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Introduzione  
 

Quest’anno per la prima volta affronterò il tema dell’”automazione”, a differenza dei primi 

tre anni di scuola nei quali ho studiato informatica ed elettronica. Fin da subito sorgevano 

molte domande: che cos’è?  Che cosa andremo ad affrontare?  Che cosa comprende 

l’automazione? E così via. Era l’inizio di un nuovo “viaggio”, dove sicuramente ci saranno 

state molte difficoltà, ma con attenzione e molto sforzo si potevano superare. Ed è per 

questo che ho scelto di parlare nella mia tesi dell’automazione in generale, per mostrare in 

modo breve ma dettagliato il viaggio che sto intraprendendo quest’anno. Innanzitutto la 

tesi cominciare con la spiegazione del termine “automazione”, passando poi da come si è 

evoluta nel tempo fino ad arrivare all’utilizzo che si fa oggigiorno. Poi parlerò del PLC, 

spiegherò che cos’è e a cosa serve, già che mi ha suscitato molto interesse dopo aver 

realizzato vari lavori a scuola che spiegherò in seguito. Dopo di che parlerò del programma 

Eclipse e del progetto fatto in classe sulla programmazione di una macchina di 

verniciatura. Poi infine parlerò della fabbrica automatica ovvero una fabbrica composta di 

molte macchine che lavorano da sole senza bisogno dell’intervento umano, queste 

macchine saranno divise in due gruppi: utensili e robot industriali.  
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Capitolo 1 

Il termine automazione identifica la tecnologia che usa sistemi di controllo (come circuiti 

logici o elaboratori) per gestire macchine e 

processi, riducendo la necessità dell'intervento 

umano. Si realizza per l'esecuzione di operazioni 

ripetitive o complesse, ma anche ove si richieda 

sicurezza o certezza dell'azione o semplicemente 

per maggiore comodità.  Nel corso degli anni sono state conferite al termine 

“automazione” varie definizioni per poi trarre la conclusione che per automazione si può 

intendere un fenomeno che ha insieme natura - tecnologica, economica, organizzativa e 

sociale e ha per oggetto la gestione e l’evoluzione di complessi sistemi tecnico - 

organizzativi che realizzano processi produttivi di prodotti e/o servizi. Quindi possiamo 

definire l’automazione come la tecnologia necessaria per realizzare macchine in grado di 

sostituire uno o più attributi dell’uomo nell’eseguire un lavoro. 

Quando Nasce? 

Dalla rivoluzione industriale sono stati richiesti, agli ingegneri e alle industrie degli enormi 

investimenti nell'automazione: la macchina a vapore e il motore a scoppio e l'elettronica 

dopo, hanno permesso il raggiungimento di notevoli progressi tecnologici. 

L'origine del termine "automazione" risale al 1952. Diebold scrisse in 

quell’anno il primo dei suoi dodici libri, dal titolo Automation: the Advent 

of the Automatic Factory, basato su uno studio che l'autore aveva condotto 

quando frequentava l'Università di Harvard. Nel libro, presentava la sua 

visione dell'uso di sistemi elettronici programmabili in campo economico. Harder, 

vicepresidente del settore produzione della Ford, avrebbe invece utilizzato il termine 

"automazione" per riferirsi a una nuova concezione di movimentazione automatica 

nell'industria automobilistica. Il termine, che inizialmente fu utilizzato in maniera non 

molto dissimile rispetto al termine "meccanizzazione", ebbe un rapido successo negli anni 

successivi: tale successo fu favorito in particolare dagli sviluppi dell'ingegneria meccanica, 

dell'ingegneria elettrica e dell'ingegneria del controllo dei processi lavorativi, dai contributi 

forniti dalla modellistica matematica e dall'avvento dei computer e delle nuove tecnologie. 
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Storia dell’automazione 

La macchina a vapore 

 Già nel 200 a.C. le potenzialità del vapore erano ben conosciute. 

Erone di Alessandria, ad esempio, matematico fisico e ingegnere 

greco, fu l’ideatore di una turbina a vapore, l’eolipila, con la quale 

volle evidenziare la forza motrice del vapore acqueo. Tale 

apparato è fondamentalmente costituito da un arganello idraulico 

dotato di beccucci orientati nello stesso senso da cui fuoriesce 

vapore anziché acqua e funziona ruotando in 

senso inverso rispetto a quello di fuoriuscita del vapore, secondo il 

principio di azione e reazione che muove ancora oggi le turbine a reazione 

delle centrali termoelettriche. A partire dal XV secolo, diversi uomini di 

scienza si cimentarono nella costruzione di macchine in grado di compiere 

lavoro sfruttando la potenza del vapore. Con Leonardo da Vinci si 

approdò a conoscenze circa la forza motrice del vapore fino a quel 

momento ignorate; la dimostrò con l’"Archituono": una grande pentola 

piena di acqua che, dopo qualche ora passata sul fuoco, esplodeva in mille pezzi. Anche 

Giambattista dalla Porta, nel 1606, creò un apparecchio molto semplice che faceva uscire 

dell’acqua da un recipiente grazie alla sola forza del vapore. Con la diffusione delle armi 

da fuoco, avvenuta verso la fine del XVI secolo, vennero costruite macchine in grado di 

macinare i minerali necessari alla preparazione della polvere da sparo, come la turbina a 

vapore ideata da Giovanni Branca nel 1629. Nel 1650, Otto von Guericke 

costruì i famosi "emisferi di Magdeburgo". Nel 1681, In Inghilterra, il 

francese Denis Papin, sotto la protezione dello scienziato R. Boyle, ideò la 

prima pentola a pressione, la cui peculiare caratteristica fu di funzionare a 

vapore e di avere una valvola di sicurezza di cuoio. Il principio base del 

funzionamento della locomotiva a vapore 

fu quindi noto. Nel 1690, Papin brevettò il 

"digestore", una pentola a vapore migliorata rispetto alla 

precedente. Dal 1698 in poi diverse miniere inglesi 

installarono l’impianto di sollevamento idrico mediante la 

Eolipila 

Archituono 

Emisferi di 

Magdeburgo 

Digestore 
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pressione del vapore ideato da Thomas Savery, scienziato che come molti altri era stato 

influenzato a fare altri esperimenti sul vapore dopo l’esperienza di Papin. 

Il più importante progresso nel campo delle macchine a vapore è dovuto a James Watt, uno 

scienziato scozzese che operò tra la fine 

del 18° e l’inizio del 19° secolo. Watt 

iniziò migliorando la macchina costruita 

all’inizio del 18° secolo da un altro 

inventore inglese, Thomas Newcomen, e 

che era chiamata anche motore 

atmosferico. Questa macchina a vapore 

era costituita da un recipiente cilindrico 

nel quale era inserito un pistone a sua volta dotato di contrappeso esterno. Il vapore veniva 

prodotto esternamente al cilindro e iniettato dentro dalla base del cilindro stesso: in questo 

modo faceva salire il pistone man mano che la quantità di vapore, e quindi la pressione, 

aumentava. Una volta giunto alla fine della corsa, il pistone apriva una valvola che 

permetteva a un getto d’acqua di entrare nel cilindro stesso raffreddandolo. La diminuzione 

improvvisa di temperatura faceva condensare il vapore, diminuendo quindi la pressione 

con il conseguente abbassamento del pistone. La novità interessante di questa macchina, 

sebbene poco efficiente, era costituita dal fatto che il braccio che collegava il pistone al 

contrappeso continuava oltre e funzionava anche da leva, che alternativamente si alzava e 

si abbassava. Questa particolarità lo rese molto utile per sviluppare pompe idrauliche da 

usarsi nelle gallerie delle miniere per prosciugarle 

dall’acqua che colava all’interno dalle fessure delle rocce. 

Watt sviluppò una serie di modifiche alla macchina di 

Newcomen che portarono alla realizzazione di quella che 

può essere considerata come la prima vera macchina a 

vapore moderna. La prima portò a un motore dotato di 

camera di condensazione del vapore separata, mediante la 

quale si riuscivano a ridurre le perdite di vapore che si verificavano nel continuo alternarsi 

di riscaldamenti e raffreddamenti dell’unico cilindro della macchina di Newcomen. Con 

l’introduzione della seconda camera, inoltre, si ottiene il risultato che è la stessa pressione 

del vapore a svolgere il lavoro, e non quella atmosferica che nella macchina di Newcomen 

era responsabile dell’abbassamento del cilindro. Questa modifica introdotta da Watt fu 

importante, tuttavia la maggiore innovazione della sua macchina era costituita da un 
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particolare miglioramento che forse oggi può sembrarci banale. Egli riuscì infatti a 

realizzare un semplice meccanismo che trasformava il moto del pistone, rettilineo dal 

basso verso l’alto e viceversa, in un moto circolare continuo, grazie a un volano e a un 

meccanismo a biella simile a quello delle macchine a vapore più moderne. Infine, aumentò 

notevolmente l’efficienza del motore a vapore inserendo una seconda valvola che 

permetteva di introdurre vapore nel cilindro sia dal basso, durante il moto del pistone verso 

l’alto, sia dall’alto, quando il pistone era giunto al massimo della sua corsa, per agevolarne 

il ritorno verso il basso della camera. 

Il motore a scoppio 

L'invenzione è ricondotta ai lucchesi Eugenio 

Barsanti e Felice Matteucci, che già nel 1853 

ne dettagliarono il funzionamento e la 

costruzione in documenti e brevetti depositati 

in diversi paesi europei quali Gran Bretagna, 

Francia, Italia e Germania. Nei primi prototipi 

mancava la fase di compressione, in altre 

parole la fase di aspirazione terminava 

precocemente con la chiusura della valvola di aspirazione prima che il pistone 

raggiungesse metà corsa, al che scoccava la scintilla e la combustione spingeva il pistone 

per la restante corsa, approfittando poi della depressione per farlo risalire. Come si può 

dedurre questo ciclo era davvero poco efficiente. A rendere il motore a combustione 

interna efficiente fu l'introduzione della fase di compressione. Le prime applicazioni 

pratiche dei motori a combustione interna furono come motori marini fuoribordo. Questo 

perché il principale impedimento all'applicazione pratica del motore a combustione interna 

in veicoli terrestri era il fatto che, a differenza del motore a vapore, non poteva partire da 

fermo. I motori marini non risentono di questo problema, essendo le eliche esenti da un 

rilevante momento d’inerzia. Dopo anni di sperimentazioni, solo nel 1899 apparvero delle 

vere frizioni in grado di far partire un veicolo terrestre da fermo senza doverlo spingere 

manualmente: ciò diede l'effettivo impulso allo sviluppo dell'automobile. Il motore è un 

tipo di macchina in grado di trasformare in energia meccanica l’energia termica prodotta 

durante la combustione di una sostanza che brucia in una camera a volume variabile, 

facente parte integrante del motore stesso.  
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Utilizzo attuale 

Il maggior sviluppo nel campo dell’automazione è avvenuto con l’avvento dell’elettronica 

che ha consentito di passare dal livello 3 (diligenza) della meccanica pura alle possibilità 

offerte dall’elettronica e dai controlli automatici. Oggi l’automazione ha raggiunto il livello 

5 (valutazione) con qualche caso di livello 6 (apprendimento). Tali livelli di automazione 

sono realizzati mediante l’interazione tra la meccanica pura (che provvede alla sostituzione 

degli attributi umani fino al livello 3) e dispositivi elettronici quali:  

 Computer dedicati chiamati controllori logici programmabili (PLC).  

 Attuatori, sensori e trasduttori. 

 Sistemi di visione artificiale. 

 Microcontrollori.  

 PC dotato di apposite schede di I/O, generalmente chiamato CN (controllo 

numerico).  

 Logica cablata (ormai rara, in quanto è l'antenata del PLC).  

Un particolare caso di automazione, nonché uno dei casi attualmente più avanzati, è quello 

delle macchine utensili a controllo numerico, che consentono la realizzazione di manufatti 

sostituendosi all’uomo nel fornire energia, destrezza, diligenza, giudizio e valutazione 

(livello 5). La massima estremizzazione dell’automazione manifatturiera è la fabbrica 

automatica. 
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Capitolo 2  
Il Controllore a Logica Programmabile (PLC) è un controllore dei processi industriali. Il 

PLC esegue un programma ed elabora i segnali digitali e analogici provenienti da sensori e 

diretti agli attuatori presenti in un impianto industriale. 

[Un segnale analogico è una grandezza fisica che varia 

nel tempo e che può assumere un insieme continuo (e 

quindi infinito) di valori. Un segnale digitale invece può 

assumere solo un insieme discreto (e generalmente 

finito) di valori. Un segnale analogico ha anche la 

proprietà di essere tempo-continuo: cioè il suo valore è 

significativo (e può variare) in qualsiasi istante di 

tempo.  Diversamente, un segnale digitale viene 

anche detto segnale tempo-discreto: poiché il suo 

valore ha interesse solo in istanti di tempo prestabiliti, 

generalmente equi distanziati, mentre non ha alcun 

valore tra un istante e un altro.]   Nel tempo, con la 

progressiva miniaturizzazione della componentistica 

elettronica e la diminuzione dei costi, è entrato anche nell'uso domestico; l'installazione di 

un PLC nel quadro elettrico di un'abitazione, a valle degli interruttori magnetotermico e 

differenziale (salvavita), permette la gestione automatica dei molteplici sistemi e impianti 

installati nella casa: impianto di riscaldamento, antifurto, irrigazione, LAN, luci, ecc. Un 

PLC è un oggetto hardware componibile. La caratteristica principale è la sua robustezza 

estrema; infatti, normalmente il PLC è posto in quadri elettrici in ambienti rumorosi, con 

molte interferenze elettriche, con temperature elevate o con grande umidità. In certi casi il 

PLC è in funzione 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno, su impianti che non possono 

fermarsi mai. La struttura del PLC viene adattata in base al processo da automatizzare. 

Durante la progettazione del sistema di controllo, vengono scelte le schede adatte alle 

grandezze elettriche in gioco. Le varie schede vengono quindi inserite sul bus del PLC. La 

prima azione che il PLC compie è la lettura degli ingressi del portale e s’intende tutti gli 

ingressi sia digitali sia analogici, on board o su bus di campo (schede remote collegate al 

PLC o con una rete di comunicazione). Dopo aver letto tutti gli ingressi, il loro stato viene 
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memorizzato in una memoria che è definita "Registro immagine degli ingressi". A questo 

punto le istruzioni di comando vengono elaborate in sequenza dalla CPU e il risultato viene 

memorizzato nel "Registro immagine delle uscite". Infine, il contenuto dell'immagine delle 

uscite viene scritto sulle uscite fisiche ovvero le uscite vengono attivate. Poiché 

l'elaborazione delle istruzioni si ripete continuamente, si parla di elaborazione ciclica; il 

tempo che il controllore impiega per una singola elaborazione viene detto tempo di ciclo 

(solitamente da 10 a 100 millisecondi).  

Riassunto: 

 

Un PLC è composto da un alimentatore, dalla CPU che in certi casi può avere interna o 

esterna una memoria di tipo ram, rom ed altre, da un certo numero di schede di ingressi 

digitali e uscite digitali, e nel caso in cui sia necessario gestire grandezze analogiche, il 

PLC può ospitare delle schede di ingresso o di uscita sia analogiche che digitali. Se il PLC 

opera in rete con altri PLC, sono necessarie delle schede di comunicazione adatte al 

protocollo di rete già implementato sugli altri PLC. Nel caso di operazioni di 

movimentazione, come nel campo della robotica, il PLC ospita delle schede di controllo 

assi, cioè delle schede molto veloci e sofisticate che permettono di gestire spostamenti e 

posizionamenti. 
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Capitolo 3 

Eclipse è un software gratuito, che può essere 

utilizzato per la produzione di software di vario 

genere, si passa infatti da un completo IDE ( In 

informatica un ambiente di sviluppo integrato [ 

integrated development environment ovvero IDE] è un 

software che, in fase di programmazione, aiuta i 

programmatori nello sviluppo del codice sorgente di 

un programma. Spesso l'IDE aiuta lo sviluppatore 

segnalando errori di sintassi del codice direttamente in 

fase di scrittura, oltre a tutta una serie di strumenti e 

funzionalità di supporto alla fase di sviluppo e debugging) per il linguaggio Java a un’ambiente 

di sviluppo per il linguaggio C++ ( è un linguaggio di programmazione che permette di definire 

oggetti software in grado di interagire gli uni con gli altri attraverso lo scambio di messaggi) e a 

plug-in che permettono di gestire XML (è un metalinguaggio per la definizione di linguaggi di 

markup, ovvero un linguaggio marcatore basato su un meccanismo sintattico che consente di 

definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento o in un testo), 

JavaScript (è un linguaggio di scripting orientato agli oggetti e agli eventi, comunemente 

utilizzato nella programmazione Web lato client per la creazione, in siti web e applicazioni web, 

di effetti dinamici interattivi tramite funzioni di script invocate da eventi innescati a loro volta in 

vari modi dall'utente sulla pagina web in uso), PHP (è un linguaggio di scripting interpretato, 

originariamente concepito per la programmazione di pagine web dinamiche. Attualmente è 

principalmente utilizzato per sviluppare applicazioni web lato server, ma può essere usato anche 

per scrivere script a riga di comando o applicazioni stand-alone con interfaccia grafica) e persino 

di progettare graficamente una GUI per un'applicazione JAVA (Window Builder). La 

piattaforma di sviluppo è incentrata sull'uso di plug-in, delle componenti software ideate per uno 

specifico scopo, per esempio la generazione di diagrammi UML, ed in effetti tutta la piattaforma 

è un insieme di plug-in, versione base compresa, e chiunque può sviluppare e modificare i vari 

plug-in. Nella versione base è possibile programmare in Java, usufruendo di comode funzioni di 

aiuto, quali: completamento automatico ("Code completion"), suggerimento dei tipi di parametri 
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dei metodi, possibilità di accesso diretto a CVS e riscrittura automatica del codice (funzionalità 

questa detta di Refactoring) in caso di cambiamenti nelle classi. Essendo scritto in Java, Eclipse 

è disponibile per le piattaforme Linux, HP-UX, AIX, macOS e Windows. 

Progetto macchina verniciatura 

 

Abbiamo inizialmente analizzato le varie caratteristiche della macchina e il suo funzionamento, 

in questo caso abbiamo definito il tempo di ogni timer. In questo progetto sono presenti 3 timer 

che gestiscono lo spray della vernice, il carello e il nastro. I pulsanti della macchina saranno 4 

uno di accensione, spegnimento, per attivare il sensore della vernice e il pistone.  

  Dopo di che abbiamo realizzato uno schema UML. 
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Capitolo 4 

Per fabbrica automatica s’intende l’impianto composto da varie macchine capace di 

funzionare senza l’ausilio dell’uomo e in maniera quasi completamente automatica. Molte 

volte è composta da macchine utensili a controllo computerizzato (CNC) e robot industriali 

per le lavorazioni e per la movimentazione dei pezzi (AGV automated guided vehicles). 

 

La Macchina Utensile 

Una macchina utensile è una macchina che si occupa di cambiare o modificare la forma e 

la dimensione di oggetti di qualsiasi materiale, mediante asportazione selettiva di sovra 

materiale in varie forme, tramite utensili. Il termine macchina utensile è solitamente usato 

per definire macchine che utilizzano una fonte di moto e quindi di energia diversa dal 

movimento umano, anche se alcune volte si necessita l’intervento di un operatore per il 

loro corretto funzionamento. Secondo molte teorie si sostiene che le prime vere e proprie 

macchine utensili si ebbero quando i processi di produzione dei pezzi meccanici (nel caso 

di utensili, stampaggio e affilatura) non coinvolgevano più in modo diretto l’azione umana. 

Le macchine utensili hanno il loro campo di applicazione primario nell’industria 

manifatturiera e meccanica, soprattutto nella lavorazione dei metalli.  
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La macchina utensile ha tre moti, alimentati da uno o più motori elettrici: 

1. Moto di lavoro: il moto relativo con cui non si muove l’utensile lavorando il pezzo. Nel 

tornio parallelo il sistema di riferimento è basato sul pezzo che ruota, mentre nella 

fresatrice universale o nei Trapani-fresa è riferito alla fresa o alla punta elicoidale, cioè 

al movimento dell’utensile. 

2. Moto di alimentazione o di avanzamento: un moto che permette alla macchina di 

lavorare di volta involta parti diverse del pezzo, è solitamente trasmesso tramite rotismi 

dal motore elettrico agli alberi della macchina utensile alimentando il cambio e la testa 

motrice. 

3. Moto di appostamento: viene così definito il moto che determina la profondità di 

passata ovvero la quantità di sovrametallo asportata durante un passaggio dell’utensile 

sul pezzo. 

Il Tornio 

Il tornio è una macchina utensile utilizzata per la lavorazione di un pezzo posto in 

rotazione. Vi sono di diversi tipi: 

1. Tornio Parallelo: caratterizzato dal fatto che il moto di 

lavoro è costituito dalla rotazione del pezzo in 

lavorazione, mentre l’utensile, solidamente montato su 

una torretta, scorre parallelamente all’asse di rotazione. 

 

 

2. Tornio a Torretta (Revolver): funziona come il Tornio Parallelo, 

ma è dotato da una torretta che funziona come un revolver inter 

cambiando diversi utensili. 

 

3. Tornio Frontale (Verticale): spesso usato per materiali molto 

grossi e pesanti, l’utensile perciò si muove su una guida 

verticale. 

 

4. Tornio Automatico: è molto simile al Tornio Parallelo e al 

Tornio a Revolver, ma le operazioni avvengono in automatico. 
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La Fresatrice 

La fresatrice è una macchina utensile 

usata per la lavorazione in forme 

complesse di parti metalliche o di altri 

materiali di forme sferiche. In alcuni casi 

può anche essere denominata 

fresalesatrice: si tratta di tipi particolari di 

fresatrice, oggi molto diffusi, in grado di 

compiere operazioni di alesatura grazie 

alla grande precisione nel controllo del movimento e alla stabilità della testa motorizzata. 

Nella sua forma più semplice una fresatrice non è altro che un motore, solitamente 

piuttosto piccolo, su cui è fissato, tramite un mandrino (è un dispositivo meccanico il quale 

permette di serrare e tenere fermo qualsiasi pezzo di forma circolare, quadrata o esagonale 

avente un determinato diametro, allo scopo di poter eseguire su/con esso un certo tipo di 

lavorazione), un utensile dotato di bordi smussati (fresa) che ruotano sull’asse della fresa 

stessa. Il principio è lo stesso del trapano, ma le frese sono progettate per svolgere l’azione 

di taglio sul lato dell’utensile invece che sulla punta, quindi erodendo il materiale. 

Robot Industriali 

Un robot industriale è un tipo di robot utilizzato nella produzione industriale, per renderla 

più rapida e di qualità. Inoltre è un manipolatore automaticamente controllato, 

riprogrammabile, multiscopo, programmabile in tre o più assi che, fisso sul posto o mobile, 

sia usato in applicazioni di automazione industriale. Molte volte vengono usati per : 

Trasporto: 

 Palettizzazione (disposizione di oggetti in maniera preordinata su un opportuno 

supporto raccoglitore)  

 Carico e scarico di magazzini 

  Carico e scarico di macchine operatrici e macchine utensili 

  Selezione e smistamento di parti  

 Confezionamento di merci 

Manipolazione (lavorazione/assemblaggio):  
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 Saldatura ad arco e a punti 

 Verniciatura a spruzzo 

 Fresatura e trapanatura  

  Incollaggio 

 Taglio laser e a getto d’acqua 

 Finitura 

 Assemblaggio di gruppi meccanici ed elettrici 

 Montaggio di schede elettroniche 

 Avvitatura 

 Cablaggio 

Misura: 

 Collaudo dimensionale 

 Rilevamento di profili 

 Individuazione di difetti di fabbricazione 

 

Robot Scara 

SCARA, acronimo di Selective Compliance Assembly Robot 

Arm, è un tipo di robot industriale, che muove un “braccio”; sul 

piano orizzontale e una presa che può salire e scendere in quello 

verticale. Presenta quattro assi e quattro gradi di libertà (è il 

numero di variabili indipendenti necessarie per determinare 

univocamente la sua posizione nello spazio). Tutti gli assi sono 

progettati con una catena cinematica (insieme di più corpi 

rigidi), partendo da un’origine dell’asse slave, rispetto alla 

posizione del precedente asse. In un robot SCARA, il primo e secondo asse sono di 

rotazione, il terzo e il quarto asse sono generalmente lineari, realizzati con viti a ricircolo 

di sfere. Uno SCARA può permettere raggi di azione da 100 mm a 1200 mm, con capacità 

di carico pagante da 1 kg a 200 kg. Questo tipo di robot venne sviluppato per alte velocità 

e ripetibilità in montaggi in serie, come il Pick-and- Place da un posto ad un altro. Il punto 

di forza sta nell’alta forza di manipolazione verticale. Punto negativo è il fatto di poter 

lavorare solo su un piano orizzontale. Per alcune applicazioni esistono esemplari a 5/6 assi. 
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Robot Puma 

Il PUMA, acronimo di Programmable Universal 

Manipulation Arm, è un braccio robotico industriale. 

Solitamente sono composti da due componenti 

principali: il braccio meccanico e il sistema di 

controllo. Di solito questi sono collegati tra loro da uno 

o due grandi cavi multi-conduttori. Quando sono usati 

due cavi, uno porta la corrente al servomotore e ai freni 

mentre il secondo porta il segnale di posizione per ogni giuntura al sistema di controllo. Il 

sistema ha un programma di avvio e un semplice strumento di debug caricato sulla 

memoria ROM. Il sistema operativo è caricato da un disco esterno - di solito un floppy 

disk - attraverso porte seriali. L'unità di controllo contiene anche un alimentatore per il 

servo motore, schede di elaborazione di feedback analogiche e digitali e un sistema di 

accensione. 

Robot Delta 

È un robot composto da tre bracci collegati da giunti universali 

alla base. I bracci possono essere fatti con materiali compositi 

leggeri con il risultato che le parti mobili del robot Delta hanno 

una piccola inerzia, questo permette velocità e accelerazioni 

molto elevate. La base dei robot è montata sopra lo spazio di 

lavoro e tutti gli attuatori sono locati su di essa. Dalla base, si 

estendono tre bracci di collegamento medi. La fine di questi 

bracci è collegata ad una piccola piattaforma triangolare. In 

base ai dati d'ingresso la piattaforma triangolare si muoverà 

lungo i tre assi X, Y or Z.  Avere tutti i bracci collegati insieme al dispositivo di estremità 

aumenta la rigidità del robot, ma riduce il volume di lavoro.  
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Conclusioni 

Quest’anno è stato davvero interessante dopo aver imparato varie cose nuove, mi 

rimangono molte curiosità che purtroppo non potrò approfondire. Questo è il mio ultimo 

anno di scuola e non continuerò gli studi per poter sperimentare in prima persona il mondo 

del lavoro e magari affianco ad uno dei macchinari decritti precedentemente. Penso che 

con l’evoluzione della tecnologia questi strumenti diventeranno molto più avanzati e 

miglioreranno la vita dell’uomo quasi fino a sostituirlo. Anche se ci saranno pro e contro di 

tutto quello, ma si vedrà come affrontarli. Ricordo ancora uno dei motivi per il quale ho 

scelto questo corso, non sono mai stato un amante della tecnologia ma m’incuriosiva 

sapere come sono fatte le cose. Come amante dei fumetti mi piace molto Iron Man e il mio 

sogno è che un giorno si riesca a inventare qualcosa simile alla sua armatura. D’altronde 

tutto nasce da un’idea da un “sogno”, che resta tale finchè dopo varie prove si riesce a 

realizzarlo, solo 20 anni fa oggetti come quelli che ho descritto erano frutto 

dell’immaginazione ma oggi sono uno dei principali meccanismi usati da molte aziende. Il 

futuro riserva varie cose e non vedo l’ora di “gustare”. 
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