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l’importanza dell’orientamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calcolo dellacinematica inversa nel giunto 3 . . . . . . . . . . . .
(A) orientamento per l’estrazione, (B) orientamento per il rilascio

3.1
3.2
3.3
3.4

sistema di riferimento TOOL (immagine tgratta da
rappresentazione angolo O . . . . . . . . . . . . . .
rappresentazione angolo A . . . . . . . . . . . . . .
rappresentazione angolo T . . . . . . . . . . . . . .

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

relazione tra angolo dell’encoder e D-H per il giunto 1 . . . . . . . . . . . .
relazione tra angolo dell’encoder e D-H per il giunto 2 . . . . . . . . . . . .
relazione tra angolo dell’encoder e D-H per il giunto 3 . . . . . . . . . . . .
relazione tra angoli-encoder e la convenzione D-H per i giunti 4,5 e 6 . . . .
usando Eulero al posto del precision point, non si ottiene la massima
precisione sul punto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
anche muovendo il giunto 4 e il 6 l’angolo O è 0, si perde informazione sulla
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il raggiungimento dell’obiettivo; tramite la retroazione (B) l’errore viene
drasticamente ridotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il ritardo introdotto dalle latenze del manipolatore introducono un offset
nell’inseguimento del riferimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blocco simulink per il file pumatbx simulink . . . . . . . . . . . . . . . .
Schema simulink dell’inseguitore di riferimenti . . . . . . . . . . . . . . . .
A: Inseguimento di una sinusoide, B: inseguimento di un’onda quadra . .
A: se variamo l’ampiezza del riferimento del giunto il giunto 1 approssima
maggiormente l’inseguimento, B: l’inseguimento dell’onda quadra rimane
abbastanza accurato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vista superiore del controllore MARK II(immagine tratta da Unimate manual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Amplificatore ad alta potenza (immagine tratta da Unimate Manual) . .
7.3 Pannello frontale e superiore del controllore (immagine tratta da Unimate
Manual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4 Istruzione a singolo e doppio operando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5 Formato istruzione per il registro PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.6 Angoli raggiungibili con il manipolatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7 Connessione seriale D-TYPE DB9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.8 Schermata nuova connessione H.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.9 Schermata connetti a di H.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Introduzione
Cos’è un manipolatore? Un manipolatore è un robot in grado effettuare attività di vario
genere in uno spazio di lavoro che dipende dalle sue caratteristiche fisiche. Solitamente
viene impiegato nell’industria in quanto può compiere azioni ripetute definite da un programma. Queste macchine, tuttavia, sono dotate di una precisione e velocità di esecuzione
che le rende strumenti utili per la ricerca e per lo studio. In questa tesi, tratteremo il calcolo cinematico e risolveremo le problematiche della cinematica inversa. Inoltre, cercheremo
di risolvere le problematiche legate alla comunicazione e alla messa in opera di un robot
industriale. Parleremo di uno dei tanti manipolatori che esistono al mondo ma che nel
suo essere comune ha un particolarità, in quanto è uno dei primi robot industriali mai
utilizzati per la ricerca e la didattica, il che ne fa uno strumento interessante e semplice.
Implementeremo per esso il calcolo cinematico tramite un software moderno e polimorfo
quale il Matlab, cercando di sopperire ai limiti dell’antiquato linguaggio programmativo
del robot. Nato agli albori dei primi sistemi operativi che oggi conosciamo, esso usa un’elettonica oggi introvabile che ne fa uno strumento unico ma ancora in grado di realizzare
molto. Tutto questo è il PUMA 560 Unimate.
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Capitolo 1

PUMA: Cinematica Diretta
Lo scopo della cinematica diretta è quello di risalire alle coordinate spaziali e l’orientamento dell’end-effector 1 , a partire dalla conoscenza delle variabili di giunto. L’importanza
della cinematica diretta è significativa, sia per la conoscenza del comportamento del robot
in funzione dell’ingresso che gli viene fornito, sia per poter avere informazioni fondamentali per realizzare la procedura contraria (cinematica inversa). In questo capitolo verrà
illustrato il calcolo della cinematica diretta 2 per il manipolatore antropomorfo PUMA 560
Unimate, secondo la convezione di Denavit Hartenberg.

1.1

Formulazione del problema

Il PUMA 560 è un manipolatore antropomorfo 3 a 6 gradi di libertà, esso infatti può
muoversi grazie a 6 giunti indipendenti tra loro. La particolare forma e il notevole numero
di links4 nella struttura fanno sı́ che esso possa raggiungere punti nello spazio attraverso
varie configurazioni, rendendosi adatto a diversi tipi di attività industriali e di ricerca.
Ovviamente, la sua versatilità incide sulla sua precisione e sulla complessità del sistema
nell’insieme. Qui di seguito, introdurremo lo schema del robot per visualizzare meglio i
link e i tipi di giunto5 di cui dispone.
ℓ1 , ℓ2 , ℓ3 , ℓ4 , ℓ5 , ℓ6 , ℓ7 sono i links che, per il PUMA 560, assumono i seguenti valori:
ℓ1
ℓ2
ℓ3
ℓ4
ℓ5
ℓ6
ℓ7

= 0.6800
= 0.2435
= 0.4318
= 0.0934
= 0.3518
= 0.0800
= 0.0550

m
m
m
m
m
m
m

La terna6
hXw , Yw , Zw i
1

parte terminale del manipolatore, grazie alla quale il robot può operare
per maggiori dettagli sul calcolo cinematico Cf.[1]
3
che è per sembianze affine all’uomo. I robot antropomorfi sono molto diffusi nell’industria grazie alla
loro versatilità.
4
elemento fisico che collega tra loro i giunti
5
organi meccanici posti alle estremità di ogni link che consentono il movimento del manipolatore
6
insieme degli assi hx, y, zi di un giunto
2
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ℓ2

ℓ7

θ6

θ2
Zw

θ4

ℓ3

θ3

Yw

ℓ5

Xw

θ5

θ1
ℓ1

ℓ4

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Figura 1.1: variabili di giunto e links
rappresenta invece gli assi coordinati del sistema principale mondo. Potremo pertanto calcolare la cinematica diretta del manipolatore rappresentato in Fig 1.1. Assumiamo inoltre
che i riferimenti siano considerati secondo la convenzione di Denavidt Hartemberg 7 . Per
questo motivo gli angoli del manipolatore verranno considerati a partire dal prolungamento
ideale del link precedente a ciascun giunto:
θ1
θ2
θ3
θ4
θ5
θ6

= 0◦
= −20◦
= 50◦
= 0◦
= −30◦
= 0◦

Non rimane dunque che impostare la cinematica nel caso particolare illustrato, per poi
ottenere una generalizzazione. L’obiettivo sarà quello di ricavare la matrice omogenea di
rototraslazione dell’end-effector rispetto all sistema di coordinate hXw , Yw , Zw i tramite
composizione di matrici omogenee.

1.2

Lo svolgimento

Chiameremo la matrice omogenea che trasforma la terna del giunto j in quella del giunj
to (j + 1) Hj+1
e quella che rappresenta la rototraslazione dell’end-effector , rispetto a
7

La convenzione verrà esposta durante la procedura di calcolo
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Zw

-30˚

Xw
Yw

0˚
0˚
50˚

-20˚
0˚
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Figura 1.2: Angoli di rotazione del manipolatore
hXw , Yw , Zw i, comeHe1 . Chiameremo le generiche matrici di rotazione rispetto agli assi
hXw , Yw , Zw i come Rx (θ), Ry (θ), Rz (θ) ove θ rappresenta l’angolo di rotazione espresso
in gradi. In particolare:




1
0
0
0
cos(θ) 0 sin(θ) 0
 0 cos(θ) − sin(θ) 0 

0
1
0
0 



Rx (θ) = 
 0 sin(θ) cos(θ) 0 Ry (θ) =  − sin(θ) 0 cos(θ) 0 
0
0
0
1
0
0
0
1


cos(θ) − sin(θ) 0 0
 sin(θ) cos(θ) 0 0 

Rz (θ) = 

0
0
1 0 
0
0
0 1
Per iniziare il calcolo, partiremo ovviamente dal giunto 1; rispettando la convenzione di
Denavit-Hartenberg (che d’ora in poi chiameremo, per brevità, D-H), possiamo osservare
che il suo asse di rotazione è già coincidente con il l’asse z1 , il quale si sovrappone a
Zw . Possiamo perciò effettuare la rotazione di un angolo θ1 rispetto a tale asse. Tuttavia
osserviamo che il giunto 2 è traslato rispetto al giunto 1 lungo l’asse x1 di una quantità
′
pari proprio a ℓ2 . Perciò H11 varrà8 :



cos(θ1 ) − sin(θ1 ) 0 0
1 0 0 ℓ2
 sin(θ1 ) cos(θ1 ) 0 0   0 1 0 0 

=
H11′ = 

0
0
1 0  0 0 1 0 
0
0
0 1
0 0 0 1
8

indicheremo con un apice le terne assiali per le quali è stata solo effettuata la rotazione di θ del sistema
di coordinate locale ma senza trasformarlo per il successivo giunto secondo la convenzione di D-H
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ℓ2

θ1 + 90◦

y1

Zw
90˚

z1

x1
Yw

Xw

Figura 1.3: Trasformazione del sistema del primo giunto nel secondo



cos(θ1 ) − sin(θ1 )
 sin(θ1 ) cos(θ1 )
=

0
0
0
0


0 ℓ2 cos(θ1 )
0 ℓ2 sin(θ1 ) 


1
0
0
1

che nel caso particolare in cui θ1 = 0◦ e ℓ1 = 0.25 risulterà:


1

0
H11′ = 
 0
0

0
1
0
0


0 0.25
0
0 

1
0 
0
1

La rototraslazione relativa al giunto 1 è ottenuta posizionando la terna hx1 , y1 , z1 i secondo
le convezioni di D-H in modo da ottenere hx2 , y2 , z2 i. Per fare ciò, ruoteremo di 90◦
rispetto y1 e successivamente di nuovo 90◦ attorno z1 . Infatti, grazie alla prima rotazione,
faremo coincidere z1 con l’asse di rotazione del giunto 2 e con la seconda, avremo l’asse x1
parallelo a Yw , come mostrato in Fig.1.3. Perciò9 :
9

nelle matrici che seguiranno gli angoli sono considerati in gradi sessadecimali anziché in radianti
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0
 1
=
 0
0

′

Ry (90) Rz (90) = H21

0
0
1
0

1
0
0
0


0
0 

0 
1

Per cui componendo le trasformazioni otterremo:


− sin(θ1 ) 0 cos(θ1 ) ℓ1 cos(θ)
 cos(θ1 ) 0 sin(θ1 ) ℓ1 sin(θ) 
′

H11′ H21 = H21 = 


0
1
0
0
0
0
0
1


0
 1
=
 0
0

0
0
1
0

(1.1)


1 0.25
0
0 

0
0 
0
1

Passeremo adesso al giunto 2 e realizzeremo la trasformazione omogenea per portarci nel
giunto 3. In questo, non avremo bisogno di effettuare la rotazione delle terne assiali poichè
il successivo giunto è di nuovo rotoidale, pertanto occorrerà solamente ruotare10 dell’angolo
θ2 rispetto z2 ottenendo cosı̀ la nuova terna hx2′ , y2′ , z2′ i. Tuttavia sarà necessario traslare
la terna hx2′ , y2′ , z2′ i per fare in modo che essa si posizioni sul giunto 3; sarà dunque
richiesta anche una traslazione.


ℓ3 0 −ℓ4
La traslazione di ℓ3 lungo x2′ , consente alla terna hx2′ , y2′ , z2′ i di portarsi in prossimità del
giunto 3 ma occorre anche spostarsi di −ℓ4 lungo z2′ poichè, come si vede dalla Fig.1.1, il
giunto 3 e il giunto 2 non sono allineati, come mostra la Fig:1.4. Perciò:



1 0 0 ℓ3
cos(θ2 ) − sin(θ2 ) 0 0
 sin(θ2 ) cos(θ2 ) 0 0   0 1 0 0 

=
H32 = 

0
0
1 0   0 0 1 −ℓ4 
0
0
0 1
0 0 0 1


cos(θ2 ) − sin(θ2 )
 sin(θ2 ) cos(θ2 )


0
0
0
0


0 ℓ3 cos(θ2 )
0 ℓ3 sin(θ2 ) 


1
−ℓ4
0
1

In particolare per θ2 = −20◦ e ℓ3 , ℓ4 come Sez.1.1 otterremo:


0.94 0.34 0
0.41
 −0.34 0.94 0 −0.15 

H32 = 
 0
0
1 −0.093 
0
0
0
1

(1.2)

Passeremo ora al calcolo della matrice per la trasformazione dal giunto 3 al giunto 4.
Essendo anch’esso rotoidale, sarà sufficiente una rotazione attorno all’asse z3 di un angolo
pari a θ3 per portare x3 coincidente con il link 5, generando cosı̀ la terna hx3′ , y3′ , z3′ i.
Tuttavia, sarà stavolta necessario posizionare l’asse z3′ in modo che coincida con quello
10

per semplicità d’ora in avanti i valori saranno approssimati alla 2◦ cifra decimale.
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y1
y2′

ℓ3

′

z1 ≡ z 2
θ2

x1

y3

x′2
z3
x3

ℓ4

Figura 1.4: trasformazione del sistema del secondo giunto nel terzo

di rotazione del giunto successivo secondo D-H. Visto che il giunto 4 è cilindrico, non
rimane altra scelta che ruotare rispetto a y3′ di 90◦ in modo da portare z3′ proprio sul
prolungamento del link 5 per ottenere la terna hx4 , y4 , z4 i. Come sempre si dovrà, inoltre,
traslare la terna hx3′ , y3′ , z3′ i fino al giunto 4 per completare la trasformazione come in
Fig.1.5 .
Perciò componendo le rotazioni otterremo:



0 0 1 ℓ5
cos(θ3 ) − sin(θ3 ) 0 0
 sin(θ3 ) cos(θ3 ) 0 0   0 1 0 0 

=
H43 = 

0
0
1 0   −1 0 0 0 
0
0
0 1
0 0 0 1


0 − sin(θ3 ) cos(θ3 ) ℓ5 cos(θ3 )
 0
cos(θ3 ) sin(θ3 ) ℓ5 sin(θ3 ) 

=
(1.3)
 −1

0
0
0
0
0
0
1
la quale, per θ3 = 50◦ e ℓ5 come in Sez.1.1 diverrà:


0 −0.77 0.64 0.23
 0
0.64 0.77 0.27 

H43 = 
 −1
0
0
0 
0
0
0
1

Siamo dunque giunti al polso sferico, il quale è composto da un giunto cilindrico, seguito da uno rotoidale e di nuovo da uno cilindrico. La terna assiale hx4 , y4 , z4 i diverrà
hx4′ , y4′ , z4′ i tramite la rotazione θ4 . Inoltre, sarà necessario ruotare nuovamente di -90◦
16
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y4
x4
x′3

90˚

z3 ≡ z3′

z4

y3

y3′

θ3
x3

ℓ5

Figura 1.5: trasformazione del sistema del terzo giunto nel quarto

rispetto all’asse y4′ per rispettare D-H nel giunto 5. Effetturemo, infine, una traslazione di ℓ6 lungo z4′ portandoci in corrispondenza del giunto 5. Tuttavia nel PUMA questo
giunto è leggermente disallineato al precedente ovvero il centro del polso sferico non si
trova sul prolungamento del link ℓ5 ma è traslato di 2 cm lungo la coordinata y da tale
asse. Dovremo, perciò, effettuare anche una rotazione di -14.33◦ dell’asse x per posizionare
correttamente la terna x5 , y5 , z5 , prima di poterla traslare lungo l’asse z4′ come mostrato
in Fig.1.6:


cos(θ4 ) − sin(θ4 ) 0 0
1
0
0
0
 sin(θ4 ) cos(θ4 ) 0 0   0 cos(−14.33) − sin(−14.33) 0  


H54 = 

0
0
1 0   0 sin(−14.33) cos(−14.33) 0  
0
0
0 1
0
0
0
1


0.25 sin(θ4 ) −0.97 sin(θ4 ) − cos(θ4 ) ℓ6 0.25 sin(θ4 )
 −0.25 cos(θ4 ) 0.97 cos(θ4 ) − sin(θ4 ) ℓ6 0.25 cos(θ4 ) 

=


0.97
0.25
0
ℓ6 0.97
0
0
0
1


Considerando poi che θ4 = 0◦ e prendendo ℓ6 come in Sez.1.1 ricaveremo:


0
0
−1
0
 −0.25 0.97 0 −0.02 

=
 0.97 0.25 0
0.08 
0
0
0
1

0
0
1
0


0 −1 0
1 0 0 
=
0 0 ℓ6 
0 0 1
(1.4)

Il giunto successivo al numero 4 è rotoidale anziché cilindrico. Come fatto per il giunto 3,
ruoteremo quindi di θ5 per ottenere la terna hx5′ , y5′ , z5′ i tuttavia, visto il disallinemato
tra i due precedenti giunti, saremo costretti ad antiruotare di 14.33◦ l’asse z5′ per poter
portare l’uscente asse z6 parallelo a Yw . Se vorremo poi che le coordinate finali siano riferite
17
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z4
y5
y4

x5 ≡ z4′

90˚

z5
x4 ≡ x′4
14.33˚

θ4
ℓ6

Figura 1.6: trasformazione del sistema del quarto giunto nel quinto

all’estremità del robot, dove collocheremo l’end-effector , trasleremo lungo x5 viceversa,
se vorremo ottenere dalla cinematica diretta (è questa la scelta che abbiamo fatto) le
coordinate del giunto 5, non sarà necessaria alcuna traslazione aggiuntiva. Occorrerà
infine ruotare nuovamente di 90◦ rispetto y5′ per rispettare D-H anche nell’ultimo giunto
come in Fig. 1.7. Da quanto affermato segue quindi che:


cos(θ5 ) − sin(θ5 )

sin(θ5 ) cos(θ5 )
H65 = 

0
0
0
0


0
0
1
0


0
cos(14.33) − sin(14.33)
 sin(14.33) cos(14.33)
0 

0 
0
0
1
0
0

0
0
1
0


0
0 0
 0 1
0 

0   −1 0
1
0 0

0 −0.25 cos(θ5 ) − 0.97 sin(θ5 ) −0.97 cos(θ5 ) − 0.25 sin(θ5 )
 0
0.97 cos(θ5 ) − 0.25 sin(θ5 )
0.97 sin(θ5 ) + 0.25 sin(θ5 )
=
 −1
0
0
0
0
0

Sapendo dunque che θ5 = −30◦ è come in Sez.1.1 otterremo:


0 −0.70 0.71 0
 0
0.71 0.70 0 

H65 = 
 −1
0
0
0 
0
0
0
1


0
0 

0 
1

1
0
0
0


0
0 
=
0 
1
(1.5)

Essendo giunti infine sul giunto 6, non rimane che compiere l’ultima rotazione per
posizionare la terna hx6 , y6 , z6 i esattamente sul centro del polso. Per fare questo ruoteremo
l’asse z6 di un valore pari a θ6 ottenendo cosı̀ He6 di Fig-1.8:

18

1.3. La cinematica diretta attraverso il Matlab
y5

y5′ ≡ y6
x5

θ5
z5 ≡

z6 ≡ x′5

z5′

90˚

Figura 1.7: trasformazione del sistema del quinto giunto nel sesto



cos(θ6 ) − sin(θ6 )

sin(θ6 ) cos(θ6 )
He6 = 

0
0
0
0

Come già visto precedentemente, essendo θ6

1

0
He6 = 
 0
0

0
0
1
0


0
0 

0 
1

(1.6)

= 0◦ avremo un matrice identità:

0 0 0
1 0 0 

0 1 0 
0 0 1

Possiamo adesso trovare la matrice omogenea per la trasformazione dell’end-effector rispetto al sistema hXw , Yw , Zw i. La teoria ci assicura che la composizione di trasformazioni
si ottiene moltiplicando assieme le matrici di rototraslazione. Pertanto:
H21 H32 H43 H54 H65 He6 = He1
Dalla quale:



−1

0
He1 = 
 0
0

0
0
1
0


0 0.15
1 0.79 

0 0.05 
0
1

(1.7)

Non riporteremo per motivi di spazio, la matrice generica finale derivante dal prodotto
delle 6 matrici omogenee.

1.3

La cinematica diretta attraverso il Matlab

La cinematica adesso presentata verrà ora implementata tramite Matlab.
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y6 ≡ y6′ ≡ ye
x6 ≡ x′6 ≡ xe

z6 ≡

z6′

θ6
≡ ze

Figura 1.8: trasformazione del sistema del sesto giunto nel giunto finale

Matlab è un ambiente di lavoro che consente di operare facilmente con matrici e vettori,
utilizzando sequenze di istruzioni che consentono anche applicazioni grafiche. Tuttavia,
per poter realizzare ciò che proponiamo, faremo uso di un particolare toolbox 11 chiamato
robot, realizzato da P.I.Corke 12 . Tale toolbox mette a disposizione funzioni per realizzare
matrici omogenee di rototraslazione. Per comprendere però la descrizione che segue, sarà
necessario mostrare le funzioni che verranno utilizzate e la loro simbologia.

rotx, roty, rotz
Le funzioni rotx, roty, rotz, generano la matrice di trasformazione omogenea corrispondente ad una rotazione secondo un angolo specificato. Per esempio per effettuare una
rotazione di 10 gradi (secondo la regola della mano destra) rispetto all’asse x faremo:
>> rotx(10*pi/180)
ans=
1.0000
0
0
0
0
0.9848 -0.1736
0
0
0.1736 0.9848
0
0
0
0
1.0000

transl
Se volessimo fare una semplice traslazione rispetto al sistema di assi coordinato, realizzeremmo una matrice omogenea nella quale le prime tre righe e le prime tre colonne sono
un’identità, mentre l’ultima colonna è il vettore di traslazione. La funzione transl serve
appunto a realizzare una matrice di traslazione, con un determinato vettore assegnato.
Per esempio per effettuare una traslazione del sistema relativolungo una direzione faremo:
11

pacchetti software aggiuntivi di Matlab che consentono determinati tipi di applicazioni matematiche
e grafiche
12
Per maggiori informazioni sul toolbox Cf.[5]
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>> transl([10,23,1])
ans=
1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

10
23
1
1

hx, hy, hz
Componendo insieme le due matrici viste precedentemente otteniamo una funzione di
rototraslazione che nel toolbox robot viene indicata con hx,hy,hz, a seconda dell’asse scelto
per la rotazione. In questa funzione dovremo specificare un angolo, ed un vettore di
traslazione, quest’ultimo scelto secondo il sistema di coordinate della precedente rotazione.
Per esempio per ottenere la matrice omogenea ruotando rispetto all’asse X:
>> hx(10*pi/180,[10,23,1])
ans=
1.0000
0
0
10.0000
0
0.9848 -0.1736 23.0000
0
0.1736 0.9848 1.0000
0
0
0
1.0000

Indicheremo inoltre con H(i+1) i la trasformazione che porta dal giunto i al giunto i + 1
i
.
e che è equivalente a Hi+1

1.4

Il file cin dir puma.m

Come già anticipato, Matlab è in grado di eseguire delle funzioni arbitrariamente implementate, in modo che queste effettuino determinate operazioni. Il file cin dir puma ne
è un esempio. Questo, difatti, restituisce la matrice di rototraslazione dati gli angoli di
rotazione secondo la convenzione di D-H. Per esempio inserendo i valori angolari visti nel
Sez.1.2 per ottenere la matrice He1 , faremo:
>> cin dir puma(0,-20,50,0,-30,0)
He 1=
-1.0000 0.0000 0.0000 0.1501
0.0000 0.0000 1.0000 0.7899
0.0000 1.0000 0.0000 0.0506
0
0
0
1.0000

Descriveremo adesso il file nel dettaglio. Si può considerarlo, per semplicità, composto di
tre parti:
• definizione della funzione e degli angoli;
• rotazione delle terne assiali locali;
• rotazione delle terne assiali finali.
Nella prima parte troveremo:
function cin dir puma(t1,t2,t3,t4,t5,t6);

questa riga di codice matlab definisce la funzione cin dir puma che prenderà in ingresso degli angoli assegnati t1,t2,t3,t4,t5,t6. Cosı’ facendo sarà sufficiente digitare la
funzione direttamente nel prompt13 di Matlab per poterla eseguire. Segue poi:
13

interfaccia di comunicazione, tramite essa si forniscono input e si ottengono output per e da Matlab
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l2=0.2435;
l3=0.43245;
l4=0.0934;
l5=0.35245;
l6=0.082;
l7=0.055;
t1=t1*pi/180;
t2=t2*pi/180;
t3=t3*pi/180;
t4=t4*pi/180;
t5=t5*pi/180;
t6=t6*pi/180;

ovvero vengono convertiti gli angoli in ingresso in radianti in modo da permettere al
Matlab di poterli usare e inizializzate le variabili link. Passiamo ora alla seconda parte,
ove vengono generate le matrici di rototraslazione parziali. Iniziando dalla matrice 1.1
scriveremo:
H2 1=rotz(t1)*transl([0.2435,0,0])*roty(pi/2)*rotz(pi/2);

in essa si può notare la presenza di tre funzioni di rotazione ed una di traslazione. Difatti,
come visto in Sez.1.2, si può ricavare la matrice H21 dalla rotazione di un angolo t1 (ovvero
θ1 ), con una traslazione successiva sul giunto 2. Le ultime due rotazioni porteranno l’asse
z11′ uscente dal giunto 2. Procedendo genereremo anche la matrice 1.2 tramite la riga:
H3 2=rotz(t2)*transl([0.4318,0,-0.0934]),

con la quale porteremo la terna assiale hx2 , y2 , z2 i al giunto 3. Sarà effettuata pertanto
una rotazione attorno all’asse z2 prima di traslare la terna hx2′ , y2′ , z2′ i lungo gli assi x2′ e
z2′ . Come già mostrato nel Sez.1.2, grazie alla convenzione di D-H, avendo una sequenza
di giunti rotoidali si semplificano le operazioni, poichè non occorre ogni volta mutare la
posizione della terna i-esima. Perciò, anche nel caso della trasformazione descritta nella
matrice 1.3 avremo:
H4 3=rotz(t3)*hy(pi/2,[0.3518 0 0]);

l’operazione sarà una rotazione attorno all’asse z3′ , seguita da una traslazione lungo l’asse
x3′ . Tuttavia, il successivo giunto sarà cilindrico, perciò saremo costretti a ruotare la terna
hx3′ , y3′ , z3′ i in modo da far coincidere l’asse z3′ con quello di rotazione del giunto 4. Per
questo motivo verrà usata la funzione:
hy(pi/2,[0.3518 0 0])

dopo la rotazione di rotz(t3). Procederemo quindi meccanicamente per gli ultimi tre
giunti. La matrice 1.4 sarà quindi:
H5 4=rotz(t4)*rotx(0.2502)*hy(-pi/2,[0 -0.0203 0.08])

effettuerà una rotazione di t4 attorno all’asse z4 e di seguito una 14.33◦ (0.2502 radianti)
ricavando cosı̀ la terna hx4′ , y4′ , z4′ i. Successivamente ruoteremo tale terna attorno a y4′ e
traslerà rispetto allo stesso per portarsi nel giunto 5.
H6 5=rotz(t5)*rotz(0.2502)*roty(pi/2)

Nel giunto 5, dovremo quindi ruotare, come al solito, di t5 rispetto a z5 , ma dovremo
anche controruotare rispetto a z5′ per correggere la terna e portare l’asse z5′ parallelo
a Yw . L’ultima riga di codice, effettuerà una semplice rotazione nel giunto 6 motivata
dall’orientamento dell’end-effector proprio come per la matrice 1.6.
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He 6=rotz(t6);

La terza ed ultima parte del file, moltiplicherà tutte le variabili Matlab calcolate, che
conterranno le matrici parziali omogenee; pertanto, come visto in Sez.1.2, la matrice finale
He1 verrà ricavata dal prodotto delle matrici di rotazione dei giunti precedenti come è stato
fatto per la matrice 1.7:
H3
H4
H5
H6
He

1=H2
1=H3
1=H4
1=H5
1=H6

1*H3
1*H4
1*H5
1*H6
1*He

2;
3;
4;
5;
6

Da cui la matrice omogenea He1 .

1.5
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Ora che la cinematica diretta è stata calcolata, sarebbe interessante verificarne la qualità.
Per fare questo, potremmo porci il problema di rilevare le coordinate del manipolatore
quando esso si trovi in una determinata locazione. Formuliamo quindi il seguente problema
per avere una base sulla quale effettuare la prova:
Date n locazioni dell’end-effector di coordinate note visualizzare da Matlab la sua
posizione, dopodiché calcolare la cinematica diretta delle stesse ed effettuare una nuova
visualizzazione. Confrontare i due grafici ottenuti
Per effettuare questo semplice esperimento, useremo un comando VAL che consente la
memorizzazione di una serie di locazioni. Illustreremo in dettaglio i comandi VAL insieme
alle tecniche di memorizzazione nel capitolo 3 perciò, per adesso, supponiamo di aver già
memorizzato un numero significativo di locazioni14 , per esempio 12, e di averle scritte in
una matrice matpoint. Tali locazioni verranno memorizzate all’interno del CMOS del
controllore come coordinate Eulero, le riportiamo di seguito:
P1=
P2=
P3=
P4=
P5=
P6=
P7=
P8=
P9=
P10=
P11=
P12=

288.94
258.44
204.47
135.50
69.97
-9.97
-322.41
-220.63
-88.31
20.63
179.84
357.66

702.91
546.44
269.75
-62.72
-186.16
-336.75
712.47
568.97
382.34
227.00
29.47
-143.31

210.72
413.03
549.06
567.91
578.84
395.22
128.63
380.91
525.84
621.94
512.50
384.25

168.959
168.964
-10.981
-27.960
-27.966
-27.977
-144.668
-144.668
-144.679
33.898
43.275
43.566

-3.285
-44.654
-87.231
-37.859
15.930
47.335
1.198
-43.808
-71.796
-47.488
10.745
41.677

179.984
-153.655
26.307
26.340
26.351
26.345
-153.660
-153.644
-153.638
23.912
23.126
23.121

Le locazioni memorizzate, sono sono state prese pensando di considerare tutte le zone del
workspace, dalle Xw positive a quelle negative, lo stesso per le Yw e le Zw . Cerchiamo di
14

per locazioni si intende le coordinate necessarie al manipolatore per potersi portare in una determinata
configurazione. Esse si suddividono in precision-point e coordinate cartesiane con angoli di Eulero, ma non
è necessario per ora introdurle in quanto verranno presentate in dettaglio nei prossimi capitoli
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chiarire meglio questo concetto. Lo scopo primario dell’esperimento, è quello di verificare
che la cinematica diretta calcolata sia abbastanza valida da poter essere usata per una qualunque applicazione del manipolatore. Tuttavia per effettuare una verifica più rigorosa, ci
preoccuperemo di coprire, con l’end-effector del manipolatore, più aree possibili del suo
workspace memorizzando locazioni in svariati punti dello stesso esso. Questo verificherà
se ci possono essere errori o imprecisioni sul calcolo cinematico per alcune configurazioni.
Specificato il motivo di tali attenzioni, proseguiremo con l’esperimento. Insieme alle coordinate di Eulero, otterremo dagli encoder i valori angolari di ogni singolo giunto per tutte
le 12 locazioni che saranno salvate. Questi ultimi saranno i valori che verranno scritti in
due matrici del WorkSpace15 di Matlab e, in particolare, in joint p scriveremo le prime
6 coordinate mentre in joint t le ultime 6. Ovviamente, avremmo potuto usare una
unica matrice di 12 righe, ma la scelta fatta, scelta permette di evidenziare l’insieme delle
locazioni che partono dall’asse positivo delle Xw per finire in quello negativo e, viceversa,
quelle che partono dall’asse Xw negativo per finire nella parte positiva. Infine, sfruttando
un semplice ciclo for per ciascuna delle due matrici joint p e joint t, dovremo convertire secondo la convenzione di D-H i riferimenti cartesiani cosa che potremo fare liberamente
a mano. Tuttavia, per brevità, è stata usata la funzione jt2d h che presenteremo nel capitolo 4 la quale assolve direttamente compito. Con le coordinate ricavate potremo quindi
usare la cin dir puma per poter ricavare le 12 matrici omogenee che memorizzeremo in
due matrici: H p e H t.
for i=1:6
ang=jt2d_h(joint_p(i,:));
H_p(i,:)=cin_dir_puma(ang(1,1),ang(1,2),ang(1,3),ang(1,4),ang(1,6));
v_p(i,:)=H_p(1:3,4)’;
end
for i=1:6
ang=jt2d_h(joint_t(i,:));
H_t(i,:)=cin_dir_puma(ang(1,1),ang(1,2),ang(1,3),ang(1,4),ang(1,6));
v_t(i,:)=H_t(1:3,4)’;
end
hold on;
plot3(v_p(:,1),v_p(:,2),v_p(:,3),’.r’);
plot3(v_t(:,1),v_t(:,2),v_t(:,3),’.r’);

in questo modo, scrivendo i 12 vettori di traslazione dell’end-effector nelle relative locazioni
rispettivamente in v p e v t, potremo usare una funzione plot3 di Matlab per confrontare
i valori reali con le prime tre colonne di v t e v p ottenendo il risultato di Fig. 1.9:
Dalla Fig. 1.9, è evidente che la prova ha dato buon esito poiché si nota come i punti
di colore nero siano pressoché coincidenti con quelli rossi ciò a conferma che la cinematica
diretta calcolata per il PUMA 560 è sufficientemente corretta da garantire un errore di
pochi millimetri per ogni coordinata. Difatti usando le locazioni reali, salvate precedentemente in una matrice per raffigurare in nero la vera posizione dell’end-effector , si nota
che l’errore residuo, diverso da 0, è comunque contenuto in quanto le lunghezze dei links
usati dal controllore sono leggermente differenti da quelle reali che,seppur sufficientemente
accurate, sono il risultato di misure dirette e indirette effettuate sul manipolatore. Verifi15

Il Workspace è un ambiente di Matlab nel quale vengono conservate e mostrate tutte le variabili e gli
elementi usati surante la sessione di lavoro
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Figura 1.9: I punti in rosso rappresentano le coordinate calcolate tramite le cinematica
diretta, quelli in nero sono rilevati direttamente dagli encoder
cata perciò la validità della cinematica diretta
inversa.

16

16 ,

potremo proseguire calcolandoci la sua

vedremo poi che è possibile migliorarla grazie ad un controllo in retroazione
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Capitolo 2

PUMA:Cinematica Inversa
I manipolatori sono (lo abbiamo già accennato) molto usati sia nell’industria, sia nella
ricerca. L’impiego più logico per queste macchine, è costituito in special modo da azioni
di precisione e movimento in determinati punti del loro workspace.1 Per tali applicazioni
sarà quindi necessario poter gestire il manipolatore conoscendo a priori lo spazio di lavoro
che esso occuperà. In questi casi, la cinematica diretta viene sostituita con la cinematica
inversa. Questa ci consente di conoscere le coordinate di ciascun giunto (quindi gli angoli
del manipolatore) a partire dalla conoscenza delle coordinate spaziali dell’end-effector.

2.1

Il Problema dell’inversione cinematica

Abbiamo esposto nel Sez.1.2 la matrice della cinematica diretta. Per quanto l’operazione
sia risultata meccanica e priva di particolari complicazioni, lo stesso non si può dire della
sua inversa. Difatti, quello della cinematica inversa, è un vero e proprio problema geometrico che non ha un metodo preciso per essere risolto ma cambia a seconda della morfologia
e delle caratteristiche del robot e del suo workspace. Occorre quindi individuare un insieme
di relazioni per poter risalire al risultato in maniera corretta. Tali relazioni conterranno il
valore angolare incognito di ciascun giunto in funzione delle coordinate dell’end-effector.
Tuttavia l’informazione contenuta all’interno di tali equazioni, seppur completa, può non
dar luogo a risultati univoci. Quasi tutti i punti che il robot può raggiungere, infatti, sono
ottenibili con più di una configurazione dei link. Il numero di configurazioni possibili per
ogni punto del workspace dipende dal numero di gradi di libertà del manipolatore. Per
una visione più chiara di ciò di cui stiamo parlando, supponiamo di avere un manipolatore
planare2 a due link come quello mostrato in Fig. 2.1. Come è evidente, il robot (nell’esempio in figura, un verniciatore) può raggiungere lo stesso punto nello spazio in due
modi differenti. Questa può sembrare un’informazione banale o inutile, ma supponiamo
che il verniciatore abbia un limitato spazio di lavoro, rappresentato, per esempio, da un
balaustra al di sopra del giunto 2 cosicché la configurazione di Fig.2.1-A risulti realizzabile. Appare evidente che la configurazione A, in tal caso, sia desiderabile rispetto alla
B. Tuttavia non sono solamente i limiti imposti dal workspace a suggerire quale soluzione
scegliere, ma, nella maggior parte dei casi, essa deriva da considerazioni riguardanti l’energia spesa dal manipolatore per portarsi in una configurazione anziché un’altra. Si provi
ad immaginare le migliaia di rotazioni fatte da un verniciatore industriale (come quello
1
Spazio di lavoro di un manipolatore, l’insieme dei punti nello spazio che il suo end-effector può
raggiungere
2
i manipolatori planari hanno un workspace piano, non possono perciò muoversi su uno spazio
tridimensionale ma solo su due dimensioni, da cui l’aggettivo planari
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in Fig. 2.1) durante una sola giornata. Scegliendo per ogni task3 del manipolatore le
configurazioni ottime al livello energetico, si otterrebbe una notevole riduzione nei costi di
mantenimento. Viceversa, scegliendo una qualunque configurazione, andremmo in contro
a spese più elevate, ed a un maggior logorio della macchina.
3

3
2

Y

Y
2

1

1

X

X

A

B

Figura 2.1: Un esempio di come la cinematica inversa non sia univoca
Illustreremo ora il metodo usato per la cinematica inversa in un caso generico e vedremo
come questo si complichi all’aumentare del numero di giunti. Supponiamo di voler calcolare
le variabili di giunto 4 del verniciatore, e consideriamo quindi la Fig.2.2. Come informazione
avremo quindi le coordinate xe , ye dell’end-effector , mentre le incognite saranno θ1 , θ2 .
Dalla Fig. 2.2 appare evidente che:
xe = xa + xb

(2.1)

ye = ya + yb
Inoltre, dalla trigonometria possiamo ricavare le seguenti relazioni:
xa = ℓ1 cos(θ1 )

(2.2)

ya = ℓ1 sin(θ1 )
xb = ℓ2 cos(θ1 + θ2 )
yb = ℓ2 sin(θ1 + θ2 )
Infine sostituendo le (2.2) nelle (2.1) si otterrà:

xe = ℓ1 cos(θ1 ) + ℓ2 cos(θ1 + θ2 )
ye = ℓ1 sin(θ1 ) + ℓ2 sin(θ1 + θ2 )
per cui sapendo che sin(θ1 + θ2 ) = sin(θ1 ) cos(θ2 ) + sin(θ2 ) cos(θ1 ) lo sostituiremo nella
precedente per ottenere:

xe = ℓ1 cos(θ1 ) + ℓ2 cos(θ1 + θ2 )
ye = ℓ1 sin(θ1 ) + ℓ2 [sin(θ1 ) cos(θ2 ) + sin(θ2 ) cos(θ1 )]
3

singolo obiettivo per svolgere un lavoro
come già fatto in precedenza, gli angoli di ogni singolo giunto saranno considerati con la convensione
D-H
4
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Y
3
(Xe , Ye )

Yb

ℓ2
2
1

θ2
θ1

ℓ1

Ya

θ1
Xa

Xb

X

Figura 2.2: Il caso del manipolatore a 2 gradi di libertà

che risulta un sistema di grado 2, dal quale potremo ricavare le due soluzioni della cinematica. Tuttavia è evidente che, aumentando i gradi di libertà del manipolatore, aumenta
la complessità del sistema ed il numero di equazioni risultanti. Per avere un’ idea della
complessità che si può raggiungere, basti pensare ad un manipolatore planare a 3 gradi di
libertà il quale richiederebbe un sistema a 3 equazioni in 3 incognite, con il risultato che
ogni punto del workspace potrà essere raggiunto con 6 differenti configurazioni angolari,
Fig. 2.3.
Tuttavia, la complessità di calcolo può essere ridotta utilizzando relazioni geometriche tra angoli e links del manipolatore, senza dover obbligatoriamente ricorrrere ad un
sistema di equazioni goniometriche, le quali richiedono specifici strumenti matematici per
poter essere risolte. Nel prossimo paragrafo illustreremo il metodo usato per calcolare
la cinematica inversa del Puma 560, nei confronti della convenzione D-H, nonché la sua
realizzazione al Matlab.

2.2

Il Puma e la cinematica inversa

Come introdotto alla fine della Sez.2.1, la cinematica inversa può essere affrontata in
maniera prettamente matematica, tramite un sistema m equazioni in m incognite, oppure
tramite l’utilizzo di relazioni geometriche e matriciali. Appare evidente che, all’aumentare
del numero di gradi di libertà di un manipolatore, aumenti notevolmete la complessità
del metodo matematico. Dovendo perciò occuparci di un robot antropomorfo a 6 gradi di
libertà come il PUMA, utilizzeremo la strada più semplice ovvero la soluzione geometricomatematica.
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P
Y

X

Figura 2.3: aumentando i gradi di libertà aumentano i le soluzioni

2.2.1

Il Puma e la cinematica inversa: giunto 1

Procediamo quindi per gradi. Il manipolatore illustrato in Fig.2.1 è, come già detto, un
verniciatore planare. Tuttavia il Puma è un robot antropomorfo, non potremo quindi
aspettarci una soluzione analoga a quella vista in 2.1 (se non in parte). Come noto dalla
Fig. 1.1, abbiamo indicato come numero 1 il giunto cilindrico posto nella sommità del link
1. Volendo pertanto ricavare l’angolo θ1 con la convenzione D-H, dovremo schematizzare
il problema come in Fig. 2.4.
Supponiamo allora di voler calcolare l’angolo θ1 del manipolatore in Fig. 2.4. Per poter
ottenere la cinematica inversa, dovremo avere come dati iniziali solamente le coordinate
dell’end-effector che chiameremo hxe , ye , ze i inoltre, sarà necessaria anche l’informazione riguardante l’orientamento dell’end-effector rispetto al sistema di base hXw , Yw , Zw i,
useremo perciò la matrice di rotazione finale dell’end-effector che chiameremo R. Come
primo passo, ci preoccuperemo di suddividere il problema in due fasi distinte per poterlo
affrontare più semplicemente. Nella prima fase ricaveremo le variabili di giunto dei primi
tre angoli ovvero θ1 , θ2 , θ3 , in seguito degli ultimi tre: θ4 , θ5 , θ6 . Questa tecnica ci consentirà di utilizzare le caratteristiche geometriche del manipolatore, dopodichè utilizzeremo
i parametri ottenuti per impostare delle relazioni goniometriche in funzione degli ultimi
tre angoli, semplificando cosı̀ il problema. Per poter tuttavia procedere, avremo bisogno
anche delle coordinate del giunto 5 le quali sono comunque semplicemente ricavabili dalle coordinate finali del manipolatore. Si noti infine che le supposizioni fatte riguardo ai
dati del problema non ne limitano la generalità, difatti sarà sempre possibile risalire alle
coordinate spaziali e all’orientamento di un manipolatore dalla lettura dei suoi encoder.
Ricaveremo, pertanto, le coordinate del giunto 5 partendo dall’end-effector , utilizzando
una differenza vettoriale.
Indicheremo perciò con R la matrice:


tx,x ty,x tz,x
R =  tx,y ty,y tz,y 
tx,z ty,z tz,z
nella quale il primo vettore verticale

tx,x
tx,y
tx,z
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θ5
θ6

Zw

θ2
θ4

Yw

Xw

θ1
θ3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ze

ye

θ1
xe

Figura 2.4: manipolatore antropomorfo a 6 gradi di libertà

indica le coordinate del versore x dell’end-effector , rispetto al sistema principale
hXw , Yw , Zw i.
Perciò se vogliamo trovare le coordinate hx5 , y5 , z5 i partendo da quelle dell’end-effector
, faremo una differenza vettoriale:
−
→ −
→ →
P5 = Pe − −
v perp
−
→
−
→
dove P5 rappresenta il vettore del giunto 5, mentre Pe è quello dell’end-effector , che è
→
noto. Infine, −
v perp rappresenta il versore orientato verso ze e uscente dall’end-effector
che, per come abbiamo calcolato la cinematica diretta, è il versore ze finale (figura 2.2.1).
Per cui considerando ze come:
tz,x
tz,y
tz,z
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Zw

Xw

ye

P5

Pe

Yw

x
e

ze

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Figura 2.5: le coordinate del giunto 5 si trovano con una differenza vettoriale

ne deriverà che:
x5 = xe − tz,x · ℓ7
y5 = ye − tz,y · ℓ7
z5 = xe − tz,z · ℓ7
dove ℓ7 è la lunghezza del link tra il giunto 5 e 6 pari a 0.055 m.
L’angolo θ del primo giunto, sfruttando le coordinate appena ricavate, (Fig.2.6-a):
 
x5
θ1 = arctan
.
y5

(2.3)

Tuttavia, come si vede in Fig. 2.6-b, il PUMA 560 ha una differente forma rispetto al
manipolatore ideale in Fig. 2.4, perciò si discosta dal caso generale. In particolare, sarà
necessario aggiungere un angolo α che si può calcolare indirettamente. Infatti, chiamando
con d la distanza tra il giunto 1 e la proiezione del giunto 5 sul link 2 (Fig.2.6), potremo
dire che:
q
d = sin(α) · x25 + y52

perciò:

α = arcsin

p

d
x25 + y52

!

Tuttavia, la distanza d è nota poichè misurabile e vale 0.1501 m. Pertanto α è noto e
costante, potremo allora calcolare θ1 tramite le coordinate5 del giunto 5 come:
 
x5
θ1 = arctan
+α
y5
5

In realtà, il risultato della funzione arctan è in radianti, mentre noi abbiamo supposto inizialemente
di lavorare in gradi. Per rendere più scorrevole la lettura e la stesura del testo, ometteremo ogni volta la
relazione 180
ma tutti i risultati ottenuti verranno considerati ugualmente in gradi.
π
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In realtà, l’asse Xw è negativo in direzione della rotazione rappresentata in Fig.2.6, perciò
la relazione corretta sarà:
 
x5
θ1 = α − arctan
(2.4)
y5
Potremo, inoltre, calcolare la distanza d2,5 che sarà utile in seguito:
y5
d 2,5

y5

x5

x5
α

θ1
d

a

θ1

b

Figura 2.6: per il PUMA si deve modificare il calcolo generico

d2,5 = cos(α) ·

q

x25 + y52

(2.5)

Ricordiamo, infine, che esistono due possibili soluzioni per ciascun giunto, infatti θ1 può
valere anche
 
x5
θ1 = α − arctan
+ 360
y5

2.2.2

Il PUMA e la cinematica inversa: giunto 2

Noto quindi il primo angolo, il problema si sposta in un ambito planare, visto che le
successive variabili di giunto sono indipendenti da θ1 . Dalla Fig. 2.7a si nota che è
possibile calcolare l’angolo a2 , usando la formula di Carnot ovvero:
z52 + y52 = ℓ23 + ℓ25 − 2 cos(a2 ) ℓ3 ℓ5
dalla quale si otterrà:

a2 = arccos
visto poi che



z52 + y52 − ℓ23 − ℓ25
−2 cos(a2 ) ℓ3 ℓ5



ℓ3 = ℓ5
il triangolo composto dai segmenti ℓ3 , ℓ5 , d2,5 è isoscele, per cui l’agolo β varrà:
β=

180 − a2
2

Per cui l’angolo θ2 lo troveremo come:
β − arctan
33
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y5
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Zw
d 2,5

β
θ2

Yw

a2

θ3

ℓ3

a

ℓ5 +

ℓ6

Zw

ℓ6
d 2,5

03

0.02

β
θ2
b

Yw

a2

θ3

ℓ3 =
0.431
8

18

0.43

ℓ5

Figura 2.7: manipolatore antropomorfo a 6 gradi di libertà

Tuttavia anche in questo caso il PUMA si discosta leggermente dallo schema teorico, nel
modo rappresentato in Fig. 2.7b. Difatti, il giunto 5 è leggermente disallineato rispetto al
link ℓ5 , si forma quindi un angolo, che chiameremo a2,2 tra la congiungente del giunto 3 al
giunto 5 e il link ℓ5 . Tale angolo si può calcolare, infatti, è nota la distanza tra il giunto 5
e il prolungamento del link ℓ5 . Sappiamo inoltre che la distanza tra il giunto 2 e il giunto
5 è uguale a ℓ3 perciò:


0.0203
a2,2 = arctan
0.4318
Inoltre, per calcolare il valore di a2 , sarà necessario usare la 2.5, visto che se θ1 è differente
da 0, la y5 cambia in relazione, appunto, a θ1 (come si vede in figura 2.4b). Nel caso del
PUMA a2 sarà quindi:
!
z52 + d22,5 − ℓ23 − ℓ25
a2 = arccos
+ a2,2
−2cos(a2 ) ℓ3 ℓ5
come mostrato precedentemente calcoleremo β, ed infine θ2 varrà



z5
θ2 = − β − arctan
d2,5

(2.6)

Un’altra possibile soluzione per θ2 sarà:




z5
θ2 = 360 − β − arctan
d2,5

Si noti infine che, nel caso in cui nella 2.6 si dovesse sottrarre β anziché sommarla, il punto
calcolato dalla cinematica inversa sarebbe comunque lo stesso poiché θ3 , che dipende da
θ2 , verrà calcolato in modo che il punto che l’end-effector raggiunga quello voluto.
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2.2.3

Il PUMA e la cinematica inversa: giunto 3

L’ultima variabile di giunto che potremo calcolare tramite delle relazioni geometriche, è
quella del giunto 3. Osservando la Fig. 2.7a, si nota come già in parte si conosca il valore
angolare di θ3 , poichè è noto il valore di a2 . Per ottenere quindi l’angolo θ3 , basterà
effettuare una differenza:
θ3 = 180 − a2
(2.7)
Tuttavia osservando la Fig. 2.7-b, si nota subito come nel PUMA l’angolo a2,2 influenzi
anche questa relazione. Per questo motivo l’angolo θ3 esatto non sarà quello appena citato
ma:
θ3 = 180 − a2 + a2,2
Si noti che, in questo caso, visto che gli angoli del giunto 2 e 3 sono calcolati in valore
assoluto, poichè sono ricavati da relazioni angolari di triangoli, occorrerà cambiare il segno
di θ3 a seconda della posizione del link ℓ3 (e quindi del giunto 3), affinchè il manipolatore
possa raggiungere il punto assegnato.

2.2.4

Il PUMA e la cinematica inversa: giunti 4,5,6

Abbiamo quindi calcolato le prime tre variabili di giunto del robot. Grazie a queste, potremo adesso raggiungere un punto nel workspace avendo a disposizione le sue coordinate.
Resta, tuttavia, ancora un elemento da soddisfare che in realtà non abbiamo considerato
precedentemente: l’orientamento dell’end-effector. In effetti, questo parametro è utile tanto quanto le coordinate del punto di arrivo, poichè permette di posizionare l’end-effector in
modo che questo sia effettivamente operativo. Supponiamo per esempio di avere a disposizione un robot che compie lavori di spostamento di oggetti longilinei orizzontali tramite un
gripper6 .Quest’ultimo, dovrebbe avere un orientamento tale da consentire al manipolatore
di lavorare, in caso contrario il robot sarebbe perfettamente inutile, come mostrato la Fig.
2.8. Tuttavia per calcolare l’orientamento dell’end-effector non potremo procedere con
la geometria, vista la complessità del polso sferico. Dovremo perciò utilizzare la matrice
R per riuscire a risalire alla posizione corretta del manipolatore. Supponiamo quindi di
conoscere la matrice di rotazione finale:


tx,x ty,x tz,x
R =  tx,y ty,y tz,y 
tx,z ty,z tz,z

che rappresenta le coordinate, rispetto al sistema principale, dei versori del sistema dell’endeffector. Utilizzeremo le relazioni goniometriche necessarie a calcolare le ultime tre variabili
di giunto tramite le matrici di rototraslazione.

6

particolare tipo di end-effector simile ad una pinza, consente di impugnare oggetti di diversi tipi
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Figura 2.8: l’importanza dell’orientamento

Nelle precedenti sezioni, abbiamo mostrato una possibile strada per calcolare le variabili θ1 , θ2 , θ3 che potremo usare per ottenere, tramite la cinematica diretta, la matrice
di rotazione della terna nel giunto 4, rispetto a hXw , Yw , Zw i. Pertanto, come visto nel
Sez.1.2:
e2 H
e3
e1 = H
e1 H
H
4

2

3

4

e 1 , indichiamo la matrice omogenea H 1 calcolata attraverso la composizione
dove con H
4
4
delle matrici omogenee della cinematica diretta attraverso θ1 , θ2 , θ3 appena trovate. Per
motivi di spazio, non riporteremo la matrice nella sua forma generica, perciò, conoscendo
e 1 , potremo calcolare la matrice di rotazione He4 che ci consentirà di impostare le equazioni
H
4
che occorrono. Conoscendo infatti tramite i dati forniti:


tx,x ty,x tz,x xe
 tx,y ty,y tz,y ye 

He1 = 
 tx,z ty,z tz,z ze 
0
0
0
1
e sapendo che:

potremo ricavare:

e1 H
e 4 = H1
H
4
e
e

 −1
e e4 = H
e 41
He1 .
H

e e4 per ottenere He1 .
Abbiamo quindi una importante informazione su H
Sapendo quindi, dalla cinematica diretta che:
He4 = H54 H65 He6

potremo allora svolgere tale prodotto ed estrarre la sottomatrice di rotazione:


c4 c6 − s4 c5 s6 −c4 s6 − s4 c5 c6 −s4 s5
He4 =  s4 c6 + c4 c5 s6 −s4 s6 + c4 c5 c6 c4 s5 
−s5 s6
−s5 c6
c5
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nella quale ci indica cos(θi ) e si il sin(θi ).
Avendo perciò a disposizione tali elementi, potremo ricavare θ5 e θ6 :

− sin(θ5 ) cos(θ6 ) = ty,z4
cos(θ5 ) = tz,z4
nel quale sistema con ty,z4 , tz,z4 abbiamo indicato le coordinate z dei versori y e z dell’ende 4.
effector scritte rispetto alla terna del giunto 4, contenute in H
e
Perciò risolvendo troveremo:
θ5 = arccos(tz,z4 )
(2.8)


ty,z4
θ6 = arccos
(2.9)
− sin θ5
grazie ai quali potremo infine calcolare θ4
cos(θ4 ) sin(θ5 ) = tz,y4


tz,y4
θ4 = arccos
sin(θ5 )

2.3

(2.10)

Il file cin inv puma

Analogamente a quanto fatto per la cinematica diretta, anche per la cinematica inversa è
stato realizzato un file Matlab che restituisce le variabili di giunto del manipolatore PUMA
560 partendo dalle coordinate dell’end-effector e dalla matrice di rotazione. La funzione
cin inv puma, esegue direttamente lo script Matlab quando viene lanciata. Vedremo
adesso, nello specifico, il file. La funzione, in quanto tale, si dovrà dichiarare come:
function ang = cin inv puma(t,R)
per poter eseguire i calcoli direttamente dopo l’inserimento del vettore t di traslazione
e della matrice R di orientamento dell’end-effector. Come già fatto in precedenza, sia il
vettore t che la matrice R sono riferiti al sistema hXw , Yw , Zw iAnche questo file si può dividere in tre parti: la prima, dichiarazione delle variabili e preparazione dei dati, la seconda,
e1 e
calcolo delle prime tre variabili di giunto, la terza, calcolo della matrice omogenea H
4
delle ultime tre variabili di giunto. La prima parte, è una normale dichiarazione di variabili:
l2=0.2435;
l3=0.4318;
l4=0.0934;
l5=0.3518;
l6=0.080;
l7=0.055;
x e=v(1,1);
y e=v(1,2);
z e=v(1,3);
Tuttavia, al contrario del caso visto precedentemente, faremo coincidere le coordinate
dell’end-effector con quelle del giunto 5 per generalizzare il problema:
x5=x e;
y5=y e;
z5=z e;
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Dichiarate le variabili necessarie, possiamo calcolare il primo angolo θ1 come fatto per la
(2.4) che chiameremo T1:
t1=atan(x5/y5);
alfa=asin(d/norm([x5,y5]));
T1=alfa-t1;
Dove con t1, indichiamo il valore teorico di θ1 , senza cioè considerare il disallineamento
tra giunto 2 e il 5, e con alfa l’angolo α. Come si nota, viene prima calcolato l’angolo
teorico t1, tramite l’inversa della funzione tangente, poi aggiunto l’angolo alfa per la
correzione dello scostamenteto del giunto 5.
Per calcolare la variabile θ2 , allo stesso modo di come visto per la (2.6), eseguiremo le
seguenti istruzioni:
d2_5p=norm([x5,y5])*cos(alfa);
d2_5=(d2_5p^2+z5^2-l3^2-(l5+l6)^2)/(-2*l3*(l5+l6));
if d2_5>1
d2_5=1;
elseif d2_5<-1
d2_5=-1;
end a2_1=acos(d2_5);
a2_2=atan(0.0203/0.4318);
a2=a2_1+a2\_2;
beta=(pi-a2)/2;
T2=atan2(z5,d2_5p)-beta;
T2=real(T2);
Quindi in questa sono calcolate prima le distanze d2 5p,d2 5 che rappresentano rispettivamente, le distanze lineari tra il giunto 2 e il giunto 5 nel piano x,y e in linea d’aria.
La prima delle due serve essenzialmente per ricavare la seconda dalla quale, tramite la
funzione inversa di Carnot, ci permetterà di ricavare il coseno dell’angolo a2 1. Nell’eventualità che risulti un coseno maggiore di 1 o minore di -1,il che si può verificare nel caso
in cui a2 è vicino a 0◦ , è stata inserita una selezione che riporta il valore del coseno in uno
dei suoi estremi. Tuttavia, come mostrato precedentemente in Fig. 2.7, neanche i links
l5,l6 sono allineati tra loro, quindi a 2 non può essere trovato direttamente con l’inversa
di Carnot. Per ovviare a questo problema è stato introdotto a2 2 che, come detto in
Sez.2.2.2, è l’angolo formato dal disallineamento dei due links, che corrompe a 2. Trovato
quindi,a2 2, a 2 si ricaverà dalla somma dia2 1 e a2 2. Infine, calcolato β, rappresentato
dalla variabile beta, T2 sarà la differenza tra la funzione inversa della tangente data dalla
coordinata z5 e la lunghezza d2 5p e l’angolo beta, come calcolato nel Sez.2.2.2. Arrivati
quindi al terzo giunto, introduciamo, per comodità, una nuova variabile l, che è la distanza, parallelamente al link, tra il giunto 2 ed il 3 che è pari, lo ricordiamo, alla distanza
tra il giunto 3 ed il 5. Avendo quindi già a disposizione la variabile a 2, per calcolare T3,
basterà procedere come per la (2.7):
l=0.4318;
T3=pi-a2+a2 2;
zx=2*l*sin(T2);
if zx>z5
38

2.3. Il file cin inv puma
Figura 2.9: Calcolo dellacinematica inversa nel giunto 3

ℓ

z5

zx

θ3
-θ3

Z

ℓ

ℓ

z5

θ2
Y

T3=(-1)*T3;
end
Infatti, è necessario aggiungere a2 2 ad a 2, in quanto,per calcolare θ2 , era stato sottratto
(Fig. 2.7) ed in base al valore zx, che indica la coordinata z del giunto 5 nel caso particolare
in cui ℓ5 e ℓ6 siano allineati, andrà cambiato il segno di T3. La Fig. 2.9 illustra il motivo
di tale scelta. Nella terza ed ultima parte del programma, vengono calcolate le ultime
tre variabili di giunto sfruttando la matrice della cinematica diretta H4 1 con gli angoli
T1,T2,T3 ripresa dal file cin dir puma.
H2_1=rotz(T1)*transl([l2,0,0])*roty(pi/2)*rotz(pi/2);
H3_2=rotz(T2)*transl([l3,0,-l4]);
H4_3=rotz(T3)*hy(pi/2,[l5 0 0]);
H4_1=H2\_1*H3_2*H4_3;
He_1=[R,v’;0,0,0,1];
He_4=inv(H4_1)*He_1;
Trovata quindi la matrice H4 1,non rimane che comporre, con i dati forniti t ed R, la matrice
He 1 e, da essa, ricavare He 4 tramite l’inversa della H4 1. Tramite i valori contenuti nella
sottomatrice di rotazione della He 4 potremo allora calcolare le tre rimanenti variabili di
giunto. Scrivendo i risultati delle equazioni (2.8), (2.9) e (2.10) si ricavano le ultime righe
di programma:
T5=acos(He 4(3,3));
che calcola θ5 tramite l’inversa della funzione coseno su He 4(3,3) che è il terzo elemento
e e , ovvero, tz,z .
della terza colonna della matrice H
4
4
Dopo aver calcolato T5, è possibile trovare anche T4 poichè esso dipende proprio dall’angolo
del giunto 5, come visto nel Sez.2.2.4
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T4=acos(He 4(2,3)/sin(T5))
in questo caso, He 4(2,3) è proprio tz,y4 .
Infine, allo stesso modo, troveremo T6 come:
T6=acos(He 4(3,2)/(-sin(T5)));
nella quale He 4(3,2) vale tz,y4 .
Tuttavia, per assicurarsi che il valore angolare ricavato da T4,T5,T6 sia corretto, occorrerà
effettuare un controllo finale. Il motivo di tale precauzione, sta nel fatto che alcuni angoli,
come per esmpio T5, sono ricavati dalla funzione cos(T5) la quale, come è noto, restituisce il medesimo valore indipendentemente dal segno di T5. Potrà pertanto accadere che il
valore numerico di T5 sia esatto ma che il suo segno non sia corretto rispetto ai segni degli
angoli precedenti e sucessivi; di conseguenza il punto di arrivo dell’end-effector non risulterebbe esatto. Perciò sarà necessario aggiungere un controllo degli angoli dopo che questi
sono stati determinati. La cosa più semplice è forse quella di confrontare la cinematica
diretta degli angoli ricavati, con quella ideale dei dati e fare in modo che la differenza tra
le due tenda a 0. Per questo, calcoleremo He 1real, ovvero, la matrice diretta ottenibile
con T4,T5,T6:
H5
H6
He
He
Re
Re

4=rotz(T4)*hy(-pi/2,[0 -0.0203 l6]);
5=rotz(T5)*hy(pi/2,[0 0 0]);
6=rotz(T6);
1real=H4 1*H5 4*H6 5*He 6;
1=He 1(1:3,1:3);
1real=He 1real(1:3,1:3);

nella quale Re 1 è la matrice di rotazione ideale, ottenuta dai dati del problema, mentre
Re 1real è la matrice di rotazione reale della cinematica diretta. Occorrerà, inoltre,
inizializzare alcune variabili utili per il controllo:
mat=[0.0001 0.0001 0.0001;
0.0001 0.0001 0.0001;
0.0001 0.0001 0.0001];
vet=[T4,T5,T6];
i=1;
Rdif=abs(Re 1-Re 1real);
dove mat è la matrice differenza che prenderemo come riferimento per il confronto tra le
due cinematiche e Rdif la matrice di paragone. Il corpo del controllo vero e proprio, è
costituito da un ciclo while che include quattro selezioni per la scelta dei segni appropriati:
while((Rdif(1,1)>mat)|(Rdif(1,2)>mat)|(Rdif(1,3)>mat))and(i<=7)
vet=[T4,T5,T6];
if i<=3
vet(1,i)=(-1).*vet(1,i);
He_1real=cin\_dir\_puma(T1*180/pi,T2*180/pi,T3*180/pi,
vet(1,1)*180/pi,vet(1,2)*180/pi,vet(1,3)*180/pi);
Re_1real=He_1real(1:3,1:3);
Rdif=abs(Re_1-Re_1real);
elseif (i<=5)and(i>=4)
vet(1,1)=(-1).*vet(1,1);
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vet(1,i-2)=(-1).*vet(1,i-2);
He_1real=cin_dir_puma(T1*180/pi,T2*180/pi,T3*180/pi,
vet(1,1)*180/pi,vet(1,2)*180/pi,vet(1,3)*180/pi);
Re_1real=He_1real(1:3,1:3);
Rdif=abs(Re_1-Re\_1real);
elseif i==6
vet(1,2)=(-1).*vet(1,1);
vet(1,i-3)=(-1).*vet(1,i-3);
He_1real=cin_dir_puma(T1*180/pi,T2*180/pi,T3*180/pi,
vet(1,1)*180/pi,vet(1,2)*180/pi,vet(1,3)*180/pi);
Re_1real=He_1real(1:3,1:3);
Rdif=abs(Re_1-Re\_1real);
elseif i==7
vet=(-1).*vet;
He_1real=cin_dir_puma(T1*180/pi,T2*180/pi,T3*180/pi,
vet(1,1)*180/pi,vet(1,2)*180/pi,vet(1,3)*180/pi);
Re_1real=He\_1real(1:3,1:3);
Rdif=abs(Re_1-Re_1real);
end
i=i+1;
end
T4=vet(1,1); T5=vet(1,2); T6=vet(1,3);}
Il funzionamento del controllo è molto semplice: inizialmente si entrerà nel ciclo while
solo se Rdif>mat e se ne uscirà solo se la differenza tra gli elementi in testa ad ogni
colonna della cinematica ideale e di quella reale sarà inferiore a 0.0001. Inizialmente,
verrà invertito il segno di T4 poi quello di T5 è quello di T6 e, per ciascuno di essi,
verrà calcolata la cinematica diretta e confrontata con quella ideale per ottenere Rdif
e, contemporaneamente, incrementato l’indice i di 1. Se Rdif soddisferà le condizioni
del ciclo, allora esso terminerà e avremo gli angoli con i segni corretti altrimenti il ciclo
proseguirà. Ovviamente, può anche accadere che ci siano 2 angoli con segno non corretto,
e questo si verificherà se la selezione precedente non avrà soddisfatto le condizioni di while.
Essendo allora l’indice i incrementato ogni volta che vi è il cambio di segno di un singolo
angolo, arriveremo ad avere, in caso di mancata uscita dal while, i=4. Verrà quindi
ripetuto il confronto delle due cinematiche avendo il segno di T4 cambiato insieme a quello
di T5 o di T6. Qualora anche questo confronto non soddisfi le condizioni imposte, il ciclo
continuerà e l’indice i varrà 6. In tal caso, quindi, si verificherà che cmbiando il segno
contemporaneamente a T5 e T6 si soddisferà la condizione e, se anche questo non bastasse
l’unica possibiltà sarà quella di invertire a T4,T5,T6, i loro segni.
L’ultima riga del file.m converte semplicemente i valori angolari trovati da radianti a gradi
decimali.
ang=[T1,T2,T3,T4,T5,T6]*180/pi;
Potremo ora collaudare il programma lanciandolo dal prompt dei comandi. Per esempio,
se inizializzassimo due variabili v,R come:
>> v=[0.2,0.3,0.4];
>> R=[-1,0,0;0,0,1;0,1,0];
e poi lanciassimo la funzione otterremmo:
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>> cin_inv_puma(v,R)
ans=
-9.0887
-1.2028 106.4235

170.5867

105.0251

177.5390

che sono, appunto, gli angoli dei giunti (in gradi decimali secondo la convenzione D-H), che
il PUMA dovrà assumere per raggiungere il punto v del workspace, con un orientamento
R.

2.4

Cinematica inversa: l’esperimento

Calcolata quindi la cinematica inversa, e realizzato il relativo m-file, potremo verificare
la sua validità tramite un altro esperimento. Questa volta, visto che la cinematica inversa ci consente di raggiungere un punto nello spazio conoscendo le sue coordinate e
l’orientamento, potremmo creare un oggetto da manipolare e lasciare che il robot effettui
un lavoro. Costruiremo perciò un semplice supporto usando del materiale morbido, per
esempio gommapiuma, nella quale infileremmo degli oggetti piccoli, per esempio chiodi.
Fissando il supporto in un punto di coordinate note, potremo usare il Matlab per poter
lanciare dei comandi al manipolatore e muoverlo fino a raggiungere gli oggetti. Una volta
estratti i chiodi verranno depositati in un punto di coordinate note. Non ci preoccuperemo
per ora dei comandi che occorre inviare al manipolatore per effettuare materialmente degli
spostamenti, ma ci interesseremo all’uso della cinematica inversa per poter ottenere i dati
che ci interessa inviare. Per misurare le coordinate degli oggetti, potremo usare direttamente il manipolatore, posizionandolo nel punto che vorremmo che lui raggiungesse. Una
volta fatto ciò, un apposito comando VAL lanciato da Matlab ci restituirà le coordinate
del punto e le salveremo in un vettore che chiameremo t 1 e lo stesso faremo per gli altri
oggetti salvandoli in t 2 t 3, t 4. Dopodiché decideremo l’orientamento del end-effector
e, volendo effettuare l’estrazione di 4 chiodi dal supporto per depositarli in un contenitore,
orienteremo il gripper del manipolatore in modo che tool z sia perpendicolare al piano
Xw ,Zw e l’asse tool y inclinato di circa 45◦ rispetto al piano Xw ,Yw , viceversa, per depositare l’oggetto ruoteremo il giunto 6 di -90◦ in modo da avere il tool y inclinato di -45◦
sempre rispetto aXw ,Yw , come mostrato in Fig. 2.10. Perciò, per orientare l’end-effector
nel modo desiderato, faremo una rotazione di -90◦ rispetto a Xw , in modo da avere tool
z perpendicolare a Xw ,Zw per poi ruotare rispetto a tool z di 45◦ per afferrare i chiodi e
-45◦ per depositarli. Il primo orientamento lo chiameremo R c e varrà:

 
 

1 0 0
0.71 0.71 0
0.71 0.71 0
Rc =  0 0 1  ·  −0.71 0.71 0  =  0
0
1 
0 −1 0
0
0
1
0
−0.71 0
mentre il secondo lo

1

Rv = 0
0

chiameremo R v e sarà uguale a:
 
 

0 0
0.71 −0.71
0.71 −0.71 0
0 1  ·  0.71 0.71 0  =  0
0
1 
−1 0
0
0
1
−0.71 −0.71 0

Perciò, sfruttando la funzione ricavata per la cinematica inversa, potremo calcolare le
coordinate di giunto dei vari punti che vorremo raggiungere secondo la convenzione D-H per
poi convertirli in valori angolari per gli encoder con la funzione d h2jt, che descriveremo
in dettaglio nel capitolo 4:
t_1=t_1’-R_c(:,3)*0.055;
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A

B
tool z

tool y

tool z
tool x

Figura 2.10: (A) orientamento per l’estrazione, (B) orientamento per il rilascio
ang_1=cin_inv_puma(t_1’,R_c);
jt_1=d_h2jt(ang_1);
t_2=t_2’-R_c(:,3)*0.055;
ang_2=cin_inv_puma(t_2’,R_c);
jt_2=d_h2jt(ang_2);
t_3=t_3’-R_c(:,3)*0.055;
ang_3=cin_inv_puma(t_3’,R_c);
jt_3=d_h2jt(ang_3);
t_4=t_4’-R_c(:,3)*0.055;
ang_4=cin_inv_puma(t_4’,R_c);
jt_4=d_h2jt(ang_4);
t_v=t_v’-R_v(:,3)*0.055;
ang_v=cin_inv_puma(t_v’,R_v);
jt_v=d_h2jt(ang_v);}
Non ci dilungheremo sui comandi Matlab necessari a muovere il manipolatore in quanto
essi verranno trattati dettagliatamente nei prossimi capitoli, ci limiteremo a dire che la
cinematica inversa, permetterà di posizionare l’end-effector del robot a 3 cm dal punto di
presa di ciascun chiodo, di conseguenza, basterà traslare in avanti di tale lunghezza per
poi imporre la chiusura del gripper ed estrarre l’oggetto per portarlo in corrispondenza del
punto di deposito. Questo semplice esperimento, permette di vedere immediatamente l’importanza della cinematica inversa, e la facilità che essa garantisce nell’uso del manipolatore
in applicazioni pratiche che vanno dall’impiego industriale alla ricerca avanzata.
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Capitolo 3

PUMA: interfacciamento e
programmazione
Nei precededenti capitoli, è stata calcolata la cinematica diretta e inversa di un manipolatore, con riferimento al PUMA 560. Tuttavia, per poter utilizzare il robot, occorre
anche conoscerne il linguaggio base cosı̀ da poterlo utilizzare attraverso altri programmi.
Uno strumento molto versatile è sicuramente il Matlab che permette una programmazione
rapida e semplice con l’uso di strumenti software dal grande potenziale. Sarà quindi possibile implementare m-files in grado di simulare e movimentare il manipolatore a 6 gradi
di libertà per applicazioni interessanti. Per poter fare questo, tuttavia, avremo bisogno di
conoscere il sistema del robot e il suo lunguaggio di base: il VAL.

3.1
3.1.1

Val II: il linguaggio di un PUMA
Cos’è il VAL?

VAL è l’acronimo di Variable Assembly Language, ovvero un linguaggio specifico per i
manipolatori, ideato da Unimate per la gestione rapida e semplice del PUMA. Esso è
memorizzato all’interno di una EPROM in una apposita scheda di memoria e permette l’implementazione di istruzioni per il controllo. Il sistema VAL consente di generare
comandi di controllo e simultaneamente interagire con un utilizzatore permettendo di generare e modificare programmi mentre questi vengono eseguiti. Questo linguaggio usa
inoltre applicazioni che consentono di programmare intuitivamente anche complessi spostamenti. Sarà infatti evidente come le istruzioni VAL siano chiare e intuibili nel loro
significato.
Il VAL è costituito da comandi monitor (MONITOR-commands) e istruzioni di programma (PROGRAM-instructions). I primi servono per l’uso e la calibrazione del manipolatore senza l’ausilio di un programma utente, i secondi vengono usati per realizzare un
codice eseguibile direttamente dal robot. Possiamo definire quindi il MONITOR come un
programma supervisore che consente l’uso diretto del sistema operativo del manipolatore, il quale è responsabile, oltre che della gestione dei dispositivi e dei sensori, anche del
controllo del robot e della divisione del controllore su due livelli. Il primo di questi, è il
livello più alto dove opera il monitor permettendo di lanciare direttamente istruzioni VAL
essenziali per la totalità delle applicazioni come, ad esempio, leggere dai sensori, permettere il movimento, cambiare velocità, comandare l’elettrovalvola per l’end-effector, gestire
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la memoria e il suo contenuto e altro ancora. Tuttavia, per poter rendere indipendente1
il PUMA dal suo utilizzatore, occorrerà un livello più basso di gestione del controllo, uno
strumento, cioè, che possa essere comandato dal MONITOR e operante mediante il VAL,
ma senza il quale il manipolatore sarebbe poco più di una macchina comandata a distanza.
Questa è la modalità programma (PROGRAM), ovvero istruzioni memorizzate ed eseguite sequenzialmente dal processore. Per poter creare o modificare un programma, avremo
bisogno di un’applicazione apposita detta EDITOR. Un ultimo termine che ci sarà utile
in seguito è quello di LOCATION con il quale indicheremo un punto nel workspace con
un preciso orientamento che possa essere direttamente usato dal monitor o da programma.
Come un comune linguaggio dei nostri giorni, quale il Java o il C, anche VAL usa una
propria sintassi per i comandi:
• non vi possono essere spazi prima di un comando;
• ogni spazio inserito, può servire solo per indicare l’argomento di un comando, laddove
essi non siano identificati da virgole;
• un unico comando può avere più argomenti ;
• gli spazi ripetuti, laddove sono consentiti, vengono considerati come un unico spazio;
• ogni comando può essere eseguito, se è corretto sintatticamente, premendo il tasto
INVIO (ENTER);
Per concludere questo paragrafo sul VAL, rimane solamente da evidenziare due simboli
molto frequenti:
Il punto ( . )
e il simbolo asterisco ( * ).
Ambedue compaiono dopo il lancio di un comando o di un’istruzione, ma sono molto diversi tra loro.
Il punto è infatti un simbolo del monitor che indica il corretto completamento di un comando; l’asterisco, ( * ), è anch’esso un simbolo del monitor, ma appare durante l’esecuzione
di un programma ed in sua presenza è possibile impartire comandi contemporaneamente
all’esecuzione dello stesso programma.

3.1.2

Angoli, distanze e costanti: le unità di misura

Gli argomenti di un comando o di una istruzione possono essere distanze, angoli, velocità,
o valori costanti. Occorrerà quindi definirne le proprietà:
1. Le distanze in VAL sono interpretate in millimetri e possono essere positive o
negative. Lo spostamento minimo che il controllore può imporre al manipolatore è
di 0.01 mm (tutte distanze con precisione superiore a questa, verranno arrotondate
al valore più vicino interpretabile).
2. Gli angoli sono rappresentati in gradi decimali e hanno valori limitati in relazione
alle rotazioni massime che possono misurare gli encoder. La minima rotazione possibile è di 0.001◦ (tutti gli angoli con precisioni superiori a questa verranno arrotondati
al più vicino rappresentabile).
1

ci piace ricordare in tal senso la definizione di robotica intesa come scienza che studia lo sviluppo di
macchine atte a sostituire l’uomo nell’esecuzione di un compito, sia in termini fisici che decisionali.(Cf.[6])

46

3.2. I comandi VAL
3. Tutti gli argomenti passati a comandi o a istruzioni, possono assumere valori compresi tra -32768 e 32767, fatta eccezione per quelli, come angoli e distanze, che sono
legati al workspace del manipolatore.
4. I giunti sono numerati con interi da 1 a 6 e non possono essere negativi.
5. I numeri di canale sono usati per identificare il segnale proveniente da una linea
esterna e possono essere positivi, per segnali a livello alto, o negativi per segnali a
livello basso.
6. Vi sono comandi o istruzioni che richiedono argomenti numerici, i quali possono
assumere valori compresi tra 0 e 327.67.

3.2

I comandi VAL

Abbiamo visto che il VAL può operare su due livelli uno più elevato, detto monitor, e uno
più basso, o programma. Vedremo ora i fondamentali comandi per usare il PUMA 560.
In realtà per rendere operativo il robot è necessario usare un particolare comando: CALIBRATE. Ma come distinguere un comando da una istruzione? La differenza sostanziale
tra i due è data dal fatto che i comandi possono essere direttamente lanciati da monitor,
mentre le istruzioni , per essere usate dal medesimo livello, devono essere precedute da un
prefisso DO poichè, normalmente, esse operano in un programma . Perciò tutte le stringhe
lanciate da monitor senza DO davanti, saranno comandi, altrimenti istruzioni.

3.2.1

Impostare la velocità

Come primo passo2 , è essenziale decidere la velocità del robot per evitare che questo si
muova in maniera incontrollabile. Le impostazioni default, quando viene inizializzato il
robot, impongono una velocità di 100 che non è il valore massimo ma è comunque molto
elevato visto che l’intervallo delle velocità varia tra 0.01 e 327.67. Pertanto, tale parametro
va diminuito per evitare di perdere il controllo del manipolatore. Il comando per impostare
la velocità è

SPEED velocità
dove velocità è la variabile che imposteremo a 20, per motivi di praticità. Tuttavia, si
noterà che la velocità effettiva dei diversi giunti non è la medesima, difatti, muovendo
il manipolatore verso un punto memorizzato, il controllore utilizzerà l’interpolazione dei
valori angolari, adattando la velocità di ciascun giunto a quello che dovrà effettuare lo
spostamento maggiore. Questa tecnica consente al robot di posizionarsi in un punto
terminando contemporaneamente il movimento dei motori. Vi sono tuttavia istruzioni
che, oltre a soddisfare determinati tasks, consentono persino di modificare la velocità
di spostamento la quale, tuttavia, non andrà vista come velocità finale dell’end-effector
poichè quest’ultima sarà data dal prodotto tra quella di monitor e quella della particolare
istruzione.

3.2.2

Impostare il sistema WORLD

Dopo che avremo calibrato il manipolatore e avviato il controllore, sarà importante impostare il sistema di riferimento in modo che la sua origine coincida con quella ideale del
2

La procedura di avvio del manipolatore verrà descritta nel Capitolo 7
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manipolatore oppure in un altro punto di interesse. Potremo infatti voler spostare il sistema di riferimento di base del robot a seconda delle nostre esigenze. Ci potremo rendere
conto della posizione del sistema WORLD semplicemente spostando l’end-effector in un
punto P e digitando il comando WHERE (che illustreremo nei prossimi paragrafi) il quale
restituirà il valore delle coordinate xe , ye , ze dell’end-effector rispetto, appunto, al sistema
assoluto. Se useremo il comando:

BASE dx,dy,dz,R
per il quale dx,dy,dz sono i valori dei quali vorremo traslare il sistema di riferimento lungo
le rispettive coordinate ed R la rotazione intorno all’asse Z che si può imporre al sistema
WORLD, potremo rototraslazre il sistema originale. Se, dopo aver usato BASE digiteremo
nuovamente WHERE, ci accorgeremmo che xe , ye , ze sono cambiate pur lasciando immobile
il manipolatore. Per esempio lanciando:

BASE 300,,-50,30
OLD
NEW

X
0
300

Y
0
0

Z
0
-50

R
0
30

trasleremmo il sistema hXw , Yw , Zw i di 300 mm verso la direzione Xw positiva, e di 50 nella coordinata Zw per poi ruotare di 30 gradi rispetto alla stessa. Ogni volta che il
sistema verrà inizializzato, sarà necessario ripristinare nuovamente il sistema di riferimento
tramite il comando BASE, in quanto esso è salvato all’interno del CMOS del controllore
che viene svuotato con l’inizializzazione.

3.2.3

Trasformare il sistema TOOL

Attraverso il monitor VAL, è anche possibile trasformare il sistema TOOL in modo che
esso sia orientato o traslato nel modo desiderato. Questo lo si può ottenere tramite il
comando TOOL. Supponiamo infatti di applicare un gripper ad un manipolatore. Avendo
tale dispositivo come end-effector, sarebbe sicuramente più comodo riuscire a posizionare
il sistema TOOL, cioè il sistema identificato sull’end-effector (Fig.3.2.3), in cima ad esso
in modo da calcolare la cinematica senza doverci preoccupare di dover traslare a ritroso
il vettore di traslazione. Potremo perciò memorizzare la trasformazione desiderata sotto
il nome di HAND e utillizzare poi il comando TOOL atttraverso essa, come nel seguente
esempio:

.POINT HAND

X/JT1 Y/JT2
0.00
0.00
CHANGE?
.
TOOL HAND
OK
.

Z/JT3
0.00

O/JT4
90.00

A/JT5
-90.00

T/JT6
0.00

Con tale operazione otterremmo una locazione chiamata HAND nella quale gli angoli
O e A sono ruotati rispettivamente di 90 e -90 gradi da usare, poi, per trasformare il
TOOL. Da notare, infine, che il comando TOOL non può essere utilizzato se da Teach
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Figura 3.1: sistema di riferimento TOOL (immagine tgratta da Unimate Manual)

Pendant

3.2.4

3

attiveremo i tasti WORLD o TOOL.

Memorizzare una locazione

Il VAL consente di effettuare spostamenti lungo una retta impostando dei valori angolari,
oppure, memorizzando le coordinate di un punto nello spazio. Tali coordinate sono dette
locazione di un punto e sono identificate dalle costanti X Y Z O A T. Memorizzando un
punto in tal modo, il controllore imporrà un movimento interpolato dei giunti adatto a
particolari tasks come, per esempio, muovere un oggetto, per la quale applicazione, occorre
velocità e precisione. Per memorizzare un punto si può utilizzare il seguente comando:

HERE locazione
nella quale locazione è il nome che daremo al punto.
Per esempio, supponendo di voler memorizzare un punto START il monitor risponderà
nel seguente modo:

.HERE START
X
Y
Z
O
A
T
123.43 645.34 328.87 -121.224 22.123 -46.332
JT1
JT2
JT3
JT4
JT5
JT6
95.432 123.553 78.998 37.645 87.665 143.987
CHANGE?
3

Il Teach Pendant è un dispositivo impugnabile esterno al controllore ed è comune nei manipolatori
industriali. Consente di eseguire manualmente azioni semplici e immediate senza disporre del terminale.
Parleremo del Teach-Pendant del PUMA nel capitolo dedicato alla trattazione hardware del robot.
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95,123,78,37,87,143
.
Alla domanda se vogliamo o meno modificare il punto START risponderemo inserendo le
nuove coordinate separate da virgola e premendo INVIO, altrimenti se le coordinate del
punto in cui si trova il manipolatore sono quelle desiderate, premeremo semplicemente
INVIO. Tuttavia se avessimo voluto assegnare direttamente i valori angolari dei giunti del
punto START, sarebbe stato sufficiente scrivere:

HERE #START
Se volessimo, invece modificare solamente le coordinate Z e A e lasciando stare tutte le
altre, inseriremmo:

CHANGE?
,78,,87
.
che equivale in tutte le istruzioni e i comandi VAL. Al momento in cui sostituiremo il punto
START (salvato nella memoria del controllore assieme ai programmi e alle impostazioni
del robot) con un nuovo punto START1, potremo usare il comando POINT:

POINT START
JT1
JT2
JT3
JT4
JT5
JT6
95.432 123.553 78.998 37.645 87.665 143.987
CHANGE?
95,123,78,37,87,143
.
ma potremo anche fare:

POINT START = START1
che, analogamente, assegnerà il punto START1 a START.
Come per HERE, vi sono varie sintassi per il comando POINT, una di esse, è la seguente:

POINT #START
per la modifica del punto START. Vale la pena, tuttavia, soffermarsi brevemente su come
i punti vengono memorizzati nel controllore. Difatti, come è stato accennato all’inizio
di questo capitolo, una locazione è definita da 6 variabili X Y Z O A T. Sarà perciò
fondamentale saper come risalire ad esse. Le prime tre delle sei non sono altro che le
coordinate dell’end-effector rispetto al sistema hXw , Yw , Zw i prese all’estremità del giunto
6. Al contrario, le ultime tre variabili, servono a definire l’orientamento dell’end-effector
tramite angoli di Eulero. Vediamoli in dettaglio:
si definisce O l’angolo formato dalla proiezione del tool Z sul piano definito dal
Xw e Yw e la parallela all’asse Yw
Si noterà che l’angolo O può essere velocemente determinato, conoscendo la matrice
di rotazione R finale:


tx,x ty,x tz,x
R =  tx,y ty,y tz,y 
tx,z ty,z tz,z
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tool z
Xw
Yw
o

Figura 3.2: rappresentazione angolo O

nella quale, lo ricordiamo, con il generico elemento tn,m indichiamo la coordinata m del
versore n. Perciò potremo scrivere:


tz,x
O = arctan
(3.1)
tz,y
Si definisce angolo A quell’angolo compreso tra tool z e un piano parallelo a
Xw ,Yw
Anche in questo caso, ci sarà utile calcolare l’angolo A utilizzando la matrice R di rotazione
finale:
q
t2z,x + t2z,y + t2z,z · sin(A) = tz,z
da cui segue:



A = arcsin  q

tz,z
t2z,x + t2z,y + t2z,z




tuttavia tool z è un versore, perciò la sua norma sarà 1 e avremo:
A = arcsin (tz,z )

(3.2)

Si definisce T l’angolo formato tra il tool y ed un piano parallelo al quello formato da
Xw ,Yw
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tool z
A
Xw
Yw

Figura 3.3: rappresentazione angolo A

Anche in questo caso sarà possibile calcolare la variabile, sfruttando i versori dalla
matrice di rotazione finale, come sopra:
q
t2y,x + t2y,y + t2y,z · cos(T ) = ty,x

per cui come in precedenza:



T = arccos  q

ty,x
t2y,x + t2y,y + t2y,z

e ricordando che il denominatore è pari a 1 avremo:
T = arccos (ty,x )



(3.3)

Useremo più avanti le formule per la determinazione degli angoli di Eulero nel capitolo
riservato ai file Matlab implementati per il PUMA 560, riprendiamo ora la trattazione dei
comandi VAL. Supponiamo di voler sostituire alcuni punti salvati cancellandone uno o
più di uno:

DPOINT P1,P2....,Pn
dove P1,P2,...,Pn sono punti o, per meglio dire, locazioni. Resta quindi da capire come
conoscere la posizione del robot nello spazio.

3.2.5

Rilevazione angolare

Come ci si potrà immaginare, il VAL metterà a disposizione anche un comando per effettuare la lettura degli angoli. Questi, vengono restituiti da 6 encoder incrementali posti nei
motori PUMA 560. Se vorremo vedere, allora, gli angoli dei singoli giunti del manipolatore,
utilizzeremo comando:
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tool y

T

Xw
Yw

Figura 3.4: rappresentazione angolo T

WHERE
X
Y
Z
O
A
T
-4.563 463.664 345.875 -178.651 1.762 536.644
JT1
JT2
JT3
JT4
JT5
JT6
95.432 123.553 78.998
37.645 87.665 143.987
.
Questo, come molti altri dei comandi VAL, può essere lanciato con una sorta di diminutivo, ovvero scrivendo W anzichè WHERE nel prompt di H.T.. Anche HERE gode
della stessa proprietà, infatti se scrivessimo H P anzichè HERE P otterremmo lo stesso
risultato. Come si sarà notato, tuttavia, il comando WHERE, restituisce solamente gli
angoli dei giunti del manipolatore in una determinata configurazione, perciò esso potrà
essere diversamente impostato per poter sfruttare al meglio le informazioni provenienti
dal manipolatore in altre applicazioni. Descriveremo brevemente adesso le tre varianti del
comando WHERE:
• WHERE1 lanciandolo, verranno visualizzati i valori angolari istantanei dei singoli
giunti;
• WHERE2 o W 2 mostra invece la differenza tra gli angoli all’istante attuale e quelli
precedenti al movimento del manipolatore;
• WHERE3 o W 3 indica i valori angolari istantanei in forma decimale;

3.2.6

Manipolazione di programmi

Come precedentemente accennato, è possibile con il VAL creare programmi eseguibili da
monitor grazie ad una applicazione dello stesso detta EDITOR. Per poter creare e modificare un programma,dovremo, in generale, lanciare il comando EDIT, o semplicemenete
ED, seguito dal nome del programma. Supponiamo quindi di voler realizzare PROG1:
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ED PROG1
1. MOVE P1
non appena avremo lanciato l’EDITOR, apparirà il numero 1 che indica che esso è pronto
a ricevere la prima istruzione, la quale per esempio, potrebbe essere MOVE P14 la quale,
vedremo, ci permetterà di muovere il manipolatore nel punto P1 già memorizzato. Inserita,
l’istruzione premeremo INVIO e comparirà, subito sotto essa, il numero 2; inseriremo la
seconda istruzione e potremo perciò proseguire. Dopo aver completato il programma , per
poterlo rendere eseguibile basterà concluderlo con l’istruzione E:

ED PROG1
1. MOVE P1
2. MOVE P2
3. MOVE P3
4. E
.
Supponiamo però di voler modificare il nostro PROG1 dopo che questo è già stato salvato;
avremo bisogno di alcuni comandi che ci consentano di poter operare in maniera semplice
ed rapida:

C PROG1 2
2. MOVE P2
2.
C 2, mostra l’istruzione numero 2 salvata nel programma PROG1 per poterla modificare;

D PROG1 3
1. MOVE P1
2. MOVE P2
3.E
.
D PROG1 3, cancella l’istruzione 3 di PROG1;

ED PROG1
1. MOVE P1
2. MOVE P2
2.I
3.MOVE P3
4 .E
.
I inverte l’istruzione 2 con la successiva di PROG1;

ED PROG1
1. MOVE P1
1. L
2. MOVE P2
4

le principali istruzioni verranno esposte nel paragrafo seguente
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2.
3.
3.
4.
.

L
MOVE P3
L
E

il comando L scorre le istruzioni di PROG1 senza modificarle;

ED PROG1
1. MOVE P1
2. MOVE P2
3. MOVE P3
3. R 123
4. E
.
R rimpiazza i caratteri MOV dell’istruzione 3 con quelli 123 scritti in essa;

ED PROG1
1. MOVE P1
1. S 4
4. E
.
S, salta all’istruzione 4 lasciando le altre inalterate.
Oltre alla stesura e modifica dei programmi sarà tuttavia importante anche poter visualizzare e controllare il contenuto della memoria.

3.2.7

Gestione dei dati salvati

Per poter visualizzare i programmi e le locazioni salvate, esistono due particolari comandi
dedicati.

LISTP
PROG1
1. MOVE P1
2. MOVE P2
3. MOVE P3
Se lanceremo LISTP, verrà visualizzata la lista completa dei programmi salvati in memoria
che, nel caso in esempio, è rappresentata solamente da PROG1. Specificando,invece, un
preciso programma, verrà visualizzata la lista delle sue istruzioni.

LISTP PROG1
PROG1
1. MOVE P1
2. MOVE P2
3. MOVE P3
Tuttavia, potremo anche desiderare di vedere tutti i punti che sono memorizzati, magari
per evitare di sovrascriverne alcuni. Per questo scopo potremo usare il comando LISTL:
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LISTL
P1 X,Y,Z,O,A,T
P2 X,Y,Z,O,A,T
P3 X,Y,Z,O,A,T
.
che ci evidenzierà l’insieme dei punti che avremo memorizzato e le relative coordinate del
Eulero. Anche in questo caso, se specificheremo uno o più punti, verranno visualizzati
solamente quelli interessati.

LISTP P1,P2,P3
P1 X,Y,Z,O,A,T
P2 X,Y,Z,O,A,T
P3 X,Y,Z,O,A,T
.
Infine il comando

DIRECTORY
mostrerà l’insieme dei programmi utente salvati che siano composti da almeno una istruzione.

3.2.8

Il comando TEACH

Abbiamo quindi visto vari metodi per memorizzare una locazione nella memoria. Tuttavia,
se avessimo molti punti situati nello spazio di lavoro del manipolatore e volessimo salvarli,
per esempio per impostare un preciso percorso all’end-effector , sarebbe laborioso dover
scrivere ogni punto e salvarlo con un differente nome ogni volta. Esiste perciò un pratico
comando che consente, se lanciato, di memorizzare una serie di punti sequenzialmente senza dover immettere ogni volta un nome differente. Questo comando si chiama TEACH. Se
vorremo allora con tale comando salvare una serie di punti in memoria, digiteremo il TEACH seguito dal nome che vorremo dare ai punti, per esempio LOC, dopodichè premeremo
il tasto JOINT sul T.P. e cominceremo a muovere il manipolatore verso la configurazione
che ci occorre. Un volta raggiunta la locazione desiderata, basterà premere il tasto REC
del T.P. e il punto verrà salvato come LOC0. Ripeteremo allora la procedura per tutti i
punti desiderati i quali verranno automaticamente nominati come LOC1 LOC2,...,LOCn
ogni volta che premeremo REC.

.TEACH LOC
X/JT1 Y/JT2 Z/JT3 O/JT4 A/JT5 T/JT6
LOC0 -478.88 149.66 458.91 -90.071 84.386 -179.929
LOC1 -517.34 43.32 88.76 -100.234 76.314 -153.542
LOC2 -386.76 135.54 79.22 -40.756 60.271 -80.314
OK
.
Al momento in cui avremo memorizzato tutti i punti necessari, potremo terminare il
comando semplicemente premendo INVIO.
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3.2.9

Comandi speciali

Gestione di un programma in esecuzione
Il VAL mette a disposizione una serie di comandi speciali che permettono di gestire programmi e istruzioni nonché monitorare lo stato del controllore e le sue impostazioni.
Il comando EXECUTE (che può anche essere scritto come EX), per esempio, manda
in esecuzione un programma per un numero di volte prestabilito oppure infinite volte.
Esempio:

.EX PROG1,23,3
PROGRAM STOPPED STEP 4
.
scrivendo in tal modo, in questo caso, chiederemo di reiterare l’esecuzione del programma 23 volte partendo dal passo 3. Se volessimo reiterare l’esecuzione infinite volte, sarà
sufficiente scrivere -1 al posto di 23 nel comando e, per arrestare il processo, sarà sufficiente scrivere ABORT. Per manipolare, invece, l’esecuzione di un programma, useremo
il comando NEXT il quale ne lancerà l’esecuzione ed eseguirà un singolo passo (step) di
esso. Per esempio se volessimo eseguire il passo 3 del programma PROG1 digiteremmo:

.NEXT PROG1 3
.
Il comando PROCEED, invece, verrà impiegato qualora, bloccando l’esecuzione di un
programma con ABORT, volessimo proseguirlo al passo successivo, oppure se volessimo
saltare l’istruzione WAIT generante un’attesa indefinita durante l’esecuzione. Se volessimo infine eseguire da monitor una istruzione dovremo inserire il prefisso DO davanti
all’istruzione desiderata:

.DO MOVE P1
.
Stato del sistema e controllo
Se vorremo controllare ad un certo punto le condizioni e le impostazioni del monitor
più importanti, potremo usare il comando STATUS che indicherà la velocità impostata, il
numero di reiterazioni eseguite sull’ultimo programma e il numero di reiterazioni rimanenti.
Per controllare invece lo stato della memoria, il comando FREE mostrerà la quantità di
memoria occupata da programmi utente e dalle locazioni salvate. Elimineremo, inoltre,
il contenuto della memoria usando il comando ZERO che necessita tuttavia di conferma.
DONE, al contrario, termina l’esecuzione del monitor che può essere ripresa digitando P
sul prompt.

SWITHES di sitema
All’interno del VAL è possibile abilitare alcune opzioni che possono essere utili per l’esecuzioni di particolari programmi utente. Tali opzioni prendono il nome di SWITHES e
possono essere controllate tramite il comando SWITCH che, specificando la particolare
caratterstica da controllare, mostra se essa è abilitata o meno. Qui di seguito riporteremo
gli SWITCH più impostanti:
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• MESSAGE
cosente di vedere un messaggio a video se viene utilizzata l’istruzione TYPE;

• CP
consente di effettuare un percorso continuo tra vari punti memorizzati, senza una
interruzione nel movimento;

• EHAND
se abilitato consente di controllare e mandare comandi ad un particolare end-effector
, diversamente dal default nel quale il monitor può solamente comandare l’elettrovalvola del gripper.;

Se vorremo abilitare uno switch useremo allora il comando ENABLE seguito da uno degli
switch elencati e, per disabilitare,digiteremo DISABLE seguito, anche questo, dallo switch
voluto.

3.2.10

L’eseguibilità dei comandi

Abbiamo quindi descritto ed elencato diversi comandi VAL, tralasciando di specificare,
volontariamente, quando e come essi possano essere eseguiti. Difatti, normalmente, quando il sistema è pronto e la calibrazione ultimata, potremo tranquillamente lanciare un
qualunque comando da prompt ed aspettare che esso venga eseguito. Ma in tutta questa
procedura, giocano un ruolo fondamenteale i due simboli (.) e (*) che abbiamo introdotto
all’inizio del capitolo. Difatti, come già anticipato, il primo dei due simboli indica la buona
riuscita del comando e che il sistema è nuovamente operativo, mentre il secondo appare
nel momento in cui il programma è in esecuzione. A questo punto, la domanda sorge
spontanea: è possibile lanciare un comando durante l’esecuzione di un programma?
La risposta è si, ma non sempre. Esistono, infatti, una gamma di comandi che potranno
essere eseguiti durante program running, altri che, per loro natura o perchè non avrebbe
senso come per il caso di ZERO, non lo potranno fare. Qui di seguito, per comodità,
riporteremo la tabella completa dei comadi eseguibili e non durante l’esecuzione di un
programma utente ed indicheremo con (.*) i primi e con (.) i secondi.
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comando
POINT
DPOINT
HERE
WHERE
TEACH
BASE
TOOL
EDIT
C
D
E
I
L
P
R
S
DIRECTORY
LISTL
LISTP
SPEED
EXECUTE
COMMANDS
ABORT
NEXT
DO
PROCEED
CALIBRATE
STATUS
FREE
ZERO
ENABLE
DISABLE
SWITCH
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(.*)
(.*)
(.*)
(.*)
(.*)
(.)
(.)
(.*)
(.*)
(.*)
(.*)
(.*)
(.*)
(.*)
(.*)
(.*)
(.*)
(.*)
(.*)
(.*)
(.*)
(.*)
(*)
(.)
(.)
(.*)
(.)
(.*)
(.*)
(.)
(.*)
(.*)
(.*)
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3.3

Le istruzioni VAL

Dopo aver parlato dei principali comandi per il controllo del manipolatore, ci occuperemo
adesso dei programmi utente, che ricoprono un ruolo fondamentale nelle applicazioni del
robot nel mondo esterno. Come già ripetuto in più occasioni, i programmi eseguono una
sequenza di istruzioni memorizzate dall’utilizzatore.
Le istruzioni consentono di effettuare selezioni, cicli, movimenti, modificare le velocità
e monitorare il valore angolare degli encoder ed altro ancora. Ogni singola istruzione
costituisce un’operazione indipendente da un’altra e, nell’insieme, consentono di realizzare
complesse operazioni e spostamenti. Di seguito distingueremo le varie istruzioni e ne
descriveremo le caratteristiche.

3.3.1

Cambiare la configurazione del robot

Esistono alcune particolari istruzioni che consentono di cambiare le configurazioni di base
del manipolatore, affinchè l’operatore vi possa lavorare in maniera più comoda e semplice:
• RIGHTY, LEFTY:
modificano la configuirazione del manipolatore in maniera tale che i primi tre giunti
si muovano come un braccio destro o sinistro umano;
• ABOVE, BELOW:
modificano la configurazione del manipolatore, in maniera tale che il giunto 3 (il
gomito) sia sempre rivolto in alto o in basso;
• FLIP, NOFLIP:
modificano la configurazione del manipolatore, in maniera tale che il giunto 4 ruoti
sempre in senso positivo o negativo.

3.3.2

Le istruzioni di movimento

Abbiamo già introdotto, senza scendere nei particolari, una istruzione, detta MOVE, per
lo spostamento dell’end-effector punto-punto. Inoltre si è già notato che per riuscire a
utilizzare una istruzione è necessario ricorrere all’EDITOR del VAL oppure apporre una
sorta di prefisso, il DO, in modaltià monitor. Potremo perciò ora andare più nello specifico e vedere le istruzioni per il movimento del manipolatore. La più significativa tra
queste è MOVE che opera tramite le coordinate di Eulero e lascia al controllore, tramite
il processore LSI-11 e i sei processori presenti nelle schede servo, il calcolo della posizione
da raggiungere. Difatti supponendo di voler muovere il manipolatore in una locazione
precisa, potremo eseguire la seguente procedura:

HERE P1
X/JT1 Y/JT2 Z/JT3 O/JT4 A/JT5
-517.34 43.32 88.76 -100.234 76.314
CHANGE?
-386.76,135.54,79.22,-40.756,60.271,-80.314
.
ED PROG1
1. MOVE #P1!
2.E
60
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Ponendo un punto esclamativo dopo il nome della locazione verrà salvata automaticamente dalla istruzione MOVE e verrà identificata come locazione solamente alla pressione
del tasto INVIO. Nel caso in cui volessimo operare con il gripper, sarà possibile anche
impostare uno spostamento e contemporaneamente aprire la pinza dell’end-effector per
velocizzare l’operazione, usando il comando:

MOVET P1,5
ove P1 è la locazione salvata nella quale si porterà il terminale del giunto 6, e il numero
5 sono i millimetri di apertura dell gripper. Nel caso che lo stesso end-effector fosse già
aperto e lo si volesse chiudere, basterà inserire 0 al posto di 5. Tuttavia, in alcune occasioni, può risultare utile muovere l’end-effector lungo una linea, impostando coordinate
e orientamento. Esiste perciò MOVES che, seguito dal nome di una locazione salvata ed
eventualmente da un punto esclamativo, consentirà di effettuare tale movimento. Allo
stesso modo, se volessimo aprire o chiudere, contemporaneamente allo spostamento, il
gripper scriveremmo:

MOVEST P1,5
ottenendo la combinazione delle due azioni, di spostamento e apertura pinza.
Tuttavia, talvolta, è anche utile muoversi lungo le coordinate per poter usare il sistema
WORLD e spostarsi lungo suoi assi, oppure, muoversi di una certa lunghezza orizzontalmente. Per conoscere le istruzioni che ci consentono tali operazioni modifichiamo il
PROG1:

ED PROG1
1.MOVE #P1!
1. L
2.E
2.DRAW 100.5,,-40
3. APPRO P1,75
4. APPROS P1,-50
5. DEPART -80
6. DEPARTS 200
7. E
.
In questo modo, inizialmente, PROG1 si muoverà nel punto P1 come fatto in precedenza,
dopodichè, tramite DRAW, esso sposterà l’end-effector lungo l’asse Xw di 100.5 mm,
e di -40 mm lungo Zw . Arrivato in tale punto, APPRO riporterà nuovamente l’endeffector su P1, traslandolo di 75 mm lungo Zw e, successivamente, APPROS porterà
l’end-effector verso P1 seguento un linea retta, ma lasciando un offset di -50 mm lungo
Zw rispetto a P1. Infine DEPART traslerà di -80 mm lungo Yw interpolando gli angoli
degli encoder e, successivamente, DEPARTS 200, traslerà di nuovo di 200 mm lungo Yw
senza interpolazione. Da notare che, al contrario di quanto si penserebbe, se imposteremo
una distanza negativa in DEPART l’end-effector si sposterà verso le Yw positive, viceversa
se imposteremo una distanza positiva.
Un’altra importante istruzione, tuttavia, è sicuramente DRIVE che consente di muovere un
giunto selezionato di un valore angolare prestabilito, con una velocità scelta dall’utente.
La velocità, lo ricordiamo, non è riferita al valore effettivo raggiunto, ma alla velocità
monitor, cosı̀ se scriveremo:
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DRIVE 4,-62.4,75
comanderemo il giunto 4 di muoversi di -62.4◦ rispetto alla posizione attuale ad una velocità
pari al prodotto di quella di monitor e 75.
Supponiamo che la velocità di monitor sia 20, la velocità effetiva risulterà:
2 · 7.5 = 15
ovvero, il 15% della velocità di default. Un’ultima istruzione, usata per la calibrazione del
robot, è READY, la quale una volta lanciata, impone una posizione standard verticale del
robot.

3.3.3

Istruzioni per il controllo del gripper

Se volessimo adesso movimentare un oggetto, dovremmo procurarci un gripper da posizionare nel manipoltore5 . Supponiamo di essercene già occupati, resta il problema di
come comandare la pinza per poter operare. Fortunatamente, il VAL mette a disposizione
istruzioni molto semplici per poter operare in tal senso. Se volessimo, per esempio aprire
di 4mm il gripper usando la prima elettrovalvola, scriveremmo:

OPEN 1,4
e per richiuderla, l’istruzione CLOSE. Nel momento in cui non ci interessi più utilizzare
il gripper, imposteremo RELAX nel programma utente e l’elettrovoalvola si disattiverà.
OPENI e CLOSEI causano, invece, l’apertura e la chiusura immediata della pinza del
manipolatore invece che all’esecuzione dell’istruzione successiva.

3.3.4

Inizializzazione e modifica di variabili

Come in un qualunque linguaggio di programmazione, l’EDITOR del VAL permette di
usare variabili che possono essere inserite come argomenti delle singole istruzioni. I valori
che possono essere utilizzabili in una variabile vanno da -32768 a 32767. Una volta salvata,
saremo liberi di effettuare operazioni matematiche su di essa e salvarla di nuovo, per poi
usarla come argomento di una istruzione. Per poter esporre in breve l’uso di variabili,
riprendiamo il nostro programma utente PROG1 e modifichichiamolo ancora:

ED PROG1
1.MOVE #P1!
1. S 7
7.E
7. SETI A = 125
8. SETI B = 100/4
9. SETI A = A - B
10. DEPART A
11. HERE P2
12. DISTANCE A = P1,P2
13. E
.
5

della sistemazione del gripper e del sistema pneumatico parleremo nel capitolo dedicato all’hardware
del PUMA560
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Come si nota, pertanto, dopo essere saltati al passo (step) 7 di PROG1 sceglieremo di
salvare con SETI la variabile A pari a 125. Al passo 8 e al 9 appare evidente che l’uso
di SETI consente anche la modifica diretta dei valori contenuti nelle variabili. Arrivati al
passo 10, muoveremo l’end-effector perciò di un valore pari a 100 lungo una retta e, successivamente, salveremo tale punto come locazione P2. Infine, al passo 12 trasformeremo il
valore contenuto in A nella distanza compresa tra i punti P1 e P2, usando il comando DISTANCE. Si nota quindi che con questo tipo di versatilità, sarà anche possibile realizzare
cicli e selezioni come in un linguaggio di alto livello.

3.3.5

Istruzioni per l’assegnazione e la modifica di locazioni

Abbiamo già trattato in maniera completa del comando HERE nella sezione 3.2.4 il quale
ha una omonima istruzione. Passeremo perciò a descrivere gli altri modi di assegnare
una locazione tramite un programma utente. Se volessimo per esempio modificare una
locazione con una precedentemente salvata, oppure impostare il punto preciso (dato dai 6
angoli dei giunti) useremo:

SET PICK=START
per il primo caso oppure

SET #P1=#START
per il secondo. Vi sono altri tipi di allocazione, riguardanti le coordinate di Eulero.
L’istruzione TOOL, per esempio, impone una precisa locazione al sistema di coordinate
TOOL del robot:

TOOL P1.
Attraverso i comandi VAL è anche possibile introdurre un nuovo sistema di riferimento
posizionato e orientato secondo dei precisi punti. Usando infatti:

FRAME START=A1,A2,A3,A4
impostereremo in START la relazione che lega il sistema WORLD al nuovo piano di
riferimento, il quale avrà l’origine nella locazione A1, l’asse X positivo verso A2, e il piano
X-Y passante per A3. Inserendo A4, trasleremo il nuovo sistema di riferimento, avente
tali caratteristiche, nella locazione A4. Se useremo, invece, il comando:

INVERSE TRANS.INV=TRANS
cambieremo la locazione TRANS.INV con la trasformazione inversa della locazione TRANS.
Infine, nel caso in cui ci volessimo muovere da una posizione verso un’altra tramite una
traslazione, potremo sempre usare l’istruzione SHIFT nel seguente modo:

SHIFT P1 BY 100.8,-35.1
nella quale, il manipolatore, dopo essersi portato presso P1, si muoverà di 100.8 mm
rispetto Xw e di -35.1 mm rispetto a Yw .
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3.3.6

Controllo di flusso

Il VAL è un linguaggio che si pone a metà strada tra un linguaggio di alto livello, come
può essere il C, ed uno di basso livello come l’assembler. Questo consente al VAL di essere
estremamente versatile e semplice, come appunto un linguaggio assembler, ma molto meno
laborioso dal punto di vista della programmazione data la possibilità di utilizzo di molte
istruzioni immediate per l’uso del manipolatore. Si potrà allora eseguire delle selezioni o
dei salti di istruzione. Vedremo adesso le istruzioni che consentono tali operazioni. Supponiamo per esempio di voler fare un programma che generi un ciclo iterativo controllato da
una variabile intera chiamata LAP. Tale iterazione verrà usata per spostare l’end-effector
in un punto per 5 volte e ogni volta traslando di un vettore (150, 50, 0). Creeremo perciò
un programma chiamato CICLO:

ED CICLO
1. HERE P
2. SETI LAP = 1
3. 10 IF LAP GT 5 THEN 20
4. GOSUB TRANSL
5. SETI LAP = LAP + 1
6. GOTO 10
7. 20 MOVE P
8. E
.
ED TRANSL
1. HERE P1
2. SHIFT P1 BY -150,50,0
3. RETURN 4
4. E
.
Pertanto, lanciando il programma, verrà memorizzata la posizione iniziale come locazione
P, dopodichè verrà impostata la variabile LAP pari ad 1. L’istruzione al passo 3, verrà
indicata con il label 10 e interrogherà la variabile LAP imponendo che qualora essa superi
(GT sta per great-than) il valore 5 ci sarà un salto diretto (branch) all’istruzione indicata
con il label 20, in caso contrario, eseguirà sempre l’istruzione seguente. Il programma
utente arriverà allora a GOSUB la quale salterà al programma TRANSL e la eseguirà fino
al passo 3 nel quale è imposto il ritorno (RETURN 4) al programma chiamante sospeso al
passo 4 per eseguire poi il passo seguente che aggiornerà la variabile LAP. Infine, GOTO
effettuerà un salto al label 10 dove è richiesta la selezione IF, al termine della quale, il
manipolatore si riporterà sul punto iniziale P. Oltre a queste istruzioni, ne esistono altre
che consentono di controllare il flusso del programma utente, una di queste è PAUSE la
quale ne blocca l’esecuzione fino a che non viene digitato dell’utente PROCEED. PAUSE,
può anche essere seguita da una stringa di caratteri della quale verrà effettuato un display.
Allo stesso modo, l’istruzione STOP seguita da una stringa di caratteri, terminerà l’esecuzione di un programma mostrando il messaggio della stringa, similmente a qunto fatto
da HALT che terminereà il programma ma ne permetterà anche la ripresa, digitanto il
comando EXEC. Se volessimo tuttavia inserire un ritardo tra un’istruzione e la successiva, potremmo usare, all’interno del nostro programma , DELAY seguita da un numero
che rappresenterà l’intervallo di tempo, in secondi, del ritardo. Sarà anche possibile, infine, commentare le istruzioni usando REMARK seguito dal commento desiderato oppure
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visualizzare un messaggio durante l’esecuzione del programma usando TYPE seguito dal
messaggio o, ancora, abilitare e disabilitare degli switch usando ENABLE e DISABLE,
allo stesso modo di come abbiamo visto per i comandi . Esistono, tuttavia, una serie
di istruzioni che servono per la comunicazione tra il robot e un dispositivo esterno. Tali
istruzioni utilizzano canali ovvero segnali tra il dispositivo e il controllore, i quali potranno
essere a livello alto (+) oppure basso (-). In questa maniera l’istruzione per la selezione
IF diverrà per esempio:

IFSIGN 2,-3,, THEN 15
ovvero qualora il segnale nel canale 2 sia alto e quello nel 3 sia a livello basso, con qualunque
livello dei 2 canali rimanenti, avverrà un salto all’istruzione etichettata con 15 altrimenti
procederà alla successiva. Se volessimo invece disattivare il segnale proveniente dal canale
1 e attivare quello nel canale 4 useremo:

SIGNAL-1,4
che è simile a RUSIGN il quale attiva un canale specificato accanto all’istruzione fino a
che il programma non termina. Inoltre, è anche possibile imporre delle condizioni su di
un canale attivo, affinchè questo operi su di un programma . Questo è il caso di:

REACT -3,DELAY
il quale all’arrivo di un segnale a livello basso in corrispondenza del canale 3, salta ad un
programma DELAY fatto dall’utente al termine del movimento del manipolatore e,nel caso
in cui vorremo effettuare il branch immediatamente useremo REACTI allo stesso modo.
Infine se vorremo ignorare un segnale proveniente da un determinato canale oppure
fermare l’esecuzione di un programma in attesa di un segnale, potremo usare IGNORE
nel primo caso e WAIT per il secondo, seguiti dai rispettivi numeri di canaledei quali ci
interessiamo.

3.3.7

Controllo della traiettoria

Per concludere questo paragrafo esistono una serie di funzioni che consentono di effettuare modifiche alla traiettoria seguita dal manipolatore per inseguire un percorso. Esse
sono simili a degli switches poichè abilitano impostazioni che consentono di modificare
la traiettoria e la velocità. Qui di seguito riportiamo la serie completa con una breve
descrizione:
• SPEED
consente di impostare la velocità di spostamento del manipolatore in un determinato
programma . La velocità effettiva del manipolatore, va considerata in combinazione
rispetto a quella di monitor. Per esempio:

SPEED 60
• COARSE
abilita un controllo a bassa tolleranza dei sevo-motori, il ché velocizzerà il controllo
peggiorando la precisione del sistema;
• FINE
imposta il controllo della tolleranza dei servo-motori come default;
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• NONULL
termina, se abilitato, il movimento del manipolatore senza che ci sia il controllo finale
della posizione dei giunti per velocizzare i movimenti del robot;
• NULL
ripristina le configurazioni cambiate da NONULL;
• INTOFF
anulla il controllo integrale durante il movimento lungo una traiettoria del manipolatore;
• INTON:
ripristina le impostazioni del controllo integrale annullate da INTOFF;
• BREAK
se lo switch CP (continuos-path vedere la Sez.3.3.9) è abilitato, interrompe il movimento continuo lungo la traiettoria prima del successivo spostamento.

3.4

I programmi in AutoStart

Il PUMA 560 è in grado anche di eseguire programma in modalità AutoStart ovvero senza
l’utilizzo di un terminale e di un TTY emulator. Questa modalità è molto utile nel caso
in cui si desideri avviare un programma, già memorizzato, all’avvio del robot.
Supponiamo allora di voler mandare in esecuzione il programma PROG1 visto in
Sez.3.3.4, senza l’ausilio del terminale. Dovremo necessariamente preparare un nuovo
programma utente eseguibile che possa essere lanciato direttamente da AutoStart, che
richiederà l’uso di una sorta di prefisso prima di ogni comando inserito nel programma :

ED AUTO
1. MC CAL
2. MC Y
4. MC DO MOVE P1
5. MC EX PROG1,-1
6.E

Immaginiamo dunque di dover avviare il manipolatore. Seguendo la procedura già descritta in precedenza, accenderemo il controllore, ma, contrariamente a prima, avvieremo
il robot tramite il tasto AUTOSTART posto nel pannello frontale il quale rifiuterà automaticamente l’inizializzazione della memoria. Fatto ciò, non rimarrà che premere il tasto
ARM POWER ON e il programma AUTO si avvierà indipendentemente dal terminale. Si
intuisce quindi il senso del prefisso MC, la cui sigla è monitor command che indica che le
istruzioni presenti all’interno del programma AUTO dovranno essere solamente comandi
in modo che il monitor sia in grado di gestirli.
In tal senso, perciò, il programma eseguirà prima la calibrazione, impostando già la risposta Y, dopodiché il manipolatore si porterà in corrispondenza del punto P1 e comincerà
ad eseguire ciclicamente il programma PROG1, allo stesso modo di come abbiamo visto
in Sez.3.3.6.
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3.4.1

Ancora qualcosa sul VAL

Abbiamo quindi classificato il VAL come sistema articolato, che include applicazioni, come l’EDITOR per la realizzazione di programmi utente, i quali possono essere eseguiti
automaticamente usando AUTOSTART, oppure, manualmente con l’uso di un terminale.
Il sistema VAL è ideale quindi per applicazioni industriali, poichè consente di creare programmi di varia complessità ed eseguibili indipendentemente da un operatore, nonchè di
gestire il movimento del robot tramite interpolazione angolari dei giunti e regolazione della
velocità in funzione della posizione degli stessi. Questa versatilità ha fatto del PUMA 560
uno dei primi (se non il primo) manipolatore per uso sperimentale e didattico della storia
della robotica.
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Capitolo 4

Il PUMA secondo Matlab
In questo capitolo, ci occuperemo dell’uso del manipolatore PUMA 560 tramite un strumento versatile e potente: il Matlab. Abbiamo già presentato due m-files il cui compito
è quello di calcolare la cinematica diretta ed inversa del manipolatore, ora vedremo altre
applicazioni possibili tramite l’uso di questi due files. Alcuni comandi VAL, sono già stati
realizzati come funzioni eseguibili da Matlab da Giovanni Morini tramite un toolbox. Tuttavia, in questo e nei prossimi capitoli, creeremo un nuovo toolbox che potremmo definire
la seconda versione del precedente, con differenti caratteristiche rispetto a quelle odierne,
per poter eseguire le applicazioni che proporremo.

4.1

Le nuove funzioni Matlab per il PUMA

Le nuove funzioni Matlab, realizzate per l’uso del PUMA 560, consentono varie applicazioni
differenti da quelle possibili con il toolbox precedente. Verranno di seguito esposte gli mfile realizzati per un impiego pratico e rapido del manipolatore nell’uso delle coordinate
di Eulero e degli angoli di giunto, nonchè per la simulazione di uno spostamento e per la
rappresentazione di grafici nel tempo.

4.1.1

pumatbx angdiff

Alcune applicazioni realizzate appositamente per il PUMA 560, che che vedremo successivamente, sono possibili grazie all’ausilio di altre funzioni pensate per manipolare i valori
angolari nel modo più opportuno. Una di queste funzioni è pumatbx angdiff la quale ha
lo scopo di restituire la differenza tra i valori iniziali e quelli finali degli encoder ottenibili
dal vettore di traslazione e la matrice di rotazione finale. L’idea per realizzare il file è nata,
infatti, dalla necessità di conoscere gli angoli dei quali dovremo ruotare il manipolatore,
nel caso in cui usassimo l’istruzione DRIVE. Tuttavia, solitamente, potremo conoscere il
vettore di traslazione del punto finale, nonché la sua matrice di rotazione. Allo stesso modo, l’informazioni necessarie sulla posizione iniziale del manipolatore, ci verrannno fornite
dalla lettura degli encoder i quali, come abbiamo visto, non rispettano la convenzione di
D-H.
Supponendo quindi che il PUMA 560 si trovi in un determinato stato iniziale, la
prima informazione che ci verrà immediatamente fornita sarà la posizione angolare dei suoi
giunti, e, dovendo soddisfare un determinato task, il vettore di traslazione e la matrice di
orientamento, saranno i dati che dovremo pretendere di avere.
La funzione pumatbx angdiff, consentirà di conoscere ciò che dovremo direttamente
dare al manipolatore come ingressi per poter realizzare uno spostamento in un punto
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+ang_v(1,1)
Xw

0˚ JT1

-ang_d_h(1,1)

Yw

ang1=ang_d_h(1,1)-90-ang_v(1,1)

Figura 4.1: relazione tra angolo dell’encoder e D-H per il giunto 1

avendo a disposizione le informazioni più elementari dello stato iniziale e di quello finale.
Analizziamo quindi, più in dettaglio la funzione:
function ang_p = pumatbx_angdiff(ang_v,v,R)
v=left[v(1,1)-R(1,3)*0.055,v(1,2)R(2,3)*0.055,v(1,3)-R(3,3)*0.055}];
ang_d_h=cin_inv_puma(v,R);
ang1=-(ang_v(1,1)+90-ang_d_h(1,1));
ang2=-((90-ang_d_h(1,2))+90+ang_v(1,2));
ang3=-(ang_v(1,3)-90-ang_d_h(1,3));
ang4=ang_d_h(1,4)-ang_v(1,4);
ang5=ang_d_h(1,5)-ang_v(1,5);
ang6=(ang_d_h(1,6))-ang_v(1,6);
ang_p=[ang1,ang2,ang3,ang4,ang5,ang6]
JT1=ang_v(1,1)+ang1;
JT2=ang_v(1,2)+ang2;
JT3=ang_v(1,3)+ang3;
JT4=ang_v(1,4)+ang4;
JT5=ang_v(1,5)+ang5;
JT6=ang_v(1,6)+ang6;
Come si può intuire, ang v sarà la variabile che conterrà il vettore con i 6 angoli letti
dagli encoder nel punto iniziale, mentre t ed R, il vettore di traslazione e l’orientamento
dell’end-effector. Al contrario di quanto si penserebbe, tuttavia, il vettore t operante nella
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Zw

0˚ JT2
+ang_d_h(1,2)

-Yw
+ang_v(1,2)

ang2=-(90-ang_d_h(1,2))+90+ang_v(1,2)

Figura 4.2: relazione tra angolo dell’encoder e D-H per il giunto 2

fuznione cin inv puma non è riferito al punto posizionato nel terminale del manipolatore
ma esattamente nel giunto 5. Sarà pertanto necessario, conoscendo invece le coordinate
del punto di arrivo, trasformarle in modo che esse divengano quelle del giunto 5. Pertanto,
usando le coordinate del versore Z del sistema tool per effettuare una differenza vettoriale,
otterremo direttamente le coordinate utili di t. In tal modo, sarà possibile utilizzare
nuovamente la funzione cin inv puma e ottenere tutti gli angoli rispetto alla convenzione
D-H che identificano il punto di arrivo che verranno scritti in ang d h. Per poter ottenere
quindi gli angoli desiderati, effettueremo una serie di differenze tra gli angoli iniziali e
quelli di D-H opportunamente sfasati come di seguito rappresentato. Come mostrato in
Fig. 4.1, la relazione che lega il valore angolare letto dall’encoder dall’encoder del primo
giunto alla convenzione D-H, riporta una differenza di 90◦ tra i due dalla quale si potrà
quindi ottenere il valore desiderato. Anche per quanto riguarda l’angolo del secondo giunto,
potremo ricavare la relazione osservando la Fig. 4.1.1, e allo stesso modo, si può notare
che anche ang3 sarà determinata da uno sfasamento di 90◦ tra l’angolo D-H e l’angolo
rilevabile dall’encoder (Fig. 4.1.1). Infine, in Fig. 4.1.1 è mostrata la differenza tra i
due sistemi, sia per il giunto 4 che per il giunto 6, in quanto l’asse di rotazione tra i due
è il medesimo. Analogamente è possibile notare la differenza che intercorre tra il valore
angolare del giunto 5 e gli angoli derivanti dalla convenzione di D-H.
Pertanto, determinate le relazioni tra le due convenzioni angolari, non rimarrà che
trovare gli angoli finali del manipolatore sommando al valore iniziale l’angolo differenza
ricavato, ottenendo cosı̀ una nuova informazione sullo stato finale del manipolatore. Tali
angoli potranno poi essere utilizzati per effettuare una valutazione dell’accuratezza del
manipolatore una volta terminato lo spostamento.
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Zw

+ang_v(1,3)

-Yw

-ang_d_h(1,3)

0˚JT3

ang3=90-ang_v(1,3)+ang_d_h(1,3)
Figura 4.3: relazione tra angolo dell’encoder e D-H per il giunto 3

4.1.2

jt2d h.m

Supponiamo adesso, di voler usare la cinematica diretta del PUMA 560 per calcolare la
matrice di orientamento e il vettore di traslazione in un determinato punto dello spazio.
Dal momento che per usare la cinematica diretta abbiamo bisogno degli angoli di giunto
secondo la convenzione D-H, potremo procedere per due vie. La prima di queste è usare la cinematica inversa, avendo informazione sul vettore di traslazione e sulla matrice
di rotazione, il ché, può non essere possibile visto che essi sono proprio gli obiettivi di
ricerca. L’altra via, è quella di ottenere informazione sulla configurazione del manipolatore nel modo più semplice e veloce, ovvero, leggendo direttamente dal robot i valori
angolari che ci occorrono. Tuttavia i valori angolari letti direttamente dagli encoder, non
rispettando la convenzione D-H, non possono essere direttamente usati nella cinematica. Per questo motivo, è stato implementato un nuovo m-file chiamato jt2d h (joint to
Denavitd-Hartemberg) il quale, appunto, risolve il problema di conoscere gli angoli D-H
immediatamente partendo dalla lettura diretta delle varibili di giunto del manipolatore.
function ang_d_h=jt2d_h(J)
ang_d_h(1,1)=J(1,1)+90;
if J(1,2)>0
ang_d_h(1,2)=J(1,2)-180;
else
ang_d_h(1,2)=180+J(1,2);
end
ang_d_h(1,3)=J(1,3)-90;
if (J(1,3)>=-180) & (J(1,3)<0)
72

4.1. Le nuove funzioni Matlab per il PUMA
ang_d_h(1,6)

0˚JT5
ang_v(1,5)

0˚JT4
ang_d_h(1,4)
ang_v(1,4)

ang4=ang_d_h(1,4)-ang_v(1,4)

-ang_d_h(1,5)

ang5=ang_d_h(1,5)-ang_v(1,5)

ang6=ang_d_h(1,6)-ang_v(1,6)

Figura 4.4: relazione tra angoli-encoder e la convenzione D-H per i giunti 4,5 e 6

ang_d_h(1,3)=90+(J(1,3)-(-180));
end
ang_d_h(1,4)=J(1,4);
ang_d_h(1,5)=J(1,5);
ang_d_h(1,6)=J(1,6);
Come si nota, il programma accetta in ingresso solamente un vettore contenente gli angoli
letti dal manipolatore e li scrive in una variabile J. A tal punto l’operazione sarà simile a
quella vista nella precedente sezione, in quanto non ci dovremo preoccupare di trovare il valore della differenza tra la configurazione iniziale e quella finale, ma semplicemente di ottenere una relazione tra gli angoli del manipolatore e quelli teorici. Osservando perciò la Fig.
4.1, noteremo che l’asse Xw negativo costituisce lo 0 per la lettura dell’encoder del giunto
1 mentre per D-H esso coincide con Yw . Varrà pertanto che: ang d h(1,1)=J(1,1)+90
Procedendo, noteremo che il giunto 2 ha il proprio 0 fissato in corrispondenza di −Yw ,
pertanto sarà positivo nel caso in cui il giunto 2 si muova in senso orario orario e negativo
altrimenti, come è mostrato in Fig. 4.1.1. Per cui nel primo caso avremo:
ang d h(1,2)=J(1,2)-180;
mentre nel secondo:
ang d h(1,2)=J(1,2);
Analogamente, come si vede nel caso del giunto 3, in Fig. 4.1.1, lo zero dell’encoder è
fissato lungo un asse parallelo a −Zw , pertanto scriveremo:
ang d h(1,3)=J(1,3);
tuttavia, superati i 180◦ , l’angolo letto cambierà segno pertanto sarà negativo e, in particolare, minore di -180◦ , la relazione diverrà:
ang d h(1,3)=J(1,3);
Infine, gli angoli dei giunti 4,5,6 potremo ritenerli coincidenti alla convenzione D-H, perciò
ci limiteremo a riportarne i valori diretti come risultato della conversione, come si nota
dalla Fig. 4.1.1.
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4.1.3

d h2eul.m

Potremo, ancora, trovarci di fronte all’eventualità di dover muovere il PUMA 560 attraverso Matlab. Come abbiamo già visto, potremo usufruire del toolbox Puma per farlo ma,
oltre a conoscere i comandi e le istruzioni necessarie allo spostamento, è anche importante
pensare alla modalità in cui esse dovranno essere impiegate affinchè possano funzionare.
Supponiamo perciò di voler muovere il manipolatore da un punto A dello spazio ad un
punto B, avendo a disposizione gli angoli calcolati secondo D-H. Anche in questo caso,
potremo agire in due modi differenti visto che potremo scegliere se dover muovere il manipolatore giunto dopo giunto, tramite l’istruzione DRIVE, oppure muovere direttamente il
manipolatore nel punto, sfruttando l’interpolazione angolare del controllore. Solitamente,
la scelta più versatile appare la seconda, in quanto la velocità di spostmento nel punto
sarà minore potendo muovere contemporaneamente i 6 giunti e anche la posizione finale
sarà influenzata meno dall’incertezza angolare, visto che il VAL effettuerà il controllo della posizione una sola volta anziché 6 come accadrebbe nello spostamento giunto-giunto,
evitando inutili propagazioni di errori. In ogni modo, potendo utilizzare le istruzione
DRIVE tramite Matlab, potremo usufruire di pumatbx angdiff per calcolare l’argomento
corretto per lo spostamento. Se invece fossimo interessati a muovere il manipolatore più
velocemente ed in maniera fluida, dovremmo necessariamente ricorrere alla seconda scelta,
la quale però necessiterebbe dell’istruzione MOVE per poter essere realizzata, visto che
risulterebbe complicato creare un programma VAL che utilizzi DRIVE per compiere degli
spostamenti contemporanei1 . Ci troveremo, quindi, di nuovo di fronte ad un problema:
l’argomento dell’istruzione è composto da angoli che non rispettano D-H. Difatti, come
esposto in Sez.3.3.2, dovremo usare le coordinate di Eulero come suo argomento. Appare
quindi evidente che le funzioni implementate fino ad adesso, non siano in grado di darci
direttamente i dati da noi richiesti per cui ne è stata creata una nuova: d h2eul.m.
function eul=d_h2eul(ang_d_h);
He_1=cin_dir_puma(ang_d_h(1,1),ang_d_h(1,2),ang_d_h(1,3),
ang_d_h(1,4),ang_d_h(1,5),ang_d_h(1,6));
R=He_1(1:3,1:3);
v=He_1(1:3,4); v=v’;
x=v(1,1)*1000;
y=v(1,2)*1000;
z=v(1,3)*1000;
if R(2,3)~=0
O=-atan(R(1,3)/R(2,3))*180/pi;
else
O=0;
end
if O>0.0001
O=180-O;
elseif O<0.0001
O=-180-O;
end
if ang_d_h(1,1)>90&R(3,3)~=0
O=180+O;
elseif -180<ang_d_h(1,1)<-90&R(3,3)~=0
1

in realtà è possibile usare l’EDITOR per creare un ciclo FOR che incrementi i valori angolari usando
le istruzione DRIVE, ma si avrebbe perdita di precisione e di velocità notevoli
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O=-180+O;
end
if (R(3,3)==1|R(3,3)==-1)&ang_d_h(1,4)~=0
O=90+ang_d_h(1,4);
end
A=-asin(R(3,3))*180/pi;
T=-(acos(R(1,2))*180/pi);
eul=[x,y,z,O,A,T];
Su come determinare gli angoli di Eulero abbiamo già parlato in 3.2.4 perciò non ci dilungheremo. Il programma si apre con la dichiarazione della funzione la quale semplicemente
prenderà in ingresso gli angoli derivanti dalla convenzione di D-H. Successivamente verrà
calcolata la matrice della cinematica diretta della quale viene preso il vettore t per definire
le prime tre coordinate di Eulero. Le successive tre verranno calcolate in funzione di R
come è stato esposto nella Sez.3.2.4. Tuttavia, tra l’idea teorica e l’applicazione pratica,
sorgono alcuni particolari che meritano attenzione. Il primo di questi, è l’angolo O che
viene ricavato dal rapporto R(1,3)/R(2,3) equivalente a
tz,x
ty,z
che sarà impossibile nel caso in cui il tool y risieda nel piano Xw , Yw per il quale ty,z è
nullo. Dovremo fare in modo, allora, che anche in tale caso sia possibile calcolare il suo
valore. Introdurremo quindi una selezione che effettuerà il rapporto suddetto solamente
per R(2,3) diverso da 0, e renderà nullo il valore di O in caso contrario. Il suo valore ideale
è quello che troveremo direttamente dal risultato del rapporto sopra indicato, tuttavia,
esso non coinciderà inizialmente con lo stesso valore calcolato dagli encoder poichè, essi,
hanno un angolo di escursione compreso tra 0◦ -160◦ e -160◦ -0◦ , per quanto riguarda il
giunto 1 e 90◦ -0◦ , -90◦ -0◦ per il giunto 4, i quali, da parte loro, sono gli unici artefici
della variazione di O. Precisato quindi il motivo di tali attenzioni, otterremo per O teorica
positiva (maggiore cioè di 0.001) che il valore effettivo da inviare al manipolatore sarà
dato da 180◦ -O, viceversa nel caso in cui esso sia minore di 0.001. Inoltre, nel caso in cui
sia maggiore di 90◦ , il valore calcolato dal controllore cambierà di segno, perciò dovremo
inserire una nuova selezione che rispetti tale convenzione. Infine, nel caso in cui volessimo
variare il valore angolare del giunto 4, otterremmo una condizione assurda, poichè nel
caso particolare in cui il tool z sia perpendicolare al piano (Xw , Yw ), anche ruotando il
giunto 4 non dovremmo, in teoria, avere cambiamenti in O, data la sua realtà geometrica.
Tuttavia, in tal modo, perderemmo informazioni sulla posizione dello stesso giunto 4.
Isoleremo quindi questa possibilità, semplicemente imponendo che, nel caso in cui R(3,3)
sia perpendicolare a Xw , Yw , ovvero che esso valga 1 o -1, e contemporaneamente anche
ang d h sia diverso da zero, la O assuma il valore di del giunto 4. Infine le variabili T e
A, potranno essere direttamente calcolate come in teoria, visto che nella magggior parte
dei casi essi concidono con i valori suggeriti dal controllore.

4.1.4

d h2jt.m

Oltre alle coordinate di Eulero, abbiamo accennato nel Sez.3.2.4 una diversa modalità di
memorizzazione della locazione, che è quella detta precision point. Utilizzando un punto preciso, infatti, è possibile determinare univocamente una posizione del manipolatore
senza utilizzare le coordinate di Eulero, ma solamente gli encoder dei giunti. L’aggettivo
precision, deriva dal fatto che effettivamente, per il controllore, risulta meno impegnativo e
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coordinate di Eulero
errore

precision point
Figura 4.5: usando Eulero al posto del precision point, non si ottiene la massima
precisione sul punto

approssimativo, muovere il robot in una determinata configurazione utilizzando solamente
i sensori angolari anziché dover calcolare la cinematica e tramite Eulero. Ne risulta che
effettivamente il punto di arrivo potrà essere più preciso del medesimo punto raggiunto con
le coordinate di Eulero. Considerando invece l’applicazione Matlab dei files precedenti,
abbiamo notato come il file d h2eul necessiti di notevoli attenzioni per le innumerevoli
casi particolari in cui gli angoli O,A,T si vengono a trovare. Tutto questo rende le coordinate di Eulero poco affidabili per un utilizzo cinematico anche se è molto comodo poter
vedere immediatamente le coordinate cartesiane dell’end-effector , cosa impossibile con le
coordinate ottenibili usando la convenzione di D-H. Per poter meglio esporre il problema, supponiamo di portare il manipolatore, secondo la convenzione D-H, nella seguente
configurazione:
JT1=0 JT2=0 JT3=90 JT4=0 JT5=-90 JT6=0
Come si vede dalla Fig. 4.6, l’angolo O, per come è definito, deve valere 0, poichè della
proiezione del tool z sul piano (Xw , Yw ) risulta solo un punto. Tuttavia, ruotando il giunto
4 o il giunto 1, cambieremmo la configurazione del manipolaotore, ma il valore angolare
di O, in teoria, dovrebbe rimanere immutato. Perderemmo allora informazioni importanti
sulla configurazione del robot.
Per risolvere il problema è possibile usare gli angoli provenienti dagli encoder che , all’occasione, permettono persino di muovere un giunto alla volta come l’istruzione DRIVE,
ecco quindi la necessità di creare un nuovo file per convertire gli angoli dalla convenzione
che ci è più congeniale, ovvero quella D-H, ad un’altra che ci consenta di memorizzare un
precision point. Descriveremo quindi brevemente il file d h2jt (che abbreviato significa
Denavidt Hartemberg to joint) che effettua appunto questo passaggio.
function joint=d_h2jt(ang_d_h)
joint(1,1)=ang_d_h(1,1)-90;
if ang_d_h(1,2)<0
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tool z
tool x
tool y
t6

t4
(Xw,Yw)

Zw

Xw

Yw

O=0˚
t1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Figura 4.6: anche muovendo il giunto 4 e il 6 l’angolo O è 0, si perde informazione sulla
configurazione del manipolatore

joint(1,2)=180+ang_d_h(1,2);
elseif ang_d_h(1,2)>=0
joint(1,2)=ang_d_h(1,2)-180;
end
if ang_d_h(1,3)<0
joint(1,3)=ang_d_h(1,3)+90;
elseif ang_d_h(1,3)>=0
joint(1,3)=ang_d_h(1,3)+90;
if joint(1,3)>180
joint(1,3)=joint(1,3)-360;
end
end
joint(1,4)=ang_d_h(1,4);
a=0;
if joint(1,4)<-170
joint(1,4)=joint(1,4)+180;
a=1;
elseif joint(1,4)>90
joint(1,4)=joint(1,4)-180;
end
if a==1
joint(1,5)=-ang_d_h(1,5);
else
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joint(1,5)=ang_d_h(1,5);
end
joint(1,6)=ang_d_h(1,6);
Il file si apre prendendo in ingresso un vettore di angoli secondo la convenzione D-H, i
quali rappresentano la configurazione che vorremmo il manipolatore assumesse. Intuitivamente, si potrà subito capire che la relazione tra D-H e gli angoli di giunto, è dovuta
agli stessi sfasamenti angolari di cui abbiamo già parlato nella precedente sezione, tuttavia, effettuare l’operazione contraria per passare dalla convenzione teorica agli angoli
utili al manipolatore per muoversi, richiede l’osserevazione di molti casi particolari. Per
prima cosa, il giunto 1 si può semplicemente ruotare di -90◦ per poter ottenere l’angolo
joint(1,1), tuttavia, nel caso in cui ang d h(1,2), relativo al giunto 2, sia negativo si
dovrà effettuare una rotazione di +180◦ viceversa di -180◦ per poter ottenere il valore di
joint(1,2). Allo stesso modo, quando arriveremo a calcolare il valore di joint(1,3)
per il giunto 3, nel caso in cui ang d h(1,3) sia positivo, aggiungeremo alla sua variabile
l’angolo 90◦ , mentre nel caso sia negativo, ci troveremo difronte a due casi. Il primo dei
due, lo riscontreremo qualora ang d h(1,3) sia maggiore di 90◦ , avremo allora che l’encoder del giunto 3 passerà dal valore di 180◦ a -180◦ di conseguenza, il valore della variabile
joint(1,3) dovrà essere diminuito di 360◦ per ottenere il corretto valore. Allostesso modo, sappiamo che il valore angolare del giunto 4 può variare tra -100◦ a +160◦ circa, quindi
dovremo osservare le configurazioni possibili che il giunto 5 e il giunto 4 assieme potranno
assumere. In particolare, potremo osservare che nel caso in cui il ang d h(1,5) assuma,
per esempio, il valore di 45◦ , e ang d h(1,4) di -180◦ , arriveremo, in teoria, ad avere il
medesimo orientamento di ang d h(1,4)=180◦ e ang d h(1,4)=-45◦ . Tuttavia, il giunto
4 è vincolato meccanicamente a ruotare di un angolo minore di 180◦ perciò nel caso in
cui il valore di joint(1,4) sia minore di -170◦ , aggiungeremo 180◦ al valore iniziale di
joint(1,4), viceversa, sottrarremo 180◦ a tale angolo se il suo valore sarà maggiore di
90◦ . La variabile a verrà inizializzata a 1 nel primo dei due casi, in tal modo, verrà preso
il valore opposto di joint(1,5). Infine joint(1,6) verrà preso con la stessa convezione
di D-H. Vedremo, nei prossimi paragrafi, alcune applicazioni di questa funzione.

4.2

Un esempio: riposizionamento al punto iniziale

Supponiamo di voler, collaudare le funzioni riguardanti la cinematica per vedere se, effettivamente, il PUMA 560 si comporterà come desideriamo. Per fare questo ci porremo
allora il seguente problema:
Scegliere un punto del workspace sul quale posizionare il PUMA 560 e impostarvi il robot. Modificare la configurazione fino a portarlo in una nuova posizione.
Impostare la matrice di orientamentoe il vettore di traslazione, rispetto al sistema di riferimento principale, in modo che il manipolatore devolva allo stato
iniziale.
Per realizzare l’esempio, creeremo un file che ci consentirà, tramite le funzioni viste fino
ad ora, di verificare lo spostamento del robot su di un punto ben preciso. Iniziamo perciò
creando un m-file che chiameremo, visto il suo ruolo, turnback puma. Come primo punto
del problema, avremo bisogno di capire cosa ci occorre per riuscire a soddisfare la richiesta.
Potremo allora pensare ad un algoritmo che possa risolvere il problema nel seguente modo:
• acquisisci le coordinate della posizione attuale;
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• richiedi lo spostamento nel punto finale;
• mostra le coordinate del punto finale;
• calcola le coordinate di Eulero per tornare al punto iniziale.
Tale compito può essere svolto in modo più semplice senza abusare inutilmente della
cinematica, ma il nostro principale obiettivo è quello di verificare la correttezza delle nostre
funzioni. Inizialmente, che occorre sapere quali argomenti saranno necessari cedere alla
funzione in modo che essa possa operare. Visto che abbiamo deciso di acquisire le variabili
di giunto direttamente dal robot, sarà neccessario lavorare attraverso la porta seriale,
sfruttando l’oggetto s inizializzato con pumatbx start ovvero la versione rivisitata del
pumainit precedente. Visto inoltre che dovremo sicuramente usare le due cinematiche, e
le funzioni che trasformano le variabili di giunto in coordinate di Eulero e che calcolano gli
angoli secondo D-H partendo dalla lettura degli encoder, non avremo bisogno di ulteriori
argomenti. Definiremo perciò la funzione:
function turnback puma(s)
e ne effetturemo il salvataggio con il medesimo nome. La prima operazione che dovrà
allora effettuare la nostra funzione, sarà quella di leggere gli angoli dal robot per poterne
poi calcolare la posizione usando la convenzione di D-H. Vorremo quindi che il programma
ci indichi passo-passo quali operazioni compiere visto che dovrà interagire con l’utente ed
inoltre che esso usi la seriale per effettuare la lettura. Una possibile soluzione potrebbe
allora essere la seguente:
disp(’posizionare il manipolatore nella configurazione desiderata
poi premere un tasto’)
pause;
fprintf(s,’w’);
pause(0.3);
num=get(s,’BytesAvailable’);
risp=char(fread(s,num))’;
Dopo aver mostrato il messaggio che chiede il posizionamento del manipolatore invieremo,
tramite la funzione fprintf, il carattere ’w’, che perrà vista dal VAL come comando
WHERE, e restituirà la lettura degli encoder. La funzione fprintf di Matlab, permette
di inviare un carattere ad un dispositivo, scrivendo all’intermo dell’oggetto s come se
fosse un qualunque file. Automaticamente, al termine degli otto bit che codificano il
carattere, il bit stop viene mandato dalla stessa funzione. Dopo aver fatto questo, dovremo
aspettare che il VAL esegua l’istruzione ed effettui la lettura, metteremo perciò in attesa
per 0.3 secondi il programma. Dopo che la lettura è stata eseguita, la risposta della
seriale viene automaticamente scritta nel buffer della porta e la potremo leggere tramite
la funzione Matlab fread. Tuttavia, con essa, è necessario specificare il numero di elementi
che vorremo leggere. Visto perciò che riceveremo dei caratteri ASCII, ciascuno di 8 bit,
useremo la funzione get che restituirà le caratteristiche dell’oggetto s, e scrivendo in essa
la stringa BytesAvailable vorremo leggere la quantità di Bytes disponibili alla lettura nel
buffer. Tale operazione è analoga alla lettura del campo s.BytesAvailable. Arrivati a
questo punto, salveremo la costante letta in num. Tuttavia, la funzione fread, restituirà la
lettura in numero binario che verrà visualizzata come codice ASCII dal Matlab. Per poter
allora leggere gli angoli e convertirli in numeri, effettueremo una conversione da codice
ASCII a caratteri tramite char. A questo punto l’informazione è pronta. Per poter essere
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.WHERE
X/JT1

Y/JT2

Z/JT3

O/JT4

-4.563

463.664

345.875

-178.651

JT1

JT2

JT3

JT4

95.432

123.553

78.998

37.645

A/JT5
1.762
JT5

T/JT6
536.644
JT6

87.665 143.987

.
vettore risp completo
il vettore ha 6 caratteri (.)
e termina alla fine del
vettore completo

parte di risp da isolare

Figura 4.7: Il vettore risp

utilizzata, tuttavia, la stringa di caratteri contenente la risposta del comando WHERE,
deve essere ancora manipolata infatti noi vorremo prelevare da essa solamente gli angoli di
giunto e non le coordinate di Eulero che essa fornisce ( Sez.3.2.5). Dovremo perciò isolare
alcuni caratteri del lungo vettore risp. Per riuscirci potremo pensare ad una soluzione
come la seguente:
dimrisp=length(risp);
k=0;
i=dimrisp;
while k<=6
if risp(i)~=’.’
i=i-1;
else
k=k+1;
i=i-1;
end
end i=i-3;
risp=risp(i:dimrisp-3);
disp(’lettura degli encoder’)
J=str2num(risp)}
Inizialmente, salveremo la lunghezza del vettore nella variabile dimrisp. Tenendo
presente che i valori angolari da noi voluti sono quelli appartenenti all’ultima riga della
risposta del controllore (Fig. 4.7), dovremo trovare il modo di isolarla. Analizzandola
noteremo che essa avrà l’ultimo carattare alla fine del vettore risp perciò procedendo a
ritroso, se conteremo 6 volte il carattere (.) presente su ognuno degli angoli di giunto,
saremo sicuri di isolare i valori angolari che ci interessano. Al termine del ciclo while,
che effettua tale conteggio, la variabile i verrà decrementata ulteriormente di 3 per essere
sicuri di includere nel vettore anche il segno del primo valore angolare e di scartare il
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carattere (.) posizionato in fondo a risp. In seguito, dovremo visualizzare un nuovo
messaggio per indicare che il vettore è stato acquisito ed è pronto per essere convertito in un
vettore numerico. Per poter fare ciò, potremo usufruire della funzione Matlab str2num che
scriverà nella variabile J tali valori. Potremo adesso acquisire informazioni sulla posizione
iniziale, utilizzando la cinematica diretta, per poter ottenere la matrice di rotazione che
chiameremo R in e il vettore di traslazione t in. Tuttavia, per poter utilizzare la funzione
cin dir puma, avremo bisogno di convertire gli angoli secondo la convenzione di D-H.
Quindi per poter concretizzare tali idee, scriveremo il seguente frammento di codice:
disp(’angoli D-H della posizione attuale’)
ang_d_h_in=jt2d_h(J)
disp(’matrice della cinematica diretta’)
H=cin_dir_puma(ang_d_h_in(1,1),ang_d_h_in(1,2),
ang_d_h_in(1,3),ang_d_h_in(1,4),ang_d_h_in(1,5),ang_d_h_in(1,6))
R_in=H(1:3,1:3);
v_in=H(1:3,4)+[R_in(1,3)*0.055;R_in(2,3)*0.055;R_in(3,3)*0.055];
Difatti, usando la già nota funzione jt2d h convertiremo gli angoli J nella convenzione
voluta memorizzandoli in ang d h in, per poter usare la funzione cin dir puma e isolare
la matrice di rotazione e il vettore di traslazione, nelle variabili R in e t in.
In ultimo, per completare l’esperimento, dovremo cambiare la configurazione del manipolatore PUMA 560 spostandolo manualmente, usando poi la funzione cin inv puma,
che avrà in ingresso come argomenti R in e t in. Tuttavia, considerando che la risposta
della funzione sarà data dai 6 angoli di giunto ricavati dalla convenzione di D-H, per poter
riposizionare il manipolatore useremo la funzione d h2eul per trasformare le variabili di
giunto secondo la convenzione di D-H in coordinate di Eulero. In tal modo il manipolatore
si riposizionerà nella configurazione rappresentata da ang d h in.
disp(’posizionare il PUMA 560 in una nuova locazione poi premere
un tasto’)
pause disp(’calcolo degli angoli per il riposizionamento’)
ang_d_h=cin_inv_puma(v_in’,R_in)
disp(’premere un taso per continuare’)
pause E=d_h2eul(ang_d_h);
pumatbx_move(s,E,1);

4.3

Ancora un esempio: visualizzare la traiettoria tra un
punto iniziale e uno finale

Vedremo ora una applicazione che impiega cinematica diretta, la sua inversa e alcune delle
funzioni che abbiamo finora considerato. Supponiamo perciò di porci il seguente problema:
Tramite l’utilizzo della cinematica diretta e della cinematica inversa, impostare
un punto iniziale ed uno finale nello spazio di lavoro del manipolatore PUMA
560. Generare una funzione che, partendo dal punto iniziale, raggiunga quello
finale visualizzandone l’evoluzione dell’end-effector.
Procederemo quindi, alla stesura di tale file allo stesso modo di quanto fatto per turnback puma.
Per prima cosa dichiareremo la funzione omonima del file come followme puma, visto che
avrà il compito di inseguire un punto di arrivo. Dopodichè potremo pensare a come utilizzare le funzioni a nostra disposizione. In tal senso, rifletteremo su una possibile soluzione
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fra le tante raggiungibili. Immaginiamo perciò, non avendo vincoli particolari sulla velocità dell’end-effector, di raggiungere una serie di punti precedentemente calcolati, per poi
eseguire un plot della posizione istantanea arrestando ogni volta il movimento del robot.
Inizieremo, pertanto, il programma allo stesso modo del precedente file, ovvero, tramite
la lettura della posizione iniziale:
function followme_puma(s)
disp(’posizionare il manipolatore nella
configurazione desiderata poi premere un tasto’)
pause;
fprintf(s,’w’);
pause(0.3);
num=get(s,’BytesAvailable’);
risp=char(fread(s,num))’;
dimrisp=length(risp);
k=0;
i=dimrisp;
while k<=6
if risp(i)~=’.’
i=i-1;
else
k=k+1;
i=i-1;
end
end i=i-3;
risp=risp(i:dimrisp-3);
disp(’lettura degli encoder’)
J=str2num(risp) disp(’angoli D-H della posizione attuale’)
ang_d_h_in=jt2d_h(J)}
Come in precedenza, verrà richiesto il posizionamento del manipolatore in un punto, per
effettuarne la lettura degli angoli con un comando WHERE, opportunamente interpretato
(Fig. 4.7). Al termine, gli angoli letti, verranno convertiti secondo la convenzione DH, per poi essere utilizzati nelle funzioni volute. Occorrerà, quindi, creare un punto di
destinazione per riuscire a calcolarne le coordinate D-H finali da usare per raggiungerlo. Il
modo più generico per rappresentare una posizione nello spazio, è quello di usare il vettore
di traslazione e la matrice di rotazione. Il nostro programma dovrà, pertanto, richiedere
tali elementi, che chiameremo t fin e R fin:
disp(’angoli D-H della posizione attuale’) ang d h in=jt2d h(J)
H in=cin dir puma(ang d h in(1,1),ang d h in(1,2),ang d h in(1,3),
ang d h in(1,4),ang d h in(1,5),ang d h in(1,6))
R in=H in(1:3,1:3);
t in=H in(1:3,4)+R in(1:3,3)*0.055
disp(’inserire il vettore v e la marice R desiderati’)
t fin=input(’v:’) R fin=input(’R:’)
t fin=t fin’-[R fin(1,3)*0.055;R fin(2,3)*0.055;R fin(3,3)*0.055]
ang d h fin=cin inv puma(t fin’,R fin)
In primis, sarà utilissimo scrivere nella variabile H in la matrice della cinematica diretta
del punto iniziale, per poi prelevare da essa il vettore di traslazione e la matrice di rotazione del punto finale che, per semplicità, nomineremo t in e R in. Tuttavia, dovremo
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sempre tener presente che la cinematica diretta, sarà riferita al giunto 5 del manipolatore
e non al suo end-effector ; occorrerà perciò effettuare la già nota somma vettoriale per
l’ultimo link del manipolatore (Fig. 2.2.1). Fissato il punto iniziale, potremo occuparci
di quello di arrivo, semplicemente inserendolo dall’esterno. Potremo perciò desiderare la
visualizzazione di un messaggio che chiede l’inserimento del vettore di traslazione t e della
matrice d’orientamento finale R i quali verranno, come già detto, scritti in R fin e t fin.
Per poter acquisire un dato dal prompt di Matlab, useremo la funzione input. Anche in
questo caso, effettueremo la differenza vettoriale per trovare le coordinate del giunto 5 del
manipolatore partendo da quelle contenute in t fin poiché, per ottenere i valori angolari,
secondo la convenzione di D-H, dovremo usufruire della funzione cin inv puma che , come
è noto, riceverà le coordinate di ingresso del giunto 5 e non quelle effettive del punto di
arrivo. Le variabili D-H, verranno immesse in ang d h fin.
Per proseguire potremmo pensare di visualizzare i due punti appena immessi, in modo
tale da avere una prima immagine di quello che sarà il movimento dell’end-effector.
figure;
hold on;
grid on;
plot3([t in(1,1),t fin(1,1)] , [t in(2,1),t fin(2,1)] , [t in(3,1),t fin(3,1)]);
ang diff=ang d h fin-ang d h in;
Quindi, dopo aver creato la figura come più ci interessa, useremo la funzione plot3 di
Matlab per effettuare la rappresentazione grafica delle coordinate dei due punti t in e
t fin. Naturalmente, tale rappresentazione sarà molto approssimativa in quanto, congiungendo semplicemente i due punti con una retta, non verrà preso in considerazione
l’effetto dovuto all’orientamento del manipolatore. Tuttavia se vogliamo arrivare al punto finale avvicinandoci con spostamenti progressivi, dovremo calcolare la differenza dei
due vettori angolari, per trovare m punti intermedi tali che il vettore angolare iniziale,
sommato alle m coordinate D-H intermedie, restituisca il punto finale. Chiameremo tale
differenza ang diff.
Il prossimo passo sarà, perciò quello di calcolare gli m punti intermedi usando la
cinematica diretta, per poi trasformarli in coordinate di Eulero utili al manipolatore per
arrivare al punto che vogliamo. Dovremo allora dividere il vettore ang diff in m parti, per
esempio 10, cosicché sommandole ad ang d h in all’interno di un ciclo, potremo ottenere
nuovamente ang d h fin. Potremo pensare allora ad una soluzione come la seguente:
for i=0:11
Htemp=cin_dir_puma(i*ang_diff(1,1)/10+ang_d_h_in(1,1),
i*ang_diff(1,2)/10+ang_d_h_in(1,2),
i*ang_diff(1,3)/10+ang_d_h_in(1,3),
i*ang_diff(1,4)/10+ang_d_h_in(1,4),
i*ang_diff(1,5)/10+ang_d_h_in(1,5),
i*ang_diff(1,6)/10+ang_d_h_in(1,6));
Rtemp=Htemp(1:3,1:3);
ttemp=Htemp(1:3,4);
ttemp=ttemp+Rtemp(1:3,3)*0.055;
matplot(i+1,:)=ttemp’;
mateul(i+1,:)=d\_h2eul([i*ang\_diff(1,1)/10+ang\_d\_h\_in(1,1),
i*ang_diff(1,2)/10+ang_d_h_in(1,2),
i*ang_diff(1,3)/10+ang_d_h_in(1,3),
i*ang_diff(1,4)/10+ang_d_h_in(1,4),
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i*ang_diff(1,5)/10+ang_d_h_in(1,5),
i*ang_diff(1,6)/10+ang_d_h_in(1,6)]);
end
hold on;
xlabel(’X’); ylabel(’Y’); zlabel(’Z’);
axis equal; view(60,20);
plot3(matplot(1:11,1),matplot(1:11,2),matplot(1:11,3),’r’)\\
disp(’premere un tasto per dare inizio allo spostamento’)\\
pause;
In questo modo, scriveremo all’interno della matrice Htemp la cinematica diretta di ciascun
punto, che ricaveremo dalla somma delle variabili digiunto secondo la convenzione di DH ai valori angolari dei 10 punti intermedi. Per ogni iterazione, verrà salvata la matrice
Rtemp e il vettore di traslazionettemp il quale, come noto, dovrà essere sommato al vettore
risultante dal prodotto della terza colonna di Rtemp con 0.055. Nello stesso ciclo, inoltre,
potremo preparare la matrice matplot che utilizzeremo per eseguire il plot dei punti.
Contemporaneamente, prepareremo una matrice mateul che conterrà gli angoli di Eulero da inviare al controllore. Per crearla useremo la funzione d h2eul. Infine rappresentando graficamente i punti tramite la funzione plot3 di Matlab, otterremo la traiettoria
ideale che ci aspettiamo l’end-effector seguirà. Per concludere il file, non resta che utilizzare una funzione che metta in movimento il manipolatore per ogni punto salvato in
mateul. Sarà poi necessario, per avere un raffronto immediato, visualizzare i punti raggiunti usando la funzione plot3. Per realizzare tutto questo potremmo scrivere il seguente
frammento di codice:
for i=1:12
pumatbx_move(s,mateul(i,:),1)
fprintf(s,’w’);
pause(1)
num=get(s,’BytesAvailable’);
risp=char(fread(s,num))’;
dimrisp=length(risp);
k=0;
col=dimrisp;
while k<=6
if risp(col)~=’.’
col=col-1;
else
k=k+1;
col=col-1;
end
end
col=col-3;
risp=risp(col:dimrisp-3)
J=str2num(risp);
J=jt2d\_h(J);
Htemp=cin_dir_puma(J(1,1),J(1,2),J(1,3),J(1,4),J(1,5),J(1,6));
ttemp=Htemp(1:3,4)+Htemp(1:3,3)*0.055;
hold on;
plot3(ttemp(1,1),ttemp(2,1),ttemp(3,1),’.’);
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end
Potremo, per esempio, usare la funzione pumatbx move nuova versione del pumamove del
precedente toolbox che, all’interno di un ciclo for, consentirebbe al manipolatore di spostarsi di punto in punto conoscendo le coordinate di Eulero. Dopo ciascuno spostamento,
tuttavia, sarà necessario prelevare le coordinate della posizione corrente del manipolatore
usando il medesimo frammento di codice, già usato all’inizio del file e in turnback puma.
Ottenuto quindi il vettore dei sei giunti e trasformatolo in modo da rispettare convenzione
di D-H, potremo usare nuovamente la cinematica diretta per calcolare i punti di arrivo del
manipolatore e visualizzarli usando la funzione plot3.

4.4

pumatbx show

Una nuova applicazione del toolbox, che ancora non abbiamo presentato, consente di
utilizzare le funzioni grafiche Matlab, per simulazioni del manipolatore. Supponiamo di
voler conoscere a priori la posizione del robot, prima di effettuare lo spostamento. In
alcuni casi questa informazione può essere utile, vista la possibilità di incorrere in errori
grossolani nella valutazione del punto finale, partendo da valori angolari teorici. Per evitare
di trovare quindi delle locazioni che il manipolatore non può fisicamente raggiungere, o di
far collidere l’end-effector con elementi presenti nel workspace, è stata creata una funzione
detta pumatbx show, che crea un’animazione partendo dalla visualizzazione grafica dei
link del manipolatore tramite patch di Matlab. Le singole parti grafiche vengono poi
ruotate e traslate utilizzando la cinematica diretta; cosı̀ facendo, ogni singolo elemento
del manipolatore viene, prima disegnato nel’origine del grafico, per poi essere ruotato e
traslato opportunamente sul giunto relativo. Per poter realizzare le parti più semplici
del manipolatore come il link 1, basterà creare un cilindro usando il comando Matlab
cilinder, oppure, come nel caso di pumatbx show, usaremo le funzioni seno e coseno per
riuscire a generare una circonferenza con raggio traslata nello spazio:
l1=0:pi/10:2*pi;
x1=sin(l1)*0.09;
y1=cos(l1)*0.09;
for i=1:4
for k=1:21
x(i,k)=x1(1,k);
y(i,k)=y1(1,k);
if ((i==2)&(k<21))|((i==3)&(k<21))
x(i,k)=x1(1,k+1);
y(i,k)=y1(1,k+1);
end
if i==1|i==2
z(i,k)=0;
elseif i==3|i==4
z(i,k)=-0.68;
end
end
end
patch(x,y,z,[0.8 0 0])
Per creare i link più complessi, invece, potremo comporre insieme figure semplici come un
cilindro con un prisma irregolare come nel caso del link 3:
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l1=0:pi/10:2*pi;
z1=sin(l1)*0.15; y1=cos(l1)*0.15;
for i=1:4
for k=1:21
z(i,k)=z1(1,k);
y(i,k)=y1(1,k);
if ((i==2)&(k<21))|((i==3)&(k<21))
y(i,k)=y1(1,k+1);z(i,k)=z1(1,k+1);
end
if i==1|i==2
x(i,k)=0+0.195;
elseif i==3|i==4
x(i,k)=0.1+0.195;
end
end
end
for i=1:4
for k=1:21
vt=[x(i,k),y(i,k),z(i,k)]*R1;
x(i,k)=vt(1,1);y(i,k)=vt(1,2); z(i,k)=vt(1,3);
end
end patch(-x,z,y,[0.8 0.8 0.8])
x=zeros(1,21)+0.295;
for i=1:21
vt=[x(1,i),y1(1,i),z1(1,i)]*R1;
x(1,i)=vt(1,1);yt1(1,i)=vt(1,2);zt1(1,i)=vt(1,3);
end
patch(-x,zt1,yt1,[0.8 0.8 0.8])
x=zeros(1,21)+0.195;
for i=1:21
vt=[x(1,i),y1(1,i),z1(1,i)]*R1;
x(1,i)=vt(1,1); yt2(1,i)=vt(1,2); zt2(1,i)=vt(1,3);
end
patch(-x,zt2,yt2,[0.8 0.8 0.8]);
x=[];y=[];z=[];
for i=1:4
for k=1:6
if k==1
if i==1|i==4
x(i,k)=-0.295;
else
x(i,k)=-0.195;
end
y(i,k)=0.432;
if i==1|i==2
z(i,k)=-0.1;
else
z(i,k)=0.1;
end
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end
if k==2
x(i,k)=-0.195;
if i==2|i==3
y(i,k)=0;
else
y(i,k)=0.432;
end
if i==1
z(i,k)=-0.1;
elseif i==2
z(i,k)=-0.15;
elseif i==3
z(i,k)=0.15;
elseif i==4
z(i,k)=0.1;
end
end
if k==3
if i==1|i==4
x(i,k)=-0.295;
else
x(i,k)=-0.195;
end
y(i,k)=0;
if i==1|i==2
z(i,k)=-0.15;
else
z(i,k)=0.15;
end
end
if k==4
x(i,k)=-0.295;
if i==1|i==4
y(i,k)=0;
else
y(i,k)=0.432;
end
if i==1
z(i,k)=-0.15;
elseif i==2
z(i,k)=-0.1;
elseif i==3
z(i,k)=0.1;
elseif i==4
z(i,k)=0.15;
end
end
if k==5
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if i==1|i==4;
x(i,k)=-0.295;
else
x(i,k)=-0.195;
end
if i==1|i==2
y(i,k)=0.432;
z(i,k)=-0.1;
else
y(i,k)=0;
z(i,k)=-0.15;
end
end
if k==6
if i==1|i==4;
x(i,k)=-0.295;
else
x(i,k)=-0.195;
end
if i==1|i==2
y(i,k)=0.432;
z(i,k)=0.1;
else
y(i,k)=0;
z(i,k)=0.15;
end
end
end
end
for i=1:4
for k=1:6
vt=[x(i,k),y(i,k),z(i,k)]*R2*R1;
x(i,k)=vt(1,1); y(i,k)=vt(1,2); z(i,k)=vt(1,3);
end
end patch(-x,z,y,[0.8 0.8 0.8])
nel quale R1 ed R2 sono le matrici di rotazione per la cinematica diretta, che hanno semplicemente il compito di ruotare (quindi di orientare) correttamente le patch che compongono
il link 3. Ogni vettore di traslazione di ogni singola patch, verrà calcolato in funzione della rotazione di tutti gli altri giunti, in maniera tale che il relativo link sia correttamente
posizionato. Per poter, per esempio, traslare il link 4 usando la trigonometria scriveremo:
z=z+0.095*sin(t1*pi/180)+0.432*cos(t2*pi/180)*cos(t1*pi/180);
x=x+0.432*cos(t2*pi/180)*sin(-t1*pi/180)+0.095*cos(t1*pi/180);
y=y+0.432*sin(t2*pi/180);}
Visto che il link 4 si trova all’estremità del link 3 e che quest’ultimo può ruotare secondo
t2 e t1, sarà evidente che anche il vettore di traslazione dovrà risentire di tali angoli, in
quanto le coordinate del punto di applicazione cambieranno a seconda della posizione del
link 3. La parte iniziale del codice, preparerà le caratteristiche dell’immagine impostando
opportunamente la luminosità, le dimensioni della figura e nomi degli assi. Non abbiamo
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riportato, per motivi di spazio, il codice Matlab della funzione poiché esso non aggiungerebbe nulla a quanto già detto in merito alla sua realizzazione; per osservare direttamente
il codice si può fare riferimento direttamente ai file pumatbx show e puma plot.

4.5

Un esempio di animazione: pumatbx anim.m

Supponiammo adesso di voler visualizzare un’animazione utilizzando la funzione pumatbx show
appena descritta. Dovremo in primo luogo preoccuparci di capire come poter animare un
plot di Matlab. Fortunatamente il problema sarà presto risolto se penseremo di creare
un ciclo for che richiami un m-file e che disegni il manipolatore nelle varie posizioni che
esso assumerà. Per rendere più realistica l’animazione, creeremo una sorta di offset dalla
cui posizione inizieremo il movimento del manipolatore. In questo modo, potremo simulare una posizione di partenza L1, dalla quale il robot si sposterà secondo gli angoli che
vorremo. Per iniziare, potremo chiamare la funzione pumatbx anim e dichiarare i vettori
che ci serviranno:
function pumatbx_anim(offset,ang,speed)
f1=figure(1);
set(f1,’doublebuffer’,’on’);
ang=ang-offset;
Questo frammento di codice, ci consentirà di inizializzare una figura generica, tramite
il comando Matlab; figure impostando poi la modalità doublebuffer faremo in modo
che lo spostamento visualizzato appaia più progressivo e meno artificiale, visto che tale
modalità permette al Matlab di iniziare il plot nell’istante t+1 mentre il plot del robot
al’istante t inizia a dissolversi. Infine, se vorremo che i valori angolari finali dei giunti
del manipolatore siano corretti, dovremo sottrarre al valore ang finale quello di offset,
mentre la variabile speed è un valore intero che rappresenta la velocità di movimento
del robot. Essa è in realtà il numero di cicli che saranno effettuati per portare il robot
dalla posizione iniziale a quella finale. Ovviamente, aumentando tale valore, nel complesso occorreranno un numero maggiore di iterazioni prima che la visualizzazione termini,
perciò si avrà l’impressione che il robot si muova più lentamente. Per proseguire, quindi,
potremo realizzare il ciclo for a cui accennavamo importandovi una funzione che esegua il
plot del manipolatore nelle varie configurazioni che esso assumerà durante lo spostamento.
Abbiamo già descritto nelle sue parti essenziali il file pumatbx show che effettua tale visualizzazione, peciò potremo prendere il suo codice e ricopiarlo quasi interamente in un nuovo
file, che potremo chiamare puma plot, trascurando, tuttavia, le parti di programma che
si occupano della preparazione dell’immagine (luce e dimensioni), poiché esse dovranno
comparire all’interno del ciclo for dell’animazione.
for i=0:speed
axis([-1.2 1.2 -1.2 1.2 -0.68 1.2]) ;
axis equal;view(-100,30);zoom(1.3);
L=light;
lightangle(L,0,90);
puma\_plot([offset(1,1)+ang(1,1)/speed*i,offset(1,2)+
ang(1,2)/speed*i,offset(1,3)+ang(1,3)/speed*i,offset(1,4)+
ang(1,4)/speed*i,offset(1,5)+ang(1,5)/speed*i,offset(1,6)+
ang(1,6)/speed*i]);
pause(0.05)
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Figura 4.8: Il file pumatbx anim effettua una simulazione virtuale dei movimenti del robot

if i<speed
clf
end
end
Come si potrà intuire, se la variabile speed conterrà il numero di cicli necessari a effettuare
l’intero movimento, ogni angolo dovrà essere diviso per una variabile indice i, che conterà i
cicli effettuati per poi essere moltiplicata per il numero totale di cicli (ciè per speed) e infine
sommata la valore offset. Per ogni iterazione, verrà effettuata una nuova visualizzazione
della posizione corrente e successivamente verrà cancellata, tramite il comando clf. Con
questo algoritmo, quindi, pumatbx anim effettuerà un ciclo che si interromperà non appena
la variabile i arriverà al finale partendo da 1. Per migliorare la visualizzazione, inseriremo
i comandi Matlab light, ligthangle, zoom in modo da impostare luci e dimensioni del
plot a nostro piacimento. Collaudando il programma vedremo un risultato come quello in
Fig. 4.8.

4.6
4.6.1

Imporre una traiettoria aggiornabile nel tempo
Perchè una traiettoria?

Parleremo adesso di una possiblie applicazione, tra le infinite alle quali potremmo pensare,
per la cinematica. Abbiamo visto che, il PUMA 560, riesce a riaggiungere un qualunque
punto del suo workspace in modi che permettono di memorizzare ogni volta una locazione
nuova, nella convenzione che più ci è utile. Sappiamo, tuttavia, che il manipolatore può
raggiungere una locazione partendo da una precedente, seguendo una traiettoria casuale
dovuta all’interpolazione angolare dei giunti, oppure ad uno spostamento lineare, a seconda dell’istruzione VAL che gli assegneremo. Nasce quindi spontaneo il desiderio di imporre
una precisa traiettoria al robot, in modo che essa possa essere impiegabile in nuove applicazioni. Nel Sez.4.3 abbiamo visto come la cinematica possa obbligare il manipolatore a
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seguire una determinata traiettoria che, nell’esempio citato, era del tutto casuale e determinata solamente dalla variazione delle variabili di giunto dalla posizione iniziale a quella
finale. Inoltre tale traiettoria, calcolata a priori (off-line 2 ), non può essere modificata
durante lo spostamento del robot pertanto essa ha solo un significato teorico per verificare
la validità della cinematica diretta e inversa, che sono state implementate. In realtà, imporre una traiettoria ad un maniplatore può essere molto più utile di quanto non sia stato
mostrato. Si pensi, per esempio, al visual-servoing 3 , oppure ad applicazioni industriali
dove siano necessari spostamenti su traiettorie variabili nel tempo, o per la ricerca. Si può
quindi intuire l’importanza di poter avere una certa interattività tra il robot e dispositivi
applicabili ad esso. Tuttavia, il VAL non prevede un’applicazione di questo tipo, ossia, a
meno che non si disponga di particolari moduli4 che possano essere connessi al controllore
per poter ricevere e mandare segnali da e per il terminale. Potremo allora ampliare le
potenzialità del PUMA 560 realizzando un programma che, tramite Matlab, imponga una
successione di punti aggiornabili dall’esterno, per esempio da una telecamera connessa ad
un terminale, che possa inviare, ad intervalli di tempo determinati, la successiva posizione
da dover raggiungere. Chiameremo questo programma pumatbx path.

4.6.2

pumatbx path.m

Il file pumatbx path, è una funzione Matlab, pensata per essere applicata assieme ad mfile che possano dare dei riferimenti da raggiungere, al manipolatore. Quando parliamo di
riferimenti, ovviamente, pensiamo a locazioni che potranno essere calcolate come precision
point o come coordinate di Eulero, a seconda della precisione e della velocità che vorremo
dal manipolatore. Nel caso volessimo descrivere le locazioni, secondo gli angoli di Eulero
e il vettore di traslazione, potremmo realizzare un file come il seguente:
function pumatbx_path(s,ang)
ang=num2str(ang,’%4.2f’);
k=1; i=1;
dim=size(ang);
dim=dim(1,2);
while i<dim
ang1(1,k)=ang(1,i);
if ang(1,i)==’.’
ang1(1,k:k+2)=ang(1,i:i+2);
if i<(dim-2)
ang1(1,k+3)=’,’;
end
k=k+3;
i=i+2;
end
k=k+1;
i=i+1;
end
str_temp=ang1;
2

con il termine on-line e off-line indicheremo d’ora in poi tutti quei tasks che vengono preparati per il
manipolatore durante e fuori dall’esecuzione di un programma
3
il visual-servoing è quell’insieme delle tecniche che consentono l’uso di dispositivi per l’acquisizione e
la trasduzione di immagini in asservimento a macchine multiprogrammabili indipendenti
4
dei moduli I-O parleremo brevemente nel capitolo dedicato all’hardware
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Innanzitutto la funzione si apre chiedendo in ingresso il vettore di angoli ang che conterrà le 6 coordinate di Eulero5 , da inviare al manipolatore. Di seguito, il file vettore verrà
trasformato in una stringa di caratteri che, tuttavia, dovrà essere leggermente modificata
inserendo le virgole mancanti nel tempo minore possibile. Il ciclo while, sopra riportato,
adempie a questo scopo, difatti esso rintraccia le locazioni del vettore dei caratteri ang
nelle quali è presente la virgola decimale (’.’) per poi saltare 2 locazioni ancora ed inserire
la virgola mancante per la separazione delle coordinate. La nuova stringa verrà salvata in
dim=length(str_temp);
i=1; k=1;
for i=1:dim
in=ascii(str_temp(i));
fwrite(s,in);
if i==1
pause(0.3)
else
pause(0.13)
end
num=s.BytesAvailable;
risp=(char(fread(s,num)))’
dimrisp=length(risp);
if str_temp(i)~=risp(dimrisp)
while str_temp(i)~=risp(dimrisp)
in=ascii(str_temp(i));
fwrite(s,in);
pause(0.01)
num=s.BytesAvailable;
risp=(char(fread(s,num)))’
dimrisp=length(risp);
end
end
end
fprintf(s,’’);
pause(0.3)
Una volta preparata la stringa, essa verrà inviata al controllore, tramite fwrite convertendo ogni singolo carattere della stringa in codice ASCII con la funzione ascii, della quale
non parleremo, per brevità, visto che essa si limita solamente a ricavare il codice di un carattere. Il principale problema per il trasferimento dei dati al controllore, risiede nel fatto
che questo dovrebbe avvenire durante l’esecuzione di un programma VAL, che imponga il
movimento. Difatti, senza un programma in esecuzione, la funzione effettua ugualmente
il trasferimento dei dati, ma a questi segue il movimento controllato del manipolatore che,
al termine di ogni spostamento, verrà arrestato dal controllore per analizzare e confermare
l’esattezza del punto di arrivo, con un segnale acustico. Tutto ciò rende fastidioso e non
fluido il movimento del robot. Per migliorare allora la dinamica, faremo in modo che un
semplice programma VAL esegua lo spostamento in un punto e che possa essere aggiornato
da Matlab, durante il suo running cosı̀ da non effettuare il controllo sul punto corrente.
Questo, tuttavia, ha un prezzo in termini di prestazioni. Difatti durante il running di un
5

qualora si volessero usare gli angoli per il precision point andrà usata una diversa funzione della quale
parleremo tra breve
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programma VAL, non tutti i caratteri che vengono trasmessi al controllore sono ricevuti in
modo corretto, perciò alcuni sono mancanti. Non è infatti possibile effettuare un controllo
sui dati ricevuti dal controllore considerato che esso comunica con un protocollo RS232,
senza alcun hand-shake 6 . Non resta quindi che modificare opportunamente l’algoritmo per
consentire il trasferimento corretto di tutti i dati al controllore inserendo, per esempio, un
controllo su quelli che vengono inviati. Nella fattispecie, acquisita la dimensione dim della
stringa, verrà effettuato un ciclo for che, oltre ad inviare ogni carattere, effettuerà una
lettura dal buffer della seriale, per sapere se tale carattere è stato correttamente ricevuto
dal processore. Nel caso ciò non avvenga, il ciclo while annidato, ripeterà la scrittura.
L’indubbio vantaggio di questo algoritmo è la sua robustezza, in quanto è molto improbabile che un dato venga ricevuto male; tuttavia tutta la procedura non ha un tempo di
aggiornamento costante, poichè è impossibile prevedere quali caratteri saranno ricevuti
correttamente e quali no. Per poter utilizzare un file com pumatbx path, avremo bisogno
di una funzione Matlab, che acquisisca i dati e li invii a pumatbx path, sotto forma di
angoli di Eulero. Un m-file che agisce in tal modo è sicuramente pumatbx make path.

4.6.3

usare pumatbx path.m: la funzione pumatbx make path.m

Per poter quindi trasmettere i dati per il controllo del percorso, potremo realizzare una
funzione come la seguente:
function pumatbx_make_path(s,mat)
pumatbx_command(s,’sp 10’);
fprintf(s,’’);
pause(0.3);
pumatbx_move(s,ang,1);
pumatbx_command(s,’ex m,-1’)
pause(2)
numero=s.BytesAvailable;
if numero>0
temp=fread(s,numero);
end;
cmd=’po p’;
cmd=upper(cmd);
for i=1:(length(cmd))
fprintf(s,’\%s’,cmd(i));
pause(0.2);
end;
fprintf(s,’’)
pause(0.2)
ang=mat; dim=size(mat);
for i=1:dim(1,1)
pumatbx_path(s,ang(i,:));
pause(0.01);
end
fprintf(s,’’);
str_temp=[’ABORT’]
dim=length(str_temp);
6

l’hand-shake per RS232 è una modalità di connessione che consente al dispositivo ed al terminale di
sincronizzarsi per spedire e ricevere dati correttamente
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i=1; k=1; i=1;
while i<=dim
in=ascii(str_temp(i));
fwrite(s,in);
pause(0.1)
end
Questa è solo una possibile implementazione, per cui non ci soffermeremo a lungo: descriveremo solo ciò che è essenziale, affinchè il pumatbx path funzioni. Esso riceve in ingresso
una matrice mat di coordinate di Eulero, che dovranno essere spedite a pumatbx path. La
matrice non deve essere obbligatoriamente costituita dalle coordinate di Eulero, ma può
anche essere manipolata all’interno della funzione pumatbx make path, tramite la cinematica o ad altre trasformazioni. Inizialmente, verrà lanciato il programma M, che dovrà
già essere salvato all’interno della memoria del controllore. Il programma M, può essere
creato nel modo visto nel Sez.3.2.6 da H.T.. Il programma M muoverà il manipolatore
in un punto P per poi terminare. Eseguendolo ripetutamente, sarà possibile aggiornare
un punto tramite il comando PO P, che memorizzerà la locazione che assegnata in quel
momento, secondo le coordinate di Eulero. Una volta lanciato PO P, non sarà necessario
ripeterlo, poichè automaticamente il VAL effettuerà la richiesta di aggiornamento del punto, P permettendo di eseguire la modifica del punto tramite l’iterazione di pumatbx path.
Al termine dell’invio iterato dei dati, potremo terminare l’esecuzione del programma tramite la stringa ABORT che, attraverso un controllo iterato, uguale a quello visto per
pumatbx path, terminerà il running del programma M. Queste sono le parti di codice che
servono a gestire il pumatbx path, ma, il nel caso volessimo usare precision point basterà
avviare il programma K, identico a M ma che sfrutti l’istruzione MOVE #P, anziché
MOVE P e richiedere l’aggiornamento del punto con PO #P. Modificando come meglio
si ritiene pumatbx make path, senza variare le parti che sono state appena descritte, può
essere possibile usare il PUMA 560 per molte applicazioni come, per esempio, il visual
servoing.

4.6.4

Una possibile traiettoria: disegnare una figura

Vedremo adesso una possibile implementazione, a scopo dimostrativo, delle potenzialità
del file pumatbx path. Supponiamo, per esempio, di voler creare una traiettoria casuale
che il manipolatore insegua con sufficiente precisione, a velocità costante. Potremmo,
per rendere più interessante l’esperimento, generare un file che crei una figura partendo
da un tratto disegnato, su un altro programma. Per fare questo, useremo una funzione
che acquisisca la figura direttamente da un file esistente e la trasformi in coordinate da
inviare a pumatbx path. Per prima cosa creeremo un m-file, che chiameremo image puma
che riceverà in ingresso solamente l’oggetto s, necessario per la comunicazione seriale con
il manipolatore. Potremo poi usare un toolbox già presente in Matlab, per acquisire
e manipolare l’immagine tramite Image-Processing-Toolbox. A tal punto, acquisiremo
l’immagine, da un file bitmap monocromatico (in modo da codificare i colori del disegno
solamente in 0 e 1), attraverso la funzione imread e codificarla tramite bwlabel, per poi
riadattare le coordinate del grafico ottenuto con altre funzioni del toolbox come imrotate.
function image_puma(s,def);
pumatbx_command(s,’sp 20’,0);
close all;
I=imread(’immagine.bmp’);
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imshow(I);
I=imrotate(I,-90);
hold on;
bin=bwlabel(I);
dim=size(bin);
dimim=size(I);
if(dimim(1,1)>500)|(dimim(1,2)>300)
disp(’Formato immagine eccessivo,la grandezza massima del disegno
deve essere 500x300’)
else m=1;
Nell’esempio sopra riportato, è stata usata una funzione nuova, pumatbx command, la quale
è analoga alla funzione pumacmd del precedente toolbox, ma semplificata in modo da ottimizzare i tempi di esecuzione7 . Il file utilizzato per realizzare il disegno, è cerchio.bmp
che, lo vedremo, potrà essere una linea chiusa o aperta. Il programma prosegue, chiedendo il corretto formato immagine, in modo che il robot non esca dal proprio workspace,
durante l’esecuzione. Dopo aver acquisito la matrice binaria del disegno, potremo creare
le coordinate dei pixel neri (0) e trascurare quelli bianchi (1), per poter distinguere il disegno dal vero e proprio foglio virtuale. Potremo, poi riposizionare l’immagine cosı̀ ottenuta
a nostro piacimento e disegnarla come se fosse una funzione Matlab. Un frammento di
codice che esegue tali operazioni potrebbe essere il seguente:
for i=1:dim(1,1);
for k=1:dim(1,2)
if bin(i,k)==0;
coorx(m)=i;
coory(m)=k;
m=m+1;
end
end
end
coorx=coorx+50;
coory=coory+50;
figure;
axis([0,500,0,500]);
hold on;
axis equal;
plot(coorx,coory,’.’);
mx=mean(coorx);
mz=mean(coory);
Supponiamo adesso di voler disegnare una normale circonferenza. Il problema che subito
si presenta, è che la figura ridisegnata come un normale plot di Matlab, è rappresentata
da un insieme di coordinate, che non sono ordinate nel moto corretto per eseguire un
disegno. Difatti, se vorremo che le coordinate abbiano un ordine preciso in modo che
pumatbx path premetta al manipolatore di seguire un percorso chiuso, dovremo inventare
una soluzione funzionante. Un possibile modo, ma ovviamente ne esistono infiniti altri, è
quello di far riconoscere al programma se quella che si è disegnata è, o meno, una figura
chiusa. L’algoritmo che è stato pensato è il seguente:
7

Le nuove funzioni per il toolbox verranno esposte in dettaglio nel prossimo capitolo
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l=1;m=1;
pp=[coorx(1,1),coory(1,1)];
for i=1:length(coorx);
if coorx(1,i)==mx-mod(mx,3)
ppx(1,l)=coory(1,i);
l=l+1;
end
if coory(1,i)==mz-mod(mz,3)
ppz(1,m)=coorx(1,i);
m=m+1;
end
end
length(ppx)
iffcx=0;
iffcy=0;
for i=1:(length(ppx)-1)
distanza=abs(ppx(1,i)-ppx(1,i+1));
if distanza==1
iffcx=1;
end
end
for i=1:(length(ppz)-1)
distanza=abs(ppz(1,i)-ppz(1,i+1));
if distanza==1
iffcy=1;
end
end
if (length(ppx)>1)&(length(ppz)>1)&(iffcx==0&iffcy==0)
disp(’figura chiusa’)
fc=1;
else
disp(’figura aperta’)
fc=0;
end
Inizialmente, viene scritto nella variabile pp il punto iniziale dal quale cominciare il disegno; subito dopo, le variabili ppx e ppz andranno a contenere tutte le coordinate Y 8 del
disegno, che sono in realtà le coordinate Zw del manipolatore, viste in un piano perpendicolare a Yw , le quali hanno la stessa coordinata X del valore medio del grafico. In questo
modo si possono isolare tutti i punti che appartengono alla traiettoria e all’asse immaginario parallelo a Y passante per la coordinate media mx delle coorx, che essendo media,
sarà compresa tra il valore più piccolo di coorx e il più grande. Lo stesso ragionamento
potremmo farlo per le coordinate coory salvando in ppx le coordinate appartenenti alla
retta passante per my e parallela all’asse X. A questo punto creeremo una variabile iffc
(indicatore di falsa figura chiusa) che varrà 0, se la figura sarà chiusa, e 1 se essa sarà
aperta. Per poter distinguere i due tipi di figure, potremo leggere semplicemente i vettori
ppx e ppz, difatti, nel caso in cui essi contegano più di un elemento ciascuno, potremo
affermare, nel caso di linee non intersecate, che si tratta proprio di una figura chiusa,
8

d’ora in avanti, per chiarezza, indicheremo in grassetto le coordinate X e Y del piano sul quale
effettueremo il disegno
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Figura 4.9: Nella linea chiusa ppx e ppz hanno più elementi mentre nella linea aperta non
accade.

quale può essere un poligono, un ellisse, o anche una regione chiusa irregolare. Nel caso in
cui uno solo dei due vettori contenga più di un elemento, o solamente uno per ciascuno,
avremo una linea aperta come in Fig.4.9-b. Il fatto di poter distinguere una linea aperta
da una chiusa, ci consetirà di proseguire l’algoritmo, difatti, dovremo ordinare le coordinate del disegno in modo differente, a seconda che stiamo disegnando una figura chiusa, o
meno. Difatti, la tecnica che adotteremo, riordinerà le coordinate di una linea ipotetica, in
maniera tale che l’end-effector del maniplatore segua un percorso preciso, che inizi punto
pp e termini all’ultima coordinata, calcolata dal disegno. Per fare questo, convertiremo le
coordinate cartesiane coorx e coory in coordinate polari, in maniera che, incrementando
l’angolo direzionale 0◦ a 360◦ , il vettore che rappresenta il singolo punto dell’immagine
possa effettuare un giro completo riordinando le coordinate della figura chiusa:
if fc==1;
coorx=coorx-mx;
coory=coory-mz;
for i=1:length(coorx)
matpol(i,:)=[coorx(1,i),coory(1,i),(atan(coory(1,i)/coorx(1,i)))];
if (coorx(1,i)>0)\&(coory(1,i)>0)
matpol(i,3)=matpol(i,3);
elseif (coorx(1,i)>0)&(coory(1,i)<0)
matpol(i,3)=2*pi+matpol(i,3);
elseif (coorx(1,i)<0)&(coory(1,i)<0)
matpol(i,3)=pi+matpol(i,3);
elseif (coorx(1,i)<0)&(coory(1,i)>0)
matpol(i,3)=pi+matpol(i,3);
elseif (coorx(1,i)==0)&(coory(1,i)>0)
matpol(i,3)=pi/2;
elseif (coorx(1,i)>0)&(coory(1,i)==0)
matpol(i,3)=0;
elseif (coorx(1,i)==0)&(coory(1,i)<0)
matpol(i,3)=3/2*pi;
elseif (coorx(1,i)<0)&(coory(1,i)==0)
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matpol(i,3)=pi;
end
end
matpolt(1,3)=0.1;
for i=1:length(coorx)
if (matpol(i,3)-0==0)|((matpolt(1,3)-0)>(matpol(i,3)-0))
matpolt(1,:)=matpol(i,:);
end
end
rig=2;
for k=1:length(coorx)
matpolt(rig,3)=10;
for i=1:length(coorx)
if matpol(i,3)>matpolt((rig-1),3)&(matpol(i,3)<matpolt(rig,3))
matpolt(rig,:)=matpol(i,:);
end
end
rig=rig+1;
end
matpolt=matpolt((1:size(matpolt,1)-1),:);
coorx(1,:)=matpolt(:,1)’+mx;
coory(1,:)=matpolt(:,2)’+mz;
end
Pertanto, nel caso in cui fc sia pari a 1, ovvero nel caso in cui la figura sia chiusa, potremo
spostare l’immagine centrandola nelle sue coordinate medie mx e my, per poi a calcolare
la direzione di ciascun vettore ed inserirla nella matrice matpol, assieme alle coordinate
cartesiane. La serie delle selezioni che segue, serve semplicemente a fare in modo che il
valore della funzione arctan possa variare tra 0◦ e 360◦ . In seguito, la matrice matpol
potrà essere riordinata scondo l’ordine crescente dell’angolo direzione, presente nella sue
terza colonna, cosı̀ anche le coordinate della figura saranno salvate nuovamente in matpol,
per poi essere traslate nella vecchia origine. L’algoritmo di ordinamento della matrice
è un ordinamento diretto, attraverso il quale il valore angolare di ciascun punto verrà
scritto insieme alle sue coordinate nella medesima riga in un vettore matpolt, la terza
colonna del quale, dove risiede l’angolo, verrà confrontata con le successive di matpol.
Nel caso ve ne fosse una più piccola di quella in matpolt(1,3), ma più grande della
precedente, verrà acquisita in matpolt, al posto della precedente. Al termine del confronto
con tutte le coordinate, in matpolt si troverà la coordinata con il valore angolare corretto
e potrà essere salvato nella colonna i-esima di coorx e di coory. La parte rimanente del
programma ridurrà il numero totale delle coordinate, in maniera da non dover mandare
un numero troppo elevato di punti al manipolatore che impiegherebbe molto tempo a
completare l’interpolazione. Infine i le coordinate angolari dei punti verranno adattate
alla convenzione che si ritiene migliore, in questo caso quella di Eulero, e verrà creata la
matrice Efin, contenente i dati da inviare a make path, la quale passerà i dati a pum path:
m=1;
for i=1:9:length(coorx)
cx(m)=coorx(i);
cy(m)=coory(i);
m=m+1;
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end
H=rotx(-90*pi/180)*roty(0*pi/180)*rotz(45*pi/180);
R=H(1:3,1:3);
for i=1:dimc
x=v(1,1)*1000; y=v(1,2)*1000; z=v(1,3)*1000;
O=-atan(R(1,3)/R(2,3))*180/pi;
A=-asin(R(3,3))*180/pi;
T=-asin(R(3,2))*180/pi;
if O>0.0001
O=180-O;
elseif O<0.0001
O=-180-O;
end E(i,:)=[x,y,z];
end Efin=E;
if fc==1
Efin(size(E,1)+1,:)=E(1,:);
make_path(s,Efin);
disp(’figura terminata’);
Questo semplice programma, rappresenta solo una delle molteplici applicazioni che può
trovare pumatbx path, inoltre esso può essere ampliato e modificato per realizzare grafici
più comlplessi o addirittura delle vere e proprie immagini, anche con l’ausilio di telecamere,
un altro modo per dimostrare la versatilità di una traiettoria modificabile.
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Capitolo 5

Le nuove funzioni Toolbox
Introduzione
Nel capitolo precedente, sono state illustrate alcune funzioni Matlab, che asservono determinate applicazioni, come l’inseguimento di una traiettoria, la visualizzazione di grafici
angolari e la conversione nelle varie convenzioni usate dal manipolatore. Queste funzioni utilizzano nuovi m-file pensati, per sfruttare al meglio le potensialità del manipolatore
come, per esempio, inviare un comando più velocemente, oppure visualizzare gli angoli
del manipolatore, dopo lo spostamento od altro ancora. Per quanto il precedente toolbox
Puma consentisse un uso completo del robot, per le nuove applicazioni desiderate è stato
necessario rinnovare le funzioni sostituendo le precedenti. Vedremo in questo capitolo i
nuovi m-file pensati per per la seconda versione del toolbox Matlab per il PUMA 560, e
parleremo brevemente delle funzioni che sostituiscono quelle del toolbox Puma, le quali
possono essere visionate direttamente tramite help Puma di Matlab.

5.1

Il nuovo toolbox PUMATBX

pumatbx start
Questo file, sostanzialmente invariato rispetto pumainit1, prepara tutti i campi dell’oggetto s per mettere in comunicazione la porta seriale con il robot, guidando, passo passo,
l’utente, per l’accensione e lo spegnimento del manipolatore.

pumatbx command
Supponiamo di voler inviare un semplica comando VAL, oppure un’istruzione al manipolatore PUMA 560; per fare questo è stata realizzata una nuova versione del pumacmd, denominata pumatbx command, che sfrutta un differente modo di trasferire i dati al manipolatore,
come qui di seguito:
function risp=pumatbx_command(s,str,running)
str=upper(str);
dim=length(str); i=1;
while i<=dim
1

Non riporteremo, in questa tesi, la trattazione delle funzioni del toolbox Puma. Per approfondimenti
fare riferimento al comando di Matlab help PUMA
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str1=ascii(str(i));
fwrite(s,str1);
i=i+1;
end
fprintf(s,’’);
if (dim==1)&(str==’W’)
pause(0.5);
elseif
(strcmp(str,[’STATUS’])==1)|
(strcmp(str,[’LISTL’])==1)|
(strcmp(str,[’LISTP’])==1)
pause(2);
else
pause(0.1);
end
if running==0
num=s.BytesAvailable;
risp=char(fread(s,num))’;
fprintf(s,’’);
elseif running==1 num=s.BytesAvailable;
risp=char(fread(s,num))’
dimrisp=length(risp);
while risp(dimrisp)~=’.’
num=s.BytesAvailable;
if num>0
risp=char(fread(s,num))’;
end
dimrisp=length(risp);
pause(0.01);
end
end
Questo m-file, utilizza la funzione fwrite per trasferire un dato, via seriale. Per
adeguarsi allo standard usato nel toolbox Puma, anche il in pumatbx command vengono
passati l’oggetto seriale s, la stringa str contente il comando da eseguire, e la variabile
running, che può valere 1 o 0 e svolge lo stesso ruolo della variabile wait, usata nel
toolbox. Il funzionamento di questo m-file è molto semplice: la stringa contenente il
comando viene trasformata in codice ASCII carattere dopo carattere, dalla funzione ASCII,
dopodiché ciascun carattere viene inviato, tramite una fwrite sotto forma di codice binario
al controllore, evitando la conversione da carattere a codice tipica dell’fprintf. In tal
modo si può trasferire un carattere rapidamente, con minor carico sulla funzione. Dopo
aver inviato il comando al controllore, il programma si accerta che il comando inviato
non sia un WHERE oppure un LISTL o un LISTP, poiché in tal caso, occorre un tempo
maggiore per consentire al controllore di rispondere correttamente alla richiesta. Finita
l’attesa per il sistema VAL, il programma restituirà la risposta sul buffer della porta seriale
e, nel caso in cui running sia 1, la lettura del buffer verrà iterata fino a che il carattere
’.’(punto) non verrà inviato dal controllore, ad indicare il termine dell’operazione richiesta.
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Viceversa, se running è 0, indipendentemente dal fatto che l’esecuzione del manipolatore
sia terminata o no, verrà eseguita l’istruzione Matlab successiva e dovrà essere allora
l’utente a dovere gestire i tempi di risposta della funzione. Al termine del task, la funzione
restituirà la risposta del controllore in una variabile chiamata risp, che verrà visualizzata
nel prompt e potrà essere salvara nel WORKSPACE di Matlab.

pumatbx speed
Molte delle funzioni del nuovo toolbox, utilizzano quella descritta in quanto esse non richiedono un programma memorizzato all’interno del controllore. La funzione pumatbx speed
è analoga alla precedente speed, poiché permette di modificare la velocità di Monitor del
manipolatore. Riporteremo di seguito il suo codice, per poter esporne le caratteristiche:
function pumatbx_speed(s,vel)
str=num2str(vel);
str=[’sp ’,str];
pumatbx\_command(s,str,1);
Non ci dilungheremo, quindi, sui particolari in quanto la semplicità della sua struttura
espone in modo chiaro il funzionamento. La velocità voluta per il manipolatore, verrà
scritta nella variabile vel, la quale verrà trasformata in stringa e inviata al manipolatore
tramite la gia nota funzione pumatbx command.

pumatbx appro
Questa funzione è stata fatta per sostituire la già precedente appro e utilizza un codice
simile a quello già visto per pumatbx path:
function pumatbx_appro(s,loc,dist,running)
loc(1,3)=loc(1,3)+dist;
str=[’PO P’];
i=1;
while i<6
str1=ascii(str(i));
fwrite(s,str1);
i=i+1;
end
fprintf(s,’’);
pause(0.2);
ang=num2str(loc,’%4.1f’);
k=1; i=1; dim=size(ang);
dim=dim(1,2);
while i<dim
ang1(1,k)=ang(1,i);
if ang(1,i)==’.’
ang1(1,k:k+1)=ang(1,i:i+1);
if i<(dim-1)
ang1(1,k+2)=’,’;
end
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k=k+2;
i=i+1;
end
k=k+1;
i=i+1;
end
joint=ang1;
dim=length(joint);
i=1; tic;
while i<dim
str1=ascii(joint(i));
fwrite(s,str1);
i=i+1;
pause(0.01);
end fprintf(s,’’);
tempo=toc
num=s.BytesAvailable;
risp=char(fread(s,num))’
fprintf(s,’’); pause(0.08);
fprintf(s,’’);
if running==0
str=[’EX M’];
i=1;
while i<5
str1=ascii(str(i));
fwrite(s,str1);
i=i+1;
end
fprintf(s,’’);
num=s.BytesAvailable;
risp=char(fread(s,num))’;
fprintf(s,’’);
elseif running==1
str=[’DO MOVE P’];
i=1;
while i<11
str1=ascii(str(i));
fwrite(s,str1) ;
i=i+1;
end
num=s.BytesAvailable;
risp=char(fread(s,num))’;
dimrisp=length(risp);
while risp(dimrisp)~=’.’
num=s.BytesAvailable;
if num>0
risp=char(fread(s,num))’;
end
dimrisp=length(risp);
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pause(0.01);
end
end
Il file è molto differente dal precedente, infatti aggiorna la locazione P inviando carattere, dopo carattere, le 6 coordinate di Eulero ed effettuando un controllo sulla ricezione di
ciascuno di essi. Nel caso che la variabile running valga 1, verrà eseguito lo spostamento
inviando l’istruzione MOVE P, direttamente dal Monitor VAL e attendendo la fine dello
spostamento, viceversa, esso verrà effettuato eseguendo il programma M, già salvato nel
controllore. Nel caso in cui running valga 0. Il punto di arrivo dello spostamento, sarà
comunque traslato rispetto alla locazione scritta in loc, di una quantità pari a dist lungo
Zw .

pumatbx move
Pumatbx move è la funzione che consente di muovere il manipolatore in una locazione loc,
analogamente a quanto fatto da pumamove. Il file è completamente uguale al precedente,
per il fatto che la variabile loc(1,3) non viene modificata, poichè l’istruzione MOVE
sposta esattamente il manipolatore in una precisa locazione, senza imporre un punto di
arrivo traslato.

pumatbx drive
In VAL è possibile anche spostare un giunto stabilendone la velocità di rotazione e il valore
angolare del quale dovrà essere ruotato. Vista la sua importanza, quindi, il toolbox Puma
era già provvisto di una funzione che realizzasse la medesima cosa. D’altro canto, usando
la nuova pumatbx command è stato possibile creare una nuova funzione pumatbx drive per
il nuovo diversa dalla precedente:
function pumatbx_drive(s,n_jt,ang,speed,running)
if speed<=100
str=nu2str(n_jt ’,’ ang ’,’ speed);
str=(’do drive ’,str);
pumatbx\_command(s,str,running);
else
disp(’Il massimo valore di speed è 100’)
end
Il funzionamento di questo programma è molto semplice difatti, come accadeva per la funzione drive, vengono salvate nelle variabili n jt, ang, speed, running rispettivamente,
il numero del giunto che si vuole muovere, l’angolo del quale va ruotato, la velocità e la
modalità con cui effettuare lo spostamento. Il contenuto delle variabili viene raccolto e trasformato in stringa, per poter essere inviato al sistema VAL, attraverso pumatbx command
che eseguirà il comando direttamente da Monitor. La funzione attenderà allora che l’istruzione termini nel caso in cui running valga 1, mentre eseguirà immediatamente l’istruzione
Matlab successiva se essa varrà 0.
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pumatbx cal
Ogni volta che avvieremo il robt, dovremo sempre effettuare la calibrazione degli encoder,
per consentire al manipolatore di arrivare nel modo corretto. In tal senso il toolbox è
stato provvisto anche di un m-file per adempiere a tale operazione, in sostituizione del
precedente calibrate:
function pumatbx_cal(s)
str=[’CAL’]; i=1; while i<=3
str1=ascii(str(i));
fwrite(s,str1);
i=i+1;
end fprintf(s,’’);
pause(0.1);
fprintf(s,’Y’);
Come appare evidente dal codice, anche in questo caso viene sfruttata l’iterazione della già
nota funzione fwrite, per inviare al manipolatore il comando CALIBRATE (abbreviato
CAL) in modo che il sistema possa rispondere con la richiesta di conferma dell’operazione.
Una fprintf trasferirà il carattere Y, che verrà interpretato dal VAL come una conferma
ed il controllore avvierà l’operazione.

pumatbx depart
Una istruzione molto utile e pratica di cui abbiamo già parlato è DEPART, che consente
uno spostamento del manipolatore lungo l’asse Yw :
function pumatbx_depart(s,dist,running)
str_t=num2str(-dist);
str=[’do depart ’,str_t];
pumatbx_command(s,str,running)
nel nuovo toolbox essa viene realizzata utilizzando la funzione pumatbx command la quale
invia una stringa str al controllore che conterrà la quantità dist di cui spostare l’endeffector e l’istruzione DEPART destinata all’interpretazione del sistema.

pumatbx status
Può essere utile, in alcuni casi, verificare lo stato del sistema. Con il comando STATUS che
abbiamo visto esaminato nel capitolo 3, è possibile visualizzare le iterazioni dei programmi
e la velocità Monitor impostata. Per questi motivi è stata rinnovata la funzione che, nel
precedente toolbox, veniva chiamata status. Riporteremo qui di seguito la nuova versione:
function risp=pumatbx_status(s)
risp=pumatbx_command(s,’status’,1);
il codice utilizza ancora la funzione pumatbx command per poter avviare il comando STATUS. Dopo pochi decimi di secondo, lo stato del sistema verrà visualizzato sul prompt di
Matlab e sarà possibile salvarlo all’interno della stringa risp.
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5.2

pumatbx listl

Il sistema VAL consente anche di visualizzare l’insieme delle locazioni memorizzate nel
controllore. Visualizzare l’insieme dei punti permette di evitare errori da parte dell’utente
nel sovrascriverle locazioni inavvertitamente, oppure di riposizionare il manipolatore in
configurazioni precedenti. La nuova versione del toolbox riporta il comando LISTL nella
funzione pumatbx listl:
function loc_list=pumatbx_listl(s)
temp=pumatbx_command(s,’listl’,1);
dimrisp=length(temp);
col2=dimrisp;
k=0; m=1;
while m<((dimrisp/63)-1)
col=col2;
while (k<6)&(col>80)
if temp(col)~=’.’
col=col-1;
else
k=k+1;
col=col-1;
end
end
col1=col-3;
if cont==1
col2=dimrisp-3;
risp1=risp(col1:col2);
mat_list=str2num(risp1);
while (risp(col1)~=’.’)
col1=col1-1;
end
col2=col1+3;
else
risp1=risp(col1:col2);
mat_list=str2num(risp1);
while (risp(col1)~=’.’)&col1>80
col1=col1-1;
end
col2=col1+3;
end
if isempty(mat_list)==0
loc_list(cont).ang=mat_list;
end
cont=cont+1;
k=0;
end dim=size(loc_list,2); loc_list_temp=loc_list; for i=1:dim
loc_list(dim)=loc_list_temp(i);
dim=dim-1;
end clear loc_list_temp
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Come si nota, questa funzione è leggermente più complessa delle precedenti, in quanto non
si limita a visualizzare il contenuto della mamoria del controllore, ma isola le locazioni per
poterle trasformare in vettori. Nella prima parte del programma, infatti, viene normalmente lanciata la funzione pumatbx command, per eseguire il comando LISTL. Una volta
che le locazioni sono state visualizzate e memorizzate all’interno della stringa temp, viene
effettuata una ricerca delle locazioni, in quanto la stringa che viene fornita è continua e
non è immediato conoscere dove finirà l’informazione di una locazione e dove cominci la
successiva. Per riuscire a identificare tali parti, perciò, sarà necessario ricorrere nuovamente ai caratteri ’.’ in quanto ognuno di essi identifica una coordinata della locazione.
L’algoritmo eseguirà la ricerca di 6 caratteri ”punto”, dopodiché salverà la posizione, della
cella della stringa risp, ove termina l’ultima sua coordinata, in col1. In seguito verrà
identificata la fine della successiva stringa cercando il carattere ’.’ relativo all’ultima coordinata di essa. Tale posizione verrà salvata nella variabile col2 la quale verrà utilizzata
come limite superiore della stringa risp1, che conterrà le sei coordinate della locazione
rilevate fino alla posizione col2 di risp. Nel successivo passaggio col2 verrà nuovamente
ricavata cercando il settimo carattere ’.’ consecutivo e cosı̀ via, iterativamente, fino alla
fine delle locazioni. Ogni stringa verrà quindi convertita in vettore e salvata all’interno
della struttura loc list, per poter essere usata dall’utente.

pumatbx listp
Molto simile al comando LISTL è sicuramente LISTP che mostra l’insieme dei programmi
salvati nella memoria del controllore. Come accennato, esso è utile per evitare errori
memorizzando programmi VAL già esistenti, oppure semplicemente per controllare quelli
già esistenti. Per questo motivo, un comando talmente significativo non poteva mancare
nel precedente toolbox ed è stato riproposto nel nuovo PUMATBX.
function prog list=pumatbx listp(s)
prog list=pumatbx command(s,’listp’,1);

Come si evince dalla brevità del codice, il programma si limita semplicemente a lanciare
pumatbx command, in modo che il sistema riceva il comando LISTP. La risposta del sistema
può essere scritta all’interno della variabile prog list e usato nel workspace di Matlab.

pumatbx depart
Per spostare il manipolatore traslando l’end-effector parallelamente all’asse Yw , per una
certa distanza, nel linguaggio VAL si utilizza l’istruzione DEPART. Anche in questo caso,
nel vecchio toolbox, un’omonima funzione adempiva allo stesso scopo, perciò nel nuovo
PUMATBX essa è stata rinnovata utilizzando il pumatbx command:
function pumatbx depart(s,dist,running)
str t=num2str(-dist);
str=[’do depart ’,str t];
pumatbx command(s,str,running);
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pumatbx draw
Analogamente a quanto fatto nel precedente toolbox, anche nella nuova versione è stato
implementato un file in grado di emulare l’istruzione DRAW del VAL. Tale istruzione,
lo ricordiamo, ha lo scopo di muovere il manipolatore lungo un vettore di coordinate
dx,dy,dz. Anche in questa occasione è stata utilizzata la nuova funzione pumatbx command
la quale, manda in esecuzione una particolare istruzione dal Monitor VAL, in questo caso
DO DRAW.
function pumatbx_draw(s,straight_line,running)
str=num2str(straight_line(1,1) ’,’ straight_line(1,2) ’,’
straight_line(1,3))
str=[’do draw ’,str];
pumatbx_command(s,str,running);}
Per lanciare il file, è sufficiente inserire nella funzione le 3 componenti del vettore straight line
le quali, allo stesso modo dell’istruzione DRAW, verranno usate dal sistema per calcolare
lo spostamento lineare dell’end-effector.

pumatbx editor
Elementi fondamentali per l’utilizzo del toolbox sono sicuramente i programmi VAL, salvati all’interno del controllore. Difatti, per la funzione pumatbx move e pumatbx movejt,
sono necessari sia il programma M che K, che devono essere scritti all’interno della memoria del controllore, prima di usare le due funzioni. Scrivere un programma VAL, significa
utilizzare l’EDITOR del sistema, tuttavia, questo può risultare scomodo, visto che occorre un TTY-emulator o un programma come Hiper Terminal preinstallato nel terminale.
Inoltre può accadere che, a causa di errori nei quali sia il sistema che il processore del
controllore possono incombere, può essere necessario la cancellazione della memoria e il
ripristino dei dati. Si è pensato perciò di agevolare l’operazione di salvataggio e ripristino dei dati, emulando una sorta di EDITOR VAL, direttamente da Matlab. Questo
programma è stato chiamato pumatbx editor.
function prog=pumatbx_editor(s,nome_prog)
istr=’s’; rig=1;
nome_prog1=nome_prog;
while (strcmp(istr,’E’)==0)
rig_s=num2str(rig);
rig_s=[rig_s ’. ’];
istr=input(rig_s);
istr=upper(istr)
if (strcmp(istr,’BACK’)==1)
rig=rig-1;
rig_s=num2str(rig);
rig_s=[rig_s ’. ’];
istr=input(rig_s);
end
prog(rig,:)=struct(’istruzione’,istr);
rig=rig+1;
end
109

Capitolo 5. Le nuove funzioni Toolbox
risp=input(’si desidera salvare il programma in un file?
(S/N)’);
if risp==’S’
nome_prog=[nome_prog,’.txt’];
fid=fopen(nome_prog,’W’);
for i=1:size(prog,1)
str1=prog(i).istruzione;
fprintf(fid,’%s’,str1);
fprintf(fid,’§’);
end
fclose(fid);
elseif risp==’N’
end
disp(’Memorizzazione in corso...’)
val_name=[’ed ’,nome_prog1];
pumatbx_command(s,val_name,0);
pause(0.1)
for i=1:size(prog,1)
dim=length(prog(i).istruzione);
str1=prog(i).istruzione;
for m=1:dim
fprintf(s,’%s’,str1(m));
pause(0.01);
end
fprintf(s,’’);
disp([’istruzione ’,num2str(i)])
pause(0.5)
end disp(’OK!’)
Per quanto il codice non lo lasci intravedere, il suo funzionamento è molto semplice.
La funzione input di Matlab, acquisisce ciascuna istruzione in formato stringa, fino a
che non viene immessa l’istruzione E, equivalente alla END del VAL. Ogni stringa viene
immessa all’interno di una struttura, detta prog, che le conserverà nel proprio campo
istruzione. Al termine del ciclo while, viene data la possibilità di salvare il programma
in un file. Indipendentemente dalla risposta che verrà assegnata, il programma eseguirà
la memorizzazione del programma VAL nel controllore, svuotando la struttura del suo
contenuto nella seriale. Al termine potremo controllare che il programma sia stato salvato
correttamente consultando la funzione pumatbx listp.

pumatbx restore
Per poter sfruttare al meglio la funzione pumatbx editor, è stata data la possibilità di
salvare i programmi in file di testo omonimi. Tuttavia, qualora si volesse ripristinare
il contenuto di tali file all’interno del controllore, sarà necessario un m-file che vada a
prelevare il loro contenuto e lo trasferisca nella memoria:
function pumatbx_restore(s,nome_prog)
nome_prog1=[nome_prog,’.txt’]; fid=fopen(nome_prog1,’r’); m=0;
istr=char(fread(fid))’;dim=length(istr);
nome_prog=[’ed ’,nome_prog];
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Figura 5.1: Il pumatbx editor è simile all’editor VAL

pumatbx_command(s,nome_prog,0);
for i=1:dim
if istr(i)~=’§’
fprintf(s,’%s’,istr(i));
pause(0.01);
else
fprintf(s,’’);
m=m+1;
disp([’istruzione’,num2str(m)]);
pause(0.5);
end
end
Una volta lanciata la funzione pumatbx restore, contenente il nome del programma che si
vuole trasferire, essa va ad accedere al file omonimo che contiene una stringa di istruzioni
VAL separate dal carattere §, creato durante la fase di scrittura del pumatbx editor. Il trasferimento si completa al termine della stringa di testo. Come nel caso precedente, potremo
controllare che il salvataggio sia riuscito, semplicemente lanciando pumatbx listp.

pumatbx quickrestore
Per concludere la parte del toolbox riguardante il salvataggio di programmai VAL, non
potevamo dimenticare il problema dell’inizializzazione della memoria. Difatti, nonostante
il pumatbx restore sia, tutto sommato, rapida da usare, sarebbe utile un programma che,
una volta inizialitzzata la memoria del controllore, permetta di ripristinarla velocemente
salvando in essa tutti i file desiderati. Questa funzione l’abbiamo chiamata quick restore.
function pumatbx_quickrestore(s)
fid=fopen(’quick.txt’,’r’);
str=char(fread(fid))’; dim=length(str);
nome_prog=’’;
disp(’Ripristino dei programmi in corso...’);
for
i=1:dim
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if str(i)~=’\%’
nome\_prog=[nome\_prog,str(i)];
elseif str(i)==’%’
disp(nome\_prog)
pumatbx\_restore(s,nome\_prog)
nome\_prog=’’;
end
end
disp(’OK!’)
Salvando nella directory del toolbox il file di testo quick.txt, contenente i nomi dei file che si
vuole ripristinare, separati dal carattere %, si potrà ottenere un recuper completo dei dati in
memoria, grazie all’iterazione della funzione pumatbx restore, effettuata per i file inscritti
in quick.txt. Cosı̀ facendo, potremo utilizzare la funzione per automatizzare la memorizzazione dei programmi all’interno del controllore, anziché usare manualmente il programma
pumtbx restore. Come precedentemente, potremo controllare che l’esecuzione sia andata
a buon fine, usando pumatbx listp.

pumatbx terminal
Talvolta, può risulatare molto utile accedere direttamente al buffer seriale della porta,
per poterne leggere il contenuto. Questa possibilità può capitare nel caso in cui vi sia
un problema non specificato dal Matlab, per il quale una particolare funzione non esegua
correttamente il proprio ruolo, 2 oppure semplicemente per visualizzare la risposta del
sistema in un determinato istante. Nel precedente toolbox era già stata preparata una
funzione, che adempisse a tale scopo e, vista la sua utilità, è stata rinnovata in PUMATBX.
function risp=pumatbx_terminal(s,running)
if running==1
fprintf(s,’’);
num=s.BytesAvailable;
while num==0
num=s.BytesAvailable;
end
risp=char(fread(s,num))’;
elseif running==0
num=s.BytesAvailable;
while num==0
num=s.BytesAvailable;
end
pause(0.2)
risp=char(fread(s,num))’;
end
Il comportamento di questa applicazione è deciso, come in molti casi, dalla variabile runnig
che può valere 1 o 0. Nel primo caso, viene letto il contenuto del buffer dopo che la precedente applicazione è stata terminata; nel secondo i dati seriali possono essere controllati
2
si supponga il caso in cui si voglia usare pumatbx movejt(s,ang,1) e non vi sia risposta da parte del
robot poichè la modalità COMP del teach pendant non è stata attivata. Nel caso particolare non si avrebbero messaggi da parte del sistema VAL poichè il Matlab resterebbe in attesa del termine dell’esecuzione
della funzione.
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anche durante l’esecuzione di un comando VAL, per esempio un WHERE1. La differenza
è dettata dalla presenza della fprintf all’inizio del programma, che serve a terminare
l’eventuale comando WHERE1 latente, prima di avviare la lettura.

pumatbx graphics
Questa funzione è stata realizzata principalmente per riuscire a memorizzare, sotto forma
matriciale, l’insieme degli angoli campionati durante lo spostamento del manipolatore il
che può risultare utile per analizzare la dinamica del robot e osservarne le specifiche. Riporteremo qui di seguito la funzione per poterla meglio descrivere:

function pumatbx_graphics(s,P_v,P_n,graf)
joints=struct([]);
close all; pumatbx_movejt(s,d_h2jt(P_v),1);
pumatbx_movejt(s,d_h2jt(P_n),0); pause(0.1) fprintf(s,’’);
str=[’W1’]; i=1;
while i<=(length(str))
str1=ascii(str(i));
fwrite(s,str1);
pause(0.01);
i=i+1;
end;
fprintf(s,’’); pause(0.05);
disp ’inizio campionamento’
pause(4)
risp=pumatbx_terminal(s,1); dimrisp=length(risp);
risp=risp(79:length(risp));
dimrisp=length(risp);
k=0; col1=1; col=1; i=1;
while col<dimrisp
while (k<6)&((col+2)<dimrisp)
if risp(col)~=’.’
col=col+1;
else
k=k+1;
col=col+1;
end
end
col2=col+2;
risp1=risp(col1:col2); joint_t=str2num(risp1);
if i==1
joints(i).sestupla=joint_t;
elseif i>1
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if length(joint_t)~=0
joints(i).sestupla=joint_t;
col=col2;
col1=col2;
k=0;
else
col=col2-2;
col1=col2-2;
end
end
i=i+1;
end
k=1;
for i=1:size(joints,2)
dim=length(joints(i).sestupla);
if dim==6;
ang_d_h(k,:)=jt2d_h(joints(i).sestupla);
k=k+1;
end
end
ang_d_h
dim=(size(ang_d_h,1))*1/10;
time=[0.1:0.1:dim];
time_line=[0:0.01:time(1,dim*10)];
Anche questo programma, per quanto possa sembrare complesso è in realtà molto semplice,
poichè effettua una lettura costante encoders, dopo che è stato avviato il movimento del
manipolatore con pumatbx movejt. La lettura avviene tramite il comando WHERE1 e
usando pumatbx terminal la variabile risp viene riempita dalla ripetizione della funzione
pumatbx terminal, che immette in una lunga stringa di caratteri i valori angolari. Per poi
isolare i valori, viene fatta una iterazione attraverso la quale ogni sestupla di angoli viene
riconosciuta dalla presenza di 6 caratteri, ’.’ che indicano le virgole decimali di un valore
angolare. Le sestuple angolari vengono cosı̀ immesse all’interno di una struttura, prima
di convertire gli angoli-encoder in angoli D-H. Per evitare che vi possano essere errori
di lettura durante il movimento, (dovuti essenzialmente alla presenza della stringa che
indica il termine dello spostamento tra le coordinate numeriche), ogni vettore di caratteri
viene convertito in un vettore angolare, mentre quelli che non potranno essere trasformati,
poiché anomali, verranno direttamente scartati. Al termine della procedura, il contenuto
dei campi struttura verrà raffigurato tramite plot di Matlab:
figure; grid on;
xlabel(’time’); ylabel(’JT1’);
a=0.1; b=(time(1,dim*10))+1;
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c=min(P_n(1,1),ang_d_h(1,1))-1;
d=max(P_n(1,1),ang_d_h(1,1))+1;
axis([a,b,c,d])
set(gca,’XTick’,[a:0.3:b],’Fontsize’,8);
if abs(c-d)<50
set(gca,’YTick’,[c:2:d],’Fontsize’,8);
end
hold on
plot(time,ang_d_h(:,1)’)
hold on
plot(time_line,P_n(1,1),’r’);
elseif
graf(1,1)==0
end
.
.
.
.
if graf(1,6)==1 figure;
grid on;
xlabel(’time’);
ylabel(’JT6’); a=0.1;
b=(time(1,dim*10))+1;
c=min(P_n(1,6),ang_d_h(1,6))-1;
d=max(P_n(1,6),ang_d_h(1,6))+1;
axis([a,b,c,d])
set(gca,’XTick’,[a:0.3:b],’Fontsize’,8);
if abs(c-d)<50
set(gca,’YTick’,[c:2:d],’Fontsize’,8);
end
hold on
plot(time,ang_d_h(:,6)’)
hold on
plot(time_line,P_n(1,6),’r’);
elseif graf(1,6)==0
end
L’ultima parte del programma, che è stata sintetizzata per motivi di spazio, preparerà
opportunamente i grafici impostando la dimensione dei caratteri i colori delle linee e la
dimensione dei grafici. Inoltre, tramite il vettore graf, sarà possibile eseguire la proiezione
di uno o più grafici dei 6 giunti, in modo da visualizzare solamente gli angoli di interesse.

5.2.1

pumatbx graphics: un esempio

Supponiamo quindi di utilizzare il manipolatore per osservare le caratteristiche nel tempo
degli angoli di giunto derivanti dalla secondo la convenzione di D-H. Per poterli conoscere,
occorre prima di tutto decidere la posizione iniziale del manipolatore e il suo orientamento.
Effettuata la scelta chiameremo, per semplicità, la posizione iniziale ang d h v. Allo
stesso modo, sarà necessario conoscere anche la posizione secondo D-H del punto finale, pertanto, supporremo di sapere le coordinate di un punto nel workspace. Inoltre, a
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seconda del task che dovremo eseguire, potremo scegliere un determinato orientamento
impostando opportunamente la matrice Se vorremo, quindi, ottenere i valori angolari del

Figura 5.2: calcolo degli angoli del punto di arrivo

punto finale, secondo la convenzione D-H, useremo la cinematica inversa, visto che già
conosciamo orientamento e coordinate cartesiane del punto di arrivo. Ottenuti quindi gli
angoli necessari, la funzione pumatbx graphics(s,ang d h v,ang d h n,[0 0 0 0 1 0])
effettuerà lo spostamento, tra il punto iniziale e quello finale, visualizzando solamente la
caratteristica del giunto 5. Al termine dell’esecuzione, gli angoli campionati saranno visualizzati contemporaneamente alle caratteristiche nel tempo degli angoli, come è evidente
inFig.5.3.

pumatbx ready
Anche in questo caso, come già nella versione precedente, l’essenzialità del sistema VAL
consente di sintetizzare funzioni importanti nel codice Matlab. Abbiamo già parlato del
significato del comando READY che consente di portare il manipolatore nella posizione ideale per la calibrazione. Non ci dilungheremo visto che, utilizzando la funzione
pumatbx command, potremo facilmente implementare la sua realizzazione in Matlab:

function pumatbx_ready(s)
pumatbx_command(s,’do ready’,1);
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Figura 5.3: visualizzazione della caratteristica del giunto 2

pumatbx teach
Con il sistema VAL è dunque possibile memorizzare una serie di punti usando il comando
TEACH. Tuttavia, questa funzionalità, non si effettua con gli m-file presentati fino ad ora,
infatti nessuno di essi consente la memorizzazione di una posizione, in maniera automatica. Nella nuova versione del PUMATBX è stata perciò aggiunta una funzione che emula il
comando TEACH, memorizzando una serie di punti sottoforma di angoli-encoder in una
matrice utilizzabile da Matlab.
function matjt=pumatbx_teach(s,num)
for i=1:num
disp(’posizionare il manipolatore e premere un tasto per
proseguire’)
pause;
joint=[];
while isempty(joint)
risp=pumatbx_command(s,’w’,1);
dimrisp=length(risp);
k=0; col=dimrisp;
while k<=6
if risp(col)~=’.’
col=col-1;
else
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k=k+1;
col=col-1;
end
end
col=col-3;
risp=risp(col:dimrisp-3);
joint=str2num(risp);
end
joint
sprintf(’punto %d di %d’,i,num)
matjt(i,:)=joint’;
end
disp(’Punti acquisiti’);
In modo molto elementare, la funzione chiede di effettuare lo spostamento del manipolatore
in un punto desiderato, manualmente, 3 dopodiché lanciando ripetutamente il comando
WHERE per ogni nuova locazione, verrà effettuata la scrittura all’interno della matrice
matjt, la quale potrà essere direttamente usata come una variabile Matlab.

pumatbx where
Per poter usare le locazioni che vengono rilevate dagli encoder del manipolatore, nel toolbox Puma era stata creata la funzione where che permetteva di salvare in due vettori i
valori degli angoli-encoder e delle coordinate di Eulero. Allo stesso, modo, anche nel nuovo
PUMATBX, è stata ricreata un m-file del tutto simile nello scopo, ma non nel contenuto:
function [joint,eul]=pumatbx_where(s)
risp=pumatbx_command(s,’w’,1);
dimrisp=length(risp); k=0;
col=dimrisp;
while k<=6
if risp(col)~=’.’
col=col-1;
else
k=k+1;
col=col-1;
end
end
col1=col-3;
risp1=risp(col1:dimrisp-3);
joint=str2num(risp1);
col=col1; k=0;
while (k<6)\&(col>1)
if risp(col)~=’.’
col=col-1;
else
k=k+1;
3

per spostare il manipolatore manualmente è possibile azionare la modalità FREE, JOINT, WORLD,
TOOL da teach pendant
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col=col-1;
end
end
col2=col-3;
risp2=risp(col2:col1-60);
eul=str2num(risp2);
come già visto in più occasioni, dopo aver scritto nella variabile risp la stringa della
risposta al pumatbx command, i valori angolari vengono isolati, tramite un ciclo while che
si interrompe al momento in cui vengono identificati 6 caratteri, . corrispondenti alle
virgole decimali dei 6 valori angolari e delle 6 coordinate di Eulero. Ciascuna delle due
sestuple viene inscritta in un vettore stringa e commutata in vettore numerico, ottenendo
cosı̀ le coppie [joint,eul] che potranno essere memorizzate nel workspace di Matlab.

pumatbx here
Come per il VAL, anche per il PUMATBX, sarà possibile memorizzare locazioni con un
nome preciso. Utilizzando il comando HERE, infatti, è possibile salvare delle locazioni o
dei precision point nella configurazione attuale, oppure in una differente. Per poter effettuare una operazione analoga anche in Matlab, è stato creato pumatbx here che consente
di inserire delle variabili desiderate, e di scegliere se memorizzare quelle attuali o meno:
function pumatbx_here(s,nome_loc)
str=[’H ’,nome_loc]; dim=length(str); i=1;
while i<=dim
str1=ascii(str(i));
fwrite(s,str1)
pause(0.01);
i=i+1;
end
fprintf(s,’’);
fprintf(s,’’);
Inizialmente, il programma invia al sistema VAL il comando HERE sotto forma di una
stringa str, che contiene lo stesso comando e il nome della locazione. Un ciclo while
trasferirà il nome della locazione e il comando al controllore il quale risponderà chiedendo
conferma per l’operazione che verrà fornità inviando il carattere ”punto”. A tal punto,
la funzione terminerà salvando la locazione corrente del manipolatore, con il nome scritto
nella strinca nome loc.

pumatbx point
Analogamente a quanto precedentemente visto con il pumatbx here è possibile utilizzare
il comando POINT.
function point(s,nome_loc,new_loc)
str=[’PO ’,nome_loc]; dim=length(str); i=1;
while i<=dim
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str1=ascii(str(i));
fwrite(s,str1)
pause(0.01);
i=i+1;
end
fprintf(s,’’);
ang=new_loc;
ang=num2str(ang,’%4.1f’);
k=1;
i=1;
dim=size(ang);
dim=dim(1,2);
while i<dim
ang1(1,k)=ang(1,i);
if ang(1,i)==’.’
ang1(1,k:k+1)=ang(1,i:i+1);
if i<(dim-1)
ang1(1,k+2)=’,’;
end
k=k+2;
i=i+1;
end
k=k+1;
i=i+1;
end
new_locstr=ang1;
i=1;
dim=length(new_locstr);
while i<=dim
str1=ascii(new_locstr(i));
fwrite(s,str1)
pause(0.01);
i=i+1;
end
fprintf(s,’’);
pause(0.01);
fprintf(s,’’);
Come nel precedente caso, sipotrà inviare il nome della locazione corrente ma, stavolta,
anche un vettore contenente le coordinate del punto da salvare. Tale vettore verrà convertito in un stringa di caratteri, in modo da poter essere interpretata dal sistema VAL.
Terminata la manipolazione, essa viene inviata al controllore con un ciclo while e salvata
con un nuovo nome, allo stesso modo di pumatbx here. Per verificare la corretta riuscita
della memorizzazione del punto, sarà sufficiente usare pumatbx listl

pumatbx simulation
Abbiamo visto nel capitolo precedente, che è stata la realizzazione di una nuova funzione che consente di visualizzare una ricostruzione grafica del manipolatore PUMA 560,
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per effettuare un controllo visivo sullo spostamento che esso effettuerà. Tuttavia, tale
file, ha poco valore se rimane affine a se stesso, senza una pratica applicazione, mentre
sarebbe interessante visualizzare i movimenti del manipolatore prima di uno spostamento, per effettuare una simulazione più utile. Per questo motivo è stato ideato la nuova
pumatbx simulation, che consente di usare 2 modalità per la simulazione. Riporteremo
di seguito il codice per poterne parlare:
function pumatbx_simulation(s,ang_d_h,modal)
if modal==1
[j,e]=pumatbx_where(s);
ang=jt2d_h(j);
offset=ang;
pumatbx_anim(offset,ang_d_h,10);
joint=d_h2jt(ang_d_h);
pause;
scelta=input(’Proseguire?...S/N’)
if scelta==’S’
pumatbx\_movejt(s,joint,1);
end
elseif modal==2
risp=pumatbx_status(s);
i=1;
flag=0;
while (i<=length(risp)/2)&(flag==0)
if (risp(i)==’S’)&(risp(i+4)==’D’)
risp=risp(i+6:i+11)
flag=1;
end
i=i+1;
end
speed=str2num(risp)
[j,e]=pumatbx_where(s);
ang=jt2d_h(j);
offset=ang
pumatbx_movejt(s,d_h2jt(ang_d_h),0);
pumatbx_anim(offset,ang_d_h,speed)
end
Si potrà scegliere se effettuare una simulazione prima di assegnare il comando per muovere il PUMA, oppure effettuare le due operazioni contemporaneamente. Impostando la
variabile modal pari a 2, potremo controllare che il punto finale sia corretto. La funzione
è molto semplice, poichè sfrutta degli m-file che sono già stati esposti. Infatti, potremo
effettuare la simulazione lanciando prima pumatbx anim, la quale restituirà l’animazione
dello spostamento del manipolatore, in base all’offset, ricavato dalla posizione iniziale con pumatbx where e dagli angoli inseriti in ingresso. Lo spostamento, conseguente
all’animazione, verrà avviato dopo una richiesta di conferma. Nel caso invece in cui si
voglia effettuare una simulazione contemporanea allo spostamento reale,verrà rilevata la
velocità di Monitor e opportunamente ridimensionata per poter regolare la velocità dell’animazione. In questo modo, la simulazione terminerà pressoché contemporaneamente allo
spostamento.
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5.3

Il PUMATBX: sostituto completo del VAL?

Abbiamo quindi presentato la nuova versione del toolbox ideato per il manipolatore PUMA
560, affermando in più parti che esso è stato pensato per ottimizzare tutti gli aspetti che
il VAL e il TTY emulator non possono garantire. Sorge quindi spontaneo chiedersi fin
dove sia possibile utilizzare il PUMATBX. La risposta non è affatto immediata: molti dei
vincoli imposti dal VAL (purtroppo anche dal PUMATBX) sono legati sia alla gestione
dei dati da parte del codice, sia da inevitabili limiti hardware a cui si va in contro se
si cerca di eseguire applicazioni molto veloci. Abbiamo già accennato, parlando della
funzione pumatbx movejt, che non si può spedire un punto in meno di 2 secondi circa.
Tale condizione è dettata in parte dal tempo che impiega il Matlab ad inviare un dato
via seriale (per 40 caratteri occorrono circa 1.5 secondi) ed inoltre dai tempi richiesti
dal controllore, per comunicare con il terminale. Infine occorrono circa 0.2 secondi di
tempo che al sistema VAL ed al processore per iniziare l’esecuzione del comando . A
questi tempi si devono sommare altri ritardi poiché sono necessari algoritmi di controllo,
per garantire che tutti i dati siano ricevuti correttamente. Tali agoritmi ripetono l’invio
di un carattere se questo non viene ricevuto dal processore ed i ritardi dovuti a questa
operazione, sono totalmente aleatori. Tuttavia, utilizzando Matlab, non si deve pensare
che la programmazione diretta del controllore in linguaggio VAL possa essere di secondaria
importanza. Difatti, intercorre una stretta relazione tra il funzionamento del sistema e
il software del terminale. Tale dipendenza è imposta dai vincoli dello stesso VAL, sia
per quanto riguarda la gestione del codice eseguibile, sia per la possibilità di inviare dati.
Come esposto nel capitolo 3 non è possibile avviare una istruzione durante l’esecuzione di
un programma, poichè il VAL non lo consente. Inoltre non riusciremo a manipolare delle
locazioni salvate ma solamente rinominarle. Tutto questo ha influenzato profondamente
lo sviluppo del toolbox, in quanto tutti i suoi algoritmi sono stati realizzati per ridurre
il più possibile il disagio dovuto a tali vincoli e cercare di aggiornare i valori angolari da
fornire al manipolatore, anche con la presenza di un programma VAL in funzione. Risulta
pertanto evidente come anche la programmazione in linguaggio diretto VAL sia importante
in quanto, più il sistema potrà lavorare autonomamente, senza l’ausilio di software esterni,
maggiore sarà la velocità con cui le applicazioni sviluppate verranno eseguite. Inoltre, il
VAL può gestire segnali in ingresso e in uscita dal controllore; questi possono essere usati
come un sistema di comunicazione più avanzato, per il controllo dei parametri in ingresso
al controllore, da terminale. Pertanto non si può affermare che il PUMATBX sostituirà
in tutto e per tutto il sistema ma esso potrà essere usato come un linguaggio di più alto
livello, strettamente dipendente dal VAL, per costituire la chiave di accesso agli strumenti
del software Matlab.
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Figura 5.4: Per generare una azione usando un programma non potremo usare direttamente una istruzione ma un comando DO+istruzione , la quale non avrà effetto se a produrre
l’azione sarà un programma
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Capitolo 6

Controllo e rilevazione della
posizione
Nei precedenti capitoli, abbiamo parlato delle applicazioni realizzate per il robot PUMA 560.
Abbiamo commentato le problematiche della realizzazione di files che consentono un uso
dinamico del manipolatore, e che permettono applicazioni più avanzate di quelle consentite
dal VAL. Tra queste, ve ne sono molte che forniscono ingressi al manipolatre affinché si
possa muovere in un determinato punto. Quello che però ancora non abbiamo visto è la
possibilità di effettuare un controllo ad anello chiuso sulla posizione del manipolatore per
poter raggiungere con maggiore accuratezza il punto finale. In questo capitolo parleremo
di applicazioni che utilizzano una retroazione per poter raggiungere una locazione in modo
più accurato. Vedremo inoltre uno strumento che Matlab mette a disposizione dell’utente,
tramite il quale creeremo una nuova applicazione per il robot: il Simulink.

6.1

Il problema dell’anello aperto

Supponiamo di voler raggiungere un punto nel workspace del manipolatore e di aver bisogno di una certa accuratezza. Potremmo sperare che le funzioni fino a qui viste vadano già
bene e, affidandoci all’efficientissimo controllore del robot, muovere il manipolatore senza nessun tipo di controllo. Ci accorgeremmo ben presto che, per quanto in simulazione
l’errore che si commette nell’usare la cinematica sia piccolo, in realtà l’end-effector non
si posizionerà quasi mai nel punto desiderato e resterà sempre ad una distanza di circa
due centimetri da esso. Il motivo di tale comportamento è presto spiegato; difatti sono
già state elencate le difficoltà riscontrate nell’implementare la cinematica e le funzioni che
convertono le varie convenzioni angolari, le quali portano con sé inevitabili approssimazioni in quanto non si potranno conoscere con la massima accuratezza le misure dei link
usate dal controllore. Appare perciò evidente che un controllo sulla posizione assunta dal
robot sia molto utile nel caso in cui volessimo una certa accuratezza nel movimento. Tuttavia, per realizzarlo, dovremo pagare un prezzo in termini di prestazioni in quanto non
potremo pretendere che il sistema VAL ci consenta di effettuare una lettura degli encoder
contemporaneamente allo spostamento del manipolatore; dovremo perciò pensare ad un
modo possibile di ridurre i tempi di spostamento anche con un controllo della posizione.
Un primo passo potrà essere quello di pensare ad una retroazione molto elementare per
migliorare l’accuratezza del punto di arrivo.
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6.2

Un primo approccio: pumatbx feedback.m

Immaginiamo di voler realizzare una retroazione molto semplice che migliori la posizione
del punto finale. Per prima cosa, dovremo appoggiarci ad uno schema generico che ci guidi
nella stesura di un programma funzionante. Ci potremo allora porre il seguente problema
da dover risolvere:
Dato un punto iniziale P0 , definito secondo le coordinate [x0 , y0 , z0 ] con un
orientamento R0 , ed un punto P1 definito anch’esso secondo un vettore di
traslazione P1 = [x1 , y1 , z1 ] e una matrice di orientamento R1 , realizzare una
funzione che, usando la cinematica, consenta di effettuare lo spostamento da
P0 a P1 con un errore massimo in modulo di 1cm tra il punto di arrivo ideale
e quello reale.
Prima di tutto per risolvere il problema dovremo pensare alla funzione ad anello aperto1 che normalmente ci consente di passare dal punto P0 a P1 usando la cinematica:
Brevemente P1 conterrà le informazioni relative al punto finale desiderato perciò, tramite

P0

CINEMATICA
INVERSA

ang_d_h

D-H JOINT

#P1

MOVIMENTO

P1

Figura 6.1: Schema ad anello aperto
la cinematica inversa, si otterranno i valori angolari secondo D-H i quali verranno convertiti in angoli-encoder per muovere il manipolatore. Ovviamente, gli angoli assegnati
saranno condizionati da un errore generato dalle approssimazioni contenute nel calcolo
della cinematica. Inseriamo perciò un possibile schema in retroazione per consentire un
controllo sull’errore, Fig. 6.2. Vista questa scelta introduttiva potremo definire la nuova
funzione come pumatbx feedback che utilizzerà i files visti fino ad ora per poter implementare lo schema a blocchi in Fig. 6.2. Perciò, innanzitutto, chiameremo con l1,l2,l3,l4
le lunghezze dei link che congiungono i giunti 1,2,3 e 5 (per chiarezza si faccia riferimento
alla Fig.1.1). Dopodiché attraverso il vettore di traslazione e la matrice di rotazione utilizzeremo la funzione cin inv puma per ottenere i valori angolari secondo la convenzione
D-H, dai quali passeremo ai valori degli angoli-encoder tramite la d h2jt.
l1=0.243;
l2=0.432;
l3=0.432;
l4=0.09391;
l5=0.08;
k1=0.01;
k2=0.005;
k3=0.005;
ang_d_h=cin_inv_puma(H_id(1:3,4)’,H_id(1:3,1:3));
1
in realtà il manipolatore è già controllato in posizione dal suo controllore, perciò il controllo che vorremo
implementare è in verità una semplice retroazione che annullerà l’errore introdotto dall’approssimazione
della cinematica. Per funzione ad anello aperto, perciò, intenderemo la funzione che restituisce gli angoliencoder partendo dalle variabili di giunto secondo la convenzione di D-H.
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CINEMATICA
INVERSA
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MOVIMENTO

P

ang_d_h

D-H X,Y,Z

Figura 6.2: Schema ad anello chiuso

Per poter tuttavia effettuare la retroazione, avremo bisogno di capire l’errore delle coordinate di arrivo della funzione partendo da quelle di D-H. Per farlo potremmo chiamare in
causa la cinematica diretta con l’introduzione di nuovi problemi. Infatti, come abbiamo
visto nel Sez.2.2.4, la cinematica inversa dipende anche da quella diretta la quale porta
con sé già delle approssimazioni sulle coordinate cartesiane. Utilizzando perciò la funzione cin dir puma introdurremmo un errore anche nella retroazione vanificandone l’effetto.
L’unica soluzione sarà quindi quella di calcolare, utilizzando direttamente la geometria del
manipolatore, i valori delle coordinate dell’end-effector affinché queste siano il più vicino
possibile a quelle calcolate dal controllore in base agli ingressi angolari, poiché lo scopo è
proprio quello di simulare la lettura delle informazioni del robot senza che questo si sposti
realmente. In questo modo, una volta decimato l’errore in simulazione potremo inviare
con successo gli angoli trovati al robot e verificarne la precisione. Calcolando perciò le
coordinate cartesiane secondo gli angoli di giunto tramite la schematizzazione di Fig. 1.1,
troveremo:
x11 = l2 cos(θ2 ) · sin(θ1 ) + l3 cos(θ2 + θ3 ) · sin(θ1 ) + l1 cos(θ1 ) − l4 cos(θ1 )
y11 = l2 cos(θ2 ) · cos(θ1 ) + l3 cos(θ2 + θ3 ) · cos(θ1 ) + l1 sin(θ1 ) − l4 sin(θ1 )
z11 = l2 sin(θ1 ) + l4 sin(θ1 )
Dopodiché ricaveremo, empiricamente facendo più tentativi, i valori di alcune variabili, che
chiameremo per semplicità k1,k2,k3, da inserire nella funzione affinché i valori cartesiani
siano i più vicini possibile a quelli che restituirebbe il controllore del manipolatore. Tramite
essi, potremo scrivere il vettore di coordinate H feed con il quale troveremo il vettore errore
Herr:
H_feed(1,1)=
-l2*cos(ang_d_h(1,2)*pi/180)*sin(ang_d_h(1,1)*pi/180)l3*cos((ang_d_h(1,2)+ang_d_h(1,3))*pi/180)*sin(ang_d_h(1,1)*pi/180)+
l1*cos(ang_d_h(1,1)*pi/180)-l4*cos(ang_d_h(1,1)*pi/180)+
k1*(sin(ang_d_h(1,4)*pi/180));
H_feed(2,1)=
l2*cos(ang_d_h(1,2)*pi/180)*cos(ang_d_h(1,1)*pi/180)+
l3*cos((ang_d_h(1,2)+ang_d_h(1,3))*pi/180)*cos(ang_d_h(1,1)*pi/180)+
l1*sin(ang_d_h(1,1)*pi/180)-l4*sin(ang_d_h(1,1)*pi/180)+
k2*sin(ang_d_h(1,4)*pi/180)+0.02;
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H_feed(3,1)=
l3*sin(ang_d_h(1,2)*pi/180)+0.432*sin((ang_d_h(1,2)+
ang_d_h(1,3))*pi/180)-0.01*(cost*cos(ang_d_h(1,4)*pi/180)+0.9);
Herr=H_id(1:3,4)-H_feed (1:3,1);
modulo=sqrt(Herr(1,1)^2+Herr(2,1)^2+Herr(3,1)^2);
Arrivati a questo punto, non rimarrà che inserire il codice appena descritto all’interno un
ciclo per iterare la retroazione fino a che la variabile contenente l’errore, ovvero modulo,
non arriverà al di sotto di una certa soglia per esempio fino a che le componenti del vettore
Herr non saranno minori di 0.005.
while (abs(Herr(1,1))>=0.001)|(abs(Herr(2,1))>=0.001)|(abs(Herr(3,1))>=0.001)
K=-4;
H_temp=Herr*K+H_feed(1:3,1);
ang_d_h=cin_inv_puma(H_temp’,H_id(1:3,1:3));
H_feed(1,1)=
l2*cos(ang_d_h(1,2)*pi/180)*sin(ang_d_h(1,1)*pi/180)+
l3*cos((ang_d_h(1,2)+ang_d_h(1,3))*pi/180)*sin(ang_d_h(1,1)*pi/180)
+l1*cos(ang_d_h(1,2)*pi/180)-l4*cos(ang_d_h(1,1)*pi/180);
H_feed(2,1)=
l2*cos(ang_d_h(1,2)*pi/180)*cos(ang_d_h(1,1)*pi/180)+
l3*cos((ang_d_h(1,2)+ang_d_h(1,3))*pi/180)*cos(ang_d_h(1,1)*pi/180)
+l1*sin(ang_d_h(1,2)*pi/180)-l4*sin(ang_d_h(1,1)*pi/180);
H_feed(3,1)=
l3*sin(ang_d_h(1,2)*pi/180)+0.432*sin((ang_d_h(1,1)+
ang_d_h(1,2))*pi/180);
Herr=H_id(1:3,4)-H_feed(1:3,1);
modulo=sqrt(Herr(1,1)^2+Herr(2,1)^2+Herr(3,1)^2)
end
joint=d_h2jt(ang_d_h);
pumatbx_movejt(s,jt2d_h(joint),1);
In ogni iterazione moltiplicheremo l’errore per un fattore K a scelta, che determinerà la
rapidità con cui modulo tenderà a zero. Infine potremo effettuare lo spostamento usando
la già nota pumatbx movejt. Al termine dell’iterazione, potremo osservare che la funzione ridurrà drasticamente l’errore dovuto alle approssimazioni del calcolo cinematico
consentendo di migliorare le prestazioni, in termini di precisione, del manipolatore.

6.2.1

pumatbx feedback: l’esperimento

Supponiamo quindi di voler collaudare la funzione per vedere i cambiamenti apportati.
Per farlo, ci avvarremo degli strumenti Matlab ed un semplice esperimento. Per usare
il Matlab in modo da poter verificare la maggiore efficacia del sistema retroazionato,
impiegheremo le funzioni fino a qui descritte per generare una simulazione che ci possa
fornire le informazioni richieste. Più in particolare, supponiamo di voler muovere il robot
in una serie di locazioni imposte dallo stato delle variabili di giunto. Genereremo perciò 6
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Figura 6.3: Modulo dell’errore della cinematica inversa senza retroazione (sinistra) e con
il controllo in retroazione (destra)

angoli casuali usando la funzione rand di Matlab e imporremo che essa assuma dei valori
compresi tra una minimo ed un massimo affinché non possano assumere valori impossibili
per il manipolatore. Gli estremi dei valori angolari saranno:
−40◦
10◦
−20◦
−45◦
−40◦
−50◦

< θ1
< θ2
< θ3
< θ4
< θ5
< θ6

<
<
<
<
<
<

40◦
45◦
20◦
45◦
40◦
50◦

Pertanto, usando una funzione che calcola valori casuali compresi tra 0 e 1 come rand,
potremo decidere gli estremi imponendo la seguente relazione:
a + (b − a) · x
dove a e b sono gli estremi e x è una funzione che restituisce valori aleatori compresi tra
0 e 1 con una probabilità distribuita uniformemente. Pertanto, ponendo in ingresso alla
funzione cin dir puma i valori angolari ottenuti, potremo generare la matrice omogenea
che inseriremo all’interno della funzione cin inv puma. Simulando allora le uscite dei
sensori del manipolatore tramite la H feed vista precedentemente, potremo calcolare il
modulo dell’errore per la cinematica senza controllo. Inserendo invece la matrice omogenea
dentro alla funzione pumatbx feed, potremo arrivare ad un secondo risultato e osservare
la differenza. Iterando tali operazioni per un numero sufficiente di prove (per esempio
100) otterremo i risultati visibili in Fig. 6.3. Dai grafici, si può notare come l’azione
dell’end-effector sia molto più efficace utilizzando il file pumatbx feedback la cui media
campionaria è:
N
1 X
m=
εi
N
i=1

dove N sarà il numero di campioni e εi il modulo dell’errore dell’i-esimo evento. Usando
la funzione mean di Matlab scopriremo che il valore medio dell’errore in Fig. 6.3 a sinistra
è 0.0178 m mentre nella rappresentazione destra esso è 0.0011 m ovvero molto vicino al
millimetro. Per quanto questi valori siano solo il risultato di una simulazione e non di
effettive prove, dimostrano comunque che grazie al controllo posto in pumatbx feedback
l’errore delle approssimazioni sul calcolo cinematico è molto più basso, in media, rispetto
a quello che otterremmo affidandoci alla sola funzione pumatbx cin inv puma. Infine
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effettuando una prova pratica, potremmo imporre al manipolatore di afferrare un oggetto
che richieda una particolare precisione per poter essere raggiunto. In questo modo potremo
avere un riscontro visivo della differenza tra le due funzioni. Come oggetto potremmo, per
esempio, usare un chiodo la cui larghezza massima è molto vicina all’apertura limite del
nostro gripper pneumatico. Trovato un punto dove applicare l’oggetto, non rimane che
avviare l’esperimento nel seguente modo:
1. Calcolo della cinematica diretta utilizzando le variabili di giunto del manipolatore,
secondo la convenzione D-H
2. calcolo della cinematica inversa per ottenere nuovamente le variabili di giunto secondo la convenzione D-H;
3. Trasformazione delle coordinare D-H in valori angoli-encoder;
4. Invio del comando di movimento con gli angoli ottenuti;
5. Uso della matrice calcolata nel punto 1 per la funzione pumatbx feedback.
Potremo perciò effettuare l’esperimento usando le funzioni di PUMATBX già note. Per
soddisfare il punto 1 posizioneremo il manipolatore direttamente in prossimità dell’oggetto per poter misurare i valori angolari, necessari al raggiungimento, senza dover ricorrere
a misure dirette nel workspace che sarebbero laboriose e inevitabilmente imprecise. Dopodichè, tramite la funzione jt2d h, potremo convertire gli angoli risultanti secondo la
convenzione D-H e usarla per calcolare la matrice omogenea che chiameremo semplicemente H tramite cin dir puma. Isolando poi la quarta colonna che rappresenta il vettore
di traslazione dell’end-effector , e la sottomatrice inclusa nelle prime tre righe e nelle prime
tre colonne di H per avere la matrice di rotazione, potremo usare la funzione cin inv puma
e calcolare gli angoli secondo D-H. Convertiremo poi i valori ottenuti in angoli-encoder
(i quali dovranno quindi essere molto vicini a quelli inizialmente prelevati nel punto 1)
usando d h2jt e, per finire, muoveremo il manipolatore con la già nota pumatbx movejt.
Ripeteremo, poi, la prova usando la matrice H all’interno di pumatbx feedback. Nella Fig.
6.4, possiamo notare che i timori riguardo l’approssimazione della cinematica inversa sono
confermati in quanto l’end-effector del manipolatore raggiunge il punto con un errore di
circa 8 mm il ché è sufficiente per arrivare male sul bersaglio e fallire il task. Viceversa,
usando il controllo che abbiamo implementato, l’errore è molto più basso (inferiore ai 5
mm per ogni coordinata) e il gripper dell’end-effector arriva bene sull’oggetto garantendo
la buona riuscita del task.

6.3
6.3.1

Inseguire un riferimento: Il PUMA e il SIMULINK
Inseguire un riferimento

Ci poniamo adesso un nuovo problema. Vorremmo utilizzare il PUMA 560 per inseguire dei
valori di riferimento. In particolare sarebbe interessante poter assegnare una particolare
funzione ad un giunto del robot per poter vedere se esso è in grado di riprodurlo con
una certa approssimazione. Per poter fare questo esperimento, ci avvarremo di un altro
importante strumento che il Matlab ci mette a disposizione: il Simulink.

6.3.2

Le problematiche dell’inseguimento

Come già appurato, il manipolatore non è in grado di poter effettuare uno spostamento
entro un certo tempo in quanto l’assegnazione di un punto al controllore deve essere fatto
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B

A

Figura 6.4: Con l’uso della sola cinematica inversa (A) l’approssimazione può impedire
il raggiungimento dell’obiettivo; tramite la retroazione (B) l’errore viene drasticamente
ridotto

con una velocità che si aggira intorno ai 2 secondi, per non incorrere in errori di ricezione
da parte del processore. Pertanto, l’idea di poter inseguire un riferimento potrebbe essere
interessante in quanto il robot introduce un ritardo variabile nel raggiungere un valore
angolare. Generando allora una funzione f (k) della quale conosciamo le caratteristiche,
sarà possibile assegnare ad ogni giunto del robot un valore angolare tale che:
θ(k + 1) = f (k + 1)
nella quale k è un istante di tempo discreto che sarà definito dal Simulink.
Il controllo che viene effettuato sui giunti del manipolatore da parte del controllore è
un di tipo punto-punto il che consente ad un utente di appurare che la posizione richiesta
è stata effettivamente raggiunta dal robot. Purtroppo però questo ci renderà impossibile
poter leggere i valori angolari durante il movimento. Dovremo perciò preparare un algoritmo per riuscire a muovere il manipolatore e controllare al termine di tale spostamento
la posizione raggiunta. In base a tali informazioni potremo verificare che effettivamente
il robot abbia raggiunto all’istante k il valore della funzione f (k). Vedremo quindi una
possibile applicazione Simulink per questo nuovo esperimento sul manipolatore.

6.3.3

Il file pumatbx simulink.m

Come primo passo, dovremo creare una funzione che possa essere usata in Simulink e che
perciò dovrà ricevere in ingresso i valori angolari che dovranno essere raggiunti dal robot
e dare in uscita le letture angolari. Per riuscire a effettuare gli spostamenti e poterne
conoscere il valore finale, dovremo effettuare una lettura al termine di ogni movimento.
Questa procedura, per quanto lenta, ci garantirà che l’informazione verrà correttamente
trasferita al manipolatore e da esso al terminale. Per realizzare tale funzione, ci avvarremo
dei files del PUMATBX già visti fino ad ora. Una possibile implementazione è la seguente:
function ang_d_h=pumatbx_simulink(s,ang)
pumatbx_movejt(s,d_h2jt(ang),1);
[joint,e]=pumatbx_where(s);
ang_d_h=jt2d_h(joint);
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Figura 6.5: Il ritardo introdotto dalle latenze del manipolatore introducono un offset
nell’inseguimento del riferimento

Come appare evidente dalla funzione, essa si limiterà a prendere in ingresso i valori angolari
secondo la convenzione D-H e a portarli in ingresso alla funzione pumatbx movejt la quale
effettuarà lo spostamento all’istante k, mentre al suo termine, nell’istante k + δ, dove
δ è il tempo necessario a esaurire lo spostamento e il controllo del punto di arrivo, la
pumatbx where restituirà la misurazione degli encoders. Dati i tempi di trasmissione e
di reazione del manipolatore, ci aspetteremo perciò che questi insegua il riferimento con
un certo ritardo; inoltre, non potendo misurare i valori angolari durante il movimento ma
solamente al termine di questo, otterremo obbligatoriamente una caratteristica discontinua
che approssimerà il riferimento con dei tratti costanti come si vede in Fig.6.5.

6.3.4

Il blocco PUMA 560

Dopo aver realizzato il file pumatbx simulink, sarà possibile includere il programma all’interno di un blocco Simulink che possa prendere in ingresso i valori angolari secondo la
convenzione D-H e restituire in uscita gli angoli-encoder. Per riuscire a creare un blocco che contenga il file useremo il blocco Subsystem nel quale immetteremo un blocco
Matlab-Function. All’interno di tale blocco potremo inserire direttamente la funzione
pumatbx simulink. Usando allora tali elementi genereremo uno schema per poter acquisire dei dati in ingresso e dare una risposta in uscita (Fig. 6.6). Inseriremo in esso anche
un blocco enalble per motivi che verranno a breve esposti.

6.3.5

Il file inseguitore.sim

Potremo ora generare un file che possa produrre ad intervalli di tempo discreti un comando
al manipolatore affinché questo possa inseguire il riferimento. Per fare questo utilizzeremo
un blocco clock della libreria simulink Source il quale genera un tempo di simulazione
con intervalli discreti scelti dall’utente. Tuttavia per poter sincronizzare l’azione reale del
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Figura 6.6: Blocco simulink per il file pumatbx simulink

manipolatore con la simulazione del Matlab, sarà necessario usare un blocco di sincronizzazione con il tempo reale RT il quale dovrà essere calibrato in modo tale che 1 secondo
reale sia coincidente con un 1 secondo del tempo di simulazione. Come accennato in precedenza e come si nota in Fig.6.6, abbiamo inserito un enable della libreria Port and
Subsystem il quale ha il compito di abilitare o meno lo spostamento del PUMA 560 a
seconda che in esso arrivi un segnale 0 oppure 1. Tale blocco è stato in verità inserito per
riuscire a far funzionare correttamente il sistema, poiché come si noterà dal codice del file
pumatbx simulink, è stata usata la funzione pumatbx movejt con la variabile running
impostata ad 1, il che significa che ogni volta che il blocco verrà messo in funzione, esso
metterà in attesa il Matlab fino al termine dello spostamento, comportando cosı̀ la perdita
di sincronismo tra il tempo di simulazione e quello reale.
L’operazione da fare è pertanto quella di cercare di abilitare il blocco per il tempo minimo indispensabile alla attivazione del movimento del manipolatore, per poi disattivarlo
immediatamente dando la possibilità al Simulink di poter proseguire la simulazione. Un
possibile modo per fare questo è utilizzare una uscita del blocco RT che descrive l’errore tra
il tempo di simulazione e quello reale. Ponendo un blocco a valle che restituisca in uscita
1 quando l’errore è minore di una quantità sufficientemente piccola da essere trascurabile
(per esempio 50 ms), potremo attivare il movimento del manipolatore. Tuttavia, una volta
innescato il blocco, comincerà ad aumentare il ritardo tra il tempo reale e quello di simulazione pertanto il risultato della comparazione diverrà subito 0 disabilitando il blocco di
movimento, senza però fermare l’attività del manipolatore. Per terminare quindi il file,
potremo nominare lo schema di Fig. 6.6 come PUMA560 e completare gli ingressi con dei
generatori di segnali e le uscite con dei visualizzatori grafici ottenendo cosı̀ lo schema di
Fig.6.7.

6.3.6

L’esperimento

Potremo ora lanciare la simulazione e verificare l’effettivo funzionamento dell’inseguitore.
Per prima cosa dovremo impostare dei segnali che il robot possa inseguire, tenendo presente che il tempo necessario al trasferimento dei dati unito allo spostamento effettivo del
manipolatore può richiedere più di 3 secondi, occorre scegliere una frequenza appropriata
in quanto, se essa fosse troppo elevata, il PUMA 560 non riuscirebbe a inseguirla in nessun
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Figura 6.7: Schema simulink dell’inseguitore di riferimenti

modo proprio per i ritardi inevitabili dei movimenti. Potremo perciò assegnare, per esempio, una sinusoinde con frequenza 0.02 Hz e ampiezza 5◦ al giunto 1 e un’onda quadra al
giunto 6 con ampiezza 30◦ e frequenza 0.02 Hz. Procedendo con l’esperimento, potremo
avviare la simulazione e notare che il manipolatore, come avevamo previsto, si muoverà ad
istanti discreti. Per ogni spostamento esso si porterà in uno stato intermedio che è dovuto
alla configurazione angolare che ogni singolo giunto assumerà durante lo spostamento dal
valore iniziale a quello finale. Terminata la simulzione, potremo vedere i riferimenti e osservare che, effettivamente, il PUMA tenta di inseguire gli ingressi che gli vengono forniti
ma li approssima inevitabilmente con dei tratti constanti. Nella Fig. 6.8 sono riportati
i risultati per il giunto 1 e il 2. Da essi, possiamo notare che l’aggiornamento dei riferimenti avviene circa ogni 3 secondi, cioé il tempo necessario al manipolatore per ricevere
le coordinate e finire lo spostamento. Questo lasso di tempo, come si nota, non è costante
in quanto non sempre la lunghezza della stringa che viene trasferita è la stessa poiché essa
dipende dalla posizione che dovrà assumere il manipolatore in un determinato istante di
tempo. Inoltre, il nostro esperimento evidenzia anche un altro particolare. Difatti se al
posto di un’ampiezza di 5◦ al giunto 2 avessimo imposto uno spostamento maggiore, per
esempio 30◦ , i risultati non sarebbero stati i medesimi. Difatti, apportando tale modifica,
cambieremmo sostanzialmente la configurazione la dinamica dell’esperimento in quanto
imporremmo uno spostamento molto più grande al giunto 2 con i risultati visibili in Fig.
6.9. Le immagini mostrano chiaramente che, a circa 35 secondi dall’inizio dell’esperimento,
il giunto 2 ha un ritardo molto evidente nell’inseguire il riferimento. Tale ritardo, è dovuto
appunto al maggior spostamento del giunto 2 che impone un ritardo al movimento di tutti
gli altri giunti. Questa differenza è dovuta al fatto che il controllore impone ai motori
di terminare lo spostamento simultaneamente pertanto, quando un giunto è costretto a
effettuare uno spostamento maggiore, tutti gli altri sono opportunamente rallentati. Essendo quindi il tempo di transizione del giunto 2 molto più grande di quello necessario
al giunto 1 per portarsi nella sua configurazione intermedia, si ottiene l’approssimazione
evidenziata in Fig. 6.9. Questo particolare aggiunge un nuovo vincolo da imporre al riferimento in modo che esso possa essere inseguito dall’uscita del manipolatore in maniera
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A

B

Figura 6.8: A: Inseguimento di una sinusoide, B: inseguimento di un’onda quadra

sufficientemente fedele.

6.4

PUMATBX: controllo e simulazione

In questo capitolo, abbiamo quindi visto una possibile implementazione di un controllo
effettuato per il movimento e di una realizzazione Simulink per il manipolatore PUMA
560. Per quanto questo sia un esempio di cosa la cinematica applicata al Matlab possa
fare, fanno comunque riflettere le problematiche riscontrate. Difatti è evidente come si
senta la mancanza di un controllo aperto che consenta di creare sistemi real-time con
il manipolatore. Oltre a ciò non si può negare che vi siano notevoli difficoltà nel poter
effettuare una lettura durante uno spostamento al punto che, nell’esperimento Simulink,
siamo stati costretti ad aggiornare gli angoli solamente al termine del movimento e non
durante. I limiti del controllo punto-punto del MARK II si sono fatti sentire anche per la
realizzazione del controllo in retroazione della cinematica inversa.

A

B

Figura 6.9: A: se variamo l’ampiezza del riferimento del giunto il giunto 1 approssima maggiormente l’inseguimento, B: l’inseguimento dell’onda quadra rimane abbastanza
accurato

135

Capitolo 6. Controllo e rilevazione della posizione
Il problema sarebbe infatti stato risolto più elegantemente (e con dinamiche migliori)
se fosse stato possibile un campionamento angolare durante il movimento dei giunti in
modo da modificare la traiettoria durante il raggiungimento della locazione. Non essendo
realizzabile tale procedura (se non con mirate modifiche hardware al controllore), abbiamo
dovuto intraprendere la strada della simulazione preoccupandoci di riuscire a simulare, nel
modo più accurato possibile, i valori angolari raggiunti dal manipolatore durante il suo
movimento. Come già accennato nel Sez.5.3, perciò il sistema VAL impone dei vincoli
che limitano le applicazioni possibli sul robot, anche se esso consente un uso sconfinato,
semplice e veloce per applicazioni industriali anche di notevole precisione.
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Messa a punto e installazione
dispositivi
In questo capitolo esporremo brevemente tutto ciò che è necessario per poter operare con
il manipolatore senza incorrere in problemi. Inoltre verranno illustrate le tecniche usate
per individuare alcune problematiche e risolverle. Tuttavia questo capitolo non illustrerà
tutte le possibili problematiche con le loro soluzioni ma potrà essere usato come guida di
riferimento per l’avvio del manipolatore e per l’istallazione delle parti che nel manuale
non sono riportate. Per ogni altra problematica sarà necessario riferirsi al manuale o
contattare direttamente il fornitore.

7.1
7.1.1

I dispositivi Principali
Il controllore

Il controllore è, senza ombra di dubbio, l’elemento più importante tra tutti quelli che
compongono il manipolatore. Tutti i segnali e i comandi che vanno e vengono al e dal
manipolatore passano attraverso esso. Il controllore è un dispositivo industriale composto
da varie schede ognuna delle quali svolge un ruolo preciso nell’architettura generale di
controllo alimentazione. Descriveremo perciò le parti che lo compongono per poterne
approfondire le caratteristiche. Possiamo dividere il controllore, concettualmente, in tre
parti: quella di controllo, di interfacciamento e di potenza. Ognuna di queste parti funziona
tramite schede che interagiscono tra loro o tra il processore e il manipolatore. Esse sono:
1. scheda di controllo contenente il processore LSI 11/2;
2. scheda di memoria CMOS;
3. scheda di memoria EPROM;
4. scheda di interfacciamento seriale DLV-11J;
5. sceda di interfacciamento parallelo;
6. scheda di interfacciamento delle schede servo;
7. scheda di interfacciamento I/O;
8. schede di controllo dei servomotori;
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Figura 7.1: Vista superiore del controllore MARK II(immagine tratta da Unimate manual)

9. scheda per la generazione del segnale di sincronizzazione;
10. scheda di controllo dei segnali di potenza
11. scheda di cablaggio per il manipolatore
12. schede di ampificazione a bassa potenza
13. scheda di amplificazione ad alta potenza
Scheda di controllo
Il circuito più importante è sicuramente quello contenente il processore LSI 11/2, il calcolatore centrale del controllore. La scheda contenente il processore è quella di controllo che
è la prima partendo in alto a sinistra che vediamo in Fig. 7.1
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Scheda di memoria CMOS
Come già specificato in più occasioni, ogni utente ha la possibilità, tramite il sistema
VAL, di poter salvare locazioni, variabili o programmi direttamente nella memoria del
controllore. Questa utilissima funzionalità è garantita dalla presenza di una scheda di
memoria non volatile riscrivibile, posta accanto alla scheda del processore.
Scheda di memoria EPROM
Questa scheda è una memoria non riscrivibile ma solo cancellabile nella quale è salvato
l’intero sistema VAL. Essa ha il compito di conservare il sistema, impedendo che vada
perso in quanto esso rappresenta il programma base che consente all’utente di gestire e
utilizzare tutte le funzioni del controllore e di usare il robot.
Scheda DLV-11J
Il controllore utilizza un protocollo seriale (RS232) per comunicare con il terminale. Tuttavia, la connessione seriale non interessa solamente l’utente e il suo computer, ma anche
altri dispositivi, come l’unità floppy, il Teach-Pendant e quindi anche lo stesso processore.
Per poter gestire i quattro dispositivi seriali, esiste una scheda, visibile aprendo il pannello
superiore, che è chiamata DLV-11J ovvero scheda di controllo seriale. Nella Fig. 7.1 è
posta tra la scheda EPROM e la scheda per I/O.
Scheda di interfacciamento parallela
Questo dispositivo è di fondamentale importanza per il controllore, perchè consente la
comunicazione tra LSI 11/2 e lo stesso manipolatore. Difatti, per poter gestire indipendentemente ciascuno dei sei giunti, è essenziale poter inviare e ricevere segnali di comando
dai motori. Questa, consente di mettere in comunicazione le sei schede servo con il processore usando la scheda di interfacciamento dei servi (della quale parleremo tra breve).
La scheda di interfacciamento parallela copre un ruolo importante anche per la gestione
delle eccezioni in quanto permette al processore di rilevare un malfunzionamento o un
problema di movimento in ognuno dei singoli giunti e di bloccare l’intero sistema usando
un protocollo interrupt.
Interfacciamento delle schede servo
Come già accennato, ogni giunto è gestito indipendentemente dagli altri da una scheda
tramite un proprio processore. Ne segue che esistono 6 schede per la generazione dei segnali
dei singoli giunti. Per poter operare assieme esse utilizzano una scheda di interfacciamento
che è allocata immediatamente a sinistra delle sei schede servo, come è evidente dalla Fig.
7.1. Essa copre un ruolo fondamentale per la comunicazione tra la parallela (quindi anche
il processore) e i servomotori del robot.
Scheda di I/O
Il controllore MARK II, consente di collegare dei particolari dispositivi chiamati moduli
I/O (Input-Output) che permettono la gestione di segnali provenienti dall’esterno. Questi
moduli vengono connessi direttamente a delle porte poste nel retro del controllore e consentono di usare 8 segnali di ingresso e 8 segnali di uscita per ognuno dei 4 moduli che si
può connettere al MARK II, garantendo cosı̀ l’uso di 32 segnali. Per poter interfacciare
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questi moduli con tutti gli altri dispositivi del controllore, esiste una scheda apposita che
è posta tra la scheda DLV-11J e la scheda di interfacciamento parallela.
schede di controllo servo
Abbiamo già parlato delle 6 schede che gestiscono i servomotori. Queste, sono corredate
ciascuna di un processore che permette di generare un segnale controllato per ciascuno
dei singoli servo-motori del robot. Inoltre esse restituiscono segnali al processore (tramite
ovviamente le schede di interfacciamento) che indicano il termine di uno spostamento, i
malfunzionamenti e problemi improvvisi, che possono verificarsi durante il movimento.
Scheda del CLOCK
Come in ogni sistema, anche il MARK II è fornito di un segnale di sincronizzazione per il
funzionamento del processore e delle schede servo e di quelle seriali. Tale scheda è posta
tra le servo e la scheda di controllo della potenza ed ha una frequenza di 4 MHz che viene
poi ridotta opportunamente per ciascuno dei dispositivi del controllore.
Scheda per il controllo di amplificazione
All’estremità destra del controllore, accanto alla scheda di cablaggio del manipolatore (della quale parleremo in breve), è presente una scheda di controllo che fornisce informazioni
sui malfunzionamenti legati alla parte di potenza. Essa comprende:
• 6 indicatori luminosi per i malfunzionamenti dei servi;
• un pulsante reset per ripristinare le schede servo in caso di errore;
• 2 indicatori luminosi per segnalare il surriscaldamento degli amplificatori di potenza;
Scheda di cablaggio
Questa scheda, consente la trasmissione dei segnali e l’alimentazione al e dal manipolatore attraverso la scheda dei servi di alta potenza. Essa funziona anche da filtro per il
rumore elettrico evitando malfunzionamenti ed errori di comunicazione tra il controllore e
il braccio.
Schede di amplificazione a bassa potenza
Gli ultimi dispositivi che si osservano nella parte alta del sontrollore, sono le schede per
la fornitura di potenze medio-basse. Queste, sono due schede sovrapposte che forniscono
tensioni dai 5 ai 12 V (fatta eccezione per l’lettrovalvola) e alimentano le schede servo
rispettivamente dei giunti 1,2,3 e 4,5,6, la scheda di interfacciamento seriale e le luci
dislocate per il pannello frontale. Inoltre forniscono 24 V all’elettrovalvola del sistema
pneumatico1 per potersi aprire e chiudere.
Scheda di amplificazione ad alta potenza
Questa scheda, è visibile solamente rovesciando il controllore e togliendo la copertura
inferiore (Fig. 7.2) e fornisce tensioni che variano dai 25 ai 40 V con correnti che arrivano
fino a 25 A. Essa alimenta i motori e i freni elettromeccanici dei giunti 1,2,3 che richiedono
1

Del sistema pneumatico e della sua funzione parleremo in dettaglio nel paragrafo 7.3.1
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Figura 7.2: Amplificatore ad alta potenza (immagine tratta da Unimate Manual)

circa 28 V per essere azionati. Inoltre essa sostiene due vistosi condensatori visibili dalla
parte superiore del controllore ciascuno di 41 mf che hanno il ruolo di impedire che al
momento dell’accensione del braccio, questo non cominci a muoversi sotto la tensione dei
40 V forniti.

7.1.2

Una breve panoramica sull’architettura: il processore

Il processore del controllore è un LSI-11 (Large Scale Integration) e rappresenta il primo
processore PDP-112 (PDP-11/03) prodotto su larga scala. In questo paragrafo illustreremo
gli aspetti principali della sua architettura, ciò che ha favorito il suo sviluppo e i problemi
principali che ne hanno caratterizzato l’abbandono da parte dei progettisti.
2

I Programmer Data Processor, era il nome di una serie di calcolatori fatti dalla Digital Equipment
Corporation
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Figura 7.3: Pannello frontale e superiore del controllore (immagine tratta da Unimate
Manual)

Il bus I/O
La caratteristica peculiare del PDP-11 è di non avere un bus dedicato al passaggio dei dati
in ingresso e uscita, ma un bus veloce diretto alla memoria, chiamato Unibus tramite il
quale tutti i dispositivi vengono mappati in memoria per poter essere indirizzati. Il servizio
interrupt viene avviato da un dispositivo semplicemente inviando una richiesta di interrupt
in una delle 4 linee disponibili al quale il processore risponde a seconda della sua priorità.
Una volta giunta la risposta al dispositivo, questo invia un indirizzo al processore in un
blocco di memoria di 4 bytes contenente l’indirizzo nella tabella dei vettori dello status
register e del PC per il particolare interrupt. Dopo aver disabilitato temporaneamente le
altre eventuali richieste, il processore inserisce nel PC la prima delle istruzioni interrupt
per poi, una volta eseguite, ripristinarne lo stato tramite un’istruzione speciale RTI (return
from interrupt).
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Il PDP-11/03: LSI-11
Il processore utilizzato dal controllore del PUMA 560, è in realtà il primo PDP-11 pensato
per essere prodotto su vasta scala. Esso è composti da 4 chips LSI progettati dalla Western
Digital e porta con sé due fondamentali novità rispetto ad un normale PDP-11. La prima di
queste innovazioni è la variante dello Unibas, chiamata Qbus, che differisce dal precedente
poiché i dati e gli indirizzi sono forniti tramite segnali passanti su linee condivise. Difatti,
il Qbus utilizza un multiplexer per l’indirizzamento e l’assegnazione dei dati. Questa
innovazione, ha consentito uno sviluppo dell’indirizzamento per i dispositivi I/O da un
minimo di 16 bit fino ad un massimo di 22 bit. La seconda novità introdotta dal processore
LSI-11 è data dalla presenza nel microcode 3 di un debugger 4 che consente la comunicazione
seriale tra il processore ed un terminale, in modo più semplice in quanto il debugger fornisce
al terminale lo stato dei dispositivi ingresso-uscita, evitando la comunicazione con switches
e luci. Questi miglioramenti hanno garantito al LSI-11 per alcuni anni una vasta diffusione
nei calcolatori di uso industriale. Tuttavia, l’architettura a 16 bit del processore, è sempre
stata il tallone d’Achille del suo sviluppo, al punto che i progettisti pensarono di sviluppare
il PDP-11 garantendogli un indirizzamento di memoria virtuale 5 creando cosı̀ il VAX-11
(Virtual Address Extension). Anche questo non garantı̀ una longeva produzione del PDP11 poiché il VAX-11 nulla poté difronte ai nuovi processori a 32 bit come l’Intel 80386
e i suoi successori. Alla fine anni ’90 il PDP-11 era usato solamente da alcune aziende
produttrici di minicomputer, ma dovette essere abbandonato all’arrivo dei nuovi sistemi
UNIX e Windows.
PDP-11:Instruction set
Le istruzioni del processore si possono dividere in due categorie:
• Istruzioni a singolo operando
• Istruzioni a doppio operando
Le istruzioni a singolo operando utilizzano 16 bit dei quali 6 per l’operando e 10 per
l’operation code6 . I 6 bit dell’operando, a loro volta si dividono in 3 bit utili per codificare
la modalità d’indirizzamento e 3 bit per il numero di registro Fig. 7.4 A. Le istruzioni
invece che usano un doppio operando vengono dette Double operand Instruction e usano 3
bit per il codice operazione, altri 6 per la modalità d’indirizzamento del primo operando,
3 bit per il numero di registro dell’operando e infine 3 bit per la modalità d’indirizzamento
del secondo operando e 3 bit per il numero di registro del secondo operando come si nota
in Fig. 7.4 B. Ogni istruzione viene scritta secondo un ordine little-endian. Qui di seguito
riportiamo le principali istruzioni a doppio operando:
I registri
Il registri del processore, sono numerati da 0 a 7, dei quali solamente 7 sono general purpose
mentre il registro 7 è il program counter (brevemente PC), inoltre, spesso il registro 6 viene
3
per microcode si intende un programma di basso livello che esegue direttamente una istruzione del
processore
4
Il debugger, è un programma pensato per l’eliminazione dei bug da altri programmi
5
La memoria virtuale, è un’architettura pensata per simulare uno spazio di indirizzamento più grande di
quello che in realtà la memoria fisica consente in modo da pemettere all’utente di disporre di più memoria
di quanta in realtà non ne usi
6
per operation code intendiamo la stringa binaria che indica il tipo di operazione che verrà effettuata
sull’operando
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Figura 7.4: Istruzione a singolo e doppio operando

usato dall’ardware come status register 7 . Qui di seguito riportiamo le modalità di indirizzo
dei registri con R registro generico e X valore immediato generico:
1. modalità Register: OPR R indirizzamento diretto al registro;
2. modalità Register deferred: OPR (R) le operazioni vengono compiute direttamente
con il contenuto del registro;
3. Modalità Autoincrement: OPR(R)+ viene incrementato direttamente il contenuto
del registro all’indirizzo contenuto nel registro dell’istruzione;
4. Modalità Autoincrement deferred: OPR@(R)+ il registro indica l’indirizzo dell’indirizzo del registro contenente l’operando da incrementare;
5. Modalità Autodecrement: OPR-(R) analoga ad Autocrement solamente che avviene
un decremento;
6. Modalità Autodecrement deferred: OPR@-(R) analogo a Atoencrement deferred,
solo che avviene un decremento;
7. Modalità Index: OPR X(R) L’indirizzo dell’operando è dato dalla somma di un
valore immediato con il contenuto del registro specificato nell’istruzione;
8. Modalità Index deferred: OPR@X(R) l’indirizzo dell’indirizzo dell’operando è dato dalla somma di un valore immediato con il contenuto del registro specificato
nell’istruzione;
Modalità di indirizzamento del PC
Il program counter può essere usato allo stesso modo di un normale registro general
purpose. Esso richiede, perciò, delle modalità di indirizzamento specifiche quali:
1. Modalità Immediate: OPR #N; viene effettuata una operazione con un operando
scritto direttamente nell’istruzione.
2. Modalità Absolute: OPR@#A; L’indirizzo assoluto8 al quale fare riferimento per
l’operazione è contenuto direttamente nell’istruzione
7

lo status register è il registro contenente flag che tengono conto dei tipi di operazioni che devono essere
fatti in un registro e solitamente vengono usati durante i branch
8
per indirizzo assoluto si intende l’indirizzo effettivo della locazione di memoria che contiene l’operando
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Figura 7.5: Formato istruzione per il registro PC

3. Modalità Relative: OPR A L’indirizzo dell’istruzione successiva da eseguire è calcolata tramite PC+2+X dove X è un indirizzo contenuto nella locazione indirizzata
da A.
4. Modalità Relative deferred: OPR@A; l’indirizzo dell’indirizzo dell’istruzione successiva da eseguire è calcolata tramite PC+2+X dove X è un indirizzo contenuto nella
locazione indirizzata da A.
InFig. 7.5, è raffigurato il formato del program counter. Nei primi 8 bit viene scritto
l’indirizzo dell’istruzione di programma nella quale deve essere eseguita l’azione codificata
nell’OP-CODE degli ultimi 8 bit.

7.1.3

I pulsanti del controllore e la loro funzione

Pannello frontale
1. Interruttore accensione:
attiva il controllore;
2. LUCE ACCENSIONE:
se accesa segnala che il controllore è attivo e funzionante;
3. Pulsante POWER ON:
Permette l’accensione del manipolatore. Il pulsante POWER ON è attivo solo dopo
che è stata fatta l’inizializzazione del sistema da terminale o da AUTOSTART,
e l’attivazione corretta del manipolatore è segnalata da un singolo bip, seguito
dall’accensione della spia gialla soprastante al pulsante;
4. LUCE POWER ON:
se accesa indica che il manipolatore è attivo e correttamente funzionante;
5. POWER OFF:
il tasto POWER OFF può essere usato in qualunque momento per spegnere il
manipolatore, il suo ruolo è anche quello di panic button.
6. ELAPSED TIME:
indica, appunto, il tempo di lavoro del braccio, molto utile per effettuare la manutenzione.
7. Selettore Restart,Halt,Run:
serve per la selezione delle tre modalità di arresto del PUMA. L’arresto RESTART
ferma immediatamente l’esecuzione di un programma preparandolo ad essere eseguito nuovamente dell’inizio. Lo stop imposto da HALT, invece, termina l’esecuzione
subito dopo l’ultima. Infine RUN permette di riavviare l’esecuzione del programma
dopo che questo è stato bloccato;
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8. MANUAL CONTROL:
porta di connessione per il Teach Pendant;
9. FUSE:
fusibile per l’alimentazione generale;
10. AUTOSTART:
inizializza il sistema senza che il terminale sia acceso il controllore dopo la pressione del tasto si dovrebbe udire un doppio bip, seguito dalla richiesta sul T.P. di
accensione del robot;
11. LUCE AUTOSTART:
se accesa, segnala che la modalità autostart è avviata e in corretta esecuzione;

Panello superiore
12. Selettore BRK-RLS:
se attivato permette di passare alla modalità manuale di controllo dei freni dei giunti
1,2,3 del PUMA tenendo premuto il piccolo pulsante nero posto alla base del robot,
vicino al motore del giunto 1. Questa modalità lascia il robot completamente in
balia del proprio peso perciò richiede particolare attenzione nell’utilizzo;
13. SELETTORE HALT-RUN:
quando è posto su RUN consente di eseguire programmi e istruzioni direttamente
da terminal o T.p., se posto su HALT fa comparire il carattere @ sul prompt dei
comandi e impedisce l’esecuzione di istruzioni;
14. LUCE RUN:
Se acceso, segnala che il manipolatore è in modalità RUN;
15. Pulsante INT:
può essere usato come una sorta di pulsante reset per il controllore, infatti se viene
spinto riavvia da capo sistema e il messaggio di inizializzazione viene mostrato su
schermo;
LUCI DEFECT:
consentono di vedere un malfunzionamento degli amplificatori A,B,C.
16. Il led riferito a AMP A segnala un malfunzionamento dei giunti 1,2,3;
17. AMP B segnala che l’errore è relativo ai giunti 4,5,6;
18. Il led su AMP C indica un malfunzionamento sul giunto 7, che altro non è che un
eventuale end effector che può essere connesso al PUMA, e comandato con VAL;
19. L’ultimo dei led defect è 40 VOLTS che segnala l’assenza del fusibile o uno sbilanciamento di tensione maggiore di 8V per il controllore;
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Pannello posteriore
1. TERMINAL:
a questa si deve inserire il cavo seriale che va a finire sul terminale (PC o terminale
del controllore in dotazione); FLOPPY DISC:
come intuibile, è questa l’interfaccia alla quale va connesso il cavo del floppy drive
che è utile per il salvataggio e caricamento di programmi utente e per l’installazione
del sistema operativo del robot.
2. ACCESS:
per opzioni aggiuntive, non essenziale per utilizzo ordinario;
3. POWER CONNECTION PORT:
usata per alimentare il controllore;
4. ARM POWER PORT:
si utilizza per connettere un dispositivo esterno per spengere il manipolatore;
5. J30:
essa è porta di connessione PUMA alla quale va connesso il grosso cavo nero che
unisce il robot al controllore, alla base del manipolatore se ne può vedere una uguale
per la connessione;
6.
7. Porte J84,J85,J86,J87: permettono la connessione di moduli che consentono di far
interagire il manipolatore con dispositivi esterni. Per ognuna delle 4 porte si può
connettere un modulo I/O che trasmette 8 segnali in ingresso al PUMA 8 in uscita
per la sincronizzazione con dipositivi esterni;
8. Vedere punto 7;
9. Vedere punto 7;
10. Vedere punto 7;

7.1.4

Malfunzionamenti la loro risoluzione

Per poter capire e possibilmente risolvere la maggior parte delle problematiche che vengono
poste dal manipolatore, lo Unimate Manual fornisce un’accurata tabella delle possibili
cause e i provvedimenti da prendere nel caso in cui si evidenzino dei particolari sintomi di
malfunzionamento. Si può consultare la tabella dei malfunzionamenti da pagina 5-9 a 5-27
del manuale. Tuttavia, per riuscire ad indentificare un problema che non sia esplicitato
già nelle tabelle, si può risalire alla parte che lo genera facendo riferimento agli schemi di
pagina 5-3 e 5-4 che mostrano le interconnessioni fondamentali delle parti del controllore.
Utilizzando questi schemi è possibile talvolta trovare e risolvere difetti semplici come il
malfunzionamento di una scheda.
Come trovare una parte malfunzionante
Per poter usare in modo fruttuoso gli schemi di pagina 5-3 e 5-4 occorre analizzare bene
il problema che si sta manifestando. Occorre innanzitutto capire se esso proviene dal
manipolatore o dal controllore. Per accertare ciò dovremo:
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• capire se il problema è di natura meccanica oppure elettrica;
• cercare di isolare il controllore e il manipolatore, per vedere se il problema persiste;
Nel primo caso dovremo affidarci all’esperienza e all’intuito per poter capire se un problema
è generato da un difetto meccanico o da un segnale elettrico anomalo. Supponiamo, per
esempio, di voler usare una pinza pneumatica e, dopo averla installata correttamente, di
accorgerci che essa non funziona. Se dal link 3 non sentiremo nessun rumore provenire
alla pressione del CLAMP 1 da T.P., potremo dedurre che probabilmente essa non venga
attivata, è ipotizzabile, perciò, un problema elettrico. Nel caso in cui fossimo certi di un
problema meccanico, è logico persare che il malfunzionamento sia legato al manipolatore e
non al MARK II. Qualora, però, fossimo certi del fatto che il difetto sia di natura elettrica,
non avremo fatto grandi passi avanti poichè esso potrebbe dipendere, sia dal robot, che
dal controllore. Una tecnica per riuscire a determinare la provenienza del difetto è isolare
le due parti provando a verificare se, a manipolatore spento, l’anomalia persiste oppure
no. Nel caso in cui esso si manifestasse solamente con il manipolatore in funzione, per
esempio un FATAL ERROR, allora questo difetto potrà essere nuovamente dipendente o
dalla parte elettrica del robot oppure da una scheda malfunzionante. A questo punto non
rimarrà che agire secondo logica studiando tutte le possibili fonti di provenienza dell’errore,
in maniera da isolarla, una ad una, fino a trovare la causa, per esclusione. Un modo di
procedere è quello di scollegare una ad una ciascuna scheda, fino a trovare l’unica non
funzionante. Identificatala, si può osservare a occhio nudo possibili difetti macroscopici:
• componenti dissaldati;
• parti elettriche ossidate o surriscaldate;
• connettori dei fili malfermi;
• fusibili interrotti o malfermi (scheda di potenza);
• polveri o corpuscoli ferromagnetici aggrumati a formare ponti conduttori tra fili o
componenti;
• fissaggio della scheda non corretto;
• parti elettriche scoperte o non isolate;
• componenti elettriche surriscaldate o bruciate;
Se nessuno di tali difetti è visibile e si è certi che la fonte del problema sia la scheda, è
possibile, nel caso delle 6 schede servo, intercambiarle tra di loro in modo da vedere se il
difetto persiste o si propaga in altre parti del manipolatore. Dopo aver quindi accertato
che la scheda è la fonte del difetto, se non noteremo parti anomale a occhio nudo, saremo
costretti a sostituire il pezzo. Ogni scheda sostituita non richiede installazione di nessun
tipo ed entra in funzione non appena viene allocata.

7.1.5

Il Teach-Pendant

Il Teach-Pendant è il sistema più veloce e semplice per poter comandare il PUMA. Esso permette un utilizzo immediato e intuitivo, grazie alla presenza di uno schermo led
per visualizzare messaggi istantanei e spie luminose che indicando la selezione di una
determinata funzione. Il T.P., comunica con l’utente anche tramite segnali sonori che consentono di capire tramite una sequenza di bip se una funzione è attiva o se il manipolatore
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ha eseguito corretamente un task. Per chiarezza, riporteremo di seguito una sintesi per
l’interpretazione dei segnali acustici:
• Bip Breve:
questo segnale si avvertirà nel momento in cui il manipolatore avrà eseguito un
comando diretto, per esempio uno spostamento;
• Doppio Bip:
questo segnale sarà avvertito nel caso in cui ci sia stato un cambio di modalità per
esempio da HOLD a RUN
• Bip Prolungato:
ogni volta che avverrà un errore dovuto ad un malfunzionamento del controllore o
del robot oppure ad una collisione, il manipolatore verrà spento e sarà segnalato un
errore nel Teach Pendant
Il T.P. possiede numerosi pulsanti per il comando. Ci sembra quindi doveroso parlare
brevemente delle funzioni che ricoprono e della loro modalità d’uso:
Serie 1: i Pulsanti comando
• Pulsante REC:
lo si nota a sinistra in alto nel Teach-pendant ed è di colore rosso diversamente dagli
altri tasti. Questo è un pulsante molto utile perché consente di memorizzare (come
abbiamo visto nel capitolo 3) tramite il comando TEACH la posizione di punti nello
spazio spsotando fisicamente l’end-effector del robot;
• Pulsante #:
usato per particolari opzioni (vedere manuale);
• Pulsanti CLAMP 1, CLAMP 2:
sono analoghi a interrruttori che agiscono indipendentemente sul sull’elettrovalvola
del sistema pneumatico oppure sul giunto 7 il quale può essere aggiunto tramite una
connessione all’interno del braccio;
• Pulsanti TP+, TP-:
questi due tasti consentono dopo aver premuto tasto TP, di visualizzare le etichette
di tutte le locazioni memorizzate precedentemente;
Serie 2: i pulsanti modalità
• Pulsante COMP:
è il primo da sinistra verso destra della serie dei pulsanti modalità e consente di
eseguire direttamente comandi VAL da terminale, tra i quali quello fondamentale
CAL del quale parleremo in particolare nel Sez.7.2;
• Pulsante TEACH:
il pulsante TEACH permette di avviare la modalità per la memorizzazione di punti
nello spazio di lavoro del manipolatore, nel modo mostrato in Sez.3.2.8 nella sezione
realativa al linguaggio VAL;
• Pulsante TOOL:
il VAL è un ambiente di programmazione orientato al moto, il che significa che
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tra le tante caratteristiche che consentono una rapida e semplice programmazione del manipolatore, è anche possibile effettuare spostamenti lineari tra due punti
dell’end-effector. Questa modalità consente di spostare lungo una linea parallela alla
coordinata TOOL (relativo all’end-effector), il terminale del PUMA tramite i giunti
1,2,3 e di ruotare i giunti 4,5,6 sempre parallelamente alla coordinata TOOL;
• Pulsante WORLD:
innestando questa modalità si ottiene uno spostamento parallelamente alle coordinate WORLD dell’end-effector tramite i tasti di movimento 1,2,3, mentre usando i tasti
4,5,6 verrà effettuata una rotazione della stessa parallelamente al sistema WORLD;
• Pulsante JOINT:
è questa sicuramente una delle modalità più importanti, permette infatti di spostare
tramite T.P. singolarmente ogni giunto usando i toggle switch. Premendo uno di
essi nella metà + si otterrà la rotazione positiva di del giunto relativo, viceversa
premendo - la rotazione sarà negativa. Nel lato sinistro del T.P. è presente un
selettore metallico, che serve a regolare la velocità dei motori del robot; muovendolo
in avanti il robot si sposterà rapidamente, viceversa tirandolo indietro esso sarà lento.
• Pulsante FREE:
letteralmente libero, questa modalità permette di liberare singolarmente ogni giunto
premendo prima il tasto FREE e successivamente il + in uno dei sei toggle switch.
Premendo uno di essi nel -, il giunto relativo verrà nuovamente bloccato. La modalità
FREE quindi disabilita immediatamente il freno motore del manipolatore lasciandolo
totalmente in balia della forza di gravità ecco il perchè della sua grande utilità e della
notevole attenzione che essa merita.
• Pulsante TICK:
l’ultimo tasto della serie di modalità disponibili. Permette, usato insieme a JOINT,
di ruotare molto lentamente ciascun giunto del manipolatore in modo da poter
arrivare su un punto con la massima precisione.
I messaggi del Teach-Pendant
Precedentemente, avevamo accennato al fatto che il T.P. possiede un piccolo schermo in
grado di fornire messaggi all’utente, riguardo lo stato del robot e del controllore. Alcuni di
questi messaggi riguardano errori e condizioni di lavoro in cui si può travre il manipolatore.
Per avere una corretta interpretazione si può fare riferimento alle pagine 3-18 e 3-19 dello
Unimate Manual.

7.1.6

Il manipolatore

Dopo aver quindi osservato le principali caratteristiche dei dispositivi che permettono
all’utente di interagire con il PUMA 560, non rimane che parlare di ciò che più conta
anche per il sistema meccanico vero e proprio ovvero del manipolatore. Come già
La meccanica
Come ormai sarà chiaro, il PUMA 560 è un manipolatore antropomorfo a 6 gradi di libertà.
Esso è realizzato in lega metallica ed è composto da un tronco verticale, attraverso il quale
passano i cavi di alimentazione, di controllo, i segnali di feedback e il condotto del sistema
pneumatico. Questa parte verticale sostiene il peso dell’intero robot che è di 54 Kg e
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Figura 7.6: Angoli raggiungibili con il manipolatore

permette la rotazione degli altri link secondo un asse perpendicolare alla superficie di
appoggio. Innsestato su di esso e posto in posizione trasversale, si trova il secondo link
che è una vera e propria spalla per il manipolatore oltre la quale si trova il terzo link
che termina in quello che si potrebbe definire il ’gomito’ del robot oltre il quale noteremo
l’avanbraccio ed in fine il polso sferico. Ogni singolo link è stato realizzato in fusione unica
per evitare vibrazioni e ridurre al minimo le parti assemblabili e la struttura in lega è
rivestita da una lamiera metallica fissata tramite brucole. Il sistema di trasmissione del
movimento è ad alberi e ruote dentate ed ogni giunto è dotato di un sistema meccanico che
riduce i giri aumentando la coppia. In ogni link i motori sono posizionati vicini all’asse
di rotazione dello stesso per ridurre al minimo la coppia generata dal loro stesso peso.
Inoltre per ridurre il backlash 9 di ogni singolo giunto, il robot è corredato di viti regolabili
su ogni giunto. Per la riduzione del backlash si può fare riferimento allo Unimate Manual
da pagina 4-10 a 4-23.
In prossimità dei giunti sono presenti cuscinetti a sfera per ridurre gli attriti nella
rotazione e garantire la tenuta del lubrificante. Affinchè il robot possa funzionare in modo
ottimale, è consigliata la sostituzione del grasso ogni 3000 ore di lavoro e la revisione
periodica dei cuscinetti. Per le opere di manutenzione si può fare riferimento alle pagine
da 4-1 a 4-9 del manuale. In Fig.7.6 sono riportati i valori angolari massimi raggiungibili
nel workspace del manipolatore
La parte elettrica
Il Puma 560 è mosso da 6 motori DC a magneti permanenti postin in prossimità dei giunti.
Ciascun motore, è alimentato a 40 V direttamente dal controllore e possono essere intercambiati tra loro. Difatti i motori dei giunti 1,2,3 sono esattamente uguali come lo sono
tra loro i motori 4,5,6 pertanto essi possono essere tolti e scambiati, evitando ovviamente
di sostituire un motore dei primi tre giunti con uno degli ultimi tre. Ciascun motore è
corredato di encoder incrementale e di un potenziometro quest’ultimo usato solamente in
fase di calibrazione per la rilevazione della posizione angolare di un determinato giunto.
9

per backlash si intende un piccolo movimento indesiderato generato dalla non ideale congruenza di
parti meccaniche ed è localizzato spesso nei giunti e nelle ruote dentate
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Oltre ai motori, il braccio contiene anche dispositivi elettromagnetici quali i freni e l’elettrovalvola. I freni sono attivati automaticamente al momento dello spengimento del
robot e sono posizionati in prossimità dei giunti 1,2 e 3. Al momento dell’accensione del
manipolatore, viene attivato un circuito contenuto all’interno della scheda di alta potenza
la quale fornisce direttamente circa 25 V ai freni i quali rilasciano le parti meccaniche.
Il peso del manipolatore viene cosı̀ interamente lasciato ai motori fino a che il braccio
non verrà nuovamente spento o finché non verrà attivata la gestione manuale dei freni.
Analogamente, anche l’elettrovalvola viene gestita dal controllore ma stavolta dalle schede
di bassa potenza che attiveranno la valvola solamente dal segnale proveniente da T.P. o
dal processore.
La massima soglia di carico che può muovere il manipolatore è di circa 2.2 Kg è la
potenza complessiva massima assorbita è di 1500 W per una velocità massima di 1 m/s e
una ripetibilità di 0.1 mm.

7.2

Avvio del manipolatore

Abbiamo quindi introdotto i fondamenti del VAL e le sue caratteristiche. La prossima
fase sarà quella di avviare il manipolatore per usare i comandi e le istruzioni di base e
lavorare con esso. Per poter avviare la prima volta il manipolatore occorrerà procurarsi
alcuni strumenti fondamentali:
• un terminale;
• un trasformatore da 220 V alternata a 110 V (massimo 120 V) alternata;
• un TTY emulator
In primis il terminale dovrà avere una porta seriale del tipo DB9 per potervi connettere
il controllore. Come terminale andrà bene un qualunque computer che abbia i requisiti
minimi per poter supportare Matlab 6 o succesive versioni. Dopodichè si potrà connettere il trasformatore al controllore, il quale ha una presa di tipo americano. In ultimo,
ma non per importanza, dovrà essere presente nel terminale un TTY emulator (come per
esempio TTEMPRO) per configurare la seriale con il controllore e potervi comunicare.
Di solito in tutti i sistemi operativi Windows è già presente Hiper-Terminal, che funziona
comunque bene ed è facile da trovare. Tuttavia, per poter connettere il controllore al
TERMINAL, si dovranno effettuare acune modifiche, poichè il connettore del controllore
è differente da quello del terminale (D-TYPE). Per comunicare sarà sufficiente un collegamento NULL-MODEM come illustrato in Fig. 7.7. A tal punto, collegheremo il cavo
seriale nella relativa porta posta in basso nel retro del controllore in corrispondenza della scritta TERMINAL portando poi il connettore DB9 in corriscpondenza della COM1 o
COM2. Una volta realizzata la connessione hardware occorrerà configurare la porta seriale
del PC per completare la comunicazione con il manipolatore. Per prima cosa ci dovremo
procurare un terminal-emulator (come il TTY program TTEMPRO), oppure sfruttare il
più comodo HiperTerminal di Windows (che indicheremo per comodità H.T.).
Vedremo brevemente come impostare il software di Windows nel caso si scelga quest’ultima opzione; se si volesse, al contrario, utilizzare TTEMPRO sarà sufficiente lanciare
il programma (che non richiede nemmeno installazione) e impostare le caratteristiche, le
stesse che vedremo qui di seguito, dalla barra menù.
Lanciare HiperTerminal e seguire le istruzioni fino ad arrivare alla schermata di Nuova
Connessione; ; Creeremo quindi una nuova connessione con icona e nome appropriati;
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confermata la scelta, apparirà la finestraConnetti a e, nella voce Connetti, sceglieremo una
COM disponibile e faremo click su OK. ; Comparirà allora una nuova finestra, Proprietà,
sulla quale dovremo impostare le caratteristiche della seriale come segue:
• 9600 bit/s;
• 8 bit trasmissione;
• 1 bit stop;
• Bit controllo flusso: nessuno;
• bit parità: nessuno;
Premeremo quindi OK e H.T. si connetterà immediatamente alla porta seriale desiderata; Da notare che la connessione al TTY emulator, va effettuata sempre prima di
accendere il controllore e non dopo, altrimenti non figurerebbe nessun controllore connesso. Effettuata quindi la connessione, non rimane che accendere il sistema dopo essersi
assicurati che:
• il controllore sia collegato al trasformatore e che questo sia attivo;
• il selettore BRK RLS posto nel pannello superiore10 del controllore sia nella posizione
di OFF (inclinato verso l’utente);
• i selettori RUN e LSI, del pannello superiore, siano posizionati su ON (inclinati in
direzione opposta all’utente);
Fatto ciò, potremo azionare l’interruttore Power On del controllore; si accenderà la spia
gialla sopra lo stesso e si avvertirà un bip, seguito dal soffio costante della ventola di
raffreddamento; se la connessione è ben funzionante e le impostazioni seriali sono corrette,
nella finestra operativa di H.T. apparirà un messaggio che chiederà l’inizializzazione del
manipolatore.

V560.18.1A
COPR. 1980 - UNIMATION INC.
INITIALIZE (Y,N)? Y
ARE YOU SURE (Y,N)? Y
10

tratteremo in maniera più approfondita del controllore e dei suoi comandi nel capitolo riguardante
l’hardware

6.8 KΩ 1/4 W
RS-232 D-TYPE
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Figura 7.7: Connessione seriale D-TYPE DB9
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Figura 7.8: Schermata nuova connessione H.T.

Se useremo per la prima volta il manipolatore, potremo rispondere YES altrimenti, se avremo programmi o impostazioni salvate nelle EEPROM del controllore da non cancellare
sceglieremo NO. Sul display del Teach-Pendant (che d’ora in poi chiameremo per comodità
T.P.) noteremo la scritta ERROR NO VAL, ad indicare che non vi sono programmi VAL
salvati nella memoria, che possano essere eseguiti in AUTOSTART. Premuto il pulsante
INVIO, dopo aver scelto N alla domanda di inizializzazione, un bip avvertirà che il sistema
è pronto per essere avviato e, osservando H.T., vedremo il punto (.) comparire dopo il bip,
ad indicare la buona riuscita dell’operazione. Se osserveremo nuovamente il T.P., comparirà il messaggio POWER OFF che chiede di attivare il controllore. Premeremo allora il
pulsante POWER ON, si sentirà un rumore secco provenire dal robot e contemporaneamente vedremo l’accensione della seconda spia gialla, sopra lo stesso pulsante. Lo strano
rumore del manipolatore è provocato dai freni elettromeccanici che vengono rilasciati nei
giunti 1,2,3. Essi si disattiveranno solo se, al momento dell’accensione, il selettore BRKRLS è posto su OFF. Da Notare inoltre che, qualora si decidesse di muovere a mano il
manipolatore quando questo è ancora spento, sarà necessario attivare BRK-RLS e tenere
premuto il pulsante nero durante il movimento posto nella base di appoggio del braccio,
vicino al grosso connettore del cavo che collega il robot al controllore. Al momento della
pressione del tasto avverrà il rilascio dei freni manualmente ed il robot sarà completamente
libero11 . A questo punto il manipolatore è pronto per essere calibrato. La calibrazione
è l’operazione necessaria per rilevare il valore degli encoder da parte dell controllore all’accensione. La calibrazione può essere avviata solamente da monitor (o, come vedremo
in seguito, da AUTOSTART)e, per questo, sarà necessario premere il tasto COMP su
teach-pendant, per abilitare il controllore alla ricezione di comandi dal terminale. Si potrà, inoltre, notare che, prima della calibrazione, la spia rossa, posta in corrispondenza
della scritta CAL su T.P., sarà accesa e si spegnerà solo al termine della calibrazione. Basterà quindi digitare CAL su H.T., premere invio e confermare con Y. Se tutto il sistema
sarà funzionante si vedrà un lieve spostamento di tutti i giunti del manipolatore seguito
da un bip ad indicare il completamento corretto della calibrazione. A questo punto in
11

importante per la sicurezza del personale e l’incolumità della macchina è non lasciare libero il robot
senza alcun sostegno
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Figura 7.9: Schermata connetti a di H.T.

H.T. comparirà ancora il simbolo (.) ad indicare che l’operazione è sata completata con
successo.
Serie 3: i pulsanti funzione.
Pulsante TP: è il tasto che consente l’uso dei pulsanti TP+, TP- per la visualizzazione
sul T.p. dei punti salvati in memoria.
Pulsante NEXT-STEP: questo permette di poter passare alla successiva istruzione
memorizzata, in un programma, se questo viene interrotto innaturalmente
Pulsante HOLD/RUN: Consente, premuto una volta, di avviare il manipolatore per
l’utilizzo manuale, tramite seriale (RUN) o di disabilitarlo lasciandolo acceso nella posizione corrente(HOLD). Tale selezione è resa evidente dall’accensione di una spia rossa
soprastante l’indicatori RUN o HOLD.
Serie 4:i pulsanti toggle-switch.
Sono gli ultimi sei tasti presenti sul T.p. e comandano singolarmente le rotazioni di
ogni giunto; sono distinguibili per il numero situato nel centro e permettono di effettuare
rotazioni positive, rispetto al sistema WORLD, se viene premuto +̈,̈ negative se viene
premuto -.

7.3
7.3.1

Dispositivi aggiuntivi
Il gripper e il sistema pneumatico

Il robot è dotato di un sistema pneumatico abbastanza semplice, che può essere utilizzato
per l’end-effector. Se si possiede un gripper pneumatico, esso può essere tranquillamente installato sul manipolatore e usato senza altri elementi aggiuntivi. Qui di seguito,
descriveremo l’installazione corretta di un gripper per il manipolatore.
Prima di tutto occorrerà procurarsi il necessario per far sı̀ che il sistema funzioni al
meglio:
• gripper pneumatico
• 4 raccordi in ottone e 4 guarnizioni di tenuta
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Figura 7.10: Schermata Proprietà H.T.

• 1 tubo di 1 m per aria compressa
• 1 compressore con raccordo e tubo
Per prima cosa dovremo conoscere il sistema pneumatico per capire dove applicare il compressore e i tubi per l’aria compressa. Esso è composto da una elettrovalvola azionabile,
sia da Teach-Pendant, che da terminale tramite le istruzioni OPEN e CLOSE VAL e da
un circuito di ingresso dell’aria e uno di uscita come si vede in figura 7.11. Il funzionamento è intuibile già dalla figura, infatti, una volta avviata l’aria nel circuito tramite un
compressore, questa passa attraverso l’elettrovalvola che è comandata da segnali continui
a 5 V che provengono da un connettore posto all’interno del robot. La valvola, in realtà,
funziona come un deviatore di flusso che invia l’aria in una delle due vie alle quali sono
allacciati un tubo a doppio canale identico a quello mostrato in Fig.??. Il tubo, si dirama
in due canali che passano attraverso il giunto 3 sfocia in innesti a vite fissati al telaio del
manipolatore. Il fluido, uscente da uno dei due canali, entrerà all’interno dell’end-effector
e da esso uscirà tramite un secondo che si ricongiungerà alla seconda via del tubo in gomma. L’aria quindi tornerà verso l’elettrovalvola e uscirà da un apposito sfogo, posto al di
sotto del link 3 come è visibile dallaFig.7.11.

7.3.2

Installazione delle parti

Per cominciare a montare le parti dovremo in primo luogo montare l’end-effector e connettere il tubo. Nel caso in esempio, è stato preso un gripper Robohand modello RP-50P che vediamo inFig.7.12D già installato. Dopo aver posizionato le guarnizioni per gli
innesti,Fig.7.12A nel lato filettato dei 2 adattatori 6541K67,Fig.7.12B, in ottone, potremo
avvitarli nelle apposite locazioni presenti nel lato inferiore dell’end-effector , ottenendo
il risultato visibile in figura 7.12D. Ripeteremo la medesima operazione con gli altri 2
adattatori avvitandoli alle due vie di uscita dell’aria nel link 5. Posizionati gli adattatori
potremo innestare il tubo Clippard 3814-3 congiungendo le due vie d’uscita con le due di
ingresso dell’end-effector. Useremo adesso gli innesti a vite standard per poter avvitare il
tubo in PVC del compressoreFig.7.12E alla base del manipolatore, immediatamente sotto
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uscite
elettrovalvola

compressore

Figura 7.11: schema del sistema pneumatico del robot

alla porta di ingresso del cavo di controllo, dove compare la scritta AIR. Una volta applicate tutte le parti, non rimarrà che avviare il compressore, regolando la pressione di
uscita al massimo a 60 psi (circa 4 bar pari a 3.9 atm) e utilizzare il tasto CLAMP 1 per
verificare che il sistema funzioni.

7.3.3

Penna per l’end-effector

Nel capitolo 4 abbiamo parlato del file image puma che consente di effettuare un disegno
in un piano reale con il manipolatore partendo da un file.bmp monocromatico. Per poter realizzare il disegno sarà tuttavia necessario uno strumento aggiuntivo che applicato
all’end-effector consenta di trasformare il gripper in una penna. Quest’utensile è composto semplicemente da una struttura di ancoraggio in lega metallica e PVC che è possibile
fissare direttamente sulla pinza pneumatica. Sopra la struttura di ancoraggio è presente
una piattaforma in legno e plastica che vincola un tubo telescopico ammortizzato in PVC.
Le principali caratteristiche del dispositivo sono:
• sistema elastico per la ritenuta e il ritorno del tubo telescopico;
• backlash ridotto;
• struttura di ancoraggio mista PVC-lega metallica per garantire un peso minimo;
• punta scrivente intercambiabile, con la possibilità di regolazione della lughezza;
L’installazione del dispositivo è immediata in quanto è sufficiente incastrare le due ali
in lega nel gripper pneumatico in modo che esso possa essere vincolato tra il piano di
ancoraggio dell’end-effector e l’estremità più larga della pinza. Posizionata La struttura,
non resterà che stringere il bullone passante nei fori delle ali in lega. (inserire figura) Dopo
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C

B

A

D

E

Figura 7.12: Parti che occorrono al sistema pneumatico

che ci saremo assicurati che il sostegno sia ben fisso e non si muova, potremo inserire la
punta scrivente all’interno del tubo in PVC ammortizzato. Come punta scrivente, potremo
usare un pennarello comune che abbia un diametro inferione a 9 mm. Per installarlo sarà
sufficiente allentare la fascetta metallica posta all’estremità del tubo in PVC facendo
attenzione che la piccola sfera di acciaio incastrata tra la fascetta e il tubo non cada. La
sfera ha il compito di esercitare una pressione sulla punta scrivente in modo che questa
non possa uscire. Una volta ultimata l’installazione della penna, il dispositivo è pronto
per essere utilizzato
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Capitolo 8

PUMATBX: Guida all’uso
Premessa
Come già accennato, il PUMA può essere utilizzato, oltre che con il sistema VAL, tramite
il Matlab per produrre comandi e istruzioni o effettuare operazioni complesse che sarebbero
praticamente impossibili solamente con l’EDITOR del VAL. Per poter usare il Matlab come
interfaccia immediata del PUMA, in passsato è stato realizzato un toolbox completo con i
più importanti comandi e istruzioni VAL per il movimento e le applicazioni fondamentali
per il robot. Tale toolbox è stato sostituito con la nuova versione PUMTBX che consente
applicazioni differenti. Non ci dilungheremo nella trattazione del toolbox PUMA tuttavia,
dovremo fare una veloce premessa. Per poter rendere operativo PUMATBX, occorrerà
innanzitutto salvarlo come percorso dopo aver aperto Matlab in:
FILE ⊲ Set Path dopodichè selezionare la cartella Puma tramite:
Add with subfolders ed infine confermare con Save. A tal punto potremo usare direttamente le istruzioni del toolbox poichè esse saranno prelevate da una precisa directory.
Tuttavia, dovendo il terminale comunicare via seriale con il manipolatore, sarà necessario
avviare il file s, presente nel toolbox, il quale inizializzerà la porta seriale per la comunicazione con il controllore. All’avvio di Matlab, digiteremo perciò pumainit ed eseguendo
passo passo le istruzioni che verranno mostrate, verrà fatta la calibrazione e l’inizializzazione del controllore. Dopo questa prima fase, sarà possibile usare direttamente il toolbox
Puma, del quale descriveremo le principali funzioni solo per poter rendere comprensibile
la successiva trattazione di questo capitolo.

Introduzione
Il PUMATBX è un toolbox Matlab, pensato per l’uso del manipolatore PUMA 560 Unimate ed è la versione 2.0 del toolbox PUMA preesistente. Esso sfrutta le caratteristiche
del sistema VAL per poter comunicare attraverso una porta seriale con il robot. Il toolbox
ricopre la maggior parte delle principali funzioni che il VAL fornisce tramite istruzioni e
comandi e consente di utilizzare il Matlab al posto di un comune TTY-emulator, o di un
software per la comunicazione seriale. Il PUMATBX è composto da:
• funzioni per l’inizializzazione e l’attivazione del robot;
• funzioni per la conversione dei dati e degli angoli e il calcolo cinematico;
• funzioni per il movimento del manipolatore;
• funzioni per l’acquisizione di dati e informazioni;
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• funzioni per applicazioni grafiche;
• funzioni per la simulazione e il controllo;
• funzioni per la memorizzazione e il ripristino di dati e programmi VAL;
• funzioni di comando;
Le funzioni per il movimento del manipolatore servono per poter comandare il robot puntopunto e indirizzare l’end-effector in una determinata locazione. Esse consentono di specificare la posizione di arrivo, tramite angoli, secondo la convenzione Denavidt-Hartemberg
e di spostare il robot decidendone l’orientamento. Le funzioni per l’acquisizione dei dati
permettono di rilevare lo stato del manipolatore, le locazioni salvate e la configurazione
angolare attuale, per regolare la velocità, rilevarne gli angoli, la posizione e altro. Le
funzioni per applicazioni grafiche, consentono di visualizzare le caratteristiche angolari nel
tempo dopo uno spostamento, e simulare il movimento del manipolatore usando una ricostruzione 3D. Le funzioni per la simulazione e il consentono di migliorare le prestazioni
cinematiche, per il raggiungimento di una locazione e di inseguire dei riferimenti angolari
usando il Simulink. Il manipolatore utilizza differenti tipi di convenzioni per poter operare: quella di Eulero, Precision Point e gli angoli differenza. Per poter sfruttare queste
funzionalità il toolbox mette a disposizine m-file per la conversione in tutte le convenzioni
usate partendo da quella D-H e dalla matrice omogenea della cinematica diretta. Per
poter migliorare le prestazioni del manipolatore è, tuttavia, necessario utilizzare anche
la memoria del controllore e i suoi programmi. Per fare questo, usando direttamente il
Matlab, sono presenti anche funzioni per la memorizzazione, il ripristino e il salvataggio
nel terminale di programmi VAL direttamente fatti dall’utente.

Guida all’utilizzo
Premessa: per l’uso del PUMATBX è necessario inserire nel percorso Matlab anche il
toolobox ROBOT di P.I.Corke.[5]

Funzioni per l’inizializzazione e l’attivazione del robot
FUNZIONE

PUMATBX START
PUMATBX CAL
PUMATBX SPEED

OBIETTIVO
Crea l’oggetto seriale s e impone la calibrazione
Effettua la calibrazione del robot
Imposta la velocità di Monitor

⊲ PUMATBX START
Spiegazione:
Crea l’oggetto seriale s e inizializza i parametri per la comunicazione tra il terminale e il
PUMA 560. Al termine della procedura effettua la calibrazione del manipolatore.
Sintassi:

pumatbx start
Esempio:
>> pumatbx_start
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⊲ PUMATBX CAL
Spiegazione:
Effettua la calibrazione degli encoder del controllore.
Sintassi:
PUMATBX CAL(s)
s oggetto porta seriale.
Esempio:
>> pumatbx_cal(s)

⊲ PUMATBX SPEED
Spiegazione:
Imposta la velocità di Monitor del manipolatore.
Sintassi:
PUMATBX SPEED(s,vel)
s oggetto porta seriale.
vel Variabile di ingresso contenente la velocità di Monitor. Essa può assumere un
valore compreso tra 0.01 e 327.
Esempio:
>> pumatbx_speed(s,20)
8.0.4

Funzioni per la conversione di Dati e Angoli

FUNZIONE
ASCII
CIN DIR PUMA
CIN INV PUMA
D H2EUL
D H2JT
D H2EUL JT
JT2D H
PUMATBX ANGDIFF

OBIETTIVO
Restituisce il codice ASCII di un carattere
Calcola la cinematica diretta del manipolatore
Calcola la cinematica inversa del manipolatore
Converte i valori angolari dalla convenzione D-H a quella di Eulero
Converte i calori angolari dalla convenzione D-H ad angoli-encoder
Usa D H2EUL e D H2JT per restituire entrambe le convenzioni
Converte gli angoli-encoder nella convenzione D-H
Restituisce gli angoli differenza partendo dalla matrice omogenea
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⊲ ASCII
Spiegazione:
Consente di convertire una stringa di caratteri in codica ASCII, carattere dopo
carattere. Essa può essere usata assieme alla funzione fwrite, per spedire una
stringa via seriale.
Sintassi:
num=ASCII(simb)
simb variabile di ingresso contenente un carattere
num variabile di uscita contenente un intero con il codice ASCII di simb
Esempio:
>> simbolo=’f’;
>> num=ascii(simbolo)
num =
102
>>

⊲ CIN DIR PUMA
Spiegazione:
Effettua il calcolo della cinematica diretta del manipolatore PUMA 560 Unimate,
restituendo la matrice omogenea di traslazione e orientamento.
Sintassi:
H=CIN DIR PUMA(jt1,jt2,jt3,jt4,jt5,jt6)
jt1,jt2,...,jt6 variabili di ingresso contenenti gli angoli di cianscun giunto del
manipolatore in gradi sessadecimali, scritti secondo la convenzione di D-H.
H variabile di uscita contenente la matrice omogenea della cinematica diretta, ricavata dalle variabili di ingresso alla funzione. Il vettore di traslazione è riferito
al giunto 5 del manipolatore. Il calcolo della cinematica diretta è riportato nel
Sez.1.1 mentre la funzione nel Sez.1.4.
Esempio:
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>> H=cin_dir_puma(10,20,32,-55,33,70)
H =
-0.7507
-0.5898
-0.2975
0

0.4472
-0.7852
0.4284
0

-0.4863
0.1886
0.8532
0

0.0459
0.7000
0.4811
1.0000

⊲ CIN INV PUMA
Spiegazione:
Calcola la cinematica inversa del manipolatore PUMA 560 Unimate partendo dalla
matrice omogenea della cinematica diretta. Il calcolo della cinematica inversa del
robot è riportato nel Sez.2.2 e nel Sez.2.3
Sintassi:
ang=CIN INV PUMA(t,R)
t vettore riga di ingresso contenente le tre coordinate di traslazione riferite al giunto
5.
R Matrice di rotazione ingresso, che rappresenta l’orientamento dell’end-effector del
robot.
ang vettore di uscita contenente i 6 angoli di giunto ricavati secondo la convenzione
di D-H.
Esempio:
>>
>>
>>
>>

t=[0.0220,0.6958,0.6958];
R=rotx(10*pi/180);
R=R(1:3,1:3);
ang=cin_inv_puma(t,R)

ang =
10.6406

47.0133

-0.0000

⊲ D H2EUL
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-2.3058

52.8404

170.9107
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Spiegazione:
Effettua la conversione dalla convenzione Denavidt Hartemberg, a quella di Eulero,
descritta dal vettore di traslazione dell’end-effector e dai tre angoli di orientamento
O,A,T. Il calcolo delle coordinate di Eulero è proposto nel Sez.3.2.4.
Sintassi:
eul=D H2EUL(ang)
ang vettore riga di ingresso contenente le variabili di giunto, secondo la convenzione
di D-H.
eul vettore di uscita contenente le coordinate cartesiane, riferite all’estremità del
giunto 6 e gli angoli di Eulero O,A,T.
Esempio:
>> eul=d_h2eul([10,20,-30,10,50,10])
eul =
0.4346

883.7563

87.9407 -179.8766

-39.1481

-22.8169

⊲ D H2JT
Spiegazione:
Calcola tutte le differenze angolari, necessarie a portare i valori dei giunti dalla convenzione D-H a quella degli angoli-encoder, ovvero gli angoli restituiti direttamente
dai sensori del PUMA 560. Le differenze tra gli angoli-encoder e quelli secondo la
convenzione di Eulero è descritta nel Sez.4.1.2
Sintassi:
jt=D H2JT(ang)
ang vettore riga di ingresso contenente le variabili di giunto secondo la convenzione
di D-H.
jt vettore di uscita contenente gli angoli dei giunti secondo la lettura degli encoder.
Esempio:
>> jt=d_h2jt([10,20,-30,10,50,10])
jt =
-80

-160

60

10

50
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⊲ D H2EUL JT
Spiegazione:
Effettua le medesime operazioni di d h2eul e d h2jt, per restituire entrambi i
risultati.
Sintassi:
[jt,eul]=D H2EUL JT(ang)
ang vettore riga di ingresso contenente le variabili di giunto secondo la convenzione
di D-H.
[jt,eul] matrice di uscita contenente gli angoli dei giunti, secondo la lettura degli
encoder e secondo la convenzione di Eulero.
Esempio:
>> [jt,eul]=d_h2eul_jt([10,20,-30,10,50,10])
jt =
0.4346

883.7563

87.9407 -179.8766

-39.1481

-22.8169

eul =
-80

-160

60

10

50

10

⊲ JT2D H
Spiegazione:
Effettua l’operazione contraria a d h2jt e restituisce gli angoli dei giunti, secondo
la convenzione di D-H a partire dagli angoli-encoder dei sensori.
Sintassi:
ang=D H2EUL JT(jt)
[jt] vettore di ingresso contenente gli angoli dei giunti secondo la lettura degli
encoder.
ang vettore riga di uscita contenente le variabili di giunto, secondo la convenzione
di D-H.
Esempio:
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>> ang=jt2d_h([-80

-160

60

10

10

50

10

50

10])

ang =
10

20

-30

⊲ PUMATBX ANGDIFF
Spiegazione:
Restituisce gli angoli che andranno sommati a quelli attuali del maninpolatore per
poter arrivare in una locazione desiderata descritta dalla matrice omogenea della
cinematica diretta. La funzione è visibile nel Sez.4.1.1.
Sintassi:
jtdif=PUMATBX ANGDIFF(ang v,t,R)
[ang v] vettore di ingresso contenente gli angoli dei giunti, secondo la lettura degli
encoder nel punto iniziale.
t vettore riga di ingresso contenente le tre coordinate di traslazione riferite al giunto
5.
R Matrice di rotazione ingresso che rappresenta l’orientamento dell’end-effector del
robot.
jtdif vettore riga di uscita contenente le gli angoli differenza da sommare ad ang v
per poter arrivare al punto finale.
Esempio:
>> jtdif=pumatbx_angdiff(ang_v,t,R)
Angoli in ingresso
ang_p =
1.0e+003 *
-0.0799

-1.0195

0.0021

0.1777

0.0947

0.1937

0.0021

0.1777

0.0947

0.1937

Angoli finali
jtdif =
1.0e+003 *
-0.0799

-1.0195
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Funzioni per il movimento

FUNZIONE
PUMATBX APPRO
PUMATBX DEPART
PUMATBX DRAW
PUMATBX DRIVE
PUMATBX MAKE PATH
PUMATBX MAKE PATHIMAGE
PUMATBX MAKE PATHJT
PUMATBX MOVE
PUMATBX MOVEJT
PUMATBX READY

OBIETTIVO
Muove il manipolatore in una locazione con un certo offset
Muove il manipolatore lungo l’asse Yw
Muove l’end-effector del manipolatore lungo una retta
Muove un singolo giunto del robot
Muove il manipolatore lungo una traiettoria aggiornabile
Usa pumatbx make path ottimizzato per creare un disegno
Muove il manipolatore lungo una traiettoria di precision-points
Muove il manipolatore in un punto usando le coordinate di Eulero
Muove il manipolatore in un punto usando un precision-point
Muove il manipolatore nella posizione READY

⊲ PUMATBX APPRO
Spiegazione:
Sposta l’end-effector del manipolatore in una determinata locazione mantenendo,
rispetto a questa, un offset lungo Zw definito dall’utente. Il file è descritto nel Sez.5.1
Sintassi:
PUMATBX APPRO(s,loc,dist,running)
s oggetto porta seriale.
loc vettore riga di ingresso contenente le tre coordinate cartesiane e i tre angoli di
Eulero della locazione finale.
dist variabile di ingresso contenente la distanza di offset, in millimetri, tra la
locazione e il punto effetivamente raggiunto dall’end-effector.
running variabile di ingresso che può valere 1 o 0. Se essa vale 1 il Matlab attenderà
il termine dell’operazione del robot prima di eseguire l’istruzione successiva,
altrimenti la inizierà durante la sua esecuzione.
Esempio:
>> pumatbx_appro(s,[149,515,432,-180,0,-180],40,1)

⊲ PUMATBX DEPART
Spiegazione:
Effettua lo spostamento dell’end-effector del robot lungo una linea retta parallela
all’asse Yw per una certa lunghezza definita dall’utente.
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Sintassi:
PUMATBX DEPART(s,dist,running)
s oggetto porta seriale.
dist variabile di ingresso contenente la lunghezza di traslazione, in millimetri, della
quale il robot dovrà spostarsi lungo Yw .
running variabile di ingresso che può valere 1 o 0. Se essa vale 1 il Matlab attenderà
il termine dell’operazione del robot, prima di eseguire l’istruzione successiva,
altrimenti la inizierà durante la sua esecuzione.
Esempio:
>> pumatbx_appro(s,[149,515,432,-180,0,-180],40,1)

⊲ PUMATBX DRAW
Spiegazione:
Sposta l’end-effector manipolatore lungo una retta della quale sono note le coordinate cartesiane.
Sintassi:
PUMATBX DRAW(s,straight line,running)
s oggetto porta seriale.
straight line Vettore di ingresso contenente le tre coordinate cartesiane, in millimetri, del vettore del quale si vuole muovere il robot.
running variabile di ingresso che può valere 1 o 0. Se essa vale 1 il Matlab attenderà
il termine dell’operazione del robot, prima di eseguire l’istruzione successiva,
altrimenti la inizierà durante la sua esecuzione.
Esempio:
>> pumatbx_draw(s,[20,31,11],1)

⊲ PUMATBX DRIVE
Spiegazione:
Muove un singolo giunto del manipolatore per effettuare di un valore angolare e con
una velocità decisi dall’utente. La velocità deve essere compresa tra 1 e 100 e gli
angoli sono in gradi sessadecimali.
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Sintassi:
PUMATBX DRIVE(s,n jt,ang,speed,running)
s oggetto porta seriale.
n jt Variabile intera, che può valere tra 1 e 6, che descrive il giunto che si vuole
ruotare.
ang Valore angolare di ingresso del quale si vuole ruotare il giunto indicato in n jt.
speed Valore di ingresso che indica la percentuale di velocità, rispetto a quella di
monitor della quale si vuol muovere in giunto.
running variabile di ingresso che può valere 1 o 0. Se essa vale 1 il Matlab attenderà
il termine dell’operazione del robot, prima di eseguire l’istruzione successiva,
altrimenti la inizierà durante la sua esecuzione.
Esempio:
>> pumatbx_drive(s,3,40,20,1)

⊲ PUMATBX MAKE PATH
Spiegazione:
Impone all’end-effector del manipolatore di inseguire una traiettoria punto-punto,
aggiornabile nel tempo. Ogni punto è descritto con le coordinate cartesiane e gli
angoli di Eulero. Per osservare nel dettaglio la funzione vedere Sez.4.6.3
Sintassi:
PUMATBX MAKE PATH(s,mat)
s oggetto porta seriale.
mat Matrice di ingresso contenente le coordinate per lo spostamento dell’end-effector.
Esempio:
>> mat=
288.94
258.44
204.47
135.50
69.97
-9.97

702.91
546.44
269.75
-62.72
-186.16
-336.75

210.72
413.03
549.06
567.91
578.84
395.22

>> pumatbx_make_path(s,mat)
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168.959
168.964
-10.981
-27.960
-27.966
-27.977

-3.285 179.984
-44.654 -153.655
-87.231
26.307
-37.859
26.340
15.930
26.351
47.335
26.345
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⊲ PUMATBX MAKE PATHIMAGE
Spiegazione:
Impone all’end-effector del manipolatore di inseguire una traiettoria punto-punto
aggiornabile, definita dall’utente precedentemente. Ogni punto è descritto con le
coordinate cartesiane e gli angoli di Eulero. La funzione è analoga a pumatbx make path,
ma utilizza per l’aggiornamento dei punti, solamente le coordinate cartesiane Xw e
Zw , mentre Yw e gli angoli di orientamento rimangono invariati per ottimizzare i
tempi di trasferimento dei dati, in modo da velocizzare il disegno della figura.
Sintassi:
PUMATBX MAKE PATH(s,mat)
s oggetto porta seriale.
mat Matrice di ingresso contenente le coordinate per lo spostamento dell’end-effector.
Esempio:
>> mat=
288.94
258.44
204.47
135.50
69.97
-9.97

702.91
546.44
269.75
-62.72
-186.16
-336.75

210.72
210.72
210.72
210.72
210.72
210.72

168.959
168.959
168.959
168.959
168.959
168.959

-3.285
-3.285
-3.285
-3.285
-3.285
-3.285

179.984
179.984
179.984
179.984
179.984
179.984

>> pumatbx_make_pathimage(s,mat)

⊲ PUMATBX MAKE PATHJT
Spiegazione:
Impone all’end-effector del manipolatore di inseguire una traiettoria punto-punto,
aggiornabile nel tempo. Ogni punto è descritto tramite precision point, per i quali
occorrono gli angoli di giunto del robot. Per osservare nel dettaglio la funzione
vedere Sez.4.6.3
Sintassi:
PUMATBX MAKE PATHJT(s,mat)
s oggetto porta seriale.
mat Matrice di ingresso contenente le gli angoli dei giunti del manipolatore.
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Esempio:
>> mat=
-101.019
-101.025
-101.025
-117.938
-117.960
-117.960

162.944
174.128
-169.887
-147.502
-128.864
-112.868

160.170
173.007
-171.568
-163.856
-174.974
-159.554

-.011
-.005
-.011
-.236
-.011
-.016

-49.834
-32.492
-15.782
3.477
49.763
49.768

0.02
26.33
26.35
26.52
26.36
26.36

>> pumatbx_make_pathjt(s,mat)

⊲ PUMATBX MOVE
Spiegazione:
Muove l’end-effector del manipolatore in una determinata locazione, descritta dalle
coordinate cartesiane, espresse in millimentri, e dagli angoli di Eulero, in angoli
sessadecimali. Il file è descritto nel dettaglio nel Sez.5.1
Sintassi:
PUMATBX MOVE(s,loc,running)
s oggetto porta seriale.
loc Vettore di ingresso contenente le coordinate cartesiane e gli angoli di Eulero.
running variabile di ingresso che può valere 1 o 0. Se essa vale 1 il Matlab attenderà
il termine dell’operazione del robot, prima di eseguire l’istruzione successiva,
altrimenti la inizierà durante la sua esecuzione.
Esempio:
>> pumatbx_move(s,[258,546,210,170,-4,180],1)

⊲ PUMATBX MOVEJT
Spiegazione:
Muove l’end-effector del manipolatore in una determinata locazione descritta dalle coordinate cartesiane espresse in millimetri, e dagli angoli di Eulero, in angoli
sessadecimali. Il file è descritto nel dettaglio nel Sez.5.1
Sintassi:
PUMATBX MOVEJT(s,loc,running)
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s oggetto porta seriale.
jt Vettore di ingresso contenente le gli angoli sessadecimali dei giunti del manipolatore nella poszione finale.
running variabile di ingresso che può valere 1 o 0. Se essa vale 1 il Matlab attenderà
il termine dell’operazione del robot prima di eseguire l’istruzione successiva,
altrimenti la inizierà durante la sua esecuzione.
Esempio:
>> pumatbx_movejt(s,[-100,-70,-170,0,-15,25],1)

⊲ PUMATBX READY
Spiegazione:
Porta il manipolatore PUMA 560 nella posizione READY. READY è la configurazione verticale, nella quale i giunti assumono i seguenti valori angolari:
JT 1 JT 2 JT 3 JT 4 JT 5 JT 6
0
−90 90
0
0
0
Essa viene usata per effettuare la calibrazione all’avviamento del manipolatore.
Sintassi:
PUMATBX READY(s)
s oggetto porta seriale.
Esempio:
>> pumatbx_ready(s)
8.0.6

Funzioni per l’acquisizione di dati e informazioni

FUNZIONE
PUMATBX LISTL
PUMATBX LISTP
PUMATBX STATUS
PUMATBX TEACH
PUMATBX TERMINAL
PUMATBX WHERE

OBIETTIVO
Visualizza la lista completa delle locazioni
Visualizza la lista completa dei programmi
Visualizza lo stato del manipolatore
Memorizza una serie di punti nel Workspace di Matlab
Visualizza il contenuto del buffer della seriale
Mostra la posizione corrente del manipolatore
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⊲ PUMATBX LISTP
Spiegazione:
Visualizza la lista delle locazioni salvate all’interno della memoria del controllore e
consente di memorizzarle nel Workspace di Matlab, come struttura. La descrizione
della funzione è nel Sez.5.1
Sintassi:
loc list=PUMATBX LISTL(s)
s oggetto porta seriale.
loc list struttura di uscita contenente l’elenco delle locazioni.
Esempio:
>> loc_list=pumatbx_listl(s)
LISTL
P0
P1

288.94
258.44

702.91
546.44

210.72
413.03

168.959
168.964

-3.285 179.984
-44.654 -153.655

.
>> loc_list=
struct
1x2 ang

⊲ PUMATBX LISTP
Spiegazione:
Mostra la lista completa dei programmi VAL salvati all’interno del controllore e li
scrive all’interno di una stringa, che può essere salvata nel Workspace di Matlab.
Sintassi:
prog list=PUMATBX LISTP(s)
s oggetto porta seriale.
prog list stringa di uscita conentente tutti i programmi del controllore.
Esempio:
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>> prog_list=pumatbx_listp(s)
LISTP
M1
1. MOVE P
2. PAUSE
3. E
.
>> prog_list=
M1 1.MOVE P 2. PAUSE 3. E

⊲ PUMATBX STATUS
Spiegazione:
Visualizza lo stato del manipolatore e lo scrive all’interno di una stringa. Lo stato
contiene:
• La velocità di Monitor impostata;
• L’ultimo programma VAL eseguito;
• Il numero di iterazioni del programma effettuate;
Sintassi:
risp=PUMATBX STATUS(s)
s oggetto porta seriale.
risp stringa di uscita contenente tutti i programmi del controllore.
Esempio:
>> risp=pumatbx_status(s)

⊲ PUMATBX TEACH
Spiegazione:
Memorizza in una matrice del Workspace una serie di locazioni del manipolatore,
ricavate, muovendolo in posizioni differenti. Ogni locazione viene descritta dagli
angoli-encoder del robot.
Sintassi:
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matjt=PUMATBX TEACH(s)
s oggetto porta seriale.
matjt Matrice di uscita contenente tutti le sestuple angolari di ogni locazione raggiunta.
Esempio:
>> matjt=pumatbx_teach(s)

⊲ PUMATBX TERMINAL
Spiegazione:
Memorizza all’interno di una stringa di caratteri il contenuto del buffer della seriale.
Sintassi:
risp=PUMATBX TERMINAL(s,running)
s oggetto porta seriale.
running variabile di ingresso che può valere 1 o 0. Se essa vale 1, il Matlab attenderà
il termine dell’operazione del robot prima di eseguire l’istruzione successiva,
altrimenti la inizierà durante la sua esecuzione.
risp stringa di caratteri contenente il conenuto del buffer della seriale.
Esempio:
>> risp=pumatbx_terminal(s)
>> risp=
#ILLEGAL FUNCTION
.

⊲ PUMATBX WHERE
Spiegazione:
Visualizza e scrive all’interno di due vettori le coordinate di Eulero e i valori angolari
di giunto del manipolatore, nella posizione corrente.
Sintassi:
[jt,eul]=PUMATBX WHERE(s)
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s oggetto porta seriale.
[jt,eul] Matrice di uscita composta da due vettori contenenti le variabili di giunto
del manipolatore nella posizione corrente, secondo gli angoli-encoder e coordinate di Eulero.
Esempio:
>> [jt,eul]=pumatbx_where(s)
>> WHERE
X/JT1

Y/JT2

Z/JT3

O/JT4

A/JT5

T/JT6

288.94

702.91

210.72

168.959

-3.285

179.984

-101.019

162.944

160.170

-.011

-49.834

0.02

.
jt=
288.94

702.91

210.72

168.959

-3.285

179.984

-101.019

162.944

160.170

-.011

-49.834

0.02

eul=

8.0.7

Funzioni per applicazioni grafiche

FUNZIONE
PUMATBX ANIM
PUMATBX SHOW
PUMATBX GRAPHICS

OBIETTIVO
Effettua l’animazione 3D del manipolatore PUMA 560
Visualizza una configurazione 3D del manipolatore
Mostra le caratteristiche nel tempo degli angoli del robot

⊲ PUMATBX ANIM
Spiegazione:
Visualizza e scrive all’interno di due vettori le coordinate di Eulero e i valori angolari di giunto del manipolatore nella posizione corrente. La descrizione del file è
consultabile nel Sez.4.5
Sintassi:
PUMATBX ANIM(offset,ang,speed)
offset vettore di ingresso contenente la sestupla degli angoli della configurazione
iniziale del robot secondo di D-H.
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[ang] vettore di ingresso contenente la sestupla degli angoli della configurazione
finale del robot secondo di D-H.
[speed] variabile intera contenente che descrive la velocità del manipolatore. Più
il valore della variabile è elevato, maggiore sarà il tempo di transizione dell’animazione, dalla configurazione iniziale a quella finale.
Esempio:
>> pumatbx_anim([0,0,89,0,-89,0],[90,50,0,40,90,-130],20)

⊲ PUMATBX SHOW
Spiegazione:
Mostra una raffigurazione 3D del manipolatore in una determinata configirazione.
La descrizione del file è consultabile nel Sez.4.4
Sintassi:
PUMATBX SHOW(ang d h)
ang d h
[ang] vettore di ingresso contenente la sestupla degli angoli della configurazione
finale del robot secondo di D-H.
Esempio:
>> pumatbx_show([90,50,0,40,90,-130])

⊲ PUMATBX GRAPHICS
Spiegazione:
Effettua la visualizzazione delle caratteristiche dei giunti del manipolatore, al termine di uno spostamento. I grafici possono essere visualizzati simultaneamente, oppure
singolarmente.
Sintassi:
PUMATBX GRAPHICS(s,P v,P n,graf)
s oggetto porta seriale.
P v Vettore contenente i valori angolari, secondo la convenzione D-H della configurazione iniziale del manipolatore.
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P n Vettore contenente i valori angolari, secondo la convenzione D-H della configurazione finale del manipolatore.
graf Vettore dei contenente una sestupla binaria. Se l’elemento i del vettore vale 1
verrà visualizzata la caratteristica del giunto i, se il suo valore è invece 0, essa
non verrà mostrata.
Esempio:
>> pumatbx_graphics(s,[0,5,2,0,-3,0],[0,70,-90,2,20,8],[1,0,0,1,1,0])
8.0.8

Funzioni per la simulazione e il controllo

FUNZIONE
PUMATBX SIMULATION
PUMATBX FEEDBACK
INSEGUITORE

OBIETTIVO
Simulazione 3D del manipolatore durante il movimento
Controllo in retroazione per migliorare il posizionamento del robot
Inseguimento di funzioni riferimento tramite Simulink

⊲ PUMATBX SIMULATION
Spiegazione:
Visualizza una simulazione 3D del movimento del robot, assieme allo spostamento
reale.
Sintassi:
PUMATBX SIMULATION(s,ang d h,modal)
s oggetto porta seriale.
ang d h Vettore di ingresso contenente i valori angolari della configurazione finale
del manipolatore secondo la convenzione di D-H.
modal Variabile di ingresso che può assumere solamente i valori 1 o 2. Nel caso in
cui essa valga 1, la simulazione verrà effettuata prima dello spostamento reale
del robot, viceversa, nel caso valga 2, essa sarà contemporanea.
Esempio:
>> pumatbx_simulation(s,[0,70,-90,2,20,8],2)

⊲ PUMATBX FEEDBACK
Spiegazione:
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Effettua un controllo in retroazione sull’errore dovuto all’approssimazione della cinematica inversa. Il controllo, tende ad annullare l’errore nelle coordinate cartesiane, per permettere all’end-effector del manipolatore di raggiungere la locazione
desiderata in modo più accurato.
Sintassi:
pumatbx feedback(s,H id)
s oggetto porta seriale.
H id Matrice di ingresso della cinematica diretta ideale, avente la matrice di rotazione e il vettore di traslazione ideale da raggiungere. Il file è descritto in
dettaglio nel Sez.6.2
Esempio:
H_id=
-0.5000
0.5000
-0.7071
-0.5000
0.5000
0.7071
0.7071
0.7071
-0.0000
0
0
0
>> pumatbx_feedback(s,H_id)

-0.2805
0.4928
0.2396
1.0000

⊲ PUMATBX INSEGUITORE
Spiegazione:
File Simulink, che impone l’inseguimento di riferimenti angolari al manipolatore. La
descrizione del file è esposta nel Sez.6.3.3.
Ingressi:
I valori di ingresso sono imposti direttamente nei blocchi, per la generazione dei
segnali Simulink.
Uscite:
Le uscite sono restituite direttamente nei blocchi, per la visualizzazione delle caratteristiche.
8.0.9

Funzioni per la memorizzazione e il ripristino di dati e programmi
VAL;

FUNZIONE
PUMATBX EDITOR
PUMATBX RESTORE
PUMATBX QUICKRESTORE
PUMATBX HERE
PUMATBX PATH
PUMATBX PATHJT
PUMATBX PATHIMAGE
PUMATBX POINT

OBIETTIVO
Consente di scrivere un programma VAL
Salva un programma VAL da file
Salva nel controllore tutti i programmi su file
Memorizza una locazione nel controllore
Memorizza una sequenza di locazioni nel controllore
Memorizza una sequenza di precision-point nel controllore
Memorizza una sequenza di locazioni ottimizzate
Memorizza un precision-point nel controllore
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⊲ PUMATBX EDITOR
Spiegazione:
Emula l’editor del VAL per consentire la memorizzazione dei programmi VAL nel
controllore da Matlab. Il file salva una copia di ripristino nella directory locale di
lavoro del Matlab. Esso è descritto in dettaglio nella Sez.5.1
Sintassi:
PUMATBX EDITOR(s,nome prog)
s oggetto porta seriale.
nome prog Vettore di caratteri di ingresso contenente il nome del programma da
memorizzare
Esempio:
>> pumatbx_editor(s,’M1’)

⊲ PUMATBX RESTORE
Spiegazione:
Permette di salvare nel controllore un file già esistente nella memoria del computer.
Sintassi:
PUMATBX RESTORE(s,nome prog)
s oggetto porta seriale.
nome prog Vettore di caratteri di ingresso contenente il nome del programma da
memorizzare
Esempio:
>> pumatbx_restore(s,’M1’)
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⊲ PUMATBX RESTORE
Spiegazione:
Salva nel controllore tutti i file di testo contenenti programmi VAL precedentemente
scritti con pumatbx editor nella directory locale di lavoro di Matlab.
Sintassi:
PUMATBX QUICKRESTORE(s)
s oggetto porta seriale.
Esempio:
>> pumatbx_quickrestore(s)

⊲ PUMATBX HERE
Spiegazione:
Scrive nel controllore la locazione corrente del manipolatore.
Sintassi:
PUMATBX HERE(s,nome loc)
s oggetto porta seriale.
(nome loc) stringa di caratteri in ingresso contenente il nome della locazione.
Esempio:
>> pumatbx_here(s,’P1’)

⊲ PUMATBX POINT
Spiegazione:
Scrive nel controllore la locazione corrente del manipolatore, oppure ne modifica una
già esistente.
Sintassi:
PUMATBX POINT(s,nome loc,new loc)
s oggetto porta seriale.
(nome loc) stringa di caratteri in ingresso item[new loc] vettore di ingresso contenente i valori angolari, desiderati per la nuova locazione.
Esempio:
>> pumatbx_point(s,’P1’,[135.50,-62,567,-27,-37,26])
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⊲ PUMATBX PATH
Spiegazione:
Aggiorna nel controllore il valore della locazione P ciclicamente per poter muovere il
manipolatore lungo una traiettoria. Il file pumatbx make path lo contiene per poter
effettuare i movimenti.
Sintassi:
PUMATBX PATH(s,ang)
s oggetto porta seriale.
(ang) Vettore di ingresso contenente le coordinate desiderate, secondo Eulero. La
descrizione completa del file è consultabile nel Sez.4.6.2
Esempio:
mat=
-101.019 162.944 160.170
-101.025 174.128 173.007
-101.025 -169.887 -171.568
-117.938 -147.502 -163.856
-117.960 -128.864 -174.974
-117.960 -112.868 -159.554
ang=mat;
dim=size(mat);
for i=1:dim(1,1)
pumatbx_path(s,ang(i,:));
pause(0.01);
end
pause(1)
fprintf(s,’’);

-.011
-.005
-.011
-.236
-.011
-.016

-49.834
-32.492
-15.782
3.477
49.763
49.768

0.02
26.33
26.35
26.52
26.36
26.36

⊲ PUMATBX PATHJT
Spiegazione:
Aggiorna nel controllore il valore del precision-point #P ciclicamente per poter muovere il manipolatore lungo una traiettoria. Il file pumatbx make pathjt lo contiene
per poter effettuare i movimenti.
Sintassi:
PUMATBX PATHJT(s,ang)
182

s oggetto porta seriale.
(ang) Vettore di ingresso contenente le coordinate desiderate secondo angoli-encoder.
Esempio:
mat=
-101.019 162.944 160.170
-101.025 174.128 173.007
-101.025 -169.887 -171.568
-117.938 -147.502 -163.856
-117.960 -128.864 -174.974
-117.960 -112.868 -159.554
ang=mat;
dim=size(mat);
for i=1:dim(1,1)
pumatbx_pathjt(s,ang(i,:));
pause(0.01);
end
pause(1)
fprintf(s,’’);

-.011
-.005
-.011
-.236
-.011
-.016

-49.834
-32.492
-15.782
3.477
49.763
49.768

0.02
26.33
26.35
26.52
26.36
26.36

⊲ PUMATBX PATHIMAGE
Spiegazione:
Aggiorna nel controllore il valore della locazione P, ciclicamente, per poter muovere
il manipolatore, lungo una traiettoria. Il file pumatbx make pathimage lo contiene
per poter effettuare i movimenti.
Sintassi:
PUMATBX PATHIMAGE(s,ang)
s oggetto porta seriale.
(ang) Vettore di ingresso contenente le coordinate cartesiane desiderate, secondo
Eulero.
Esempio:
mat=
-101.019,, 160.170
-101.025,, 173.007
-101.025,,-171.568
-117.938,,-163.856
-117.960,,-174.974
-117.960,,-159.554
ang=mat;
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dim=size(mat);
for i=1:dim(1,1)
pumatbx_pathimage(s,ang(i,:));
pause(0.01);
end
pause(1)
fprintf(s,’’);
8.0.10

Funzioni di comando

FUNZIONE
PUMATBX COMMAND
PUMATBX IMAGE

OBIETTIVO
Consente di scrivere un programma VAL
Salva un programma VAL da file

⊲ PUMATBX COMMAND
Spiegazione:
Invia un comando VAL al controllore del robot sottoforma di stringa di caratteri.
Sintassi:
PUMATBX COMMAND(s,str,running)
s oggetto porta seriale.
(str) Stringa di caratteri contenente il comando
running variabile di ingresso che può valere 1 o 0. Se essa vale 1 il Matlab attenderà il termine dell’operazione del robot, prima di eseguire l’istruzione successiva, altrimenti la inizierà durante la sua esecuzione. VAL, da fare eseguire al
manipolatore.
Esempio:
>> pumatbx_command(s,’do move p’,1);

⊲ PUMATBX IMAGE(s)
Spiegazione:
Comanda il robot per effettuare un disegno su un foglio posto parallelamente al
piano Xw ,Zw e ad una distanza di circa 100 cm dall’origine degli assi. Il disegno
deve essere salvato nella directory locale Matlab come cerchio.bmp (monocromatico).
L’immagine può essere una figura irregolare chiusa oppure una linea aperta. La
descrizione completa del file è nel Sez.4.6.4, mentre l’installazione della penna è
descritta nel Sez.7.3.3.
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Sintassi:
PUMATBX IMAGE(s)
s oggetto porta seriale. o 0. Se essa vale 1 il Matlab attenderà il termine dell’operazione del robot prima di eseguire l’istruzione successiva, altrimenti la inizierà
durante la sua esecuzione. VAL da fare eseguire al manipolatore.
Esempio:
>> pumatbx_image(s)
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Conclusioni
L’attività svolta con il manipolatore ha consentito di creare nuove applicazioni Matlab e verificare i limiti del sistema del controllore e le possibili vie per migliorare
le attività con esso. Il toolbox è stato pensato per essere il più versatile possibile e
consentire applicazioni utili alla didattica, ma anche alla ricerca. Tuttavia è stato
impossibile realizzare funzioni real-time, in quanto esse avrebbero comportato una
trasformazione radicale del sistema hardware del controllore. Pertanto sarà senza
ombra di dubbio, importante motivo di ricerca e di lavoro tentare di trasformare il
MARK II in un controllore aperto, per poter ampliare le potenzialità del PUMA 560
e ampliare il toolbox con funzioni ancora più avanzate. Il manipolatore può essere
impiegato anche per motivi didattici, adattandolo per il laboratorio controllabile da
remoto. Lo scopo principale del lavoro svolto sul robot e per il nuovo toolbox è stato
proprio quello di mettere a disposizione uno strumento per le attività universitarie.
Le potenzialità di un robot antropomorfo, come il PUMA 560, per la ricerca sono
enormi, dal campo medico a quello ingegneristico. Numerosi sono stati i passi fatti
dalla ricerca per migliorare l’industria, la chirurgia, gli studi robotici mirati alla
realizzazione di macchine indipendenti dall’uomo. In tutto questo hanno ed hanno
avuto un ruolo fondamentale le persone che vi hanno preso parte e le macchine come
il PUMA, che sfidano il tempo per migliorare la vita dell’uomo. La ricerca oggi ha
un peso enorme nello sviluppo e enorme è il suo prezzo in termini economici e di
sacrifici, ma se ogni singola mente può lavorare per un unico obiettivo, questo peso
si distribuirà in modo che ciascuno, con le proprie possibilità, possa contribuire a
portare avanti quello che alri, prima di noi e meglio di noi, hanno fatto e faranno.
Ciò che l’uomo dimentica non ha futuro,
ciò che l’uomo ricorda vive assieme a lui.
Francesco Chinello
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