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Obiettivi

Sviluppare un macchinario in grado di:

• Montare i giunti che compongono lo specifico robot

antropomorfo

• Eseguire l’intera caratterizzazione completa di:

• Precisione sul posizionamento

• Velocità

• Accelerazione

• Assorbimento elettrico

• Coppia massima

• Capacità del freno meccanico

• Definire i passi per svolgimento dei test

Viene inoltre richiesta una soluzione che permetta all’operatore 

lavorare in sicurezza.

Conclusione

Le capacità della soluzione proposta garantiscono il

funzionamento e tutta la fase di caratterizzazione dei giunti che

compongono il robot antropomorfo presente nel laboratorio ARM,

tuttavia è necessaria la continuazione del progetto nella parte di

selezione dei driver e nella programmazione del controllo

Il macchinario garantisce la possibilità di testare tutti i sei giunti

previsti. Con un sistema di adattatori i sei giunti vengono ospitati

sul banco di prova e collegati agli attuatori e ai sensori esterni.

Il sistema progettato è in grado di svolgere fisicamente tutti i test

definiti nel Quaderno dei Compiti seguendo i definiti passi.

La sicurezza viene invece assicurata da una serie di sistemi atti

alla salvaguardia del banco di prova e dell’operatore. La

presenza di una protezione fisica impedisce il contatto tra gli

elementi in movimento del banco di prova con corpi esterni,

mentre una serie di sensori monitora l’ambiente circostante.

Abstract

Il progetto presentato come obiettivo lo sviluppo di un

macchinario adibito alla caratterizzazione completa dei giunti che

compongono il robot antropomorfo del laboratorio ARM.

Inizialmente è stato necessario analizzare e comprendere

completamente il funzionamento dei giunti per poter definire le

specifiche del macchinario.

Il lavoro è proseguito con l’analisi delle tecnologie presenti sul

mercato per poi definire la prima idealizzazione di soluzione

tramite la comparazione di diverse varianti. La terza fase

consiste nella progettazione del banco di prova. Sono stati scelti

gli elementi necessari al funzionamento completo e dimensionati

al fine di ottenere funzionalità e rigidezza strutturale.

Finalmente, vengono definiti i procedimenti dei test. Questi

rispondono alle richieste del committente dal momento che

mettono sotto esame tutte le funzionalità dei giunti.

Viene infine elencata una serie di proposte su cui il progetto può

proseguire al fine di essere ottimizzato e reso operativo.


