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RG 2 
 
Il progetto RG 2 si pone l’obiettivo di costruire un robot che sia più di un giocattolo 
e a costo contenuto. Dotato di 2 gambe ed in grado di camminare, la potenza dei 
motori gli consente di sostenere un peso fino a 100 kg e di muoversi in tutte le 
direzioni. Sotto il controllo di un operatore può diventare un mezzo da impiegare 
per il trasporto di cose e persone. 
The RG 2 project aims to build a low cost robot which is much more than a toy. It is 
equipped with 2 legs, which let it walk, and its powerful engine allows it to support a 
weight up to 100 kg and to move in all directions. Under the control of an operator it 
can become a means of transport for persons and things. 
 

 
 

Dati Tecnici/Technical Data: 
 

Dimensioni/Dimension (H x L x P)   125cm x 75cm x 55cm 
Peso/Weight (con batteria Pb)   45 Kg 
Motorizzazione/Motorization   6 motori cc da 10.8V + 2 motori cc da 14.4V 
Controllo motori/Engine Control   8 H-bridge MOS 50A 
Processori/Processors    6 microController a 8 bit 
Ingressi Analogici/Analog Input   32 single, 8 differential 
Batteria/Battery     Al piombo ACG 12V 18 Ah 
Consumo/Consumption    400 W (media) 
Autonomia/Autonomy    600m circa 
Velocità max/Max Speed    20 cm/sec ( 0,7 Km/h ) 
Velocità di rotazione/ Speed of rotation  20 gradi/sec 
Capacità di carico/Payload   100 kg (con entrambi i piedi appoggiati) 
Elevazione/Elevation    12 cm (92cm – 104cm piano d’appoggio) 
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La struttura a parallelogramma delle gambe ha consentito di ridurre il numero dei motori a 8 garantendo tutti i movimenti. Il 
robot può alzarsi e abbassarsi, camminare avanti e indietro e di fianco, ruotare anche da fermo. La stabilità del robot è 
garantita dalla conformazione dei piedi e dal movimento laterale del busto che mantengono il baricentro sempre all’interno 
del perimetro di appoggio. I motori e i relativi riduttori epicicloidali sono di tipo economico e il loro controllo ha richiesto 
una progettazione molto attenta dell’elettronica di controllo. Relativamente più semplice la parte di acquisizione degli altri 
parametri: 8 sensori di posizione, 8 celle di carico e 6 sensori infrarosso. I comandi di movimento sono inviati tramite un 
joystick che abilita anche l’alimentazione dei motori per motivi di sicurezza. 
The parallelogram structure of the legs helped to reduce the number of motors to 8 still ensuring all the movements. The 
robot can move up and down, walking backward, forward and sideways, rotate even when stationary. The stability of the 
robot is guaranteed by both the shape of the feet and the lateral movement of the body that always keep the center of gravity 
inside the perimeter. The engines and the related Planetary Gearboxes are very low cost and their control required a very 
careful design of the electronic controls. Gathering the other parameters is pretty much simpler, using  8 position sensors, 8 
load cells 6 and infrared sensors. The motion commands are sent via a joystick that also enables the power of the engines for 
security reasons. 

L’ “intelligenza” del robot RG 2 è affidato ad un 
programma realizzato ad hoc e residente parte su PC e parte 
sui processori del robot. Questi raccolgono i vari parametri e li 
inviano al PC che, eseguendo una predeterminata sequenza, 
calcola il prossimo movimento. I risultati vengono inviati alle 
schede elettroniche che comandano, gli attuatori. Ulteriori 
analisi vengono eseguite per calcolare consumi, picchi di 
carico, velocità visualizzando i dati mediante grafici. 
The "Intelligence” of the robot RG 2 is implemented by an ad-
hoc program, which is distributed among the PC and the  
robot processors.The processors collect the various 
parameters and send them to the PC that calculates the next 
movement  by performing a predetermined sequence. The 
calculated results are sent to the electronic boards that 
control the actuators. Further analysis are performed 
calculating consumption, peak load, speed and displaying the 
data in graphs. 

 

 
 

Un interessante sviluppo del progetto RG2, attualmente in corso, è la 
possibilità di controllare i movimenti del robot tramite RETE NEURALE. 
I valori rilevati dai sensori rappresentano i neuroni input mentre i neuroni 
output pilotano i motori. Le prove fin qui eseguite hanno dato risultati 
molto incoraggianti, il robot muove correttamente i primi passi, ma poi 
tende a cadere in avanti o indietro o a contorcersi in modo imprevedibile. 
Durante l’addestramento, sempre molto lungo, è indispensabile 
l’intervento continuo di un operatore per evitare collisioni o danni alla 
macchina e ciò rende di fatto inutilizzabili i tradizionali metodi 
automatici. I pesi e la disposizione dei neuroni vengono modificati 
manualmente aiutandosi anche con rappresentazioni grafiche come quella 
esposta a fianco che indica disposizione e intensità dei segnali in tempo 
reale.  
An interesting development of the project RG2, currently underway, is the 
ability to control the robot's movements through a NEURAL NETWORK. 
The values detected by the sensors represent the input neurons while the 
output neurons operate the motors. The tests carried out so far have 
yielded very encouraging results, the robot moves correctly the first steps, 
but then inexorably tends to fall forward or backward, or writhe in an 
unpredictable way. During the training, which is always very long, the 
continuous intervention of an operator  is essential to avoid collisions or 
damages to the machine, hence the traditional automatic methods are 

basically not applicable. The weights and the arrangement of the neurons are changed manually with the aid of graphical 
representations such as that one exposed to the left, which shows the real-time setting and intensity of the signals. 
 

 


