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Controllo del moto di un manipolatore con giunti elastici 

Si consideri il manipolatore planare a due gradi di mobilità studiato nelle 
esercitazioni precedenti. Si assumano i seguenti valori per i parametri geometrici e 
fisici dei bracci: 
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• lunghezze: a1= a2= 1 m 

• distanze dei baricentri dagli assi dei giunti: l1= l2= 0.5 m 

• masse: m1=m2= 50 kg 

• momenti di inerzia baricentrali intorno all’asse z0: I1=I2= 10 kg m2 

Si assuma inoltre che il moto sia attuato per mezzo di due motori connessi ai bracci con giunti deformabili. Si adottino i 
seguenti valori numerici: 

• momenti di inerzia dei motori intorno ai propri assi: Jm1=5 10−3 kg m2, Jm2= 2 10−3 kg m2 

• rapporti di trasmissione: n1= n2= 100 

• costanti elastiche delle trasmissioni: Kel1= Kel2= 70 Nm/rad 

• coefficiente di attrito viscoso trasmissioni Del1= Del2= 0.05 Nms/rad 

Si consideri il robot inizialmente all’equilibrio con l’organo terminale nel punto (0.2, 0), nella postura a gomito basso. 
Si vuole progettare un sistema di controllo indipendente ai giunti (costituito da regolatori P/PI con anticipo di velocità), 
in grado di muovere l’organo terminale lungo l’asse x0 per un tratto di 1.6 m in 0.5 s con una velocità massima di 5 m/s. 

 

Procedimento 

1. Si definisca il manipolatore con il costrutto robot avendo cura di definire tutti i parametri geometrici e fisici, ma 
ponendo a zero i momenti di inerzia dei motori (che saranno simulati con un modello separato); 

2. Si realizzi, come mostrato in figura, un modulo Simulink che simuli i motori e le trasmissioni elastiche: 

 

 
 

3. Utilizzando i blocchi realizzati nella precedente esercitazione, ed il modulo motori/trasmissioni precedentemente 
realizzato, si componga lo schema Simulink riportato in figura. 

 



 
4. Per il progetto dei controllori di velocità e posizione per i due giunti si faccia riferimento a valori di inerzia lato 

carico pari a Jl1=60 kg m2, Jl2= 22.5 kg m2. Per ciascun giunto, si calcolino i valori µ, ωz, ζz, ωp, ζp e si costruisca la 
funzione di trasferimento Gvm da coppia a velocità motore: 
Gvm = tf(mu*[1/wz^2 2*csiz/wz 1],[1/wp^2 2*csip/wp 1 0]); 
 

5. Entrati nell’ambiente interattivo rltool, importare il sistema prima determinato (P=Gvm). Inserire un polo 
nell’origine per il regolatore (“compensator”) ed uno zero opportunamente in bassa frequenza (per esempio alla 
pulsazione ωz/10). Selezionare quindi il guadagno del regolatore in modo da massimizzare lo smorzamento dei poli 
in anello chiuso. Valutare il rapporto  (rapporto tra la pulsazione critica nominalecvω~ 1 e la pulsazione ωz) 
corrispondente  a questa taratura. 

6. Ai fini del successivo progetto del regolatore di posizione, occorre ricavare la funzione di trasferimento in anello 
chiuso dell’anello di velocità. Tornando al prompt di Matlab, la funzione di trasferimento del regolatore di velocità 
si assegna come: 
Rv = tf(Kpv*[1 1/Tiv],[1 0]) 

dove Kpv è il guadagno proporzionale del regolatore e Tiv è il tempo integrale. La funzione d’anello sarà: 

Lv=Gvm*Rv 

e quella in anello chiuso: 
Fv=feedback(Lv,1) 

7. La funzione di trasferimento “vista”  dal regolatore di posizione (Kpp) è Fv con in serie l’integratore da velocità a 
posizione: 
Gpm = Fv*tf(1,[1 0]). 

Importare questa funzione di trasferimento nell’ambiente rltool. Selezionare il guadagno del regolatore in 
modo, ad esempio, da conseguire uno smorzamento dei poli di 0.7. 

8. Calcolare lo stato di equilibrio iniziale, in cui le velocità di motori e link sono tutte nulle, le posizioni dei motori 
sono identiche a quelle prescritte inizialmente dal generatore di traiettoria (riportate agli assi motori) mentre le 
posizioni dei link sono tali che la coppia trasmessa dagli elementi elastici equilibri il carico gravitazionale: 

( ) ( )qgqNqNK =−mel  

Si può ricavare q  in Matlab utilizzando la funzione fsolve per la soluzione del sistema implicito non lineare: 

q0=fsolve(@(q0) N*Kel*(qm0'-N*q0')-gravload(r2,q0)',qrif0); 

dove qrif0 è un valore di tentativo iniziale pari al valore inizialmente prescritto dal generatore di traiettoria. 

9. Si simuli anche lo “sblocco freni” prevedendo inizialmente all’uscita dei regolatori di velocità un termine additivo 
di coppia uguale al carico gravitazionale (riportato agli assi motori). Ad un certo istante, precedente l’inizio della 
traiettoria, questo termine va posto a zero, in modo da simulare approssimativamente il transitorio dovuto allo 
sblocco dei freni. 

                                                           
1 Ottenuta come ωcv = Kpv µ = Kpv/(Jm+Jlr) 


