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›01
Azienda e contesto

ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA (IIT) GENOVA

L’Istituto italiano di tecnologia è un centro di ricerca
scientifica che promuove lo sviluppo tecnologico con
l’obiettivo di sostenere l’eccellenza nella ricerca di
base e in quella applicata e di favorire lo sviluppo del
sistema economico nazionale.
Il progetto «Mock-up iCub» si inserisce nel percorso di
partnership ed è stato commissionato dal dipartimento
di robotica.

Key Facts (dic. 2020)
Aree scientifiche: robotica, intelligenza artificiale,
calcolo computazionale, neuroscienze, nuovi materiali
e nanomedicina.

Progetti: 385 attivi , 24 start-up avviate
Brevetti: 1.076 attivi, 315 invenzioni
N. Dipendenti: 1.800
Fondazione: 2006
Sedi: Genova, 11 laboratory presso sedi
universitarie italiane, US
https://www.iit.it/it/
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Azienda e contesto
Partnership IIT e Parametric Design

HANNES
Mano protesica poliarticolata

TWIN
Esoscheletro per arto inferiore

MOCK-UP ICUB 2.0

HUNOVA
Piattaforma per la Riabilitazione

KUKA
Braccio Collaborativo con sensori tattili

R1 Robot umanoide

(Rehab Technology – INAIL-IIT-Lab)

(IIT - Center for Robotics and
Intelligent Systems )

(Rehab Technology – INAIL-IIT-Lab)

(Rehab Technology – INAIL-IIT-Lab)

(IIT - Social cognition
in human-robot interaction)

(IIT - Center for Robotics and Intelligent Systems)
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Azienda e contesto
iCub ™
> iCub ™ è un robot umanoide progettato per supportare la ricerca sull’intelligenza artificiale
incorporata (AI).
> iCub, alto 104 cm, ha le dimensioni di un bambino di cinque anni. Può strisciare a quattro zampe,
camminare e sedersi per manipolare gli oggetti. Le sue mani sono state progettate per supportare
sofisticate capacità di manipolazione.
> iCub è distribuito come Open Source seguendo le licenze GPL / LGPL e può ora contare su una
comunità mondiale di sviluppatori entusiasti.
> Finora sono stati costruiti più di 30 robot disponibili nei laboratori in Europa, Stati Uniti, Corea e
Giappone.
> È una delle poche piattaforme al mondo con una pelle sensibile in tutto il corpo, utile ad affrontare
un’interazione fisica sicura con l’ambiente.
> IIT coordina il progetto e supporta l’evoluzione di iCub dalla piattaforma di ricerca di oggi, alle
applicazioni commerciali a basso costo del prossimo futuro.
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Azienda e contesto
Il Laboratorio di «Social cognition
in human-robot interaction»
Il filone di ricerca su cui si concentra il laboratorio è l’interazione tra l’uomo e il robot
umanoide, con l’intento di creare robot che possano collaborare con gli umani
assistendoli nelle loro attività quotidiane.
In particolare, il laboratorio si pone l’obiettivo
di rendere possibili azioni robotiche tempestive
e confortevoli, in risposta alle intenzioni umane
e alle variazioni ambientali.
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›02
Bisogni
Il progetto, nato dalla richiesta del laboratorio Social cognition in human-robot
interaction, prevedeva la progettazione e prototipazione di un manichino estetico di iCub
da utilizzare durante test e studi specifici sull’impatto visivo e sull’interazione umana.

Requisiti:
>Rispettare i canoni estetici e
dimensionali dell’originale.
>Tenere i gradi di libertà del robot
umanoide originale.
>Garantire la facilità del trasporto,
montaggio e smontaggio.
>Budget.
>Ottimizzare il numero di componenti.
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Contenuto dell’attività di Parametric Design
Analisi effettuate
Studio dello scheletro e delle cover nel rispetto
delle dimensioni originali.
Analisi dei movimenti delle articolazioni.
Semplificazione e ottimizzazione del numero
di componenti per facilitare l’assemblaggio e il
trasporto.
Software utilizzato
Creo Parametric:
MDX - Mechanism Design Extension
ISDX - Interactive Surface Design Extension
FMX - Flexible Modeling Extension
AMX - Additive Manufacturing Extension
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Contenuto dell’attività di Parametric Design
Studio dello scheletro e delle cover
> Per supportare il Mock-up, è stato utilizzato un profilato verticale con l’aggiunta di un
componente realizzato tramite stampa 3D per il fissaggio degli arti superiori, delle cover
e della testa.
> Il componente in stampa 3D è stato progettato in Poliammide 12 (PA12), prendendo
come riferimento le misure e le distanze degli snodi delle articolazioni dell’iCub originale.
> L’utilizzo di un profilato standard e dell’additive manufacturing hanno permesso di
ridurre i costi di produzione del prototipo e i tempi di assemblaggio.
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Contenuto dell’attività di Parametric Design
Studio del tipo di movimento: caviglie
> L’articolazione della caviglia è stata ricreata il più vicino possibile alla realtà, con uno
snodo che ne permette i movimenti di rotazione.
> La parte sferica è inserita in una culla con viti di regolazione per aumentare o diminuire
la durezza del movimento.
> Il robot in questo modo può assumere delle posture che rendono possibile una migliore
valutazione delle interazioni uomo-robot.
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Contenuto dell’attività di Parametric Design
Studio del tipo di movimento: anca e ginocchio
> Gli strumenti di analisi cinematica integrati in PTC Creo hanno permesso di valutare e
gestire i movimenti del modello 3D rendendo il mock-up più realistico.
> Le soluzioni meccaniche progettate imitano il modello originale, con una netta riduzione
della complessità nella produzione e nell’assemblaggio.
> PTC Creo ha permesso di verificare eventuali collisioni con le cover nelle diverse posizioni
degli arti.
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Contenuto dell’attività di Parametric Design
Ottimizzazione dei componenti e stampa 3D
> Tramite le soluzioni legate all’Additive Manufacturing
integrate in PTC Creo, è stato possibile progettare tutti i
componenti valutando gli aspetti necessari a velocizzarne
la produzione tramite la stampa 3D, restando nello stesso
ambiente CAD.
> Gli strumenti e le operazioni dedicate alla stampa 3D
utilizzati sono: valutazione della direzione di stampa,
nesting e gestione del materiale di supporto.
> Tutto questo ha portato alla riduzione dei tempi di
realizzazione del mock up, evitando passaggi di modifica
su software dedicati alla gestione dei modelli per la stampa
3D.
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Risultato finale
Impatto Sociale
iCub è stato scelto come «trainer relazionale» all’interno
di un centro neuro riabilitativo per bambini di Genova con
autismo.
I 50 pazienti, inseriti in un percorso di cura, partecipano a
sessioni specifiche con un terapeuta e iCub, con lo scopo
di sviluppare la capacità di comprendere il punto di vista
altrui.
Impatto divulgativo e culturale
iCub è uno dei protagonisti dell’esposizione
«Robots» presso il Science Museum, Exhibition Road SW7
2DD Londra
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Risultato finale
Esplorazione altri settori/aziende
Soluzione
Prototipazione rapida,
mock-up estetici

Software
Creo Parametric

Settore
di applicazioni
> Prototipi per uso estetico
> Presentazioni commerciali
> Consumer test
> Campioni espositivi per fiere/musei
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Thank you!

Sede operativa Italia:
Parametric Design S.r.l.
Piazza Corte Grande 24/25
20060 Gessate (MI)

Sede operativa Svizzera:
Parametric Design Suisse Sagl
Corso San Gottardo 24
6830 Chiasso (Ch)

+39 02 95384199
+39 02 95382708

+41 91 945 31 40

info@parametricdesign.it

info@parametricdesign.ch
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