
 

 

 
 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

 

FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

     
Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica 

 
 

Sviluppo di modelli cinematici per la 

robotica riabilitativa 
 

Development of kinematics models for 

rehabilitative robotics 

 

 

 

 

 

Relatore:                                                            Tesi di laurea di:  

Prof. Palmieri Giacomo                                   Bottiglione Alessandro 

 

 

 

 
 

A.A. 2018/2019 



 

 

 

  



 

 

 

 

Ai miei genitori, a Marco, a Mauro e a Mary 

che hanno sempre creduto in me 

e mi sono stati vicini.  



 

 

 



1 
 

INDICE 

 

1.Introduzione                                                                                                      3 

 

2. Fondamenti di robotica                                                                                   5 

 2.1 Corpo rigido nello spazio…………………………………………………………..5 

 2.2 Orientamento relativo tra corpi…………………………………………………….6 

 2.3 Rappresentazioni dell’orientamento………………………………………………..7 

 2.4 Robot……………………………………………………………………………….8 

 2.5 Cinematica diretta………………………………………………………………….8 

 

3. Biomeccanica                                                                                                    9 

 3.1 Apparato locomotore……………………………………………………………….9 

 3.2 Sistemi di riferimento anatomici………………………………………………….10 

 

4. Cinematica dell’arto superiore                                                                     12 

 4.1 Anatomia dell’arto superiore……………………………………………………...12 

 4.2 Modello cinematico……………………………………………………………….13 

 4.3 Cinematica diretta………………………………………………………………...16 

 

 

 

 



2 
 

5. Manipolatore UR5                                                                                         20 

 5.1 Convenzione di Denavait-Hartenberg…………………………………………….21 

 5.2 Cinematica diretta………………………………………………………………...24 

 5.3 Cinematica inversa………………………………………………………………..27 

 

6. Conclusioni e sviluppi futuri                                                                         33 

 

Appendice                                                                                                           34 

 

Bibliografia                                                                                                          43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1    INTRODUZIONE 

La robotica collaborativa combina le potenzialità e capacità umane con quelle dei robot per 

automatizzare processi che prima non erano possibili. La chiave per poter sfruttare a pieno il 

contributo della robotica e quindi incrementare il più possibile l’efficienza dei manipolatori è il 

rendere il più naturale e sicura possibile l’interazione tra uomo e robot, interagendo fisicamente 

in uno spazio di lavoro. Si potrebbero, così, affidare agli operatori umani tutti quei processi che 

richiedono un’automazione troppo complessa, mentre ai robot resterebbero destinati tutti quei 

compiti che necessitano maggiore rapidità di esecuzione e standard di qualità elevati. Questi 

robot collaborativi, prendono il nome di cobot, presentano una struttura leggera e flessibile, con 

giunti arrotondati, plastificati o ricoperti di materiale apposito come alluminio e polipropilene. 

Inoltre, non ci sono componenti meccanici o elettronici esposti e non presentano protezioni. La 

forma arrotondata permette di diffondere la forza attraverso una superficie maggiore e riduce 

la pressione applicata sulla parte del corpo. Questo significa che i robot collaborativi sono meno 

dannosi nel caso in cui ci dovesse essere un impatto con l’operatore. L’utilizzo di questi 

dispositivi costituisce una tecnica di rilevante e crescente importanza in ambito riabilitativo. 

Una possibile classificazione per questi manipolatori suddivide l’approccio riabilitativo 

secondo due metodologie: riabilitazione end-effector base o attraverso esoscheletri. I robot 

appartenenti alla prima categoria sono generalmente catene cinematiche seriali (i singoli 

elementi sono collegati l'uno all'altro come anelli di una catena, garantendo una ampia 

possibilità di movimento) la cui parte terminale, l’end-effector, consente al paziente di 

ancorarsi, ad esempio attraverso una manopola, per seguire il robot o movimentarlo durante 

l’esecuzione di task motori. Questo approccio consente di adattare facilmente l’utilizzo del 

robot al paziente, ma al tempo stesso occorre un’attenta pianificazione delle leggi di moto per 

non compromettere l’integrità del paziente. Questo tipo di riabilitazione consente quindi di 

eseguire movimenti precisi e ripetibili, permettendo di valutare il recupero e il miglioramento 

nell’esecuzione del movimento. La seconda categoria è basata sul supporto del paziente tramite 

esoscheletro, in cui, la cinematica del robot risulta corrispondente a quella del paziente dato che 

il robot segue solidalmente il movimento che l’arto realizza. Il movimento del paziente risulta 

quindi più controllabile, ma al tempo stesso la riproduzione dei gradi di libertà associati alla 

modellizzazione dell’arto assume una rilevante complessità. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Spazio_di_lavoro
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In questo nuovo approccio riabilitativo trovano largo impiego i robot UR (Universal Robot), 

progettati per sostenere programmi ciclici e un’elevata flessibilità in relazione a diversi compiti, 

offrendo una programmazione intuitiva e una grande semplicità di utilizzo. Un particolare 

utilizzo del manipolatore UR5 è possibile trovarlo nelle riabilitazioni causate da ictus celebrali. 

I pazienti in esame sperimentano spesso la perdita delle loro capacità funzionali o parti di esse, 

a causa di mancanza di afflusso di sangue a parti del cervello. Studi di riabilitazione hanno 

dimostrato che l'esecuzione di esercizi ripetitivi risulta essere una tecnica efficace per insegnare 

al cervello a controllare i gruppi muscolari paralizzati, procedendo così verso un graduale 

miglioramento. I robot devono essere in grado di supportare i pazienti facendo movimenti 

specifici che permettano loro di riacquistare le capacità funzionali, ad esempio, guidando 

fisicamente il loro braccio, nella traiettoria da addestrare. 
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2.    FONDAMENTI DI ROBOTICA 

In questo capitolo verranno richiamate le nozioni basi della robotica. Partendo dalla definizione 

di corpo rigido, si caratterizzeranno la sua posizione e il suo orientamento nello spazio. Si 

definirà un robot come l’insieme di diversi corpi rigidi connessi tra loro tramite giunti. Si 

renderanno esplicite le coordinate di task e le coordinate dei giunti, stabilendo i legami della 

cinematica diretta. 

 

2.1    Corpo rigido nello spazio 

Un corpo rigido è tale se, presa una qualsiasi coppia di punti appartenenti ad esso, la loro 

distanza e il loro orientamento relativo restano costanti nel tempo, indipendentemente dalle 

forze esterne ad esso applicate. Sia 𝑆0 un sistema di riferimento fisso e 𝑆𝐶𝑅 un sistema di 

riferimento avente origine nel centro di massa del corpo rigido e solidale con esso (figura 2.1.1). 

Sotto l’ipotesi di rigidità le coordinate di ogni punto appartenente al corpo rigido rispetto a 𝑆𝐶𝑅 

sono costanti nel tempo. 

 

 

La posizione del corpo rigido rispetto a 𝑆0 è definita tramite il vettore 𝑡0 che congiunge l’origine 

𝑂0 del sistema di riferimento 𝑆0 e l’origine 𝑂𝑆𝑅 del sistema di riferimento 𝑆𝐶𝑅. Il suo 

orientamento viene definito tramite una matrice 𝑅𝐶𝑅
0  (matrice di rotazione) che porta. 𝑆𝐶𝑅 ad 

essere orientato come 𝑆0. Sia P un generico punto nello spazio, definito nella terna che 

caratterizza il corpo rigido, 𝑃𝐶𝑅, allora è possibile definire la posizione del punto P nel sistema 

di riferimento, 𝑃0, attraverso la seguente relazione: 

𝑷𝟎 = 𝒕𝟎 + 𝑹𝑪𝑹
𝟎 𝑷𝑪𝑹 

Figura 2.1.1: Sistema di riferimento fisso 𝑆0 e sistema di riferimento 𝑆𝐶𝑅 solidale con il corpo rigido. 
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2.2    Orientamento relativo tra corpi 

Per descrivere l’orientamento di un corpo rigido rispetto a un sistema di riferimento, è 

necessario, quindi, definire la matrice di rotazione 𝑅𝐶𝑅
0 : 

𝑹𝑪𝑹
𝟎 = [

𝒊𝟏 ∙ 𝒊𝟎 𝒋𝟏 ∙ 𝒊𝟎 𝒌𝟏 ∙ 𝒊𝟎
𝒊𝟏 ∙ 𝒋𝟎 𝒋𝟏 ∙ 𝒋𝟎 𝒌𝟏 ∙ 𝒋𝟎
𝒊𝟏 ∙ 𝒌𝟎 𝒋𝟏 ∙ 𝒌𝟎 𝒌𝟏 ∙ 𝒌𝟎

] 

Dove i versori 𝑖0, 𝑗0, 𝑘0 rappresentano i versori della terna 𝑆0 mentre i versori 

𝑖1, 𝑗1, 𝑘1 rappresentano i versori della terna 𝑆𝐶𝑅. Si può dimostrare che la matrice di rotazione è 

ortonormale, l’inversa coincide quindi con la trasposta, da cui si può ricavare che 𝑅𝐶𝑅
0 𝑅0

𝐶𝑅 = 𝐼, 

dove 𝑅0
𝐶𝑅 = (𝑅𝐶𝑅

0 )𝑇 , mentre la matrice 𝐼 rappresenta la matrice identità. La matrice di rotazione 

è composta da 9 elementi, di cui solo 3 sono indipendenti. Infatti, essendo le colonne formate 

dalle componenti dei versori 𝑖1, 𝑗1, 𝑘1, si possono scrivere 3 equazioni che impongono il modulo 

unitario e altre 3 che impongono la loro mutua ortogonalità. È possibile quindi dimostrare che 

l’orientamento relativo nello spazio tridimensionale è caratterizzato da 3 gradi di libertà. 

È possibile inglobare le informazioni precedenti in una matrice di dimensioni 4x4 così definita: 

𝑴𝟎,𝑪𝑹 = [
𝑹𝑪𝑹

𝟎 𝒕𝟎

�⃗⃗� 𝟏
] 

dove 0⃗  rappresenta il vettore nullo [0 0 0]. 

 

La matrice 𝑀0,𝐶𝑅 è detta matrice di rototraslazione e racchiude tutte le informazioni di posizione 

e di orientamento. È definita attraverso 6 parametri indipendenti, 3 per la rotazione e 3 per la 

posizione, in accordo con i gradi di libertà di un corpo nello spazio tridimensionale. Questa 

matrice assume una notevole importanza per descrivere una successione di 𝑛 trasformazioni 

spaziali. È possibile descrivere dunque, una successione di rototraslazione nel modo seguente: 

𝑴𝟎,𝒏 = 𝑴𝟎𝟏𝑴𝟏𝟐𝑴𝟐𝟑 …𝑴𝒏−𝟏,𝒏 
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2.3    Rappresentazioni dell’orientamento 

L’orientamento tra 2 terne dipende, come già anticipato, da 3 parametri indipendenti che 

corrispondono ai 3 gradi di libertà rotazionali. È possibile dunque identificare gli elementi che 

compongono una matrice di rotazione con soli 3 parametri, relativi a una particolare 

rappresentazione dell’orientamento scelta. Un ulteriore problema nella definizione di 

successione di rotazioni nasce dalla loro non commutabilità. Per cui data una serie di rotazioni 

elementari, ripetendole in ordine inverso, si nota che l’orientamento finale è differente rispetto 

a quello iniziale. È necessario, quindi, distinguere rotazioni riferite agli assi della terna di 

riferimento e rotazioni riferite alla terna mobile. 

Le rotazioni elementari descrivono una rotazione intorno agli assi cartesiani di una terna.  

𝑹𝑥(𝜗) =  [

1 0 0
0 cos (𝜗) −sin (𝜗)
0 sin (𝜗) cos (𝜗)

] 

𝑹𝑦(𝜗) =  [
cos (𝜗) 0 sin (𝜗)

0 1 0
−sin (𝜗) 0 cos (𝜗)

] 

𝑹𝑧(𝜗) =  [
cos (𝜗) −sin (𝜗) 0

sin (𝜗) cos (ϑ) 0
0 0 1

] 

 

Pe descrivere la matrice di rotazione complessiva intorno ad assi mobili è data dalla 

moltiplicazione da sinistra verso destra delle tre rotazioni elementari considerate. Invece, per 

rotazioni elementari intorno ad assi fissi, moltiplico le matrici da destra verso sinistra. Si 

verifica che: una successione di rotazioni rispetto ad assi fissi genera un orientamento finale 

uguale a quello che si otterrebbe effettuando le stesse rotazioni in ordine inverso rispetto ad assi 

mobili.  
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2.4    Robot 

Ogni robot può essere descritto come un insieme ordinato di giunti e link. Ogni corpo rigido 

che compone il robot corrisponde ad un link, ogni grado di libertà presente tra due link 

corrisponde ad un giunto. I giunti si dicono prismatici, se permettono uno scorrimento relativo 

tra due link, o rotoidali, se permettono la rotazione relativa lungo un asse. Il primo link `e 

collegato alla base del robot, l’ultimo termina con un end-effector. 

Le variabili di giunto q denotano le coordinate corrispondenti ai gradi di libertà permessi dai 

giunti. Le coordinate di task x esprimono, invece, il compito che deve essere eseguito dal 

robot. Nel caso in cui si voglia portare l’end-effector del robot in una determinata posizione 

(task di posizionamento), le coordinate di task sono definite dalla sua posizione p. Invece, nel 

caso in cui si voglia portare il robot ad assumere una certa postura, le coordinate del task sono 

definite sia dalla posizione dell’end-effector p che dal suo orientamento. 

 

2.5    Cinematica diretta e inversa 

La cinematica diretta è l’insieme di relazioni che legano le coordinate di giunto alle 

coordinate di task. Siano 𝑞 ∈ 𝑅𝑛 e 𝑥 ∈ 𝑅𝑚 il legame di cinematica diretta è definito tramite la 

funzione 𝐹(𝑞): 

𝑭: 𝑹𝒏 → 𝑹𝒎, 𝒙 = 𝑭(𝒒) 

Con cinematica inversa si intende la funzione che risolve il problema inverso: date le 

coordinate di task, trovare le corrispondenti coordinate di giunto. Il problema di inversione di 

cinematica può non ammettere soluzioni (se le coordinate di task non appartengono allo 

spazio di lavoro del manipolatore), non ammettere soluzione analitica in forma chiusa o 

ammettere molteplici o infinite soluzioni. 
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3    BIOMECCANICA 

“La biomeccanica è la scienza che studia le strutture e le funzioni dei sistemi biologici usando 

la conoscenza e i metodi della meccanica.” (Hatze 1971) La biomeccanica rappresenta, quindi, 

l’applicazione dei principi della meccanica agli organismi viventi. 

 

3.1    Apparato locomotore 

La struttura muscolo-scheletrica del corpo umano è rappresentata da un complesso sistema di 

ossa, muscoli, tendini, legamenti che permettono di eseguire dei movimenti di natura varia, dal 

semplice camminare fino ad arrivare a gesti motori molto complessi; questo sistema prende il 

nome di apparato locomotore. Il movimento è quindi permesso grazie alla cooperazione del 

sistema scheletrico (parte passiva) con quello muscolare (parte attiva). A fronte di segnali 

nervosi impartiti dal cervello, i muscoli si contraggono ed esercitano una forza che dipende da 

una pluralità di fattori, tra cui il numero di fibre muscolari che partecipano dalla contrazione. 

La loro contrazione può esercitare solo forza di trazione e mai di compressione: questo implica 

che un muscolo permetta la rotazione di un’articolazione in una sola direzione. Perché avvenga 

la rotazione in verso opposto a ogni articolazione sono connessi più muscoli, una coppia 

(muscolo agonista e muscolo antagonista) o un gruppo (muscoli sinergisti). La biomeccanica 

quantifica, quindi, nella maniera più corretta possibile il movimento, valutando le forze 

scambiate a livello articolare e la cinematica che esse generano. Per valutare la cinematica e la 

dinamica articolari è necessario modellare il corpo umano come un sistema di corpi rigidi 

collegati tra di loro tramite dei giunti meccanici che rappresentano le articolazioni. L’analisi 

del moto consiste dunque nella determinazione e nel confronto della posizione e 

dell’orientamento dei segmenti ossei coinvolti nel movimento. 

 

 

3.2 Sistemi di riferimento anatomici 

Figura 3.1.1: Scheletro visto come sistema di corpi rigidi: 𝑚𝑗 e 𝐼𝑗 sono la massa e il momento d’inerzia del j-esimo 

corpo, mg la sua forza peso e 𝑅𝑥,𝑖 , 𝑅𝑦,𝑖,𝑓𝑅,𝑥 , 𝑓𝑅,𝑦, 𝑒 𝑀𝑗 le reazioni vincolari e le forze agenti su di esso dal resto del 

sistema. 
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3.2    Sistemi di riferimento anatomici 

Il problema da risolvere, per un uso efficace dei risultati di cinematica articolare in una 

qualunque applicazione clinica, consiste nella scelta adeguata delle sei grandezze scalari 

indipendenti che corrispondono ai sei gradi di libertà rotazionali e traslazionali. 

Il problema va affrontato considerando due diversi livelli di convenzione: 

Anatomica: basata sulla definizione di assi rispetto ai quali si possono ricavare i sei gradi di 

libertà. Questi assi devono essere definiti sulla base di punti di repere anatomici usati come 

riferimenti. 

Matematica: si riferisce al particolare metodo usato per calcolare le sei componenti scalari. 

Per ciascuna articolazione è necessario identificare una appropriata convenzione anatomica. Per 

la ripetibilità e la confrontabilità dei risultati cinematici è necessario riferire il movimento a 

sistemi di riferimento anatomici, definiti rispetto all’anatomia dell’osso. Per la significatività 

fisiologica dei risultati è inoltre auspicabile che gli assi articolari, ovvero gli assi attorno a cui 

si ipotizza avvengono le rotazioni, coincidano con gli assi di rotazione dell’anatomia 

funzionale, in cui solo le relative variabili subiscano variazioni significative e le altre variabili 

subiscano variazioni prossime allo zero. 

 

 

Figura 3.2.1: esempio di sistemi di riferimento prossimale (xyz) e distale (XYZ) e angoli funzionali 

𝛼, 𝛽 𝑒 𝛾, descrivere la cinematica articolare. 
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La convezione angolare maggiormente utilizzata in biomeccanica è quella cardanica. Questi 

angoli si ottengono, per definizione, come una sequenza ordinata di tre rotazioni elementari 

intorno ad assi differenti, scelti tra gli assi del sistema prossimale e/o quello distale. 

Una convenzione molto utilizzata nei laboratori di analisi del movimento è quella di Grood & 

Suntay. Per sistemi definiti come in figura, si definisce: 

1. La prima rotazione elementare 𝛼 attorno all’asse Z del sistema prossimale (𝑍 ≡ 𝑒1); 

2. La seconda rotazione 𝛽 intorno all’asse x del sistema distale, dopo che la prima 

rotazione è stata eseguita (asse flottante 𝑥 ≡ 𝑒2); 

3. La terza rotazione 𝛾 attorno all’asse y del sistema distale, dopo che le prime due 

rotazioni sono state effettuate (𝑦 ≡ 𝑒3) 

allora il significato funzionale di 𝛼, 𝛽, 𝛾 è quello rispettivamente di angoli di flesso-estensione, 

di rotazione interna-esterna e di ab-adduzione e la convenzione angolare è quella definita da 

Grood & Suntay.  
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4    CINEMATICA DELL’ARTO SUPERIORE 

In questo capitolo si utilizzeranno i concetti visti in precedenza per tradurre le metodologie di 

studio della cinematica di un manipolatore al braccio umano. È necessario considerare 

l’anatomia del braccio, associando a ogni gruppo di ossa un link, e ad ogni articolazione un 

giunto in modo da crearne un sistema meccanico equivalente. A partire da questo modello, 

saranno ricavate le relazioni della cinematica diretta. Infine, verranno introdotti dei casi di 

studio per confrontare il modello meccanico con la posizione effettiva dell’arto superiore. 

 

4.1    Anatomia dell’arto superiore 

 

 

Gli arti superiori dell’uomo sono utilizzati prettamente per le funzioni manuali, differentemente 

dagli arti inferiori che svolgono una funzione locomotoria. Entrambi gli arti superiori sono 

formati da quattro parti che si trovano in successione prossimo-distale: la spalla, il braccio, 

l’avanbraccio e la mano. La spalla è il ponte tra il tronco e l’arto superiore. Il braccio è la parte 

più prossimale dell’arto, il suo scheletro è formato dall’omero. L’avambraccio ha uno scheletro 

costituito da due ossa: radio e ulna, caratterizzate da un’elevata flessibilità che gli permette di 

sovrapporsi facilmente e causare così un capovolgimento della mano. Infine, la mano presenta 

una struttura molto complessa, il suo scheletro è costituito da molte ossa che si raggruppano nel 

carpo, metacarpo e nelle falangi. 

Figura 4.1.1: schema dello scheletro osseo degli arti superiori. 
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4.2 Modello cinematico 

Utilizzando i concetti di biomeccanica e di robotica riassunti nei primi capitoli, il braccio umano 

può essere assimilato a un braccio robotico composto da 3 link e 7 giunti rotoidali. Ogni link 

corrisponde ad un gruppo di corpi rigidi presenti nell’arto superiore. Si considera la cintura 

scapolare come la base del robot e la mano come il suo end-effector. I link vanno a coincidere 

con braccio, avambraccio e mano, nel suo baricentro. Ogni articolazione è modellata tramite 

uno o più giunti. Ricordando che ogni giunto corrisponde ad uno e un solo movimento 

permesso. 

Si ottengono: tre giunti rotoidali in sequenza in corrispondenza della spalla, due in 

corrispondenza del gomito, infine, due in corrispondenza del polso.  

 

 

Il movimento dell’arto superiore può essere suddiviso nei movimenti di ciascuna delle sue 

componenti. In accordo con i gradi di libertà precedentemente definiti, è possibile individuare 

per il braccio i movimenti di abduzione-adduzione, flesso-estensione e rotazione interna-

esterna, mentre i movimenti consentiti dall’avanbraccio sono flesso-estensione e prono-

supinazione. In corrispondenza del polso, si individuano abduzione-adduzione e flesso-

estensione. 

 

Figura 4.2.1: Schematizzazione cinematica dell’arto superiore. 
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In particolare, i giunti corrispondono ai seguenti movimenti permessi: 

• q1: giunto rotoidale che permette la flesso-estensione 

• q2: giunto rotoidale che permette la rotazione interno-esterna 

• q3: giunto rotoidale che permette l’ab-adduzione 

• q4: giunto rotoidale che permette la flesso-estensione 

• q5: giunto rotoidale che permette l’ab-adduzione 

• q6: giunto rotoidale che permette la flesso-estensione 

• q7: giunto rotoidale che permette la rotazione interno-esterna 

Questo modello cinematico costituisce una semplice approssimazione dell’arto superiore per i 

seguenti motivi: il centro dei giunti viene considerato fisso, ma, nella realtà, esso cambia 

durante il movimento dell’articolazione, inoltre, nella realtà quando l’arto è completamente 

disteso, l’omero e l’avambraccio non sono allineati perfettamente, questo disallineamento viene 

trascurato. 

Per individuare i valori massimi e minimi delle variabili di giunto viene utilizzato il software 

OpenSim, che permette di modellizzare e simulare sistemi biomeccanici. In particolare, in 

questo lavoro di tesi, il software è stato utilizzato per ricavare i range delle variabili di giunto 

in accordo con il modello Full Model Body (dove sono stati eliminati gli arti inferiori), per 

controllare la cinematica diretta dell’arto e individuare i sistemi di riferimento anatomici. 

 

Figura 4.2.2: Confronto tra braccio umano e modello cinematico equivalente. 
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Figura 4.2.4: Posa iniziale su OpenSim e sistemi di riferimento. L’asse Z è caratterizzato dal versore di colore 

verde, l’asse Y dal colore giallo, infine, l’asse X dal colore rosso. 

-90 ≤ 𝑞1 ≤ 90 

-120 ≤ 𝑞2 ≤ 90 

-90 ≤ 𝑞3 ≤ 90 

0 ≤ 𝑞4 ≤ 150 

0 ≤ 𝑞5 ≤ 180 

-70 ≤ 𝑞6 ≤ 70 

-25 ≤ 𝑞7 ≤ 35 

 

 

Infine, per studiare la cinematica diretta dell’arto superiore, conoscere quindi posizione e 

orientamento della mano rispetto alla spalla, è necessario individuare dei sistemi di riferimento. 

Utilizzando il modello precedentemente citato nel software OpenSim è possibile ricavare i 

sistemi di riferimento anatomici e la posa iniziale in cui tutte le variabili di giunto assumono 

valore pari a 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.3: limiti dei 

giunti in gradi. 
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4.3    Cinematica diretta 

Nelle prossime sezioni verranno ricavate relazioni di cinematica, relative a un task di 

posizionamento del polso destro. Nei task di posizionamento della mano si è interessati ad 

imporre la sua posizione e il suo orientamento. Avendo considerato la spalla come origine del 

sistema di riferimento fisso, la posizione della mano verrà descritta in termini di posizione 

assoluta rispetto alla spalla. 

In questo lavoro di tesi la cinematica diretta è stata implementata sul software MatLab, che 

consente di manipolare matrici, visualizzare dati e implementare algoritmi. La funzione 

posamano, prende come input le variabili di giunto 𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, 𝑞4, 𝑞5, 𝑞6, 𝑞7 e l’altezza del 

soggetto di cui si vuole studiare la cinematica dell’arto superiore e restituisce, come output, la 

posa del baricentro della mano. 

L’ orientamento verrà definito secondo una successione di 7 rotazioni elementari, per cui: 

𝑹𝟎𝟕 = 𝑹(𝒒𝟏)𝟎𝟏
𝒛 𝑹(𝒒𝟐)𝟏𝟐

𝒙 𝑹(𝒒𝟑)𝟐𝟑
𝒚

𝑹(𝒒𝟒)𝟑𝟒
𝒛 𝑹(𝒒𝟓)𝟒𝟓

𝒚
𝑹(𝒒𝟔)𝟓𝟔

𝒛 𝑹(𝒒𝟕)𝟔𝟕
𝒙  

La convezione angolare scelta per calcolare i parametri che caratterizzano la matrice di 

rotazione è quella di Grood & Suntay, per cui si considera una generica sequenza Z-x-y. 

In generale, è possibile individuare una matrice di rotazione, cosi definita: 

𝑹 = 𝑹(𝜶)𝒁𝑹(𝜷)𝒙𝑹(𝜸)𝒚 

𝑹 = [

𝒄𝜶𝒄𝜸 − 𝒔𝜶𝒔𝜷𝒔𝜸 −𝒔𝜶𝒄𝜷 𝒄𝜶𝒔𝜸 + 𝒔𝜶𝒔𝜷𝒄𝜸
𝒔𝜶𝒄𝜸 + 𝒄𝜶𝒔𝜷𝒔𝜸 𝒄𝜶𝒄𝜷 𝒔𝜶𝒔𝜸 − 𝒄𝜶𝒔𝜷𝒄𝜸

−𝒄𝜷𝒔𝜸 𝒔𝜷 𝒄𝜷𝒄𝜸
] 

𝜷 = 𝒂𝒔𝒊𝒏(𝑹(𝟑, 𝟐)) 

𝜶 = 𝒂𝒔𝒊𝒏 (−
𝑹(𝟏, 𝟐)

𝒄𝒐𝒔(𝜷)
) 

𝜸 =  𝒂𝒔𝒊𝒏 (−
𝑹(𝟑, 𝟏)

𝒄𝒐𝒔(𝜷)
) 

 

dove 𝑐(∙), 𝑠(∙) indicano il seno e il coseno dell’angolo. 
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La posizione necessita la conoscenza della lunghezza dei rispettivi link (braccio, avambraccio, 

mano e il suo baricentro). 

 

 

Note le lunghezze desiderate 𝐿𝑏𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜, 𝐿𝑎𝑣𝑎𝑚𝑏𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜  e 𝐿𝑚𝑎𝑛𝑜 è possibile individuare il vettore: 

𝒕𝟎 = 𝑹(𝒒𝟏)𝟎𝟏
𝒛 𝑹(𝒒𝟐)𝟏𝟐

𝒙 𝑹(𝒒𝟑)𝟐𝟑
𝒚

(�⃗⃗� 𝒃𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐 + 𝑹(𝒒𝟒)𝟑𝟒
𝒛 𝑹(𝒒𝟓)𝟒𝟓

𝒚
�⃗⃗� 𝒂𝒗𝒂𝒎𝒃𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐) 

Per cui è possibile definire la matrice 𝑀07: 

𝑴𝟎𝟕 = [
𝑹𝟎𝟕 𝒕𝟎

�⃗⃗� 𝟏
] 

è possibile, quindi, individuare la posizione dell’end-effector: 

𝑷𝟎 = 𝑴𝟎𝟕 [

𝟎
−𝑳𝒃𝒂𝒓𝒊𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒎𝒂𝒏𝒐

𝟎
𝟏

] 

La posa x che descrive posizione e orientamento della mano rispetto alla spalla, viene descritta 

dal seguente vettore: 

𝒙 = [𝑷𝟎
𝒙, 𝑷𝟎

𝒚
, 𝑷𝟎

𝒛 , 𝜶, 𝜷, 𝜸]T 

Figura 4.3.1: rapporti antropometrici [Winter 2000]. 
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È possibile, quindi, attraverso la funzione plot_arto, che ha come input le pose delle 

articolazioni dell’arto superiore, confrontare il modello implementato in ambiente MatLab con 

quello nel software OpenSim.  

Analizzando una generica posa: 

 

 

 

 

 Figura 4.3.2: rappresentazione dell’arto superiore in MatLab e rappresentazione del modello in OpenSim, 

rispettivamente ai seguenti angoli (pi/3, -pi/6, -pi/4, 70*pi/180, pi/4, 40*pi/180, 0). 
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È necessario evidenziare che nel modello MatLab gli assi delle terne mobili seguono la 

convezione RGB (Red, Green, Blu), dove l’asse x viene rappresentato dal versore di colore 

rosso, l’asse y dal colore verde, infine, l’asse z dal colore blu. Mentre nella rappresentazione di 

OpenSim gli assi sono individuabili come nella figura 4.2.4. 

Confrontando i due modelli è possibile trovare l’errore maggiore nella rappresentazione 

dell’orientamento del gomito. Infatti, nel modello OpenSim, la terna caratterizza 

esclusivamente il radio senza tener conto dell’ulna. Mentre nel modello matematico, la terna 

associata al gomito rappresenta ulna e radio come un unico segmento rigido. Inoltre, è 

opportuno ricordare altri coefficienti di errore presenti nel capitolo 4.2. 

È quindi possibile utilizzare il modello matematico descritto attraverso le funzioni MatLab 

come rappresentazione dell’arto superiore, sotto alcune ipotesi semplificative precedentemente 

descritte. 
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5    MANIPOLATORE UR5 

Negli ultimi anni, Universal Robot ha sviluppato una serie di manipolatori robotici che sono 

ampiamente utilizzati da molte università e industrie. Tra i prodotti UR la famiglia di UR3, 

UR5 e UR10 ha ricevuto una grande attenzione all'interno del mondo della robotica.  

L’obiettivo è quello di ottenere modelli matematici per la simulazione del robot UR5. 

Il manipolatore UR5 viene descritto da 6 gradi di libertà. La caratteristica più importante è la 

sua agilità grazie alla leggerezza, velocità, flessibilità e sicurezza. Un’alta caratteristica 

principale è che tutti i joints contribuiscono ai movimenti di trasformazione e di rotazione 

dell’end-effector, a differenza di altri manipolatori. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1: manipolatore UR5. 
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5.1    Convenzione di Denavait-Hartenberg 

Dato un manipolatore seriale, si numerino in ordine crescente i giunti e i link, partendo dalla 

base per giungere all’end-effector. In corrispondenza di ciascun giunto e della base del robot, 

si pone l’asse di rotazione corrispondente; quest’ultimo asse rappresenta l’asse z di ciascuna 

delle terne solidali al giunto. Tra ciascun asse z del riferimento e quello successivo si 

individua la retta minima distanza. 

 

 

Si pone ora l’origine di ciascuna terna in corrispondenza dell’intersezione tra la retta di minima 

distanza tra l’asse i e l’asse i+1. L’asse x della terna i-esima è orientato lungo tale retta e l’asse 

y si ottiene formando una terna destrorsa con gli assi x e z già individuati. 

 

 

Figura 5.1.1: rappresentazione delle operazioni sopracitate. 

Figura 5.1.2: collocazione delle terne di giunto. 
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Identificate le terne di giunto, è possibile individuare la matrice di rototraslazione che lega 

ciascuna terna i alla successiva i+1. Questa convenzione consente di costruire tale matrice, 

giunto per giunto, utilizzando quattro parametri, rappresentativi di due rotazioni e due 

traslazioni. Il primo passo consiste nel trasportare l’origine del sistema i+1 nel punto 𝐴𝑖. Il 

punto 𝐴𝑖 è ottenuto come intersezione tra l’asse i+1 e la retta di minima distanza i. 

 

 

Per traslare l’origine della terna i+1 nel punto 𝐴𝑖, occorre muoversi di una quantità 𝑑𝑖+1 lungo 

l’asse z di giunto. Affinché l’orientamento dell’asse 𝑥𝑖+1 sia il medesimo dalla retta di minima 

distanza i, occorre ruotare la terna attorno all’asse 𝑧𝑖+1 di un angolo 𝑞𝑖+1, che è anche il valore 

del grado di libertà del relativo giunto. Si deve ora traslare l’asse z della terna i+1 in modo che 

coincida con l’asse z della terna z. Per fare questo, occorre muoversi lungo la retta di minima 

distanza che congiunge i due assi di una quantità 𝑎𝑖+1. 

Figura 5.1.3: determinazione dei primi 2 parametri. 
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L’ultimo passaggio consiste nel ruotare la terna i+1 di un angolo 𝛼𝑖+1 attorno all’asse di minima 

distanza affinché le due terne si sovrappongano. 

Si sono identificati quindi i parametri 𝑑𝑖+1, 𝑞𝑖+1, 𝑎𝑖+1, 𝛼𝑖+1, relativi alla trasformazione dalla 

terna i alla terna i+1. 

 

 

La matrice di trasformazione da una terna a quella successiva è la seguente: 

𝑻𝒊−𝟏
𝒊 = [

𝐜𝐨𝐬 (𝒒)
𝐬𝐢𝐧 (𝒒)

𝟎
𝟎

−𝐜𝐨𝐬 (𝜶)𝐬𝐢𝐧 (𝒒)
𝐜𝐨𝐬 (𝜶)𝐜𝐨𝐬 (𝒒)

𝐬𝐢𝐧 (𝜶)
𝟎

𝐬𝐢𝐧 (𝜶)𝐬𝐢𝐧 (𝒒)
−𝐬𝐢𝐧 (𝜶)𝐜𝐨𝐬 (𝒒)

𝐜𝐨𝐬 (𝜶)
𝟎

𝒂 ∙ 𝐜𝐨𝐬 (𝒒)
𝒂 ∙ 𝐬𝐢𝐧 (𝒒)

𝒅
𝟏

] 

 

 

 

Figura 5.1.4: determinazione degli ultimi 2 parametri. 
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5.2    Cinematica diretta 

Utilizzando la convenzione precedentemente descritta è possibile implementare una funzione 

Matlab, cinematicarobot, che permette di ottenere la posa dell’end-effector rispetto alla base. 

Dato in ingresso un vettore, al cui interno sono presenti i valori delle variabili di giunto, è 

possibile ottenere posizione e orientamento del segmento terminale. Per questo particolare 

manipolatore seriale, non si hanno problemi circa il valore che possono assumere le variabili 

perchè ogni giunto ha un range pari a 0 ≤ 𝑞𝑖 ≤ 2𝜋. 

È necessario quindi inizialmente, numerare i link, i joint del manipolatore e posizionare le terne 

relative ad ogni giunto: 

 

 

 

 

Figura 5.2.1: enumerazione dei giunti e rispettivi sistemi di riferimento. 
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È possibile classificare le posizioni relative a ciascun giunto: 

• 𝜗1: shoulder pan 

• 𝜗2: shoulder lift 

• 𝜗3: elbow 

• 𝜗4: wrist 1 

• 𝜗5: wrist 2 

• 𝜗6: wrist 3 

Successivamente è possibile definire la catena cinematica che caratterizza il modello del robot 

ed identificare la tabella che illustra i parametri di DH: 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.2: catena cinematica UR5. 

Figura 5.2.3: parametri di Denavait-Hartenberg. 
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La funzione implementa, quindi, la seguente matrice: 

𝑻𝟎
𝟔 = 𝑻𝟎

𝟏𝑻𝟏
𝟐𝑻𝟐

𝟑𝑻𝟑
𝟒𝑻𝟒

𝟓𝑻𝟓
𝟔 = [

𝒏𝒙 𝒐𝒙

𝒏𝒚 𝒐𝒚

𝒂𝒙 𝒑𝒙

𝒂𝒚 𝒑𝒚

𝒏𝒛 𝒐𝒛

𝟎 𝟎
𝒂𝒛 𝒑𝒛

𝟎 𝟏

] 

dove i vettori �⃗� , 𝑜 , 𝑎  rappresentano l’orientamento relativo della terna dell’end-effector rispetto 

alla base. 

La funzione cinematicarobot, permette inoltre di visualizzare il plot dell’UR5 una volta scelta 

la configurazione. 

 

  
Figura 5.2.4: rappresentazione MatLab di una generica posa, con input teta=(70 110 40 270 320 130). 
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5.3    Cinematica inversa 

La cinematica inversa permette di calcolare le variabili di giunto nota la posizione e 

l’orientamento della terna utensile. Il problema può non ammettere soluzione (la posa non 

appartiene allo spazio di lavoro del manipolatore), oppure, la soluzione analitica può non 

esistere in forma chiusa, per cui si ricorre a tecniche numeriche. Il problema può, infine, 

presentare molteplici soluzioni, oppure, presentarne infinite. 

In generale la soluzione si ricava senza un procedimento sistematico, ma sulla base di intuizione 

nella manipolazione delle equazioni e valutando la geometria del sistema. 

Per risolvere la cinematica inversa del manipolatore UR5 è possibile dividere il robot in due 

sottosistemi. Il primo è formato dai giunti 𝑞1, 𝑞5 𝑒 𝑞6, mentre, il secondo è caratterizzato dai 

giunti 𝑞2, 𝑞3 𝑒 𝑞4. La cinematica inversa del primo sistema viene risolta attraverso 

considerazioni geometriche. Il secondo sistema rappresenta un manipolatore seriale 3-RRR. 

L’algoritmo implementato per definire la funzione MatLab cinematicainversa, ha come input 

sia la posizione e l’orientamento del end-effector che la sola posizione del frame 5. 

Per ricavare la posizione del giunto 𝑞1 è necessaria la posizione del frame 5, come illustrato in 

figura: 

 

 

 

Figura 5.3.1: vista piano x-y del robot. 
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È possibile quindi definire 𝛼1, 𝛼2 𝑒 𝜗1: 

𝒕𝒂𝒏(𝜶𝟏) =
( 𝒑𝟎 𝟎𝟓)𝒚

( 𝒑𝟎 𝟎𝟓)𝒙

 

𝒄𝒐𝒔(𝜶𝟐) =
𝒅𝟒

𝑹
=

𝒅𝟒

√( 𝒑𝟎 𝟎𝟓)𝒙

𝟐
+ ( 𝒑𝟎 𝟎𝟓)𝒗

𝟐
 

𝝑𝟏 = 𝜶𝟏 ± 𝜶𝟐 +
𝝅

𝟐
 

Sono presenti quindi 2 possibili soluzioni per determinare 𝜗1, che corrispondono alla 

configurazione dove shoulder pan è “left” o “right”. 

Successivamente per ricavare la posizione del giunto 𝑞5, risulta necessario utilizzare la 

posizione del frame 6, come mostrato in figura: 

 

 

 

 

𝝑𝟓 = ±𝐜𝐨𝐬−𝟏
𝒑𝒙𝒔𝟏 − 𝒑𝒚𝒄𝟏 − 𝒅𝟒

𝒅𝟔
 

Figura 5.3.2: un’altra illustrazione del piano x-y. 



29 
 

Anche per 𝜗5 sono presenti due possibili soluzioni, che corrispondono alle configurazioni in 

cui il wrist è “in/down” o “out/up”. 

Infine, per il calcolo di 𝜗6, vengono utilizzate le coordinate sferiche del vettore − 𝑦16 , dove 

𝜗5 rappresenta l’angolo polare, mentre, 𝜗6 rappresenta l’angolo azimutale. 

 

 

 

𝜗6 = atan2(
−𝑦𝑥𝑠1 + 𝑦𝑦𝑐1

𝑠5
,
−(−𝑥𝑥𝑠1 + 𝑥𝑦𝑐1)

𝑠5
) 

 

Dove 𝑥𝑥,𝑥𝑦,𝑦𝑦 e 𝑦𝑥 rappresentano gli elementi relativi ai versori x e y della matrice di rotazione 

che lega l’orientamento dell’end-effector alla base. 

È possibile notare che se 𝜗5=0, oppure, 𝜗5=𝜋, i giunti 2,3,4 e 6 sono tra di loro tutti paralleli e 

quindi la soluzione è indeterminata. 

 

 

 

Figura 5.3.3: rappresentazione del sistema sferico. 
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Per ricavare, infine, la posizione dei giunti 2,3 e 4 è possibile studiare un manipolatore planare 

3-RRR, in quanto tutti gli assi di rotazione dei giunti sono paralleli.  

 

 

Gli assi 𝑥𝑖 vengono presi lungo la direzione dei bracci, mentre la direzione di 𝑥0 è del tutto 

arbitraria. Tutti gli assi giacciono sul piano 𝑥𝑜-𝑦0. In questo modo tutti i parametri 𝑑𝑖 risultano 

nulli e gli angoli tra gli assi 𝑥𝑖 rappresentano le variabili di giunto. 

 

Figura 5.3.4: manipolatore planare 3-RRR. 

Figura 5.3.5: parametri DH del manipolatore planare 3-RRR. 
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È necessario specificare la posizione e l’orientamento in termini di un numero minimo di 

parametri, in questo caso: le due coordinate 𝑝𝑥,𝑝𝑦 e l’angolo 𝜑 formato con l’asse 𝑥0. La 

soluzione implementata è quella algebrica. Avendo definito l’angolo 𝜑 pari a: 

𝝋 = 𝝑𝟏 + 𝝑𝟐 + 𝝑𝟑 

Essendo noto 𝜑 è possibile ricavare le seguenti equazioni: 

𝒑𝒘𝒙
= 𝒑𝒙 − 𝒂𝟑𝒄𝝋 = 𝒂𝟏𝒄𝟏 + 𝒂𝟐𝒄𝟏𝟐 

𝒑𝒘𝒚
= 𝒑𝒚 − 𝒂𝟑𝒄𝝋 = 𝒂𝟏𝒔𝟏 + 𝒂𝟐𝒔𝟏𝟐 

dove 𝑐12 = cos(𝜗1 + 𝜗2) e 𝑠12 = sin(𝜗1 + 𝜗2). 

Le coordinate del punto W dipendono esclusivamente dai primi due angoli 𝜗1 e 𝜗2, per cui 

quadrando e sommando le precedenti equazioni: 

𝒑𝒘𝒙
𝟐 + 𝒑𝒘𝒚

𝟐 = 𝒂𝟏
𝟐 + 𝒂𝟐

𝟐 + 𝟐𝒂𝟏𝒂𝟐𝒄𝟐 

da cui 

𝒄𝟐 =
𝒑𝒘𝒙

𝟐 + 𝒑𝒘𝒚
𝟐 − 𝒂𝟏

𝟐 − 𝒂𝟐
𝟐

𝟐𝒂𝟏𝒂𝟐
 

Se −1 ≤ 𝑐2 ≤ 1, il punto assegnato risulta essere interno allo spazio di lavoro. Si può quindi 

porre: 

𝒔𝟐 = ±√𝟏 − 𝒄𝟐
𝟐 

Il segno positivo indica la postura a gomito basso, mentre, quello negativo la postura a gomito 

alto. L’angolo 𝜗2 è quindi determinato da: 

𝝑𝟐 = 𝒂𝒕𝒂𝒏𝟐(𝒔𝟐, 𝒄𝟐) 

Sostituendo il valore di 𝜗2 nelle espressioni precedenti, è possibile ricavare 𝜗1, ottenendo quindi 

un sistema algebrico di due equazioni in due incognite 𝑐1 e 𝑠1: 

𝒔𝟏 =
(𝒂𝟏 + 𝒂𝟐𝒄𝟐)𝒑𝒘𝒚

− 𝒂𝟐𝒔𝟐𝒑𝒘𝒙

𝒑𝒘𝒙
𝟐 + 𝒑𝒘𝒚

𝟐
 

𝒄𝟏 =
(𝒂𝟏 + 𝒂𝟐𝒄𝟐)𝒑𝒘𝒙

− 𝒂𝟐𝒔𝟐𝒑𝒘𝒚

𝒑𝒘𝒙
𝟐 + 𝒑𝒘𝒚

𝟐
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Si ottiene in analogia, con quanto sopra: 

𝝑𝟏 = 𝒂𝒕𝒂𝒏𝟐(𝒔𝟏, 𝒄𝟏) 

Nel caso in cui risulti 𝜗2 = 0, oppure, 𝜗2 = 𝜋 il manipolatore è in una singolarità cinematica.  

Infine, per ricavare 𝜗3: 

𝝑𝟑 = 𝝋 − 𝝑𝟏 − 𝝑𝟐 

All’interno della funzione MatLab è possibile ritrovare le corrispondenze tra il modello 

precedentemente descritto del manipolatore planare 3-RRR con le grandezze e le variabili di 

giunto del manipolatore UR5. 
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6.    CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 

 

L’obietti della tesi è stato quello di realizzare modelli per lo studio cinematico dell’arto 

superiore e del manipolare seriale UR5, con l’obiettivo di portare il manipolatore ad assumere 

la stessa posa dell’operatore durante lo svolgimento di determinati compiti. 

Si è cercato di studiare il sistema in base a quanto è stato reperito in letteratura, prestando 

particolare attenzione alla ricerca di modelli di semplice realizzazione. 

Grazie a questo lavoro è stato possibile verificare che i modelli sviluppati per lo studio della 

cinematica dell’arto superiore e del robot UR5 risultano essere molto accurati per il 

manipolatore, mentre, potrebbero essere ottimizzati per l’arto, considerando la sinergia di 

muscoli, tendini e legamenti. 

Nonostante i modelli risultino essere semplificati, permettono una buona valutazione qualitativa 

e quantitativa del fenomeno. 

Sarà quindi possibile, in futuro, utilizzando le funzioni implementate in ambiente MatLab, 

definire le leggi di moto ed effettuare studi di simulazione del manipolatore. 
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APPENDICE 

Function[posacartesiane,angoli]=posamano(teta1,teta2,teta3,teta4,teta5,teta6,teta7,altezza) 

     

    zero=zeros(3,1); 

    Lbraccio=altezza*0.161; %cm 

    Lavambraccio=altezza*0.146; %cm 

    Lmano=altezza*0.106; %cm 

    L1=Lbraccio*[0;-1;0]; 

    L2=Lavambraccio*[0;-1;0]; 

    baricentromano=Lmano*0.506; 

    L3=baricentromano*[0;-1;0]; 

     

    %assoluto=spalla 

    Rzteta1=[cos(teta1) -sin(teta1) 0; 

            sin(teta1) cos(teta1) 0; 

            0 0 1]; 

    Rxteta2=[1 0 0; 

            0 cos(teta2) -sin(teta2); 

            0 sin(teta2) cos(teta2)]; 

    Ryteta3=[cos(teta3) 0 sin(teta3); 

            0 1 0; 

            -sin(teta3) 0 cos(teta3)]; 

    R1_0=Rzteta1*Rxteta2*Ryteta3; 

    T1_0=[R1_0,zero;0 0 0 1]; 

    L1_0=R1_0*L1; %L1 nel sistema di rif. origine 

     

    Rzteta4=[cos(teta4) -sin(teta4) 0; 

            sin(teta4) cos(teta4) 0; 

            0 0 1]; 

    Ryteta5=[cos(teta5) 0 sin(teta5); 

            0 1 0; 

            -sin(teta5) 0 cos(teta5)]; 

    R2_1=Rzteta4*Ryteta5; 

    R2_0=R1_0*R2_1; 

    T2_0=[R2_0,L1_0;0 0 0 1]; %da gomito(2) ad assoluto(0) 

    L2_0=R2_0*L2; 

     

    Rzteta6=[cos(teta6) -sin(teta6) 0; 

            sin(teta6) cos(teta6) 0; 

            0 0 1]; 

    Rxteta7=[1 0 0; 

            0 cos(teta7) -sin(teta7); 

            0 sin(teta7) cos(teta7)]; 

    R3_2=Rzteta6*Rxteta7; %R da gomito(2) a polso(3) 

    R3_0=R2_0*R3_2; 

    L3_0=L1_0+L2_0; 

    T3_0=[R3_0,L3_0; 0 0 0 1]; 

     

     

    manoomogenee=T3_0*[L3;1]; 

    polsoomogenee=T2_0*[L2;1]; 

    gomitoomogenee=T1_0*[L1;1]; 

    spallaomogenee=[zero;1]; 
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    manocartesiane=[manoomogenee(1,1);manoomogenee(2,1);manoomogenee(3,1)]; 

    polsocartesiane=[polsoomogenee(1,1);polsoomogenee(2,1);polsoomogenee(3,1)]; 

    gomitocartesiane=[gomitoomogenee(1,1);gomitoomogenee(2,1);gomitoomogenee(3,1)]; 

    spallacartesiane=[spallaomogenee(1,1);spallaomogenee(2,1);spallaomogenee(3,1)]; 

     

     

    posacartesiane=[spallacartesiane,gomitocartesiane,polsocartesiane,manocartesiane]; 

     

     

    %convenzione angolare scelta z-x-y 

     

    %polso 

    betapolso=asin(R3_0(3,2)); 

     

    gammapolso=asin(-R3_0(3,1)/cos(betapolso)); 

    if R3_0(3,3)>=0 

        gammapolso=gammapolso; 

    else 

        gammapolso=pi-gammapolso; 

    end 

     

    alfapolso=asin(-R3_0(1,2)/cos(betapolso)); 

    if R3_0(2,2)>=0 

        alfapolso=alfapolso; 

    else 

        alfapolso=pi-alfapolso; 

    end 

    angolipolso=[alfapolso;betapolso;gammapolso]; 

     

    %gomito 

    betagomito=asin(R2_0(3,2)); 

     

    gammagomito=asin(-R2_0(3,1)/cos(betagomito)); 

    if R2_0(3,3)>=0 

        gammagomito=gammagomito; 

    else 

        gammagomito=pi-gammagomito; 

    end 

     

    alfagomito=asin(-R2_0(1,2)/cos(betagomito)); 

    if R2_0(2,2)>=0 

        alfagomito=alfagomito; 

    else 

        alfagomito=pi-alfagomito; 

    end 

    angoligomito=[alfagomito;betagomito;gammagomito]; 

     

    %spalla 

     

    betaspalla=asin(R1_0(3,2)); 

     

    gammaspalla=asin(-R1_0(3,1)/cos(betaspalla)); 

    if R1_0(3,3)>=0 

        gammaspalla=gammaspalla; 
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    else 

        gammaspalla=pi-gammaspalla; 

    end 

     

    alfaspalla=asin(-R1_0(1,2)/cos(betaspalla)); 

    if R1_0(2,2)>=0 

        alfaspalla=alfaspalla; 

    else 

        alfaspalla=pi-alfaspalla; 

    end 

     

    angolispalla=[alfaspalla;betaspalla;gammaspalla]; 

     

    angoli=[angolispalla,angoligomito,angolipolso]; 

end 
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function plot_arto(posacartesiane,rotazioni) 

     

    x=posacartesiane(1,:); 

    y=posacartesiane(2,:); 

    z=posacartesiane(3,:); 

    n1=[rotazioni(1,1);rotazioni(2,1);rotazioni(3,1)]; 

    n2=[rotazioni(1,2);rotazioni(2,2);rotazioni(3,2)]; 

    n3=[rotazioni(1,3);rotazioni(2,3);rotazioni(3,3)]; 

    R0_1=rotazioneZ(n1(1,1))*rotazioneX(n1(2,1))*rotazioneY(n1(3,1)); 

    R0_2=rotazioneZ(n2(1,1))*rotazioneX(n2(2,1))*rotazioneY(n2(3,1)); 

    R0_3=rotazioneZ(n3(1,1))*rotazioneX(n3(2,1))*rotazioneY(n3(3,1)); 

    figure; 

    plot3(-z,-x,y); 

    grid on; 

    axis equal; 

    xlabel('Asse Z'); 

    ylabel('Asse X'); 

    zlabel('Asse Y'); 

     

    %terna polso 

    hold on; 

    quiver3(-posacartesiane(3,3),-posacartesiane(1,3),posacartesiane(2,3),-4*R0_3(3,1),-

4*R0_3(1,1),4*R0_3(2,1),'r'); 

    hold on; 

    quiver3(-posacartesiane(3,3),-posacartesiane(1,3),posacartesiane(2,3),-4*R0_3(3,2),-

4*R0_3(1,2),4*R0_3(2,2),'g'); 

    hold on; 

    quiver3(-posacartesiane(3,3),-posacartesiane(1,3),posacartesiane(2,3),-4*R0_3(3,3),-

4*R0_3(1,3),4*R0_3(2,3),'b'); 

    hold on; 

     

    %terna gomito 

    quiver3(-posacartesiane(3,2),-posacartesiane(1,2),posacartesiane(2,2),-4*R0_2(3,1),-

4*R0_2(1,1),4*R0_2(2,1),'r'); 

    hold on; 

    quiver3(-posacartesiane(3,2),-posacartesiane(1,2),posacartesiane(2,2),-4*R0_2(3,2),-

4*R0_2(1,2),4*R0_2(2,2),'g'); 

    hold on; 

    quiver3(-posacartesiane(3,2),-posacartesiane(1,2),posacartesiane(2,2),-4*R0_2(3,3),-

4*R0_2(1,3),4*R0_2(2,3),'b'); 

    hold on; 

     

    %terna spalla 

    quiver3(-posacartesiane(3,1),-posacartesiane(1,1),posacartesiane(2,1),-4*R0_1(3,1),-

4*R0_1(1,1),4*R0_1(2,1),'r'); 

    hold on; 

    quiver3(-posacartesiane(3,1),-posacartesiane(1,1),posacartesiane(2,1),-4*R0_1(3,2),-

4*R0_1(1,2),4*R0_1(2,2),'g'); 

    hold on; 

    quiver3(-posacartesiane(3,1),-posacartesiane(1,1),posacartesiane(2,1),-4*R0_1(3,3),-

4*R0_1(1,3),4*R0_1(2,3),'b'); 

    hold off; 

end 
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function [p6,p5]=cinematicarobot(teta) 

     

    n=length(teta); 

     

    %fissi perche le variabili di giunto sono rotazionali 

    d1=8.916; d2=0; d3=0; d4=10.915; d5=9.456; d6=8.23; 

    d=[d1,d2,d3,d4,d5,d6]; 

    a1=0; a2=42.5; a3=39.225; a4=0; a5=0; a6=0; 

    a=[a1,a2,a3,a4,a5,a6]; 

    alfa1=pi/2; alfa2=0; alfa3=0; alfa4=pi/2; alfa5=-pi/2; alfa6=0; 

    alfa=[alfa1,alfa2,alfa3,alfa4,alfa5,alfa6]; 

% matrice di rototraslazione tra un giunto e il successivo, che ha sempre 

% la stessa forma con questa standardizzazione 

% A=[cos(tetai)  -cos(alfai)*sin(tetai)   sin(alfai)*sin(tetai)    ai*cos(tetai); 

%    sin(tetai)   cos(alfai)*sin(tetai)   -sin(alfai)*sin(tetai)   ai*sin(tetai); 

%            0               sin(alfai)               cos(alfai)              di; 

%            0                       0                        0                1] 

    F6=eye(4); 

    for i=1:n 

     

F_=[cos(teta(i))  -cos(alfa(i))*sin(teta(i))  sin(alfa(i))*sin(teta(i))  a(i)*cos(teta(i)); 

    sin(teta(i))   cos(alfa(i))*cos(teta(i)) -sin(alfa(i))*cos(teta(i))  a(i)*sin(teta(i)); 

             0                  sin(alfa(i))               cos(alfa(i))               d(i); 

             0                       0                          0                       1]; 

        F6=F6*F_;        

    end 

    A1=rototraslazione(teta(1),alfa1,a1,d1); %da 0 a 1 

    A2=rototraslazione(teta(2),alfa2,a2,d2); %da 1 a 2 

    A3=rototraslazione(teta(3),alfa3,a3,d3); %da 2 a 3     

    A4=rototraslazione(teta(4),alfa4,a4,d4); %da 3 a 4 

    A5=rototraslazione(teta(5),alfa5,a5,d5); %da 4 a 5 

    A6=rototraslazione(teta(6),alfa6,a6,d6); %da 5 a 6 

    origine=[0;0;0;1]; 

    zero=zeros(4,1); 

    frame1=A1*origine; 

    frame2=A1*A2*origine; 

    frame3=A1*A2*A3*origine; 

    frame4=A1*A2*A3*A4*origine; 

    frame5=A1*A2*A3*A4*A5*origine; 

    frame6=A1*A2*A3*A4*A5*A6*origine; 

    POSIZIONE=[zero frame1 frame2 frame3 frame4 frame5 frame6]; 

    X=POSIZIONE(1,:); 

    Y=POSIZIONE(2,:); 

    Z=POSIZIONE(3,:); 

    figure; 

    plot3(X,Y,Z); 

    hold on; 

    

quiver3(POSIZIONE(1,7),POSIZIONE(2,7),POSIZIONE(3,7),4*F6(1,1),4*F6(2,1),4*F6(3,1),'r'); 

    hold on; 

    

quiver3(POSIZIONE(1,7),POSIZIONE(2,7),POSIZIONE(3,7),4*F6(1,2),4*F6(2,2),4*F6(3,2),'g'); 

    hold on; 
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quiver3(POSIZIONE(1,7),POSIZIONE(2,7),POSIZIONE(3,7),4*F6(1,3),4*F6(2,3),4*F6(3,3),'b'); 

    hold off; 

    grid on; 

    axis equal; 

    xlabel('Asse X'); 

    ylabel('Asse Y'); 

    zlabel('Asse Z'); 

    figure; 

    subplot(1,3,1) 

    plot(X,Y); 

    xlabel('Asse X'); 

    ylabel('Asse Y'); 

    grid on; 

    axis equal; 

    subplot(1,3,2) 

    plot(X,Z); 

    xlabel('Asse X'); 

    ylabel('Asse Z'); 

    grid on; 

    axis equal; 

    subplot(1,3,3) 

    plot(Y,Z); 

    xlabel('Asse Y'); 

    ylabel('Asse Z'); 

    grid on; 

    axis equal; 

%uscita della funzione: posizione e orientamento 

%convenzione angolare scelta z-x-y 

    betaframe6=asin(F6(3,2)); 

    gammaframe6=asin(-F6(3,1)/cos(betaframe6)); 

        if F6(3,3)<=0 

            gammaframe6=pi-gammaframe6; 

        end 

     

    alfaframe6=asin(-F6(1,2)/cos(betaframe6)); 

        if F6(2,2)<=0 

            alfaframe6=pi-alfaframe6; 

        end 

         

     

    p5=[frame5(1,1);frame5(2,1);frame5(3,1)]; 

    p6=[frame6(1,1);frame6(2,1);frame6(3,1);alfaframe6;betaframe6;gammaframe6]; 

end 
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function [tetainv]=cinematicainversa(p5,p6) 

%fissi perche le variabili di giunto sono rotazionali 

d1=8.916; d4=10.915; d5=9.456; d6=8.23; 

a1=0; a2=42.5; a3=39.225; a5=0; a6=0; 

alf1=pi/2; alfa5=-pi/2; alfa6=0; 

posizione=[p5(1,1);p5(2,1)];  %piano X,Y 

R=norm(posizione); 

alfa1=atan2(p5(2,1),p5(1,1)); 

alfa2=acos(d4/R); %shoulder left or right, due soluzioni 

teta1=alfa1-alfa2+pi/2; 

%teta5=acos((px*sin(teta1)-py*cos(teta1)-d4)/d6);  

%in/down or out/up 

teta5=acos((p6(1,1)*sin(teta1)-p6(2,1)*cos(teta1)-d4)/d6); 

Rz=[cos(p6(4,1)) -sin(p6(4,1)) 0; 

    sin(p6(4,1))  cos(p6(4,1)) 0; 

        0             0        1]; 

     

Rx=[1        0              0; 

    0   cos(p6(5,1))   -sin(p6(5,1)); 

    0   sin(p6(5,1))    cos(p6(5,1))]; 

 

Ry=[cos(p6(6,1)) 0 sin(p6(6,1)); 

        0        1      0; 

   -sin(p6(6,1)) 0 cos(p6(6,1))]; 

R=Rz*Rx*Ry; 

Xx=R(1,1); %proiezioni dei versori X,Y nel sistema 6 

Yy=R(2,2); %rispetto al sistema 1 

Yx=R(1,2); 

Xy=R(2,1); 

teta6=atan2((-Yx*sin(teta1)+Yy*cos(teta1))/sin(teta5),-(-

Xx*sin(teta1)+Xy*cos(teta1))/sin(teta5)); 

%inversa di un manipolatore 3RRR planare 

R6z=[cos(p6(4,1)) -sin(p6(4,1)) 0; 

     sin(p6(4,1))  cos(p6(4,1)) 0; 

         0             0        1]; 

R6x=[1        0              0; 

     0   cos(p6(5,1))   -sin(p6(5,1)); 

     0   sin(p6(5,1))    cos(p6(5,1))]; 

R6y=[cos(p6(6,1)) 0 sin(p6(6,1)); 

         0        1      0; 

    -sin(p6(6,1)) 0 cos(p6(6,1))]; 

R6=R6z*R6x*R6y; 

posizione6=[p6(1,1);p6(2,1);p6(3,1)]; 

A06=[R6,posizione6;0 0 0 1]; %dalla base 0 al frame 6 

%A1 dalla terna base alla terna 1 

A1=[cos(teta1)  -cos(alf1)*sin(teta1)   sin(alf1)*sin(teta1)    a1*cos(teta1); 

    sin(teta1)   cos(alf1)*cos(teta1)  -sin(alf1)*cos(teta1)    a1*sin(teta1); 

        0            sin(alf1)              cos(alf1)               d1; 

        0                0                       0                     1]; 

%A45 dalla terna 4 alla terna 5 

A45=[cos(teta5)  -cos(alfa5)*sin(teta5)   sin(alfa5)*sin(teta5)    a5*cos(teta5); 

     sin(teta5)   cos(alfa5)*cos(teta5)  -sin(alfa5)*cos(teta5)    a5*sin(teta5); 

         0             sin(alfa5)              cos(alfa5)            d5; 

         0                 0                       0                  1]; 
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%A56 dalla terna 5 alla terna 6 

A56=[cos(teta6)  -cos(alfa6)*sin(teta6)   sin(alfa6)*sin(teta6)    a6*cos(teta6); 

     sin(teta6)   cos(alfa6)*cos(teta6)  -sin(alfa6)*cos(teta6)    a6*sin(teta6); 

         0             sin(alfa6)              cos(alfa6)            d6; 

         0                 0                       0                  1]; 

      

%%LAVORO CON A06 

invA1=inv(A1); 

invA45=inv(A45); 

invA56=inv(A56); 

A25=invA1*A06*invA56; 

A24=A25*invA45; 

origine4=A24*[0 0 0 1]'; 

  

X=origine4(1,1); 

Y=origine4(2,1); 

costeta3=((X^2)+(Y^2)-(a2^2)-(a3^2))/(2*a2*a3); 

%Controllo costeta3>1 -----> condizione impossibile 

    if costeta3>1 

    teta1=alfa1+alfa2+pi/2; 

    teta5=acos((p6(1,1)*sin(teta1)-p6(2,1)*cos(teta1)-d4)/d6); 

    Rz=[cos(p6(4,1)) -sin(p6(4,1)) 0; 

        sin(p6(4,1))  cos(p6(4,1)) 0; 

            0             0        1]; 

     

    Rx=[1        0              0; 

        0   cos(p6(5,1))   -sin(p6(5,1)); 

        0   sin(p6(5,1))    cos(p6(5,1))]; 

    Ry=[cos(p6(6,1)) 0 sin(p6(6,1)); 

            0        1      0; 

       -sin(p6(6,1)) 0 cos(p6(6,1))]; 

    R=Rz*Rx*Ry; 

    Xx=R(1,1); %proiezioni dei versori X,Y nel sistema 6 

    Yy=R(2,2); %rispetto al sistema 1 

    Yx=R(1,2); 

    Xy=R(2,1); 

    teta6=atan2((-Yx*sin(teta1)+Yy*cos(teta1))/sin(teta5),-(-

Xx*sin(teta1)+Xy*cos(teta1))/sin(teta5)); 

    R6z=[cos(p6(4,1)) -sin(p6(4,1)) 0; 

         sin(p6(4,1))  cos(p6(4,1)) 0; 

             0             0        1]; 

    R6x=[1        0              0; 

         0   cos(p6(5,1))   -sin(p6(5,1)); 

         0   sin(p6(5,1))    cos(p6(5,1))]; 

    R6y=[cos(p6(6,1)) 0 sin(p6(6,1)); 

             0        1      0; 

        -sin(p6(6,1)) 0 cos(p6(6,1))]; 

    R6=R6z*R6x*R6y; 

    posizione6=[p6(1,1);p6(2,1);p6(3,1)]; 

    A06=[R6,posizione6;0 0 0 1]; %dalla base 0 al frame 6 

    A1=[cos(teta1)  -cos(alf1)*sin(teta1)   sin(alf1)*sin(teta1)    a1*cos(teta1); 

        sin(teta1)   cos(alf1)*cos(teta1)  -sin(alf1)*cos(teta1)    a1*sin(teta1); 

            0            sin(alf1)              cos(alf1)               d1; 

            0                0                       0                  1]; 
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    A45=[cos(teta5)  -cos(alfa5)*sin(teta5)   sin(alfa5)*sin(teta5)    a5*cos(teta5); 

        sin(teta5)   cos(alfa5)*cos(teta5)  -sin(alfa5)*cos(teta5)    a5*sin(teta5); 

            0             sin(alfa5)              cos(alfa5)            d5; 

            0                 0                       0                  1]; 

    A56=[cos(teta6)  -cos(alfa6)*sin(teta6)   sin(alfa6)*sin(teta6)    a6*cos(teta6); 

         sin(teta6)   cos(alfa6)*cos(teta6)  -sin(alfa6)*cos(teta6)    a6*sin(teta6); 

             0             sin(alfa6)              cos(alfa6)            d6; 

             0                 0                       0                  1]; 

      

    invA1=inv(A1); 

    invA45=inv(A45); 

    invA56=inv(A56); 

    A25=invA1*A06*invA56; 

    A24=A25*invA45; 

    origine4=A24*[0 0 0 1]';  

    X=origine4(1,1); 

    Y=origine4(2,1); 

    costeta3=((X^2)+(Y^2)-(a2^2)-(a3^2))/(2*a2*a3); 

    end 

     

senteta3=sqrt(1-(costeta3^2)); 

teta3=atan2(senteta3,costeta3); 

  

senteta2=((a2+a3*cos(teta3))*Y-a3*sin(teta3)*X)/(X^2+Y^2); 

costeta2=((a2+a3*cos(teta3))*X+a3*sin(teta3)*Y)/(X^2+Y^2); 

teta2=atan2(senteta2,costeta2); 

     

betaframe5=asin(A25(3,2)); 

         

alfaframe5=asin(-A25(1,2)/cos(betaframe5)); 

        if A25(2,2)<=0 

           alfaframe5=pi-alfaframe5; 

        end 

         

teta4=alfaframe5-teta2-teta3;         

tetainv=[teta1 teta2 teta3 teta4 teta5 teta6]; 

end 

 

function [A]=rototraslazione(teta,alfa,a,d) 

A=[cos(teta)  -cos(alfa)*sin(teta)    sin(alfa)*sin(teta)    a*cos(teta); 

   sin(teta)   cos(alfa)*cos(teta)   -sin(alfa)*cos(teta)    a*sin(teta); 

       0            sin(alfa)              cos(alfa)            d; 

       0              0                        0                1]; 

end 
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