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MERLIN è il MEchatronics and Robotics Laboratory for Innovation del Dipartimento di 

Elettronica, Informazione e Bioingegneria del  Politecnico di Milano. È formato da un gruppo di 

ricercatori impegnati nella ricerca, nel trasferimento tecnologico e nell’innovazione nei settori 

della Meccatronica, della Robotica Industriale e del Controllo del Moto.  

Il gruppo supporta le attività di ricerca e la sperimentazione in questi campi e l’insegnamento 

in numerosi corsi offerti nelle lauree e lauree magistrali in Ingegneria dell’Automazione, 

Informatica, Meccanica e Aerospaziale. 

Costituitosi all’inizio degli anni ‘90, il gruppo di ricerca è progressivamente cresciuto in termini 

di visibilità internazionale e come punto di riferimento per le attività a livello nazionale e 

regionale nei settori in cui è attivo. I membri del gruppo sono oggi presenti nei più importanti 

comitati editoriali di riviste e conferenze scientifiche internazionali, organizzano regolarmente 

un convegno nazionale sul controllo del moto e gestiscono o partecipano a progetti di 

ricerca a livello nazionale e internazionale, finanziati sia da enti pubblici sia da aziende. 

Cos'è MERLIN? 

La Meccatronica è la combinazione stretta di Elettronica, Meccanica e Tecnologie 

dell’Informazione (ICT) per costruire prodotti che superino le limitazioni delle singole 

discipline. Il valore aggiunto di un prodotto innovativo sta spesso nell'interazione a bordo 

macchina tra questi domini. Con l’approccio meccatronico alla progettazione di macchine e 

dispositivi, si studia l’effetto sulle prestazioni del sistema complessivo di scelte di progetto 

fatte a livello di singolo componente, sia di tipo meccanico sia elettronico. Il gruppo di ricerca 

ha condotto diversi progetti con partner industriali sull’analisi meccatronica di macchine 

(macchine utensili, centri di lavorazione), finalizzata a individuare ed eventualmente superare 

le limitazioni principali alle prestazioni dinamiche (velocità e precisione di funzionamento).  

La Robotica Industriale è la disciplina che studia tutti gli aspetti connessi al buon 

funzionamento dei manipolatori robotici industriali. Il gruppo di ricerca MERLIN si occupa in 

particolare di modellistica e controllo dei robot per l’industria e per applicazioni spaziali, con 

applicazioni nel controllo della forza con cui il manipolatore interagisce con l’esterno e il 

controllo di possibili vibrazioni del robot. Da alcuni anni il gruppo ha orientato la propria 

ricerca verso l’interazione sicura tra uomo e robot conseguita attraverso l’uso di varie 

tipologie di sensori (telecamere e sensori di distanza) e verso il controllo di nuove generazioni 

di manipolatori robotici (a 7 giunti o a due braccia) che stanno affacciandosi sul mercato della 

robotica industriale. 

Il Controllo del Moto è l’insieme delle tecnologie e dei dispositivi che consentono di 

governare in modo rapido, affidabile e preciso il movimento di parti meccaniche. Le 

applicazioni in cui il problema assume rilevanza sono svariate (macchine per produrre, sistemi 

di puntamento, periferiche di computer, sistemi di guida drive-by-wire o fly-by-wire, 

elettrodomestici). Il gruppo MERLIN ha condotto negli anni diversi progetti di controllo del 

moto, sia relativi al funzionamento ottimale di motori elettrici (di tipo DC brushless o 

asincroni) sia ad applicazioni in vari settori tra cui, oltre al controllo dei robot, il controllo di 

veicoli per guida autonoma e di elettrodomestici (lavabiancheria ad alte prestazioni). 

 

Cosa facciamo? 



 

 Alcuni progetti di MERLIN nell'ambito della Robotica 
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FIDELIO 

ROSETTA è un progetto finanziato dall’Unione Europea 

il cui obiettivo è sviluppare la tecnologia “umano-

centrica” per i robot industriali di nuova generazione. 

Questi robot avranno aspetto più simile all’uomo e 

coopereranno con i lavoratori con modalità che 

saranno percepite come sicure  e naturali. Saranno 

anche programmabili in modo intuitivo, il che renderà 

facile adattarli a nuovi compiti quando la linea di 

produzione viene modificata. 

Il gruppo MERLIN nel progetto cura gli aspetti legati al 

controllo dei manipolatori “ridondanti” (cioè con 7 

giunti o a due braccia) e quelli legati alla sicurezza 

attiva nell’interazione uomo-robot, ottenuta con la 

supervisione mediante telecamere della cella robotica, 

uso di bracci robotici leggeri, pianificazione ispirata 

all’uomo del moto dei bracci robotici (traiettorie 

“umano-centriche”) e controllo in tempo reale basato 

su sensori di distanza. 

ROSETTA 

FIDELIO è un progetto, finanziato dall’Unione Europea, in cui si 

vuole sviluppare un’applicazione di robotica industriale 

(sbavatura robotizzata di cerchioni per auto) con una nuova 

metodologia di programmazione del robot. L’approccio, 

denominato “Apprendimento dall’Osservazione” prevede che il 

robot sia in grado di apprendere autonomamente l’operazione 

da compiere sulla base di una serie di osservazioni della stessa 

operazione compiuta dall’uomo. Sfruttando opportune capacità 

cognitive il robot è poi in grado di generare autonomamente il 

programma per riprodurre l’operazione, anche generalizzandola 

a situazioni differenti. Il progetto affronta inoltre importanti 

aspetti tecnologici connessi all’esecuzione dell’operazione di 

sbavatura con controllo della forza di interazione tra la fresa e il 

pezzo in lavorazione. 

QUADRIVIO 

QUADRIVIO è un progetto svolto da MERLIN, in collaborazione 

con AirLab, con un partner industriale. Nel progetto un veicolo 

commerciale QUAD viene trasformato in un robot mobile per 

terreni accidentati. Questo robot sarà in grado di individuare 

autonomamente il percorso ottimale verso un obiettivo, grazie 

a funzionalità di navigazione basate sulla disponibilità di 

numerosi sensori che equipaggiano il veicolo. Il sistema di 

controllo agisce su acceleratore, freno e sterzo al fine di 

percorrere la traiettoria determinata dal sistema di 

navigazione. Un problema importante affrontato nel progetto è 

relativo all’anti-ribaltamento del veicolo ottenuto mediante 

sistemi che, sulla base di indicatori, individuano il pericolo di 

ribaltamento e adottano misure correttive per evitarlo. 
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