
PRESENTAZIONE 
Il Laboratorio di Robotica e Meccatronica LARM è stato 
istituito nel 1990 presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Cassino. Le finalità delle attività del LARM 
sono lo sviluppo di esperienze e conoscenze per la 
formazione, la ricerca e la consulenza tecnico-scientifica nei 
settori dell’Automazione e della Robotica nell’ambito della 
Ingegneria Meccanica. Le attività del LARM sono anche 
orientate e disponibili per collaborazioni in ambito industriale 
e professionale al fine di studiare, progettare, e migliorare 
sistemi meccanici e meccatronici tradizionali ed innovativi. La 
formazione con sviluppo di tesi su tematiche e prototipi 
innovativi è orientata a formare ingegneri in grado di 
affrontare l’innovazione e problemi di nuova individuazione, 
senza tralasciare l’interesse per le tecniche tradizionali 
dell’Ingegneria Meccanica.  
 

ATTIVITA’ DI RICERCA 
 Cinematica di manipolatori seriali e paralleli 
 Performance dei sistemi multicorpo 
 Meccanica e Progettazione di robot bipede 
 Manipolazione di robotizzazioni industriali 
 Meccatronica e robotica industriale 
 Meccanica e progettazione di gripper 
 Analisi e progettazione di sistemi meccanici per 

l’automazione 
 Meccanica e progettazione di trasmissioni meccaniche 
 Storia delle macchine e dei meccanismi 

 
RICERCA APPLICATA 

Attività LARM sono svolte in ricerca applicata con o senza 
collaborazioni con aziende del territorio italiano al fine di 
applicare I risultati delle ricerche e di risolvere problemi pratici 
in applicazioni industriali e non-industriali. In particolare, le 
attività sono orientate alla progettazione di nuovi sistemi 
meccanici e  robotici, analisi per risolvere problemi di 
manipolazione  nei processi industriali e robotici, miglioramento 
della funzionalità di sistemi meccanici e meccatronici. LARM è 
disponibile per progetti in collaborazione in ambiti, locali, 
nazionali ed internazionali, e particolarmente nei programmi 
europei. 
 

COLLABORATIONI 
LARM ospita ricercatori e studenti per periodi di studio e 
collaborazioni in tematiche di comune interesse provenienti da 
altre istituzioni accademiche e non accademiche, anche 
nell’ambito del programma ERASMUS e con università extra 
europee. Tesi sono sviluppate nell’ambito delle attività del LARM 
anche in collaborazione con altre istituzioni.  Studenti di dottorato 
sono invitati in programmi per doppio titolo. 
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