prodotte per 

stampa 3D è stato assegnato il materiale ABS che ha pressoché gli stessi valori del materiale 

VeroClear utilizzato nella realtà. Ai dischi di fissaggio ed i perni è stato assegnato l’alluminio, mentre 

ai motori è stato assegnato l’acciaio. 

 

I vincoli impostati nelle analisi dipendono dal caso considerato. Le prime analisi sono state effettuate 

rappresentando l’intero braccio senza considerare i perni di fissaggio, in seguito è stato verificato il 

caso con l’inclusione dei perni. È quindi stata selezionata una delle parti più critiche della struttura, 

ovvero quella del motore 2 del robot, che svolge la funzione della spalla, dove la sezione del braccio 

è ridotta e il momento agente è elevato. 
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Nel primo caso è stato imposto la funzione Surface-to-Surface Gluing su tutte le facce delle 

componenti del robot. Questo fa sì che il dispositivo venga trattato come una struttura unica e seppur 

poco rappresentativa a livello globale, permette di valutare sia lo spostamento del robot, sia la 

tensione massima a cui sono sottoposti gli alberi dei motori. Nel secondo caso invece è stata rimossa 

la funzione Surface-to-Surface Gluing dagli elementi di fissaggio ed è stata applicata la funzione 

Surface-to-Surface Contact tra i componenti dei giunti, come mostrato nella figura sottostante. 

 

 

Figura 54 - Surface-to-Surface Contact dei perni alla struttura 

 

Infine è stato applicato un vincolo di tipo Fixed nelle sedi dei fori della base del robot, attraverso le 

quali viene fissato alla base della teca espositiva. 

Le forze imposte nel modello sono le forze peso dei motori, della struttura, della pinza e 

dell’oggetto trasportato. È inoltre stata ipotizzata una forza dovuta all’accelerazione / decelerazione 

della struttura.  

 

 

Figura 55 - Forze applicate al dispositivo 

9.1.1 Simulazione senza perni di fissaggio 

9.1.1.1 Spostamento 

 

Nell’immagine sottostante è mostrata la deformazione del braccio. La deformazione massima pari a 

1.7 mm si trova in posizione dell’attuatore finale, ovvero il punto del robot più distante dalla base.  
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Figura 56 – Spostamento dovuto alle forze agenti sul braccio 

 

9.1.1.2 Stress 

 

Come possiamo vedere dalla figura, la struttura prodotta per stampa 3D è poco sollecitata e 

raggiunge un valore massimo di Stress trascurabile. Siccome l’analisi è stata effettuata incollando 

le parti come descritto in precedenza, questa rispecchia poco la realtà riguardo alla struttura del 

robot. Ci permette però di valutare le sollecitazioni agli elementi di fissaggio e gli alberi dei motori. 

 

 

Figura 57 - Sollecitazione della struttura del robot senza motori 
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Le parti maggiormente sollecitate sono infatti gli alberi dei motori, che raggiungono un valore 

massimo di tensione pari a 149.27 MPa, largamente al di sotto del valore di snervamento dell’acciaio 

di 235 MPa. 

 

 

Figura 58 - Sollecitazione subita dall'albero motore 

 

Altri componenti di interesse sono i dischi in alluminio, che in questa analisi vedono una tensione di 

110 MPa concentrata sull’orlo del foro a contatto con l’albero. Questo è dovuto ad un errore di calcolo 

da parte del software che non è in grado di discretizzare in maniera ottimale gli spigoli vivi. Di 

conseguenza si ha come risultato una concentrazione di sforzi che non rispecchia la realtà. Questa 

analisi risulta in ogni caso irrealistica in quanto presume che l’albero sia incollato direttamente a 

questi dischi di fissaggio, anziché fissato con i perni. 

 

 

Figura 59 – Concentrazione di sforzi anomala dovuta ad un errore di discretizzazione da parte del software 
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9.1.2 Simulazione con perni di fissaggio 
 

9.1.2.1 Stress 

 

Anche con quest’analisi si è riscontrato un risultato trascurabile nella struttura in generale.  

Per semplificare le analisi, è stata effettuata una simulazione locale, in cui si è studiato l’effetto della 

sollecitazione sui componenti della spalla del robot siccome è il punto più sollecitato. 

Si nota una concentrazione della tensione in coincidenza con le sedi dei perni nella struttura in cui 

si ha un massimo sullo spigolo, dove lo spessore del materiale è minimo per via della geometria del 

pezzo. Qui si ottiene un valore massimo di 35.92 MPa, un valore al di sotto della tensione di 

snervamento di 60 MPa, che non compromette l’integrità strutturale del pezzo. 

 

 

 

Figura 60 - Stress sulla struttura dovuta ai perni di fissaggio sulla spalla del robot 
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10 Produzione 

10.1  Stampa 3D 

 

Le parti prodotte per stampa 3D (la struttura del robot e le due stazioni che contengono i motori) 

sono state realizzate utilizzando la stampante Stratasys Eden 260V messa a disposizione da 

SUPSI. Questa stampante consente di stampare materiale con precisione molto elevata, con 

pareti di spessore fino a 0.6 mm e strati orizzontali con uno spessore pari a 16 μm. Tale precisione 

consente di avere pareti molto lisce sia internamente che esternamente. 

 

  

Figura 61 - Eden 260V 

Siccome lo scopo del robot è una dimostrazione visiva, è stata scelta la resina trasparente VeroClear 

RGD810. Si tratta di un materiale pressoché trasparente, particolarmente rigido, utilizzato in 

alternativa al vetro nel prototipaggio rapido ed è ottimale per la modellazione di concetti e verifica di 

design di elementi trasparenti come occhiali e chiusure trasparenti di dispositivi medicali. 

Una volta lucidato esso diventa perfettamente trasparente e nel caso specifico rende visibili i motori 

posizionati all’interno della struttura. 

 

10.2  Alluminio 

 

Materiale VeroClear RGD810 Unità 

Tensile Strength 50-65 MPa 

Modulus of elasticity 2000-3000 MPa 

Elongation at break 10-25 % 

Shore Hardness 83-86 Scale D 

Polimerized Density 1.18-1.19 g/cm3 

Ash Content 0.02-0.06 % 
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I dischi di fissaggio per i motori sono stati prodotti in alluminio in SUPSI ed un esempio di questi è 

mostrato nella figura seguente: 

 

 

 

Figura 62 - Elemento di fissaggio motore 

 

 

Figura 63 - Elemento di fissaggio albero motore 
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11  Costi 
 

Questo progetto è stato sponsorizzato interamente da Faulhaber e non sono stati fissati limiti di 

costo, tuttavia si è fatto il possibile per mantenerlo contenuto. I motori utilizzati e le relative centraline 

sono stati forniti direttamente da Faulhaber e come prezzo è stato considerato quello di vendita. 

 

 

Motori Costi Motori [CHF] Centralina Costo Centralina [CHF] 

2224 SR IEH3-1024 119.40 MCDC 3002 S CO 317.60 

2250S018BX4 Y4935 291.70 MCBL 3002 S CO 317.60 

2036U024B K903 K1155 352.00 MCBL 3002 S CO 317.60 

1717B012SR IE2-1024 119.40 MCDC 30 02 S CO 317.60 

2224 SR IEH3-1024 191.60 MCDC 3002 S CO 317.60 

1717B012SR IE2-1024 119.4 MCDC 3002 S CO 317.60 

LM0830 015-01 276.70 MCLM3002 F CO 317.60 

Totale 1470.2 Totale 2223.2 

Tabella 11 Costi - Faulhaber 

 

Prodotto Costo 

VeroClear RGD 810 (0.5 Kg) 250.- CHF [Prezzo Education] 

Occupazione Macchina (5 ore) 150 CHF 

6x Fissaggi Motore 50.- CHF 

6x Collegamenti Perni 50.- CHF 

Motori da trasportare 0.- 

Gripper componenti 20.- CHF 

Cavi 20.- CHF 

LED 6.- CHF 

Alimentazione 30.- CHF 

Tabella 12 – Costi aggiuntivi 

Il costo totale del prodotto raggiunge i 4269.- CHF. 
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12  Sviluppi Futuri 

12.1  Ottimizzazione della struttura 

 

Un potenziale sviluppo futuro è quello di ottimizzare il riempimento della struttura del robot, 

diminuendone drasticamente il peso. Quest’ottimizzazione porterebbe ad una riduzione della coppia 

richiesta ai motori dei giunti, oltre ad una riduzione non indifferente del costo di stampa 3D.  

L’immagine riportata della struttura ottimizzata è semplicemente un esempio del lavoro che può 

essere svolto. Sarebbe ovviamente necessario uno studio approfondito per completare questo 

obbiettivo e il tempo necessario supera di gran lunga quello a disposizione per questo progetto. 

 
 

 

Figura 64 – Struttura del corpo superiore originale 

 

Figura 65 – Struttura del corpo superiore ottimizzata 

 

12.2  Integrazione dei cavi  

Un ulteriore sviluppo futuro potrebbe essere quello di studiare e modificare la struttura in maniera 

da integrare i cavi dei motori al suo interno, rendendo più estetico il robot e più simile a quelli 

disponibili sul mercato. 

12.3  Scalare il braccio antropomorfo 

Uno sviluppo futuro considerabile è quello di creare una versione scalata del robot, affinché possa 

gestire carichi sostenuti con uno sbraccio maggiore. Vista la precisione fornita dai motori Faulhaber, 

si potrebbe creare un dispositivo capace di competere con i robot come MECA 500 descritto nello 

stato dell’arte. 
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13  Conclusioni 
 

Il presente progetto di diploma prevedeva lo sviluppo di un mini-robot antropomorfo a 6 assi che 

dimostri la precisione dei motori Faulhaber. 

Il dispositivo è stato concepito partendo dalle specifiche di progetto definite assieme al committente 

che imponevano gli ingombri ammissibili, il tipo di esercizio che il robot deve compiere, oltre al 

metodo di produzione della struttura.  

 

Alla conclusione del progetto gli obbiettivi prefissati sono stati portati a termine con successo. Il 

robot, prodotto per stampa 3D, ha infatti un carico utile di 100g ed uno sbraccio massimo di 280 mm 

ed è in grado di adempire i suoi compiti all’interno della teca dimostrativa. Compiti che consistono 

nel trasporto di 6 motori da un contenitore all’altro in maniera ciclica senza l’intervento umano. 

 

Il costo globale per l’acquisto dei componenti e la fabbricazione del dispositivo finale ammonta a 

4269 CHF. Siccome la parte principale di questa somma è data dal costo di motori, riduttori e relative 

centraline di comando, risulterebbe difficile ridurre il costo del dispositivo. Una possibilità, seppur 

poco influente, è quella di ridurre il volume di materiale che compone la struttura, abbassando il 

costo della stampa in 3D. 
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14  Allegati 

14.1  Schede Tecniche 

 

 Scheda Tecnica Motore   EN_1717_SR_DFF 

 Scheda Tecnica Motore  EN_2036_B_FMM 

 Scheda Tecnica Motore  EN_2224_SR_DFF 

 Scheda Tecnica Motore  EN_2250_BX4_DFF 

 Scheda Tecnica Motore  EN_LM 1247 020-11 

 Scheda Tecnica Riduttore  EN_15A_ DFF 

 Scheda Tecnica Riduttore  EN_20-1R_FMM 

 Scheda Tecnica Riduttore   EN_22F_DFF 

 Scheda Tecnica Centralina   EN_MCDC3002S_V2-5_DFF 

 Scheda Tecnica Centralina   EN_MCBL3002S_V2-5_DFF 

 Scheda Tecnica Centralina   EN_MCLM3002F_V2-5_DFF 

 

 Scheda Tecnica Encoder   

 Scheda Tecnica Encoder 

 

 Scheda Tecnica Materiale VeroClear RGD 810 

14.2  Disegni di Costruzione 

 Disegni di Costruzione  Fissaggio Riduttore 15A 

 Disegni di Costruzione  Fissaggio Perno Riduttore 15A 

 Disegni di Costruzione  Fissaggio Riduttore 20-1R 

 Disegni di Costruzione  Fissaggio Perno Riduttore 20-1R 

 Disegni di Costruzione  Fissaggio Riduttore 22F 

 Disegni di Costruzione  Fissaggio Perno Riduttore 22F 

 Disegni di Costruzione  Base Pinza 

 Disegni di Costruzione  Parte Mobile Pinza  

 

14.3  Altro 

 Conferma Ordine Cliente Faulhaber 

 Diagramma di Gantt 
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