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ELABORATO TECNICO

Allievo (i):

Sia assegnato il robot manipolatore SCARA in figura,

con i seguenti dati:
d0 = 1m a1 = a2 = 0.5m ℓ1 = ℓ2 = 0.25m

mℓ1 = mℓ2 = 25 kg mℓ3 = 10 kg

Iℓ1 = Iℓ2 = 5 kg·m2 Iℓ4 = 1 kg·m2

kr1 = kr2 = 1 kr3 = 50 rad/m kr4 = 20

Im1 = Im2 = 0.02 kg·m2 Im3 = 0.005 kg·m2 Im4 = 0.001 kg·m2

Fm1 = Fm2 = 0.0001N·m·s/rad Fm3 = 0.01N·m·s/rad Fm4 = 0.005N·m·s/rad

• Analizzare la manipolabilità in velocità e forza per la struttura portante, rappresentando i relativi ellissoidi per un numero
significativo di posizioni dell’organo terminale all’interno dello spazio di lavoro.

• Pianificare la traiettoria lungo un percorso caratterizzato da 6 a 10 punti all’interno dello spazio di lavoro, in cui vi siano almeno
un tratto rettilineo e uno circolare e inoltre il passaggio per almeno 3 punti di via.

• Implementare in MATLAB gli algoritmi per l’inversione cinematica con inversa e trasposta dello Jacobiano lungo la traiettoria.
Adottare la regola di integrazione numerica di Eulero con tempo di integrazione di 1 ms.

• Supponendo di rilassare una componente di spazio operativo, implementare in MATLAB l’algoritmo per l’inversione cinematica
con pseudoinversa dello Jacobiano lungo la traiettoria, nell’ipotesi di ottimizzare un vincolo di destrezza.

• Nell’ipotesi di un carico concentrato in punta di massa pari a circa 3 kg, progettare rispettivamente un controllo robusto e un
controllo adattativo. Simulare in MATLAB il moto del manipolatore controllato, nell’ipotesi che le traiettorie desiderate ai giunti
siano generate con un algoritmo per l’inversione cinematica del secondo ordine con inversa dello Jacobiano. Implementare i
controllori a tempo discreto con un periodo di campionamento di 1 ms.

• Si consideri la presenza di un piano orizzontale elasticamente cedevole che ostruisca il moto del manipolatore per una porzione
del percorso e che presenti una rigidezza lungo la direzione verticale pari a 4·103 N/m. Progettare un controllo a dinamica inversa
nello spazio operativo in cui nella fase di interazione, lungo la direzione vincolata, operino rispettivamente:

⋆ un controllo di impedenza;

e per un riferimento di forza desiderato pari a 35 N:
⋆ un controllo di forza con anello interno di velocità,
⋆ un controllo di forza con anello interno di posizione,
⋆ un controllo parallelo forza/posizione.

Trascurare i fenomeni di impatto col piano e testare la robustezza dei vari schemi a dinamiche non modellate e/o disturbi indesiderati.
Simulare in MATLAB il moto del manipolatore controllato lungo la traiettoria, implementando il controllore a tempo discreto con
un periodo di campionamento di 1 ms.


