
Comau Smart S2: una breve introduzione

Tommaso Calvelli

1 Introduzione

Il presente mini-manuale ha lo scopo di introdurre lo studente ad un primo utilizzo del Ro-
bot industriale SmartS2 presente al LabRob del Politecnico di Torino. Il secondo capitolo,
dopo una descrizione generale del sistema, contiene una analisi più dettagliata delle parti.
Nel terzo capitolo sarà descritto il linguaggio di programmazione utilizzato dal controllore.
Si precisa che in questo contesto, anche se di notevole importanza, le problematiche relative
alla sicurezza non verranno trattate.

Figura 1: Comau Smart S2
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2 Descrizione del sistema

Il robot Smart S2, costruito dalla Comau S.p.A., è un robot destinato a scopi tipicamente
industriali. Il suo utilizzo è specifico per lavorazioni in celle industriali, linee di montaggio,
etc. Dalla Comau esso viene fornito pronto all’uso, ovvero completo del controllore esterno
C3G-901. Tale controllore contiene gli azionamenti elettrici, l’hardware e il software ne-
cessario alla programmazione e movimentazione del robot, il Teach Pendant (d’ora in poi
TP), ovvero l’interfaccia con l’utente, e ovviamente l’algoritmo di controllo (di posizione)
del robot. Il TP permette di impostare le variabili di sistema, di creare, visualizzare e
“debuggare” programmi, di visualizzare gli output del robot (misurati da appositi sensori)
e in generale di effettuare ogni tipo di operazione prevista per il robot.
Vi è inoltre la possibilità di collegare il controllore ad un PC, tramite collegamento seriale.
In tal modo il computer acquisisce (quasi) tutte le funzionalità del TP, con il vantaggio di
avere una tastiera e uno schermo più comodi da usare!

Il Robot

Si tratta di un robot antropomorfo a 6 gradi di libertà. I sei giunti, tutti rotoidali, possono
essere divisi in due gruppi: i primi tre rappresentano la spalla, i secondi tre il polso. Alla
flangia, ovvero la parte terminale del braccio, può essere attaccato un qualunque attrezzo
per i vari tipi di lavorazione. In questo caso, a scopo puramente didattico, è stato attaccato
un sistema di riferimento, su cui si ritornerà in seguito.
I sei giunti ruotano tutti all’interno di un range minore di 360◦, escluso il sesto che può
ruotare di oltre 7 giri in entrambi i sensi. Ogni giunto ha un sensore di posizione che è
stato calibrato in modo da avere lo zero nella posizione centrale del suo movimento.
Oltre ai sensori di posizione è stato aggiunto anche un sensore di forza/coppia alla flangia.
Esso permette di misurare il vettore di forza generalizzato applicato alla punta.

Il controllore

Come già accennato, l’algoritmo di controllo realizza un controllo di posizione. Questo vuol
dire che non sarà possibile avere un’interazione o contatto del robot con l’ambiente, ma solo
un posizionamento della punta operativa nello spazio libero. Il compito dell’utente sarà
quindi quello di fornire in qualche modo i punti finali per ogni movimento. Sul controllore
è installato il software, creato appositamente dal costruttore, per permettere la creazione
dei vari programmi di movimento. Il linguaggio di programmazione, il PDL2, è simile al
Pascal, con, ovviamente, opportune modifiche. Nel prossimo capitolo sarà descritto tale
linguaggio.
In generale è possibile creare, debuggare ed eseguire un programma PDL2 direttamente
sul TP, anche se tale operazione risulterebbe molto laboriosa, data la limitatezza della
tastiera. Utilizzando invece il collegamento seriale con un PC, tale lavoro si semplifica
molto, avendo l’utente disponibili gli stessi tool presenti sul TP. È possibile inoltre creare un
programma direttamente sul PC, con un normale editor di testo, e scaricarlo in seguito sul
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Figura 2: Il controllore

controllore, sempre tramite collegamento seriale, per poi compilarlo ed eseguirlo. Oppure
infine, è possibile editare un programma e compilarlo direttamente sul PC, utilizzando un
apposito software, e scaricare solo il file eseguibile. C’è da notare che nella creazione di
un programma direttamente sul controllore, l’editor fornisce una correzione della sintassi
linea per linea, in modo da avere un programma sintatticamente corretto, ancora prima di
compilarlo.
Il pannello del controllore presenta i seguenti interruttori (vedi fig. 2):

• Interruttore di accensione generale, a due posizioni: ON/OFF

• Selettore chiavi per la scelta del modo di funzionamento, a tre posizioni:
PROG / AUTO LOCAL / AUTO REMOTE.

• Tasto (rosso) di stop immediato del robot. Tale tasto è presente anche sul TP.

• Il Teach Pendant (vedi fig. 3) removibile.

La posizione AUTO REMOTE non è utilizzata. La posizione PROG è utilizzata per
la programmazione del robot, ovvero per movimenti manuali, creazione dei programmi
di movimento e debug. Ogni movimento in questa modalità avviene a velocità ridotta.
La posizione AUTO LOCAL è utilizzata per l’esecuzione in automatico di programmi
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Figura 3: Il Teach Pendant e alcuni tasti principali

funzionanti, con possibilità di debug e piccole modifiche del programma.
La selezione delle modalità di funzionamento avviene tramite apposita chiave.

Il funzionamento

In questo paragrafo sara descritto il procedimento di accensione del controllore e l’attiva-
mento del collegamento seriale col PC. La descrizione dell’uso del TP è ridotta al minimo
necessario per lo scopo di questo manuale. Sul TP i comandi posso essere dati premendo i
tasti funzione ‘F1 F2 . . . F8’ corrispondenti. Oppure è possibile scorrere i comandi dispo-
nibili con i tasti freccia e premere poi ’ENTER’ per eseguire il comando. I tasti ’PREV’ e
’TOP’ servono a muoversi nei menù, rispettivamente di un passo indietro e all’inizio.
Per l’attivazione del collegamento seriale tra PC e controllore seguire la procedura seguente:

• Accendere il PC e, quando richiesto, selezionare la porta di comunicazione COM1 o
COM2 a seconda della porta seriale collegata con il controllore (solitamente COM1),
quindi premere ‘Invio’ (per muoversi tra le varie opzioni usare il tasto TAB).

• Accendere il controllore C3G e attendere fino al completamento della fase di avvio.
Al termine della stessa il collegamento con il PC viene automaticamente abilitato.
Nel caso in cui il controllore fosse già acceso o la connessione non viene abilitata,
occorre dare i seguenti comandi sul TP:

4



‘TOP’, ‘Util’ (F8), ‘Com’ (F2), ‘Dism’ (F1), ‘ENTER’, ‘TOP’, ‘Util’ (F8), ‘Com’
(F2), ‘Moun’ (F2), ‘Crte’ (F1), ‘ENTER’.

Sul monitor del PC dovrebbe comparire la stessa schermata presente sul TP, con le stesse
funzioni e modalità d’uso. Digitare ‘ALT’+‘F1’ sul PC, per avere la corrispondenza dei
tasti tra TP e PC.
Notare che utilizzando il PC si lavora comunque sempre sul controllore, l’editor e il
compilatore utilizzati sono quelli del controllore e i file creati stanno sull’HD del controllore.

3 Il linguaggio PDL2

Per attivare l’editor necessario per creare programmi occorre innanzitutto assicurarsi di
essere in modalità PROG sul controllore. Quindi premere nell’ordine ‘TOP’ 1, ‘Program’
(F6), ‘Edit’ (F3). Alla richiesta del nome del file, specificarne uno: se il file esiste già, esso
viene aperto; se non esiste, verrà creato. Per il salvataggio del file, che avviene direttamente
in un formato eseguibile, premere ‘Salva’ (F6). Al termine della scrittura del programma,
esso può essere eseguito utilizzando la seguente procedura.

ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA
Un programma salvato dall’editor del controllore è pronto per essere eseguito. Per questo,
occorre innanzitutto passare alla modalità ‘AUTO LOCAL’ sul controllore. Dall’editor,
premere ‘Exit’ (F3), ‘Go’ (F4), inserire il nome del file e premere ‘Invio’.
Occorre quindi attivare il robot. Questa operazione può essere fatta esclusivamente sul TP.
Premere il tasto ‘Drive On’ sul TP (solo se non è già ON!). Passare allo stato Hold Off
premendo il tasto ‘HOLD’, ed infine premere il tasto ‘START’. A questo punto il robot
dovrebbe muoversi, seguendo i comandi del programma caricato.
ATTENZIONE!!!!!
Se il programma funziona, esso può essere eseguito ad una qualunque velocità. Occorre però
prima essere sicuri che funzioni correttamente, per cui si consiglia di ridurre la velocità di
esecuzione a circa il 20% della velocità massima almeno per la prima volta. La regolazione
della velocità avviene con il tasto ‘-%+’ in basso a destra sul TP (vedi fig. 3), osservando
il valore modificato sulla barra di stato, in alto sullo schermo. Per spegnere il tutto,
disattivare il collegamento seriale premendo ‘ALT’+‘X’ sul PC, e poi spegnere il controllore.

I sistemi di riferimento

Prima di passare a descrivere la struttura di un programma, occorre soffermarsi sui sistemi
di riferimento utilizzati dal PDL2. Esiste ovviamente il sistema di riferimento giunti. Un
vettore in tale sistema rappresenta le posizioni angolari di ciascuno dei 6 giunti. I sistemi

1Il tasto ‘TOP’ esiste solo sul TP. Il tasto corrispondente sulla tastiera del PC è ‘SHIFT’+‘ESC’. Vedi
anche ‘ALT’+‘F1’ per le altre corrispondenze.
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Figura 4: La punta e il sistema di riferimento $TOOL

di riferimento cartesiani sono invece 3.Il primo, indicato con $BASE è il sistema di riferi-
mento fisso alla base del robot: è posizionato con la x verso il pc, la z verso l’alto e la y di
conseguenza. Il secondo, indicato con $TOOL coincide con l’attrezzo alla punta. Poiché
l’attrezzo può cambiare, anche la variabile $TOOL può essere modificata di conseguenza. Il
terzo, indicato con $UFRAME, è il sistema di riferimento dell’utente. Per default coincide
con $BASE, ma può essere spostato a piacimento. Il sistema $TOOL è specificato rispetto
al sistema di riferimento del braccio 6, ovvero rispetto alla flangia del robot (vedi fig. 4),
mentre il sistema di riferimento $UFRAME è specificato rispetto a $BASE.

Come detto in precedenza, l’attrezzo attualmente montato sulla flangia è un sistema di
riferimento ed è quindi ‘ragionevole’ assegnare alla variabile $TOOL proprio tale sistema
di riferimento. La variabile $TOOL dovrà contenere la posizione (x, y, z) dell’origine del
sistema di riferimento e la terna di angoli di Eulero (z − y − z) che ne definiscono l’orien-
tamento rispetto al sistema di riferimento del braccio 6.

Il programma

La struttura generale di un programma PDL2 è la seguente:

PROGRAM prog_name

<dichiarazione variabili>
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BEGIN <CYCLE>

<corpo del programma>

END

<dichiarazione variabili> contiene la dichiarazione delle variabili secondo la seguente
sintassi:

VAR var_name : <identificatore>

dove il campo identificatore può essere uno fra:

• INTEGER : numero intero

• REAL : numero reale

• BOOLEAN : variabile booleana

• POSITION : variabile di posizione cartesiana

• JOINTPOS : variabile di posizione giunto

• ecc.

NOTA: Le variabili POSITION sono variabili di posizione cartesiana che esprimono il
sistema $TOOL nel sistema di riferimento $UFRAME. È bene quindi definire tali sistemi
di riferimento quando si intende utilizzare questo tipo di variabili. Se non sono definiti
verranno utilizzati quelli presenti in memoria. Una variabile POSITION contiene quindi la
posizione cartesiana (x, y, z) e la terna di angoli di Eulero (z−y−z) del $TOOL rispetto al
sistema di riferimento $UFRAME. Esempi di dichiarazione di tale variabile sono i seguenti:
p0=POS(x,y,z,e1,e2,e3,’’)

$TOOL=POS(x,y,z,e1,e2,e3,’’)

L’opzione CYCLE, se presente, indica che il programma dovrà essere eseguito ciclicamente.
In tal caso basterà inserire il comando CYCLE in qualunque punto del programma e
l’esecuzione avverrà ciclicamente da questo punto fino alla fine.
Nel corpo del programma sono presenti, oltre alle varie inizializzazioni e settaggi di variabili,
le funzioni per il movimento del robot. La funzione principale per il movimento è la MOVE.

La funzione MOVE

Poiché è possibile eseguire solo movimenti di tipo punto-punto2, per ogni movimento, e
quindi per ogni MOVE, occorre specificare sempre il punto di arrivo (destinazione) e il
tipo di traiettoria da seguire per raggiungere tale punto.
In generale la sintassi per il comando MOVE è la seguente:

2Tale apparente limitatezza risiede nel taglio industriale del PDL2. Traiettorie e movimenti più
complessi possono essere effettuati utilizzando invece il PCC3Link.
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MOVE traiettoria destinazione opzioni

Esistono tre tipi di traiettorie:

• JOINT. Il movimento è pianificato nello spazio dei giunti. Inoltre il movimento
dei giunti è coordinato, ovvero tutti i giunti iniziano e terminano il loro movimen-
to contemporaneamente. Il TOOL seguirà una traiettoria non prevedibile, sebbene
ripetibile e in genere sarà curvilinea.

• LINEAR. Il movimento è pianificato nello spazio cartesiano, sia in posizione che in as-
setto, ovvero il TOOL eseguirà un movimento lungo una linea retta e l’assetto varierà
linearmente tra punto iniziale e punto finale. In questo caso i giunti si muoveranno
non-linearmente.

• CIRCULAR. Il movimento tra inizio e fine è lungo un arco di circonferenza. È
necessario quindi specificare un terzo punto, detto punto di VIA, dal quale dovrà
passare il TOOL. Questo tipo di traiettoria non consente di specificare il punto finale
di arrivo in uno dei tanti modi disponibili, ma solo nel seguente modo:
MOVE CIRCULAR TO P1 VIA P2

In ogni tipo di traiettoria, la legge temporale del movimento è sempre di tipo “trapezoidale
in velocità”.
Se in una istruzione MOVE la traiettoria è omessa, viene seguita quella di default (JOINT).
Segue ora un elenco di modi per specificare il punto finale di un movimento. Questi modi
si applicano alle traiettorie di tipo JOINT e LINEAR.

• MOVE TO {α1,α2,α3,α4,α5,α6}
si muove alla posizione giunti α1,α2,α3,α4,α5,α6. I valori αi sono angoli in gradi.

• MOVE TO POS(x,y,z,e1,e2,e3,’’)

si muove alla posizione cartesiana x,y,z con assetto e1,e2,e3.

• MOVE BY {α1,α2,α3,α4,α5,α6}
Si muove nella posizione giunti {α1,α2,α3,α4,α5,α6 } relativa a quella corrente.
Ovvero il giunto i incrementa la sua posizione attuale di αi gradi.

• MOVE NEAR P0 BY dist
Si muove verso la posizione P0, ma si ferma dist millimetri rispetto l’asse −z del
TOOL dalla posizione P0.

• MOVE AWAY dist
Si muove via dalla posizione attuale di dist millimetri lungo l’asse −z del TOOL.

• MOVE RELATIVE VEC(x,y,z) IN BASE

Si muove di un vettore VEC(x,y,z) dalla posizione corrente. Il vettore è espresso nel
sistema di riferimento BASE. Al posto di BASE può esserci TOOL o UFRAME.
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• MOVE ABOUT VEC(x,y,z) BY α IN TOOL

La punta ruota attorno al vettore VEC(x,y,z) di una quantità α in gradi. Il vettore è
espresso nel sistema di riferimento TOOL. Al posto di TOOL può esserci BASE o UFRAME.

• MOVE FOR dist to P0

Si muove verso P0 ma si ferma dopo aver percorso dist mm lungo la traiettoria.

In alternativa alla funzione MOVE vi è la funzione
MOVEFLY . . . ADVANCE
che ha la stessa sintassi della MOVE, ma con l’aggiunta dell’opzione ADVANCE. Questa
funzione fa s̀ı che il movimento non si fermi al raggiungimento del punto finale ma venga
‘accordato’ al movimento successivo, ottendendo quindi un movimento continuo.

Esempio

Segue un esempio di programma PDL2.

PROGRAM test

-- Questa e’ una linea di commento

VAR p0 : POSITION -- Variabile di posizione cartesiana

j0 : JOINTPOS -- Variabile di posizione giunti

i, j : INTEGER -- Variabili intere

BEGIN

-- dichiarazione del sistema di riferimento UserFrame

$UFRAME := POS(0, 0, 0, 0, 0, 0, ’ ’)

-- dichiarazione del sistema di riferimento TOOL

--posizione (0,0,120) in mm e assetto (0,0,0) in gradi

$TOOL := POS(0, 0, 120, 0, 0, 0, ’ ’)

$PROG_ACC_OVR := 80 -- Impostazione accelerazione massima al 80%

$PROG_DEC_OVR := 70 -- Impostazione decelerazione massima al 70%

$PROG_SPD_OVR := 100 -- Impostazione velocita’ massima al 100%

-- Non impostando tali variabili, saranno utilizzati i valori di default.

MOVE TO $CAL_SYS -- move verso la posizione di home

DELAY 1000 -- Attesa 1000 ms (non e’ necessaria, ma a volte puo’ servire!)

-- Assegnazione variabile cartesiana p0

-- Posizione (900,0,1350) in mm

-- e assetto del TOOL (-45,90,-90) in gradi

p0 := POS(900, 0, 1350, -45, 90, -90, ’ ’)
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FOR i := 1 TO 6 DO -- ciclo for

j0[i] := 0 -- istruzione del ciclo

ENDFOR -- fine ciclo for

MOVE JOINT TO p0 --Movimento di tipo JOINT verso la posizione p0

p0.Y := 100 --Modifica componente Y della posizione p0

MOVE LINEAR TO p0 -- Movimento di tipo LINEAR verso la nuova P0

j := 4 -- Assegnazione variabile intera j

j0[j] := 30 -- Cambiamento della 4a componente del vettore j0

MOVE BY {, , , 30} -- Movimento di tipo JOINT del solo giunto 4 di +30 gradi

MOVE TO j0 -- Movimento di tipo JOINT verso la posizione giunti j0

MOVE TO $CAL_SYS -- Ritorno alla posizione di home

END test -- fine del programma
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