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Capitolo 7  
Robot Industriali 4.0 

 
Irene Fassi, Simone Pio Negri, Claudia Pagano, Lara Rebaioli e Marcello 
Valori 
 

7.1 Introduzione 
L’obiettivo principale di Industria 4.0 in Robotica è lo sviluppo di industrie 

intelligenti con una maggiore produttività di prodotti di alta qualità che soddisfino 
le aspettative dei clienti. Ciò richiede flessibilità, automazione e interconnessione. 
Nelle fabbriche intelligenti i prodotti saranno gestiti da robot mobili autonomi, le 
abilità umane e dei robot saranno combinate utilizzando robot collaborativi (cobot), 
l’enorme quantità di dati raccolti sarà utilizzata direttamente dai robot per prevedere 
la manutenzione e possibili interruzioni dei processi e prendere decisioni con 
intelligenza artificiale. 

L’uso di robot industriali nelle fabbriche sta diventando sempre più diffuso; sono 
tipicamente utilizzati per eseguire attività che pericolose per gli uomini, per 
migliorare la produttività e la qualità della produzione, e ridurre il costo dei prodotti. 
I robot possono essere progettati per lavorare in spazi ristretti e programmati per 
eseguire, in ambienti strutturati, ripetutamente una determinata sequenza di azioni 
impedendo la flessibilità e riconfigurabilità delle linee di produzione.  

La nuova generazione di robotica, integrando le tecnologie di Industria 4.0 come 
Internet of Things, Big Data, Cloud Computing e Intelligenza Artificiale, crea il le 
industrie del futuro in grado di riconfigurarsi automaticamente ed efficientemente 
per soddisfare le richieste dei singoli clienti. Macchine e componenti dell’impianto 
sono tutti interconnessi in modo che l’intero processo di produzione sia 
completamente automatico. Gli ordini in entrata vengono elaborati da una macchina 
che definisce il processo di produzione, ordina i materiali, anche essi gestiti 
direttamente dai robot, nonché il prodotto finale e la spedizione. In un sistema così 
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interconnesso, i robot monitorano la propria salute in modo che sia possibile la 
manutenzione predittiva e l’automatica, riducendo i tempi di inattività e 
aumentando l’efficienza e la produttività. Gli esseri umani hanno solo il ruolo di 
supervisori per garantire il corretto funzionamento dell’impianto. 

Questo capitolo offre una breve panoramica sui robot industriali, fornendo la 
terminologia e i concetti di base utili per la comprensione delle sezioni successive. 
Quindi vengono introdotti i concetti principali sui robot collaborativi e mobili, 
ulteriormente discussi nei prossimi capitoli. 

7.2 Robot industriali  
Un robot può essere visto come una componente fondamentale di un sistema di 

produzione ciberfisico. Anche se si possono trovare in letteratura diverse definizioni 
di robot e sistemi robotici, in seguito adottiamo quelle fornite nello standard ISO 
8373:2012 [1].  

• Un robot è un meccanismo azionato programmabile in due o più assi con un 
certo grado di autonomia, che si muove all’interno del suo ambiente, per eseguire 
le attività desiderate. Autonomia in questo contesto significa capacità di svolgere 
compiti previsti in base allo stato attuale e al rilevamento, senza l’intervento 
umano.  

• Un robot di servizio è un robot che svolge compiti utili per gli esseri umani o 
attrezzature esclusa l’applicazione di automazione industriale. I robot che 
svolgono compiti utili per gli esseri umani o le attrezzature nelle applicazioni di 
automazione industriale sono chiamati robot industriali. 

• Un robot di servizio personale o robot di servizio per uso personale è un robot 
di servizio utilizzato, in genere non da tecnici specializzati, per un compito non 
commerciale. Si pensi ad esempio ai cosiddetti robot domestici, come i robot 
aspirapolvere, tosaerba, gli assistenti robot personali, le sedie a rotelle 
automatizzate e i robot di assistenza alla mobilità personale, come gli 
esoscheletri indossabili degli arti inferiori o inferiori.  

• Un robot di servizio professionale o per uso professionale è un robot di servizio 
utilizzato per un compito commerciale, generalmente gestito da un operatore 
adeguatamente addestrato. Ne sono un esempio i robot di pulizia dei luoghi 
pubblici, i robot di consegna in uffici o ospedali, i robot antincendio, i robot di 
riabilitazione e i robot chirurgici negli ospedali. In questo contesto, un operatore 
è una persona designata per avviare, monitorare e arrestare il funzionamento 
previsto di un robot o di un sistema robotico.  

• Un sistema robot è un sistema che comprende: robot, end-effector e qualsiasi 
macchinario, apparecchiatura, dispositivo o sensore che supporta il robot che 
svolge il suo compito.   
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Inoltre, la Federazione Internazionale di Robotica [2] definisce un robot 
industriale collaborativo come un robot industriale progettato in conformità con la 
norma ISO 10218-1 “Robotica - Requisiti di sicurezza per i sistemi robotizzati in 
ambiente industriale – Robot” [3] e destinato ad un uso collaborativo. 
Un’operazione collaborativa avviene quando un robot appositamente progettato 
lavora in collaborazione diretta con un essere umano. 

7.2.1 Terminologia dei Robot  

La struttura meccanica di un robot industriale è generalmente composta da 
sequenze di articolazioni e segmenti rigidi, chiamati rispettivamente giunti e link 
(Figura 7.2-1); la catena cinematica che ne risulta consente il moto del dispositivo 
di estremità, o end-effector, in base alle traiettorie richieste per il task specifico.  Di 
conseguenza, il livello di mobilità dell’end-effector dipende direttamente dal 
numero di giunti nel sistema (Figura 7.2-2).       

                

Figura 7.2-1 Principali componenti dei robot. 

Per rappresentare questo concetto, il numero di gradi di libertà (GdL) di un braccio 
robotico può essere definito, su base generale, come il numero di giunti che 
compongono la catena cinematica del braccio robotico. Questa caratteristica 
influenza direttamente il possibile moto dell’end-effector: in base a criteri di 
progettazione appropriati, è possibile stabilire un’equivalenza tra il numero di GdL 
del braccio e il numero di GdL dell’end-effector.  
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Figura 7.2-2 Giunti tipici utilizzati in robotica: a) prismatico (traslazione lungo 
una direzione), b) e c) rotoidale (cerniere, rotazione intorno a un asse), d) 

cilindrico (rotazione e traslazione lungo un asse), e) cardano  (rotazione attorno a 
due assi ortogonali), f) sferico (rotazione intorno a 3 assi) [4]. Diritti di immagine: 

gli autori. 

I robot industriali sono solitamente classificati in base alla loro catena cinematica 
(seriale o parallela), al numero di gradi di libertà (GdL), precisione e ripetibilità, 
carico e spazio di lavoro. Una struttura cinematica seriale è normalmente realizzata 
con collegamenti rigidi collegati in serie tramite un’articolazione ad un GdL 
(rotazione o traslazione); invece, una struttura cinematica parallela è composta da 
diverse catene cinematiche convergenti sulla base mobile, ciascuna composta da 
una serie di giunti sia non attuati (passivi) che attuati, come mostrato nella  Figura 
7.2-3. 

 

Base 
(fissa o mobile) 

1 
2 

n 

Link End effector 

Catena cinematica 
Seriale                                        Parallela 

 

Figura 7.2-3 Esempi di catena cinematica seriale e parallela [4]. 
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GdL dell’end-effector non possono essere più di tre GdL di traslazione 
(x,y,z nello spazio cartesiano) e tre di rotazione, che sono i sei GdL che possono 
caratterizzare un oggetto in uno spazio tridimensionale. Di conseguenza, un numero 
di GdL superiore a sei nello spazio dei giunti ha l’effetto di aumentare la destrezza 
complessiva del sistema, che è la capacità di ottenere una posizione definita 
dell’end-effector con diverse configurazioni. 

Robot con più di 6 GdL sono indicati come cinematicamente ridondanti. Questa 
ridondanza può essere applicata per migliorare la destrezza dell’end-effector.  

Un robot è caratterizzato dalla sua precisione, che è definita come la deviazione 
tra la posizione ottenuta e la posizione prevista (programmata), e la sua ripetibilità, 
che è una misura della capacità del manipolatore di tornare a una posizione 
raggiunta in precedenza (dalla stessa e da direzioni diverse).  

La ripetibilità del robot dipende non solo dalle caratteristiche della sua struttura 
meccanica e dalle sue dimensioni, ma anche dai trasduttori e dal controllore. I valori 
tipici di ripetibilità sono nell’ordine di poche centinaia di micron, mentre i robot di 
precisione hanno valori di ripetibilità fino a 5 micrometri. 

Lo spazio di lavoro è genericamente definito come lo spazio 3D a cui il robot 
può accedere (Figura 7.2-4). Lo spazio di movimento è lo spazio raggiungibile da 
ogni componente del robot. Lo spazio massimo è lo spazio di movimento e porzione 
di spazio raggiungibile dall’end-effector. Lo spazio operativo è la porzione di 
spazio massimo raggiunto in un’attività specifica. Lo spazio protetto è lo spazio 
delimitato da barriere fisiche per limitare i potenziali pericoli. Lo spazio di lavoro 
collaborativo è lo spazio di lavoro all’interno dello spazio operativo in cui il robot 
e un essere umano possono eseguire attività contemporaneamente.  

 

Figura 7.2-4 Spazi di lavoro in accordo con le norme applicabili per la robotica 
tradizionale [5]. Diritti di immagine: gli autori. 
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7.2.2 Strutture Meccaniche di Robot Industriali 

Le principali strutture meccaniche dei robot industriali sono:  

• robot cartesiani, con tre articolazioni prismatiche (Figura 7.2-2) i cui assi 
coincidono con un sistema di coordinate cartesiane.  

• robot SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm), con due giunti 
rotoidali con assi paralleli per garantire il movimento in un piano;  

• articolato (o robot antropomorfi), con almeno tre articolazioni rotoidali (Figure 
7.2-2) poste in serie;  

• robot paralleli, le cui braccia hanno giunti prismatici o rotoidali concorrenti. 

A ogni struttura cinematica corrisponde una diversa forma del volume di lavoro. 
Le principali strutture meccaniche dei robot industriali con i relativi spazi di lavoro 
sono illustrate in Figura 7.2-4. 

 

Figura 7.2-1 Principali strutture meccaniche dei robot industriali. 

I robot delle prime tre categorie (cartesiana, SCARA e articolata) sono 
manipolatori seriali, perché sono realizzati collegando diversi link in serie tramite 
giunti attuati rotoidali o prismatici. Ogni giunto è azionato da un motore; il termine 
asse denota di solito un giunto e il suo attuatore. I manipolatori paralleli sono 
caratterizzati da diversi bracci collegati in parallelo per spostare la base mobile. 
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7.2.3 Applicazioni della Robotica 

Le diverse strutture si adattano meglio a operazioni compiti:  

• I robot articolati sono utilizzati in quasi tutte le applicazioni, ma sono per lo più 
associati alla saldatura, all’erogazione di fluidi (ad es. vernici) e alla 
movimentazione. Esempi di applicazioni con robot articolati sono mostrati in 
Figura 7.2-5.  

• I robot cartesiani sono impiegati principalmente nelle applicazioni di 
stampaggio di materie plastiche, nell’imballaggio, nelle operazioni di pick and 
place e nell’assemblaggio. Esempi di applicazioni con robot cartesiani sono 
mostrati in Figura 7.2-6. 

• I robot SCARA sono utilizzati nell’assemblaggio, nella movimentazione di 
materiali e anche nelle applicazioni in camera bianca. Esempi di applicazioni con 
robot SCARA sono mostrati in Figura 7.2-7. 

• I robot paralleli sono tipicamente adottati per la movimentazione, l’imballaggio 
e le operazioni di pick and place. Esempi di applicazioni con robot paralleli sono 
mostrati in Figura 7.2-8. 

Movimentazione per processi di colata Pallettizzazione 

 
[foto per gentile concessione di Global 

Casting Magazine] 
 

[foto per gentile concessione di ABB]  
Saldatura Verniciatura 

 
[foto per gentile concessione di Roboteco 

S.p.A.] 

 
[foto per gentile concessione  

di FANUC] 

 Figura 7.2-2 Esempi di applicazioni dei robot articolati. Diritti di immagine: 
Global Casting Magazine, ABB, Roboteco S.p.A., FANUC. 
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Movimentazione per stampaggio di 
materie plastiche Erogazione di fluidi 

 
[foto per gentile concessione di 

Dürrschmidt GmbH] 

 
[foto per gentile concessione di Steeldot] 

 

Saldatura Manipolazione per stampaggio di 
lamiere 

 
[foto per gentile concessione di R&E 

Engineering] 

 
[foto per gentile concessione di Güdel 

Group AG] 

Figura 7.2-3 Esempi di applicazioni dei robot cartesiani. Diritti di immagine: 
Dürrshmidt GmbH, Steel dot, R&E Engineering, Güdel Group AG. 

Assemblaggio Imballaggio 

 
[foto per gentile concessione di Dynamic 

Automation and Robotics] 
 

 
[Hirata Robotics GmbH / CC BY-SA 3.0 

DE (https://creativecommons.org/ 
licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)] 

Figura 7.2-4 Esempi di applicazioni dei robot SCARA. Diritti di immagine: 
Dynamic Automation and Robotics, Hirata Robotics. 
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Operazioni di pick and place Assemblaggio 

 
[Humanrobo / CC BY-SA 

(https://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0)] 

 
[foto per gentile concessione di  

FANUC America] 

 Figura 7.2-5 Esempi di applicazioni dei robot paralleli. Diritti di immagine: 
Humanrobo, FANUC America. 

7.3 Robot Collaborativi 
Il concetto di fabbrica incentrata sull’uomo mira a combinare le nuove 

aspettative sociali sul legame tra le fabbriche come luoghi di lavoro e i lavoratori e 
come elemento dinamico dell’ambiente, con l’idea di un sistema di produzione che 
offre una produzione flessibile ed efficiente in termini di costi [7]. 

Le competenze, la consapevolezza e le attitudini individuali del lavoratore 
vengono valorizzate, l’ambiente di lavoro e le attrezzature si evolvono di 
conseguenza in termini di ergonomia, facilità d’uso e integrazione. Dal punto di 
vista della robotica, ciò porta alla nascita dei robot collaborativi.  

“Un robot collaborativo è un robot che può (in termini di capacità) essere 
applicato per l’uso in un’operazione collaborativa”, cioè uno “stato in cui un sistema 
robot appositamente progettato e un operatore lavorano all’interno di uno spazio di 
lavoro collaborativo” [8]. Combinando le potenzialità dell’uomo (flessibilità, 
pensiero critico) e dei robot (precisione, affidabilità), è possibile realizzare nuove 
linee di produzione automatizzate in una vasta gamma di campi. La collaborazione 
uomo-robot è accompagnata da alcuni aspetti innovativi delle fabbriche intelligenti, 
come la centralità dell’operatore umano e l’introduzione di sistemi di produzione 
più "intelligenti”, i CCPS, sistemi di produzione cyber fisici.  

Modalità avanzate di interfacciamento sono rese possibili dal progresso 
tecnologico di attuatori, sensori e tecniche di controllo. Sicurezza ed ergonomia 
sono gli aspetti principali da considerare nella definizione di nuovi modelli di 
interazione uomo-robot. L’analisi di questi aspetti è utile per comprendere la 
flessibilità introdotta nella configurazione dello spazio di lavoro da un approccio 
“collaborativo”.  
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 YuMi IRB 14000 (ABB) Sawyer (HAHN Robotics) 

 
End-effector con sensore di visione, 

gripper a vuoto meccanico. Due bracci 
ridondanti e rivestiti. Assemblaggi 

collaborativi, ispezione e packaging. 
https://new.abb.com 

 
Braccio cedevole (attuatori elastici, 
sensori), limitato in forza e potenza. 

Sensori di forza in ogni giunto.  Camera 
nel polso e sulla “testa”. 

https://www.rethinkrobotics.com 

E-Series (Universal Robot) Aura (Comau) 

 
Disponibile in tre taglie. Tablet per 
definite le opzioni di movimenti. 

Programmabile tramite dimostrazione. 
https://www.universal-robots.com 

 
Alto payload e completamente 

collaborativo. Funzionalità di guida 
manuale. Prevenzione della collisione. 

https://www.comau.com 

LBR iiwa (KUKA) duAro (Kawasaki) 

 

Disponibile in due taglie. Sensori 
integrati in ogni giunto per controllo della 

posizione e coppia. Algoritmi di 
individuazione della collisione. KUKA 

AG, https://www.kuka.com 

 

SCARA (braccio articolato nel piano 
orizzontale con guida verticale per l’end-

effector). Facile programmazione. 
Estrema ripetibilità. 

https://robotics.kawasaki.com 

Figura 7.3-1 Alcuni modelli commerciali di robot collaborativi. Diritti di 
immagine: ABB, Rethink Robotics GmbH, University Robots, Comau, Kuka, 

Kawasaki.  

https://new.abb.com/
http://www.rethinkrobotics.com/
https://www.universal-robots.com/
https://www.comau.com/
https://www.kuka.com/
https://robotics.kawasaki.com/
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L’idea dei “cobot” (robot collaborativi) è stata introdotta per la prima volta alla 
fine degli anni ‘90 nell’industria automobilistica. Oggi sul mercato è disponibile 
un’ampia varietà di robot collaborativi (Figura 7.3-1) con caratteristiche e capacità 
diverse e a prezzi accessibili. 

La versatilità dei robot collaborativi si ottiene grazie a diversi fattori:  

• la sicurezza intrinseca facilita la progettazione della cella di lavoro e la 
riconfigurabilità; 

• i robot leggeri sono caratterizzati da un trasporto e un’installazione più semplici; 
• i metodi di programmazione rapida accelerano l’impostazione dei compiti.  

La flessibilità dei robot collaborativi li rende particolarmente adatti agli ambienti 
delle PMI, spesso poco automatizzati, per svolgere compiti come la manipolazione 
e l’assemblaggio di precisione, l’imballaggio, la produzione, il pick and place. 
Grazie alla facilità di installazione e riprogrammazione e alla sicurezza intrinseca, 
possono essere facilmente spostati all’interno delle linee di produzione e 
posizionandoli dove necessario quando necessario. Inoltre, il prezzo dei robot 
collaborativi può essere estremamente conveniente. D’altra parte, i robot 
collaborativi sono spesso caratterizzati da una bassa ripetibilità e carichi utili se 
paragonati ai tradizionali robot industriali. 

7.3.1 Dispositivi Robotici per Aumentare le Prestazioni dei Lavoratori  

Gli attuali sviluppi nel mondo industriale sono caratterizzati da dispositivi ancora 
più sinergici: con l’innovazione introdotta dalle recenti tendenze industriali, gli 
esoscheletri per applicazioni industriali hanno visto un grande sviluppo negli ultimi 
anni (Figura 7.3-2). Essi possono essere classificati come segue [9]:  

• Esoscheletri per il supporto di utensili: questi bracci articolati sono sostenuti 
direttamente da una struttura che si muove con le gambe di chi li indossa, 
trasmettendo il peso direttamente a terra. Nelle articolazioni delle braccia, non 
motorizzate, ci sono delle molle che rendono i pesi più leggeri da sollevare e 
mantenere. 

• “Chairless chair”: questi dispositivi sono indossabili e si adattano ai movimenti 
dell’utente. Se necessario, forniscono un adeguato supporto, simile a quello di 
uno sgabello. 

• Supporto per la schiena: lo scopo è quello di fornire un supporto rigido alla 
schiena durante il sollevamento di carichi pesanti. Possono essere motorizzati o 
meno. 

• Guanti attuati: questi guanti sono utilizzati per migliorare la presa dell’operatore 
attraverso l’implementazione di "muscoli" ausiliari.  

• Esoscheletri del busto: suite leggere che supportano chi le indossa 
nell’esecuzione di compiti stancanti, a volte in posizioni innaturali.  
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• Esoscheletri integrali: il concetto originale è basato su dispositivi robotici 
piuttosto ingombranti. Oggi sono disponibili alcune architetture semplificate, 
che potenziano diverse parti del corpo. 

 

Figura 7.3-2 Esoscheletri per uso industriale: 1. Fortis, Lockheed Martin 
Corporation (per concessione di Lockheed Martin), 2. Noonee “Chairless Chair” 

(per concessione di Noonee), 3. Powered Wear ATOUN MODEL Y (per 
concessione di ATOUN), 4. BIOSERVO Ironhand, guanto attuato (concessione di 

Bioservo Technologies AB), 5. EksoVest© di Ekso Bionics, esoscheletro del 
busto, 6. MAX© - Modular Agile eXoskeleton di suitX©.  

7.3.2 Sicurezza nella Collaborazione Uomo-Robot 

Nella robotica tradizionale, le operazioni di un robot e di un operatore umano 
sono complementari ma non collaborative. Un’area di lavoro di un robot è limitata 
ad uno spazio di lavoro ristretto con diverse zone di lavoro definite, come mostrato 
in Figura 7.2-4. In generale, un operatore umano può accedere ad uno spazio di 
lavoro robotizzato solo quando il robot non è in funzione.  

Nei casi in cui l’uomo e il robot devono condividere uno spazio di lavoro, il robot 
deve essere in modalità “safe” prima che l’operatore acceda allo spazio di lavoro 
del robot.  

Nelle task di robotica collaborativa, le operazioni di un robot e di un operatore 
umano sono più integrate ed essi devono letteralmente diventare collaboratori, 
andando oltre la semplice coesistenza. Il primo passo verso questo obiettivo è la 
necessità di condividere lo spazio di lavoro: la sinergia ottimale, infatti, si ottiene 

https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/exoskeleton-technologies/industrial.html
https://www.noonee.com/
http://atoun.co.jp/products/atoun-model-y
https://www.bioservo.com/professional/ironhand
https://eksobionics.com/it/eksoworks/eksovest/
https://www.suitx.com/max-modular-agile-exoskeleton
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lavorando fianco a fianco. Per questo motivo, sorgono nuovi requisiti di sicurezza 
per la progettazione dei sistemi di produzione, che riguardano sia le macchine 
robotizzate che gli spazi di lavoro. 

La norma ISO TS 15066:2016 - Robots and Robotic Devices – Collaborative 
Robots [8] fornisce una linea guida per chiunque sia coinvolto nella valutazione dei 
rischi delle operazioni robotiche collaborative. Vengono descritte la massima 
potenza e velocità dei robot collaborativi, nonché i criteri di progettazione per la 
loro realizzazione. Sebbene questa Specifica Tecnica non sia uno standard da 
applicare obbligatoriamente, la progettazione delle operazioni di collaborazione è 
esaustivamente dettagliata, definendo anche i limiti di impatto per ogni regione del 
corpo umano (Figura 7.3-3).  

 

Figura 7.3-3 La condivisione dello spazio nelle celle di lavoro collaborative. 
L’operatore può accedere solo allo spazio di lavoro. Elaborazione degli autori 

da [8]. 

Con riferimento alla valutazione dei rischi descritta nella norma EN ISO 13849-1 
“Sicurezza dei macchinari - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza", ci 
si aspetta un rilassamento del livello delle prestazioni richieste nella progettazione 
delle funzioni di sicurezza dei sistemi di controllo (Figura 7.3-4).  

Secondo le innovazioni tecniche sul fronte della robotica, il ruolo dell’operatore 
umano cambia considerando l’interazione con il robot e la programmazione del 
robot. In base agli standard esistenti, la ISO TS 15066:2016 - Robots and Robotic 
Devices -- Collaborative Robots - riassume i tipi di operazioni robotiche in 
collaborazione, definendo i requisiti, le misure di sicurezza e la valutazione del 
rischio, come illustrato in Figura 7.3-5. 
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Figura 7.3-4 Il Performance Level (PL) delle funzioni di sicurezza nei sistemi di 

controllo si basa sulla probabilità di guasto pericoloso per ora di lavoro. Viene 
riportato un esempio di confronto tra robot tradizionali (PLd) e collaborativi (PLc) 

dal punto di vista della valutazione del rischio, evidenziando il metodo di 
valutazione secondo la definizione dello standard applicabile. I robot collaborativi 

possono essere caratterizzati da PL inferiori, in quanto la sicurezza intrinseca 
garantisce livelli di sicurezza più elevati.  

Metodo Descrizione Misure di sicurezza 
Monitoraggio per arresto 
di sicurezza 

 

Lo spazio di lavoro è 
condiviso, ma non è 
prevista operatività 
simultanea. 

Quando l'operatore è nello 
spazio di lavoro, il robot si 
ferma senza spegnersi. 

Guida manual 

 

L'end-effector è guidato 
dall'operatore per 
collaborazione o istruzione 
/ programmazione. 

Il robot si ferma per poi 
essere guidato con velocità 
controllata 

Monitoraggio di velocità e 
distanza 

 

L'operatore ed il robot 
possono operare 
simultaneamente; il robot è 
equipaggiato con sensori di 
visione o prossimità. 

Il robot si muove con una 
dinamica controllata e 
mantiene una distanza di 
sicurezza. 

Limitazione di forza e 
potenza 

 

L'operatore ed il robot 
possono operare 
simultaneamente; si possono 
usare strategie di controllo 
di forza avanzante. 

In una eventuale collisione 
il robot può trasmettere una 
quantità di energia 
controllata oppure 
fermarsi. 

Figura 7.3-5 Tipologie di operazioni collaborative. 
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7.4 Robot Mobili 
La logistica nelle fabbriche intelligenti viene solitamente eseguita tramite veicoli 

a guida automatica (AGV) che si muovono lungo percorsi predefiniti nell’impianto 
per trasportare carichi o materiali pesanti. Sono in genere dotati di sensori per il 
movimento, il rilevamento delle collisioni e la pianificazione del percorso. La nuova 
generazione di AGV è rappresentata da robot mobili completamente autonomi, che 
possono navigare autonomamente lungo la linea di produzione e interagire con 
macchine e operatori.  

Idealmente, è possibile rappresentare un robot mobile con quattro sotto-sistemi 
(Figura 7.4-1): 

1. Percezione: è la capacità di misurare e percepire lo stato dell’ambiente esterno 
(tramite i sensori esterni) o lo stato interno del robot (tramite i sensori interni) e 
di estrarre informazioni utili per raggiungere l’obiettivo. 

2. Elaborazione delle informazioni: è il calcolo che, utilizzando le informazioni 
acquisite dai sensori, determina le operazioni da eseguire. Per un robot mobile i 
processi più importanti sono: 
- Mappatura: l’identificazione di una mappa dell’ambiente in cui opera il robot. 

Localizzazione: la determinazione dello stato del robot; 
- Navigazione: definizione del percorso del robot per raggiungere l’obiettivo, 

considerando gli ostacoli nell’ambiente; 
- Cinematica: descrizione del movimento del robot, considerando eventuali 

vincoli dovuti alla struttura meccanica del robot stesso; 
- Controllo: coordinamento dell’intero processo, comprendente acquisizione, 

calcolo e attuazione per raggiungere l’obiettivo. Il processo di controllo può 
includere alcuni input dall’operatore. 

3. Azione: capacità di tradurre le decisioni provenienti dal sistema di controllo in 
operazioni nel mondo reale. Questa funzione è implementata dagli attuatori 
installati sul robot stesso. 

4. Alimentazione: questo sistema è responsabile della generazione e della consegna 
dell’energia all’intero sistema. Di solito è fornito da batterie chimiche, ma sono 
possibili anche altre soluzioni. 

Il sottosistema più importante di un robot mobile è la locomozione. Esistono 
diversi sistemi di locomozione [10], molti dei quali ispirati al mondo biologico 
sebbene alcuni dei concetti implementati in natura siano difficili da replicare dal 
punto di vista ingegneristico. 

Figura 7.4-2 divide i Robot Mobili in due grandi sottogruppi: Robot Mobili a 
ruote (WMR) e Robot Mobili senza ruote.  
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Figura 7.4-1 Schema concettuale di un robot mobile. 

Configurazioni dei Robot Mobili

Robot Mobili

Robot Cingolati

Robot Ibridi

RigidiSemi-Rigidi

Robot a Zampe

Robot Aerei

Robot Sottomarini

Differential Drive

Triciclo

Sterzo di Ackermann 

Syncro Drive

Ruote 
Omnidirezionali

CON RuoteSENZA Ruote

 

Figura 7.4-2 Classificazione dei Robot Mobili. 
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7.4.1 Robot Mobili a Ruote (WMR) 

La locomozione su ruote è la più utilizzata nella robotica mobile. I robot dotati 
di ruote (chiamati anche “Rover”) raggiungono un ottimo rendimento in termini di 
efficienza energetica. Inoltre, la loro costruzione meccanica è semplice. 

I WMR sono comunemente utilizzati su pavimenti piatti come quelli che si 
trovano in laboratori di ricerca, magazzini, aeroporti, mostre e altri ambienti simili 
(Rover indoor). Esistono anche applicazioni all’aperto su superfici ruvide con 
ostacoli e cedimenti (Rover outdoor). 

La stabilità dei WRM sul terreno è garantita dall’uso di almeno tre ruote, sebbene 
esistano robot con solo due ruote che possono essere stabili in determinate 
condizioni. 

Un WMR è costituito da un telaio rigido o semirigido, sul quale sono installate 
le ruote secondo criteri specifici per renderlo stabile e garantire una buona trazione. 
Ogni tipo di ruota ha la sua cinematica specifica (impone cioè un certo tipo di 
movimento), quindi la scelta del tipo di ruota influenza l’intera cinematica dei 
WMR. 

Esistono quattro principali tipi di ruote, come illustrato in Figura 7.4-3: 

a b

c d  

Figura 7.4-3 Classificazione delle ruote: ruota standard (a), ruota piroettante (b), 
ruota omnidirezionale (c) e ruota sferica (d). 

• Ruota Standard: può essere fissa o orientabile. È la ruota più comune utilizzata 
nella robotica e anche la più semplice sia dal punto di vista costruttivo che 
cinematico. La ruota standard fissa ha un asse di rotazione che attraversa il suo 
centro ed è parallelo al suolo. Il movimento del robot è dovuto alla rotazione 
attorno a questo asse (1 grado di libertà). La ruota sterzante ha lo stesso asse della 
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ruota fissa per la trazione più un asse sterzante ortogonale al primo. Questo asse 
di sterzo passa per due punti notevoli: il punto di contatto istantaneo tra ruota e 
suolo ed il centro della ruota stessa. La ruota sterzante ha un orientamento 
variabile rispetto al telaio (in totale 2 gradi di libertà). 

• Ruota Piroettante: è simile alla ruota sterzante: l’unica differenza è nell’asse 
dello sterzo che non interseca l’asse orizzontale, ma passa ad una distanza 
prefissata. Questa distanza deve essere considerata nella progettazione della 
ruota, poiché genera una coppia statica sull’asse dello sterzo. In questo modo la 
ruota orientabile può muoversi in ogni direzione, potenzialmente senza scivolare. 
Il processo di guida può essere passivo o attivo; in quest’ultimo caso è necessario 
un attuatore dello sterzo. 

• Ruota Omni-direzionale: è una ruota particolare che può traslare in avanti, 
indietro e lateralmente. È complessa da un punto di vista meccanico (quindi ha 
un costo elevato), ma consente potenzialmente ogni movimento e questo è un 
grande vantaggio in molte situazioni. 

• Ruota Sferica: viene realizzata usando una sfera, senza un asse di rotazione 
principale. Il vantaggio è quello di essere concettualmente semplice; gli 
svantaggi sono il grande volume rispetto al carico utile e la difficoltà di 
utilizzarla per realizzare una ruota di trazione. 

Sullo stesso robot possono essere installati diversi tipi di ruote per sfruttare le 
peculiarità di ognuna di esse. 

7.4.2 Robot Mobili Cingolati (CMR) 

I WMR hanno alcune limitazioni dovute al fatto che il terreno deve essere 
sufficientemente piatto in modo che nessun ostacolo impedisca il movimento delle 
ruote. Questo è uno svantaggio in un numero crescente di applicazioni, ad esempio 
su terreni sabbiosi o rocciosi, grandi pendii o applicazione all’esplorazione di altri 
pianeti. Per questi motivi e in questi contesti sono preferiti i CMR. 

I cingoli consentono un movimento corretto del robot mobile su terreni 
accidentati, offrendo una migliore trazione e distribuendo meglio la pressione 
dovuta al peso. D’altra parte, i robot mobili cingolati sono più lenti dei WMR e 
hanno un consumo di energia più elevato. Il loro controllo è più complesso perché 
il punto di contatto tra il cingolo ed il terreno non è ben definito: è necessaria una 
stima della loro posizione per valutare il loro movimento. 

7.4.3 Robot Mobili con Gambe (LMR) 

I robot mobili a gambe sono generalmente robot ispirati agli esseri viventi. Sono 
utilizzati in ambienti non strutturati perché hanno una grande mobilità; 
un’applicazione tipica è salire le scale. Tuttavia, i robot a gambe sono lenti e hanno 
un consumo di energia relativamente elevato. La loro struttura meccanica è molto 
complessa rispetto ad un WMR; un robot mobile a gambe ha un elevato numero di 
collegamenti e attuatori, quindi il suo controllo è piuttosto complesso. 
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Il numero di gambe può variare: i robot a quattro gambe sono chiamati 
quadrupedi e presentano una locomozione molto stabile e robusta. L’uso di quattro 
gambe garantisce sempre almeno tre punti di contatto con il suolo; in questo modo 
il robot è sempre nella condizione di equilibrio statico. Il vantaggio dei quadrupedi 
è che gli effetti dinamici non influiscono sulla loro andatura, quindi questi effetti 
non sono considerati nel sistema di controllo, rendendolo più semplice rispetto ad 
altri robot a gambe con un numero inferiore di gambe. Per garantire l’equilibrio, il 
centro di massa del robot deve trovarsi all’interno della proiezione del robot a terra. 
Inoltre, i quadrupedi consentono anche andature dinamiche: in determinate 
condizioni il numero di punti di contatto può essere ridotto a due o addirittura a uno. 
Sebbene più complesso, questo tipo di andatura può raggiungere velocità più 
elevate. 

Gli esapodi sono robot mobili a gambe, con sei gambe. Di solito le andature 
implementate sugli esapodi sono solo statiche. 

Una classe particolare di robot mobile a le gambe è quella dei bipedi. Questi 
robot possono implementare andature sia statiche che dinamiche*. Le andature 
dinamiche sono più interessanti, perché sono più efficienti e garantiscono una 
maggiore velocità. I vantaggi dei bipedi sono: 

• Il basso numero di gambe implica un numero inferiore di catene cinematiche e 
attuatori. 

• Possono muoversi e lavorare facilmente negli stessi ambienti progettati per gli 
esseri umani (scale, ascensori, ...). 

• L’interazione può essere più amichevole a causa del loro aspetto umanoide. 

In effetti, sono in corso ricerche sui robot umanoidi; molti prototipi sono stati 
costruiti, in particolare dagli Stati Uniti (ad esempio Boston Dynamics [11]) e dal 
Giappone (Honda [12]). 

7.4.4 Robot Mobili Ibridi 

Questa classe di robot è riservata ad applicazioni molto speciali, come ad 
esempio l’esplorazione di altri pianeti o di terreni molto accidentati, ad esempio con 
gradini o superfici con pendenze elevate. I robot appartenenti a questa classe si 
basano su un sistema di trazione misto “ruote-gambe”, che cerca di combinare il 
vantaggio di entrambi. Uno dei robot più famosi di questa categoria è il prototipo di 
esploratore extraterrestre (ATHLETE) della NASA [13]. 

Il concetto di veicolo ATHLETE (Figura 7.4-4) si basa su gambe a sei 6 GdL, 
ciascuna con una ruota ad 1 GdL ATHLETE utilizza le sue ruote per una guida 

 
*La parola “Andatura statica” è riferita al movimento del robot quando le forze 
dinamiche siano trascurabili, in modo da non considerarle nel modello di controllo 
del robot. Quando queste forze diventano importanti il movimento è classificato 
come “Dinamico” e queste forze devono essere attentamente considerate mediante 
un modello dinamico di controllo del movimento  
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efficiente su terreni stabili o leggermente ondulati, ma ogni gamba può essere 
utilizzata anche come braccio manipolatore per scopi generici. In quest’ultimo caso, 
le ruote possono essere bloccate e utilizzate come piedi per uscire da terreni 
eccessivamente morbidi, carichi di ostacoli, ripidi o altrimenti estremi. ATHLETE 
è concepito come un veicolo previsto per il trasporto di carichi pesanti per 
supportare l’esplorazione umana della superficie lunare, utile per scaricare carichi 
ingombranti da lander e trasportarli su lunghe distanze. 

 

Figura 7.4-4 Il robot ATHLETE mentre si arrampica su una collina. Diritti di 
immagine: NASA/JPL-Caltech per gentile concessione. 

Un altro modo per integrare i vantaggi dei robot mobili a gambe con quelli a 
ruote sono i Whegs (Wheel + Leg). Il concetto di Wheel+Leg è quello di un 
meccanismo che include sia i vantaggi delle ruote che quelli delle gambe. Il risultato 
è una buona percorribilità su terreni diversi, incluse scale e gradini. Sul terreno 
piano viene utilizzato il regime delle ruote. Quando il terreno diventa difficilmente 
percorribile la Wheg si comporta come se fosse una gamba. 

Un famoso esempio di robot basato su whegs è il RHex di Boston Dynamics 
Figura 7.4-5. RHex è un robot autonomo, basato su sei wheg e un attuatore per ogni 
wheg. Ha mostrato una buona mobilità su una vasta gamma di terreni alla velocità 
di 2,7 m/s. Inoltre può salire le scale e superare pendenze superiori a 45°; 
sostituendo opportunamente le wheg è anche in grado di nuotare [14][15]. 
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Figura 7.4-5 Fotografie del robot Rhex per gentile concessione della Boston 

Dynamics, Inc. Per maggiori informazioni fare riferimento al video a questo link: 
https://www.bostondynamics.com/rhex. Diritti di immagine: Boston  

Dynamics, Inc 

7.5 Conclusioni 
Il ruolo svolto dai robot nella industria manifatturiera moderna è già 

fondamentale e si prevede un ulteriore aumento. Tuttavia, la maggior parte dei robot 
industriali manca attualmente dell’intelligenza e della flessibilità necessari per 
svolgere compiti complessi. Le incertezze e le variabili dell’ambiente non 
strutturato richiedono capacità di rilevamento e adattamento non ancora pienamente 
presenti nei robot. L’Industria 4.0 mira a fornire ai robot caratteristiche tecnologiche 
innovative, concentrandosi su sicurezza, flessibilità, versatilità e collaborazione, 
consentendo loro di completare le attività in modo intelligente. Questi concetti 
innovativi avranno un enorme impatto sui processi, ma anche sui modelli di 
business. Flessibilità e riconfigurabilità consentiranno la produzione di piccoli lotti 
fino anche di singole unità a basso prezzo grazie alla capacità di configurare 
rapidamente le macchine e soddisfare le richieste del cliente. Ciò faciliterà 
l’innovazione poiché prototipi e diverse varianti potranno essere prodotti facilmente 
e rapidamente. L’innovazione sarà ulteriormente promossa dall’integrazione 
digitale poiché la modellazione e la simulazione ridurranno i tempi tra progettazione 
e produzione. La qualità della produzione migliorerà grazie alla sensorizzazione 
estesa che consente di monitorare ogni prodotto piuttosto che alcuni campioni. Non 
solo verranno rilevati prontamente gli errori, ma anche i malfunzionamenti della 
macchina, migliorando anche l’efficienza produttiva. Questa nuova generazione di 
robot è estremamente adatta anche alle aziende più piccole poiché l’investimento è 
in gran parte ammortizzato grazie alla flessibilità e all’elevato numero di opzioni di 
utilizzo. Nel complesso, quindi, la robotica di Industria 4.0 aumenterà la 
competitività e la crescita economica.   

Il prossimo capitolo (capitolo 8) si concentrerà su sensori e attuatori, fornendo 
principi di base e avanzati e introducendo il legame tra mondo fisico e cibernetico. 

https://www.bostondynamics.com/rhex
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Il capitolo 9 approfondirà i concetti principali dell’Industria 4.0 considerando gli 
elementi software, o cibernetici, che descrivono il sistema fisico informatico e 
alcune applicazioni. Infine, verrà presentata una panoramica sull’Intelligenza 
Artificiale e le relative questioni etiche. 
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