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Come si controlla un Robot 

• Sensori 

•Attuatori 

• Elettronica 

• Software (lato PC) 



SENSORI 



Come si sceglie un sensore 

• Cosa devo misurare? 

• Con quale risoluzione? 

• Che vincoli di spazio ho? 

• Cosa ho intenzione di utilizzare per interfacciarmi al sensore? 

Per rispondere a queste domande bisogna prima 

avere una idea di massima di quello che offre il 

mercato ed eventualmente poi approfondire 

nello specifico campo di sensori. 

 



Sensori 

• Posizione 

• Encoder a potenziometro 

• Encoder Ottici 

• Encoder Magnetici 

• Velocità 

• Tachimetro meccanico 

• Tachimetro digitale 

• Velocita angolare 

• Giroscopi meccanici 

• Giroscopi ottici 

• Giroscopi MEMS 

• Accelerazione 

• Accelerometri elettromeccanici 

• Accelerometri MEMS 

• Forza 

• Coppia 

• Sistemi di visione 

• Temperatura 

• Pressione 

• Prossimità 

• Contatto 

• Luce 

• Suono 

• Movimento 

• Umidità 

• Ecc… 

Fondamentali Altri 



Sensori di Posizione 

Potenziometri 

Pro: 

• Assoluti 

• Economici 

Contro: 

• Analogici 

• Giri limitati 

• Attrito 

 

 

Sono dei partitori di tensione regolabili. 

A seconda della tensione letta sul polo 

centrale riesco a determinare la posizione 

angolare ma ho bisogno di un 

convertitore analogico digitale (ADC) per 

trasformare la lettura di tensione in un 

valore numerico 

Output 



Sensori di Posizione 

Encoder 

Ottici 

Pro: 

• Minore attrito 

• Giri illimitati 
Contro: 

• Logica richiesta 

• Dimensione 

• Allineamento assi 

 

 
Un disco perforato solidale all’albero ruotando 

permette a dei fotorilevatori (solidali al telaio) 

di “contare” il numero di fori che passano e di 

conseguenza l’angolo spazzato nella rotazione. 

Aumentando il numero di fotorilevatori è 

possibile conoscere il verso di rotazione e 

costruire encoder assoluti.  



Sensori di Posizione 

Encoder 

Magnetici 

Pro: 

• NO Attrito 

• Giri illimitati 

• Dimensione 
Contro: 

• Logica richiesta 

• Incompatibile con campi 

magnetici e materiali ferromagnetici 

 

Sono costituiti da un chip integrato in 

grado di misurare per effetto Hall il campo 

magnetico di un magnete calettato a un 

albero di cui si vuole misurare l’angolo. 

La posizione è assoluta e arriva 

direttamente codificata tramite una 

comunicazione seriale. 



Sensori di Velocità 

Tachimetro 

Meccanico 

Pro: 

• Semplicità 

Contro: 

• Attrito 

• Imprecisi 

• Obsoleti 

Sfruttano (sfruttavano) forza centrifuga, 

attrito viscoso con aria o fluidi per 

trasformare un movimento rotatorio ad 

una certa velocità in una posizione fissa 

di un indicatore proporzionale alla 

velocità di rotazione. 



Sensori di Velocità 

Tachimetri Elettrici 

e Digitali 

 

Hanno il principio di funzionameno di una 

dinamo. Ad una determinata velocità 

corrisponde una proporzionale tensione 

generata. Tramite la curva tensione-

velocità si può ricavare la velocità. 

Oppure 

Sfruttano un encoder e tramite derivazione 

del segnale forniscono come output la 

velocità 



Sensori di Velocità Angolare 

Giroscopio 

Meccanico 

Un disco di massa non trascurabile viene posto in 

rotazione e sospeso in una struttura libera di girarvi 

intorno su ogni asse (gimbal). Sfruttando il principio 

della conservazione del momento angolare e 

misurando gli angoli si determina il cambiamento di 

orientazione dell’oggetto su cui risiede il giroscopio. 

Curiosità: giroscopi di grandi dimensioni vengono 

utilizzati come stabilizzatori ad esempio nella nautica. 

Contro: 

• Ingombrante 

• Alto consumo 

• Deterioramento 



Sensori di Velocità Angolare 

Giroscopio 

MEMS 
 

Microelectromechanical 

systems 

 

Di solito sono del tipo  CVG “Coriolis Vibratory 

Gyroscope” e sfruttano il principio secondo cui un 

corpo posto in vibrazione tende a mantenersi in 

vibrazione sullo stesso piano. La forza rilevata dal 

trasduttore risulta dal termine di Coriolis nella sua 

euqazione del moto, da cui il loro nome. 

Pro: 

• Miniaturizzato 

• Basso consumo 

• Durata nel tempo 



Sensori di Accelerazione 

Accelerometro 

Elettromeccanico 

Una massa campione è libera di muoversi lungo 

una o più direzioni ed è collegata a delle molle (e 

degli smorzatori). Quando il frame subisce una 

accelerazione la massa tende a mantene la sua 

posizione deformando le molle. Misurando questa 

deformazione si puó risalire all’accelerazione. 



Sensori di Accelerazione 

Accelerometro 

MEMS 

Hanno sostanzialemtne lo stesso principio di 

funzionamento dei fratelli maggiori solo molto piu 

minaturizzato. Di solito c’è un piccolo elemento a 

sbalzo (trave a sbalzo) e se ne misura la 

deformazione subita durante l’accelerazione 

tramite trasduttori piezoelettrici. 



ALTRI SENSORI 



Forza e coppia 

FSR 

(Force-Sensing Resistor) Push Button 

Un interruttore a bottone premuto o non premuto è se vogliamo un esempio di 

sensore di forza “discreto” molto rudimentale, ma a volte più che sufficiente. 

 

Un FSR e’ costituito da un film di polimero costituito da una fitta matrice di 

elementi conduttivi e non conduttivi. Quando si applica una forza sul film, gli 

elementi conduttivi entrano in contatto e cambiano la resistenza elettrica del 

film proporzionalmente alla forza applicata. Economi, robusti e molto sottili, 

ma hanno una bassa precisione. 



Forza e coppia 

Celle di carico 
…costruite con  

Strain gauge 

Le celle di carico sono degli elementi disegnati 

appositamente per subire deformazioni lungo 

precise direzioni scegliendo opportunamente 

forma e materiale costruttivo. In zone prestabilite vengono applicati gli strain gauges 

(estensimetri) che sono resistenze variabili in base alla deformazione lungo una 

direzione. Conoscendo esattamente le proprietà della cella di carico e del relativo 

estensimetro, si possono finemente calibrare per ottenere misure precise di forza eo 

di coppia, ma necessitano di elettronica dedicata esterna per rilevare i modesti 

cambiamenti di resistenza degli estensimetri (ponte di wheatstone). 

 



Sistemi di visione 

Motion Capture System 



Sistemi di visione 

Marker attivi o passivi: 

Un insieme di telecamere (minimo 2) è in grado di rilevare la distanza di un 

marker posto sulla struttura della quale si vuole rilevare la posizione e di 

interpretarne la posizione nello spazio nelle 3 dimensioni (e.g. PhaseSpace) 

 

Image processing: 

Con 2 telecamere è possibile capire la distanza degli oggetti calcolando di 

quanto è necessario spostare le immagini per sovrapporle (è lo stesso 

principio della nostra vista binoculare) 

 

Infrarosso: 

Alcune telecamere sono in grado di “illuminare” la scena con una luce 

all’infrarosso e di calcolare il tempo di volo della luce dal momento 

dell’emissione al momento della ricezione e tramite qeusto valore ricavare la 

distanza dell’oggetto. 

http://www.phasespace.com/index.html


Riferimenti 

www.phidgets.com: ampia scelta di sensori, attuatori e relative schede di acquisizione 

     e controllo con comunicazione USB 

www.ati-ia.com: celle di carico a 6 assi e altre attrezzature per robotica 

www.ams.com: (Austria Micro-System) sensori, interfacce sensori e altro (noi usiamo 

     i loro encoder magnetici) 

www.phasespace.com: Motion Caputre System 

 

http://www.phidgets.com
http://www.ati-ia.com
http://www.ati-ia.com
http://www.ati-ia.com
http://www.ams.com
http://www.phasespace.com


ATTUATORI 



Come si sceglie un attuatore 

• Che tipo di movimento devo realizzare? 

• Qual’è l’entità della forza/coppia di cui ho bisogno? 

• In che ambiente devo lavorare? 

• Quali sono i miei limiti di potenza a disposizione? 



Attuatori 

• Motori elettrici 

• DC (Direct Current) 

• Brushless 

• Stepper 

• Lineari 

• Idraulici 

• Ad olio (idraulico) 

• Ad aria (pneumatico) 

• Servomeccanismi 

• Elettrici 

• Idraulici 

• Ecc 

Integrano un controllo in 

retroazione che può essere 

sulla posizione, sulla velocità 

o sulla forza/coppia 



Motori elettrici DC 

Sono i più comuni e i più semplici da pilotare. 

Per variare la curva coppia velocità è sufficiente 

variare la tensione applicata 

Per pilotarli in posizione, coppia o 

velocità è necessario un loop di 

controllo. 

 

Le spazzole tendono a consumarsi col 

tempo. 

Riferimento: www.maxonmotors.com 

http://www.maxonmotor.com


Motori elettrici brushless 

Svantaggio: 

Necessitano di un driver apposito in grado di 

pilotare alternativamente i 3 avvolgimenti di 

cui è composto lo statore. 

Fondamentalmente sono dei motori sincroni. 

Vantaggi: 

• Maggiore rapporto coppia/peso 

• Maggiore efficienza 

• Maggiore affidabilità 

• Minore rumore (sonoro) 

• Minore rumore (elettromagnetico) 

• Assenza di scintille 



Motori elettrici stepper 

Vengono utilizzati laddove si voglia mantenere una 

certa posizione senza ricorrere a loop di controllo e 

dove la velocità massima non rappresenta un 

problema. 

Si trovano nelle stampanti 2D, 3D 

e in alcune macchine CNC 

Sono sempre più spesso sostituiti 

da motori brushless con 

retroazione sulla posizione. 



Motori elettrici lineari 

Funzionano concettualmente come un motore sincrono 

rotativo, con la differenza che sia statore che rotore sono 

lineari e liberi di scorrere l’uno rispetto all’altro 

Vi sono dei modelli che sfruttano 

l’effeto piezoeletrico per piccoli 

range ma altissima precisione 

(microscopi) 



Attuatori idraulici (Pistoni) 

Vengono utilzzati per generare forze lineari di trazione o 

compressione. 

Sono azionati ad olio compresso. 

Si usano laddove ci sia bisogno di grandi forze. 

Richiedono l’uso di elettrovalvole per 

essere pilotati e di un compressore 

Esistono anche dei cilindri rotativi in grado di 

essere alimentati ad olio compresso come i 

pistoni, ma di produrre un movimento rotativo 



Attuatori pneumatici 

(Muscoli Artificiali) 

Cosi come i muscoli umani possono 

applicare solo forze di trazione. 

(vale solo per i muscoli artificiali) 

 

Essendo pilotati ad aria, non sono rigidi ne 

precisi. Possono essere visti come un 

sistema motore-molla in serie.  La 

caratteristica forza-deformazione è 

nonlineare. 

 

Richiedono l’uso di elettrovalvole, spesso 

lente e ruomorose e di un compressore. 



Servomeccanismi 

Driver 
r(t) u(t)

Motor Sensor 

y(t)

PID S
+

-

Controller 

e(t)

Power 



Servomeccanismi 

I servomeccanismi più comuni offrono un controllo di posizione che non è di 

solito noto a priori, pertanto si fa affidamento al controllo che è stato 

implementato dal costruttore e se vogliamo conoscere la posizione attuale 

dobbiamo provvedere ad inserire un sensore in più perche non è possibile 

accedere alle misure interne di posizione. 

 

D’altro canto hanno il vantaggio di essere “plug-and-play”. È sufficiente fornire 

una alimentazione e imporre una posizione. 



SCHEDE ELETTRONICHE 



Come si sceglie l’elettronica 

• Di quanta potenza di calcolo necessito? 

• A che tipo di sensore/attuatore mi devo interfacciare? 

• Quanti componenti esterni ho bisogno di utilizzare? 

• Mi conviene costrurire una scheda custom? 



Schede elettroniche 

• PLC (Programmable Logic Controller) 

• Microcontrollori (senza sistema operativo) 

• Microcontrollori (con sistemi real-time) 

• Microcomputer 

• Raspberry PI 

• Beagleboard & beaglebone 

• APC 

• Cosmic Board 

• Cubieboard2 

• MicroZed 

• Ecc… 

• Schede custom 

 



PLC 
(Programmable Logic Controller) 

Principalmente utilizzati nell’ambito 

dell’automazione industriale. 

 

Sono progettati per gestire multipli input e 

output, per funzionare in condizioni estreme 

di temperatura, umidità e vibrazioni. 

 

Sono un tipico esempio di sistemi Hard Real 

Time dove ad un determinato input deve 

corrispondere un determinato output entro un 

tempo massimo. 

 

Venivano programmati con linguaggi 

dedicati molto semplici. Oggi supportano 

anche i linguaggi piu evoluti. 



Microcontrollori 

Sono economici e versatili. Hanno ingressi e uscite 

predisposti per interfacciarsi col mondo esterno. 

 

A differenza dei microprocessori, i uC integrano la 

memoria volatile, la memoria non volatile ed altri 

componenti elettronici di supporto. 

 

 

Di solito programmati a singolo task ed 

eventualmente sfruttano il meccanismo ad 

interruzioni. 



Altri Microcontrollori 

Esistono altri tipi di microcontrollori con una 

potenza di calcolo tale da permettere di installare dei 

Sistemi Operativi Real-Time (RTOS) che 

permettono la gestione multitasking dei processi e di 

conseguenza una programmazione piu agevole e 

pulita. 

 

 

Freescale 

Kinetis K60 Ethernet Crypto 

Cortex M4 acrhitecture 



Microcomputer 

Sono la cosa più vicina ad un computer e possono 

ospitare dei veri e propri sistemi operativi 

(solitamente UNIX based) ma permettono pur 

sempre una relativamente semplice interfaccia verso 

il mondo esterno ed un costo contenuto. 

Data la potenza di calcolo superiore e la 

semplicità della gestione tramite 

sistema operativo, permettono alcuni 

tipi di controlli piu avanzati. 

Raspberry PI Model B 



Schede Custom 

Esiste la possibiltà di comprare i singoli Microcontrollori e progettare delle 

schede personalizzate a seconda della proprie esigenze. 



Schede Custom 

Microcontrollore 
Uscite Ingressi 



Schede Custom 

Comunicazione e 

alimentazione Micro USB 

Driver di 

potenza 

Current 

sensing 



   DEMO 


