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Introduzione 

La tesi presentata tramite il seguente elaborato riporta l’attività svolta nel periodo di tirocinio, il cui 

obiettivo è stato quello di affrontare uno studio di fattibilità che verte sull’applicazione di un 

dispositivo per l’acquisizione delle immagini. 

Lo scopo, per il quale viene impiegato il dispositivo, è quello di riuscire ad apprezzare le deformazioni 

che caratterizzano i corpi flessibili, durante un determinato spostamento, del modello osservato e 

verificare che dallo studio della parte di traiettoria visibile dalla telecamera sia possibile determinare 

le frequenze eccitate del sistema. 

Il modello, oggetto di studio, consiste in un pentalatero costituito da quattro link, due dei quali 

flessibili. 

Questa particolarità porta a delle variazioni nella traiettoria dell’end effector del modello, rispetto 

alla traiettoria dell’end effector di un modello completamente rigido. 

L’impiego di una telecamera potrebbe consentire la misurazione di queste variazioni e facilitare gli 

studi sul sistema flessibile. 

L’elaborato è stato suddiviso in 5 capitoli: nel primo capitolo viene introdotto il concetto di robot a 

cinematica parallela e successivamente, nel secondo, i programmi impiegati per lo studio compiuto. 

Il terzo capitolo tratta la prima parte di lavoro, svolta in Adams, incentrata sulla creazione di due 

modelli di pentalatero, il primo costituito da componenti rigidi e il secondo da elementi flessibili, e 

sulle simulazioni necessarie all’acquisizione dei dati da impiegare nella parte dell’attività svolta in 

Matlab. 

Il quarto presenta il lavoro effettuato con Matlab, ovvero la realizzazione dei plot delle traiettorie 

degli end effector dei due modelli, la determinazione dell’errore relativo tra gli spostamenti e lo 

studio delle frequenze eccitate. 

Nel quinto capitolo viene indicato il metodo applicato per il dimensionamento del riquadro visivo 

della telecamera, ed effettuate le considerazioni conclusive sul lavoro e sull’effettiva efficacia del 

metodo applicato. 
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1 Robot ad architettura cinematica parallela (PKM) 
 

Il modello studiato è un robot ad architettura cinematica parallela (PKM) caratterizzato da elementi flessibili. 

Di seguito viene fatta una breve introduzione ai robot a cinematica parallela, valutando anche le differenze 

con i classici robot seriali. 

Un robot si definisce a cinematica parallela se presenta una struttura cinematica chiusa, ovvero il primo 

elemento della catena cinematica che costituisce il manipolatore è collegato all’ultimo elemento dello stesso. 

Altre importanti classi di manipolatori sono i Robot seriali, costituiti da una catena cinematica aperta, e i 

Robot ibridi, in cui coesistono catene cinematiche aperte e chiuse. 

Una generica PKM (Parallel Kinematic Machine) è normalmente costituita da due piattaforme, dette basi, 

una delle quali mobile (a cui `e solidale il dispositivo d’estremità), e l’altra fissa, vincolata a terra da elementi 

di collegamento, detti gambe o link.  

La piattaforma mobile è dotata di n gradi di libertà, che ne permettono il posizionamento e l’orientamento 

nello spazio. 

 Le gambe sono vincolate alle due piattaforme tramite giunti, i quali garantiscono almeno un movimento 

relativo.  

I movimenti che può compiere il terminale rappresentano il tipo e il numero di gradi di libertà posseduti dalla 

macchina.  

Il movimento della piattaforma mobile è controllato dai motori, che azionano i giunti corrispondenti ad 

alcune di queste articolazioni. 

 

La nascita dei Robot a cinematica parallela può essere fatta risalire al 1947, quando Gough costruisce un 

ottaedro articolato per il test di usura sugli pneumatici. La diffusione e brevettazione dell’idea fu tuttavia ad 

opera di Stewart che nel 1965 pubblicò “A platform with 6 degrees of freedom” in cui descrive una macchina 

ad architettura cinematica parallela per la simulazione di volo. 

 

 

 

 

Figura 1.1- Ottaedro articolato di Gough e Piattaforma di Stewart. 
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La principale caratteristica dei manipolatori a cinematica parallela risiede nel fatto che i motori sono 

solitamente posizionati nella base del robot, e movimentano i soli giunti messi a terra (è comodo considerare 

i giunti azionati come le coordinate indipendenti del sistema). La trasmissione del moto dai giunti motorizzati 

all’end effector viene affidata ai legami cinematici che sussistono tra i link.  

La posizione angolare dei giunti intermedi fra azionamenti ed end effector non è direttamente pilotata e 

risulta quindi funzione delle coordinate indipendenti. 

Nei robot seriali invece ogni link è collegato al successivo tramite un giunto ad 1 grado di libertà azionato da 

un motore. 

 

 

 

 

Le peculiarità sopra presentate che riguardano la struttura cinematica comportano numerosi vantaggi: 

• Minore massa in movimento: la possibilità di trasmettere il moto con una catena cinematica chiusa 

rende possibile l’alloggiamento dei motori sui giunti a terra, di conseguenza i carichi dinamici da 

equilibrare dovuti a una generica movimentazione del robot risultano inferiori. Un altro aspetto 

importante è che il manipolatore risulta intrinsecamente più rigido, infatti, se si pensa ad una catena 

cinematica chiusa composta da link connessi da cerniere ideali, i carichi che gravano sui link stessi 

sono di natura assiale. Ciò comporta un notevole vantaggio dal punto di vista delle deformazioni in 

quanto la rigidezza assiale di un link è molto maggiore della rigidezza flessionale dello stesso. 

• Vincoli sugli attuatori meno restrittivi: il fatto che gli attuatori possano essere alloggiati a terra, e 

quindi abbiano velocità relativa nulla rispetto al terreno, non li rende soggetti a particolari vincoli di 

peso o ingombro minimo come succede nei robot seriali 

• Dissipazione termica più agevole: è decisamente più semplice installare un sistema di 

raffreddamento se i motori sono a terra, e il sistema di raffreddamento può essere di taglia superiore. 

• Protezione degli attuatori: è facile isolare motori e attuatori dallo spazio di lavoro per attività svolte 

in atmosfera modificata, in ambienti ad alto pericolo di incendio o deflagrazione o in mansioni in cui 

sia richiesto l’accurato lavaggio del robot con getti d’acqua detergenti. 

• Precisione di posizionamento: dato che gli sforzi nei link sono prevalentemente assiali, si hanno 

minori deformazioni e quindi maggiore precisione di posizionamento, inoltre gli errori di accuratezza 

non si sommano come accade per sistemi seriali ma si distribuiscono sulle varie catene mediandosi. 

 

 

Figura 1.2-Schema di un robot seriale (a) e di uno a cinematica parallela (b). 
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La cinematica parallela porta con sé anche degli svantaggi. 

• Il volume di lavoro ha sempre forme strane che dipendono dalla struttura cinematica del 

manipolatore e che mal si sposano con le normali esigenze di “spazio industriale”. Infatti, 

l’installazione di un robot parallelo spesso richiede di “ritagliare” il volume richiesto dalla macchina 

sacrificando parte di quello utile. Ad aggravare la situazione le PKM hanno generalmente un cattivo 

rapporto fra volume di lavoro e volume occupato dalla macchina. Il rischio è di costruire macchine 

enormi per avere poi relativamente piccoli spazi di lavoro. 

• La risoluzione della cinematica diretta e inversa risulta complicata 

• Le singolarità da cinematica diretta e inversa rendono il volume di lavoro effettivo ancora più 

limitato, nell’intorno di una singolarità si può avere perdita momentanea del controllo del 

manipolatore, con conseguenza di perdita della funzionalità o deterioramento della macchina. 

• A causa dei legami non lineari tra le coordinate dei giunti attuati e la posa dell’end effector si ha una 

forte dipendenza delle grandezze caratteristiche della macchina (rigidezza, precisione, prestazioni 

dinamiche) a seconda della posizione dell’end effector nel volume di lavoro. 

 

 

 

 

 

  

Figura 1.3-Five-bar parallel robot. Figura 1.4-Serial robot. 
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2 Programmi per la modellazione e l’analisi 
 

2.1 MSC ADAMS 
 

Adams è il software più utilizzato nel mondo per l’analisi dinamica multibody.  

Aiuta gli ingegneri a studiare la dinamica delle parti in movimento, a comprendere come sono distribuiti 

carichi e forze nel sistema meccanico e a migliorare e ottimizzare le prestazioni dei loro prodotti. 

Il software per l’analisi multibody Adams consente di creare e testare con facilità prototipi virtuali dei sistemi 

meccanici in una frazione del tempo e dei costi richiesti rispetto alla prototipazione fisica.  

A differenza della maggior parte degli strumenti integrati al CAD, Adams incorpora la fisica del mondo reale 

risolvendo simultaneamente equazioni di cinematica, statica, quasi-statica e dinamica. Utilizzando la 

tecnologia di soluzione della dinamica multibody, Adams esegue la dinamica non lineare molto più 

velocemente rispetto alle soluzioni FEA.  

Carichi e forze calcolati con Adams migliorano l’accuratezza dell’analisi FEA perché danno una valutazione 

più precisa di come essi variano all’interno di un ampio range di movimenti e ambienti operativi. 

L’analisi dinamica avanzata fornita da Adams consente di studiare con efficacia un sistema dinamico 

multibody. 

Questo sistema consiste in corpi solidi connessi tra loro tramite giunti che ne limitano il relativo movimento.  

Lo studio della dinamica multibody è l’analisi di come questi sistemi si muovono sotto l’influenza di specifiche 

forze, detta anche dinamica diretta.  

Lo studio del problema opposto, cioè di quali forze sono necessarie a far muovere il sistema meccanico in un 

modo specifico è detta dinamica inversa. 

L’analisi dinamica è importante perché la progettazione di prodotti richiede frequentemente di comprendere 

come le parti in movimento interagiscono tra loro e con l’ambiente.  

Automobili, aerei, lavatrici e linee di assemblaggio: tutti comprendono parti in movimento che generano 

carichi spesso difficili da prevedere.  

Assemblaggi meccanici complessi presentano sfide progettuali che richiedono un’analisi dinamica a livello di 

sistema. 

Una modellazione accurata può richiedere la rappresentazione di diversi tipi di componenti come sistemi di 

controllo elettronici e relativi parti e connessioni, così come fenomeni fisici complessi come vibrazioni, attriti 

e rumore.  

L’analisi dinamica consente di rispondere a queste sfide, valutando e migliorando prestazioni, sicurezza e 

comfort dei prodotti.  

Le soluzioni MSC per l’analisi dinamica coprono un’ampia gamma di funzionalità per la simulazione dinamica 

multibody sia a livello di interfacce di pre e post-processazione che a livello di solutore. 

 

Figura 2.1-Esempi di modelli in Adams. 
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MSC Software fornisce diversi tipi di analisi multibody: 

• Sistemi multibody rigidi e flessibili 

• Analisi di sensibilità 

• Analisi delle vibrazioni 

• Progettazione e test di veicolo 

• Analisi accoppiata sistemi di 

controllo/meccanici 

• Cinematica e cinetica 

• Contatto e attrito 

  
• Carichi e spostamenti 

• Analisi di durabilità e ciclo di vita 

• Calcoli di rottura e fatica 

• Distribuzione di energia cinetica, 

statica e dissipativa 

• Vehicular cornering, steering, 

quasi-static, and straight-line 

analysis 

• Analisi di sistemi di controllo 

Per quanto riguarda il lavoro svolto è di interesse l’analisi dei sistemi multibody, in particolare quella per i 

sistemi caratterizzati da elementi flessibili. 

La tecnologia di Adams consente di considerare correttamente la flessibilità di un componente anche in 

presenza di un notevole movimento a livello globale e interazioni complesse con altri elementi. 

I sistemi tipicamente contengono uno o più componenti strutturali in cui gli effetti delle deformazioni sono 

di primaria importanza per l’analisi progettuale e l’assunzione di corpo rigido non è più valida.  

Adams/Flex permette di importare modelli a elementi finiti dai principali Software FEM ed è interamente 

integrato con Adams: dà cioè accesso alle sue funzionalità di modellazione e post-processazione.  

Il modulo ViewFlex disponibile in ADAMS/View permette all'utente di trasformare un componente rigido in 

un corpo flessibile attraverso un MNF (modal neutral file), la parte viene meshata e viene effettuata un'analisi 

modale con un solutore agli elementi finiti integrato.  

Il modulo per l'estrazione dei modi, integrato in ADAMS/Flex, è un modulo di MSC Nastran: questo permette 

di non ricorrere a solutori agli elementi finiti di terze parti.  

Inoltre, si tratta di un processo semplificato molto più efficiente rispetto al modo in cui gli utenti hanno 

sempre generato corpi flessibili per Adams in passato. 

  

Figura 2.2 -visualizzazione delle forme modali di 
una flap flessibile di un areo. 
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Ambiente di lavoro Adams  

All’avvio del programma viene fornita la possibilità di creare un nuovo modello o aprire un file esistente. 

Al momento della creazione di un nuovo modello è possibile scegliere: 

• Nome del modello, che corrisponderà al nome del file .BIN che conterrà tutti i dati dello stesso 

• Direzione dell’accelerazione di gravità 

• Unità di misura (sempre opportuno scegliere il sistema internazionale) 

• Cartella di lavoro in cui verranno salvati i file di simulazione 

  

Figura 2.3-creazione o caricamento del modello. 

Figura 2.4 
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Anche se le impostazioni possono essere cambiate in seguito è sempre bene fare le scelte opportune già nella 

fase di creazione del modello. 

La costruzione dei modelli e l’impostazione della simulazione multibody avvengono nell’ambiente Adams-

VIEW.  

 

 

L’ambiente di lavoro può essere suddiviso in tre parti principali: 

• Gli strumenti sono raccolti nella barra superiore, suddivisi per tipologia di feature che permettono di 

realizzare, e prende il nome di “ribbon”; 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 -Schermata principale di Adams. 

Figura 2.6-Barra strumenti. 
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• Gli oggetti creati per la realizzazione del modello vengono raccolti nell’albero dei features, sulla sinistra 

dello schermo, che prende il nome di “model browser”. 

Tutti gli elementi, raccolti per tipologia secondo la stessa logica degli strumenti, possono essere 

richiamati, rinominati, modificati, disattivati o eliminati; 

 

 

• La parte centrale della schermata è la zona impiegata per la costruzione e visualizzazione del 

modello. 

  

Figura 2.7-Albero dei features. 

Figura 2.8-Esempio di un modello di quadrilatero articolato. 
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2.2 MATLAB 

In queste pagine si introduce in maniera molto breve il programma di simulazione MATLAB (una 

abbreviazione di MATrix LABoratory). 

MATLAB è un programma interattivo di calcolo che permette di risolvere problemi numerici senza che sia 

necessario scrivere esplicitamente una procedura in un linguaggio di programmazione ad alto livello. MATLAB 

si basa sul calcolo matriciale, e si può pensare ad esso come ad un sistema efficace per accedere ad una 

libreria di procedure di calcolo numerico molto sofisticate, con in più la possibilità di rappresentare 

graficamente i risultati.  

Ha una interfaccia molto semplice, ed un singolo comando permette di risolvere problemi come l’inversione 

di una matrice o la soluzione di un sistema di equazioni differenziali.  

Inoltre, una successione di comandi può essere raccolta in un file ed essere eseguita invocando, dal 

programma MATLAB, il nome del file stesso: è poi possibile definire delle funzioni che forniscono dei valori 

in uscita, di modo che MATLAB risulta esso stesso programmabile e fornisce la possibilità di effettuare 

simulazioni e calcoli, anche molto complessi, in modo semplice e diretto.  

Una guida completa a MATLAB è al di là degli scopi di queste note: si ricorda comunque che MATLAB fornisce 

un sistema di aiuto in linea a cui `e molto conveniente ricorrere. 

 Dopo essere entrati in MATLAB, il comando help mostra l’elenco delle procedure per le quali è disponibile 

una descrizione; per avere informazioni specifiche su di un comando, occorre digitare help nome comando. 

Ad esempio, con il comando help exp si ottengono informazioni sull’uso della funzione exp per il calcolo della 

funzione esponenziale. Per una dimostrazione delle potenzialità di MATLAB, si dia il comando demo.  

 

INTERFACCIA 

L'interfaccia principale di Matlab è composta da diverse finestre che è possibile affiancare, spostare, ridurre 
a icona, ridimensionare e così via. Le finestre principali, più usate, sono quattro: 

• Command Window 

• Workspace 

• Current directory 

• Command history 

 

La Command Window è una finestra dell'interfaccia principale di Matlab, nella quale è possibile 

digitare comandi supportati e visualizzare a schermo in tempo reale i risultati. 

Il Workspace è lo spazio di lavoro (o spazio di memoria) contenente le variabili dichiarate. 

La finestra Workspace elenca tutte le variabili allocate in workspace in questo momento, e dà la possibilità 

di allocare nuove variabili o di importare dall'esterno un elenco di variabili (ad esempio da un file di testo). È 

inoltre possibile stampare l'elenco delle variabili attuali od eliminarne una direttamente dalla finestra (senza 

scrivere nessun comando). 

Per visualizzare in Command Window il valore di una variabile memorizzata in Workspace è sufficiente 

scrivere il nome della variabile stessa. 

La finestra Current Directory permette, come si può intuire, di esplorare il contenuto delle cartelle sul proprio 

hard disk. Da questa finestra è possibile aprire direttamente file compatibili con MATLAB con un semplice 

doppio click. Inoltre, è possibile esplorare cartelle utilizzando, in Command Window, comandi tipici dei 

moderni sistemi operativi basati su tecnologia UNIX (come Linux e Macintosh) come "cd nomecartella", "cd. 

.", "cd /indirizzocartella", e così via. 
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Nella finestra Command History sono elencati tutti i comandi digitati di recente, divisi per ora e data. È 

possibile rilanciare direttamente da Command History un comando digitato in Command Window in 

precedenza semplicemente con un doppio click. 

 

 

 

MATLAB lavora essenzialmente con un unico tipo di dati: le matrici. Queste sono vettori 

bidimensionali, con m righe e n colonne in generale, i cui singoli elementi sono variabili 

reali oppure complesse. Una matrice può essere creata introducendo esplicitamente i suoi 

valori mediante un comando di assegnazione, oppure come risultato di comandi o funzioni 

predefiniti. Ad esempio, il comando a= [1 2 3; 4 5 6] crea la matrice “a” di dimensioni 2 × 3. Si noti che il punto 

e virgola separa una riga della matrice dalla riga successiva.  

Le variabili complesse sono gestite in maniera molto intuitiva: il comando a= [3+i*2 4] crea un vettore con 

due elementi complessi. 

MATLAB fornisce l’eco del risultato di ogni comando, a meno che questo non venga fatto seguire da punto e 

virgola. Ad esempio, il comando a= [1 2 3; 4 5 6]; crea, come prima, la matrice a, senza che i suoi valori 

vengano visualizzati immediatamente dopo sul terminale. La possibilità di sopprimere l’eco è particolarmente 

utile quando si scrivono programmi che contengono sequenze di comandi, oppure quando le dimensioni di 

una matrice siano particolarmente grandi. 

Figura 2.9-Schermata principale di MATLAB. 
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Le seguenti operazioni fra matrici sono disponibili in MATLAB: 

+ addizione 

- sottrazione 

* moltiplicazione 

^ elevazione a potenza 

‘ trasposto coniugato 

\ divisione a sinistra 

/ divisione a destra 

Ad esempio, date le matrici A e b, il comando x=A\b fornisce, nel vettore x, la soluzione del sistema di 

equazioni Ax = b. Analogamente, x=b/A `e la soluzione di xA = b (nel caso di matrice A rettangolare, MATLAB 

fornisce la soluzione del sistema ai minimi quadrati). 

Le operazioni introdotte sono operazioni matriciali: qualora si vogliano effettuare operazioni sulle matrici 

elemento per elemento, gli operatori precedenti devono essere preceduti da un punto. Per esempio, il 

comando [1 2].*[1 3] fornisce il vettore [1 6], mentre l’omissione del punto darebbe luogo ad un messaggio 

di errore, dato che la dimensione delle matrici non è compatibile con l’operazione di moltiplicazione 

matriciale. 

MATLAB permette di creare vettori o matrici con una notazione conveniente per specificare gli intervalli. 

Ad esempio, il comando a=1:0.1:10; crea un vettore di 91 elementi, spaziati uniformemente con passo 0.1, il 

cui primo elemento è il valore 1 e l’ultimo elemento è il valore 10. Per accedere all’elemento i-esimo, si usa 

la notazione a(i), mentre per selezionare gli elementi dall’i-esimo al j-esimo si usa la notazione a(i:j). Ad 

esempio, il comando b=a (2:30) crea un vettore b con gli elementi di a dal 2 al 30. Si noti che gli indici dei 

vettori in MATLAB iniziano da 1. 

Più in generale, se a `e una matrice m×n, il comando b=a (1:2, 2:3) crea una matrice b di dimensioni 2 × 2 che 

contiene le righe dalla 1 alla 2 e le colonne dalla 2 alla 3 della matrice a. 

MATLAB permette di creare vettori o matrici con una notazione conveniente per specificare gli intervalli. 

Ad esempio, il comando a=1:0.1:10; crea un vettore di 91 elementi, spaziati uniformemente con passo 0.1, il 

cui primo elemento `e il valore 1 e l’ultimo elemento `e il valore 

10. Per accedere all’elemento i-esimo, si usa la notazione a(i), mentre per selezionare 

gli elementi dall’i-esimo al j-esimo si usa la notazione a(i:j). Ad esempio, il comando 

b=a(2:30) crea un vettore b con gli elementi di a dal 2 al 30. Si noti che gli indici dei 

vettori in MATLAB iniziano da 1. 

Più in generale, se a è una matrice m×n, il comando b=a (1:2, 2:3) crea una matrice 

b di dimensioni 2 × 2 che contiene le righe dalla 1 alla 2 e le colonne dalla 2 alla 3 della 

matrice a. 

Strutture di controllo 

In MATLAB è possibile utilizzare strutture di controllo analoghe a quelle che sono disponibili nei linguaggi di 

programmazione (if, for, while). 

Struttura if.  Il comando: 

if t>=0 

x=1; 

else 

x=0; 

end 

fornisce, nella variabile x, il valore della funzione gradino a tempi continui, calcolata in t. 
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Struttura for. I comandi: 

 

[m n] =size(a); 

for i=1:m 

for j=1: n 

c(i,j)=2*a(i,j); 

end 

end 

c 

creano e visualizzano la matrice c ottenuta moltiplicando per 2 gli elementi della matrice a, 

come se si fosse scritto c=2*A. Si noti che MATLAB permette di moltiplicare una matrice 

per uno scalare senza ricorrere a notazioni particolari. 

 

Struttura while. La sequenza di comandi: 

 

sum=1; add=x; 

while abs(add)>=1e-3 

sum=sum+add; 

add=x*add; 

end 

 

calcola la somma della serie geometrica ⅀ ₖ₌₀𝑥𝑛, |x| < 1, fermandosi quando il valore 

assoluto del termine corrente è minore di 10−3. 

I seguenti operatori di relazione e logici sono definiti in MATLAB: 

< minore 

> maggiore 

<= minore uguale 

>= maggiore uguale 

== uguale 

˜= diverso 

& AND 

| OR 

˜ NOT 

 Si noti la differenza fra il simbolo usato per l’assegnazione (=) ed il simbolo usato per il 

confronto (==). 

 

Funzioni predefinite 

Le funzioni in MATLAB operano su scalari o sui singoli elementi delle matrici. In quest’ultimo caso, il risultato 

è una matrice della stessa dimensione di quella cui `e stata applicata la funzione. Ad esempio, il comando 

b=sqrt(a) crea una matrice b i cui elementi sono la radice quadrata degli elementi di a.  

Fanno eccezione le funzioni tipo max, min, sum, prod, mean, std, etc., che hanno come argomento una 

matrice e ritornano un vettore. Ad esempio, sum(a.^2) dà come risultato un vettore che contiene la somma 

dei quadrati degli elementi di ciascuna colonna di a. 

 

 



Programmi per la modellazione e l’analisi 
 

18 
 

Visualizzazione grafica e stampa 
MATLAB può produrre sia grafici di funzioni monodimensionali che curve di livello e grafici di funzioni a più 

dimensioni. Per una dimostrazione delle potenzialità grafiche di MATLAB, si può dare il comando demo. 

Se x e t sono due vettori della stessa dimensione, il comando plot(t,x) apre una finestra con il grafico di x in 

funzione di t.  

Ad esempio, i comandi t=0:0.01:2*pi; x=sin(t); y=cos(t); plot(t,x,t,y); 

creano una nuova finestra con il grafico delle funzioni x(t) = sin(t) e y(t) = cos(t) fra 0 e 2π. È possibile definire 

il titolo del grafico, le caratteristiche degli assi, posizionare del testo all’interno del grafico: a questo 

proposito, con il comando help, si vedano le descrizioni dei comandi plot, title, xlabel, ylabel, gtext, text. 

E inoltre possibile creare una copia su file del grafico, contenente i comandi necessari per la successiva 

stampa: il comando print, la cui documentazione `e ottenibile con il comando help print, permette di gestire 

la maggior parte delle stampanti e dei linguaggi di descrizione grafica presenti nel mercato. 

M-files 
Come accennato nell’introduzione, è possibile raggruppare una sequenza di comandi MATLAB in un file 

esterno, creato con un editor di testi qualsiasi, che deve avere estensione “.m”. 

Se il nome del file è “nome_file.m”, dando il comando nome_ file dall’interno di MATLAB, verrà eseguita la 

sequenza dei comandi contenuti nel file stesso.  

E’ opportuno far precedere i comandi di un M-file dal comando clear che annulla lo spazio delle variabili 

create fino a quel momento in MATLAB: questo affinché i risultati od i nomi di variabili precedentemente 

utilizzati non interferiscano con quelli usati nel file .m.  

Per vedere quali sono, in ogni momento, le variabili definite in MATLAB e la loro dimensione, si usino i 

comandi who e whos.  

È inoltre conveniente poter aggiungere dei commenti nel file: a questo scopo, si può far precedere una riga 

dal carattere %, che forza MATLAB a non interpretare i caratteri successivi. Se un comando si estende oltre 

la lunghezza di una riga, esso può essere continuato nella riga seguente interrompendo con tre caratteri di 

interpunzione: 

variabile_lunga= ... 

matrice_A.^2; 

Funzioni esterne 
È possibile aggiungere nuove funzioni al vocabolario di MATLAB. I comandi relativi ad una funzione devono 

essere contenuti in un file esterno, ancora con estensione.m.  

La prima riga del file deve contenere la lista dei parametri della funzione (che possono essere 

sia scalari che matrici) e la parola chiave function. Ad esempio, volendo scrivere una funzione che calcola la 

media, la potenza e la deviazione standard campionarie dei valori contenuti in una matrice, possiamo creare 

il file stats.m: 

% STATS: calcola la media, la potenza e deviazione standard campionarie della matrice di ingresso 

function [m,p,s] = stats(x) 

n = prod(size(x)); 

m = sum(sum(x)) / n; 

p = sum(sum(x.^2)) / n; 

s = sqrt(p - m^2); 

end 

Per calcolare media, potenza e deviazione standard della matrice a, e porre il risultato 

nelle variabili media, pot, stdv, possiamo dunque invocare la funzione con il comando 

[media,pot,stdv]=stats(a) 
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Si possono avere un qualsiasi numero di argomenti di uscita e di ingresso: questi ultimi vengono passati alla 

funzione per valore e non possono essere modificati al suo interno. Se la funzione ha un solo argomento di 

uscita, le parentesi quadre possono essere omesse. Ad esempio, la funzione precedente potrebbe essere 

riscritta come: 

% STATS: calcola la media, la potenza e deviazione standard campionarie 

% della matrice di ingresso 

function y = stats(x) 

n = prod(size(x)); 

y (1) = sum(sum(x)) / n; 

y (2) = sum(sum(x.^2)) / n; 

y (3) = sqrt(y(2) - y(1)^2); 

end 

e darebbe come risultato un vettore con i valori desiderati. Le variabili utilizzate all’interno della funzione e 

che non compaiono nella lista dei parametri sono locali alla funzione stessa, e possono pertanto avere lo 

stesso nome di variabili definite in altre procedure senza che si abbiano pericolose interferenze. 

Si noti che le prime due linee del file sono dei commenti: esse vengono visualizzate 

all’interno di MATLAB, nel caso specifico, se si dà il comando help stats.  

In realtà, molte delle funzioni predefinite di MATLAB sono esse stesse definite all’interno di M-files 

usando la sintassi appena vista. 
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3 Modellazione e simulazione in Adams 

Di seguito verrà presentata la parte di lavoro svolta con il software di simulazione MSC Adams, che 

sarà incentrata sulla creazione dei modelli impiegati nello studio effettuato e sulla realizzazione 

delle simulazioni necessarie per il raccoglimento dei dati, i quali verranno, successivamente, 

esportati e impiegati per la seconda parte di lavoro, svolto in MATLAB. 

 

3.1 Creazione modelli 

 

3.1.1 Modello rigido 

Il primo modello realizzato consiste in un penta-latero costituito da quattro elementi rigidi e vincolato tramite 

due giunti di rotazione ad un “banco di lavoro” (indicato in Adams come “ground”). 

Questo modello è fondamentale in quanto sarà usato come base per la realizzazione del modello flessibile, 

oltre ed essere utilizzato per le successive simulazioni. 

I corpi che formano il modello sono delle aste uguali a coppie e di dimensioni definite in modo da 

rappresentare quelle utilizzate nel modello reale. 

Le aste vincolate al “ground” hanno le seguenti dimensioni: 

• Lunghezza: 0.13 m 

• Larghezza: 0.025 m 

• Spessore: 0.025 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1- Asta rigida corta. 
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Le aste più lunghe, che completano il penta-latero e sono vincolate esclusivamente agli altri elementi del 

modello, hanno dimensioni: 

• Lunghezza: 0.3 m 

• Larghezza: 0.010 m 

• Spessore: 0.0005 m 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 -Asta rigida lunga. 

Figura 3.3 -Proprietà materiale. 
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Dopo aver realizzato i singoli corpi, questi vengono vincolati mediante giunti di rotazione, i quali consentono 

un'unica rotazione, ovvero quella attorno all’asse che verrà indicato come asse z (perpendicolare al piano di 

lavoro).Collegando i quattro elementi tra loro e in due punti con il “terreno” il risultato sarà il seguente: 
 

Figura 3.4-Vista frontale del modello rigido (marker e joint visibili). 

Figura 3.5-Modello rigido. 
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Per quanto riguarda la posizione e l’orientamento iniziale dei corpi, questo viene controllato facilmente 

grazie ai marker, visibili nella figura 1.4, che il programma genera automaticamente sugli elementi nel 

momento in cui questi vengono creati. 

Locazione e orientamento dei corpi sono importanti in quanto vanno definire la posizione iniziale del marker 

che coincide con l’end effector del modello, la parte soggetta ai successivi studi in MATLAB. 

In breve per end effector, in robotica, si intende l’estremità di un braccio meccanico che va ad interagire con 

l’ambiente circostante. 

Osservando la figura 1.4, si definisce che le due aste più corte, rispettivamente quella indicata in rosso e 

quella in blu, hanno un’inclinazione di 49° e 131°, mentre le aste più lunghe, quella indicata in giallo e quella 

viola, hanno, rispettivamente, un’inclinazione di 136° e 44° gradi rispetto all’asse x. 

L’ampiezza degli angoli, assieme alle lunghezze delle aste, ci permettono di definire la posizione inziale del 

marker di interesse rispetto al sistema di riferimento assoluto. 

In questo caso avrà coordinate iniziali (0, 0.3072) m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6-Modello geometrico del pentalatero. 
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3.1.2 Modello flessibile 

Il secondo modello creato corrisponde ad un penta-latero che si differenzia dal primo in quanto due dei corpi 
che lo costituiscono non risultano essere rigidi; in particolare ci si riferisce alle due aste più lunghe non 
vincolate al “ground”. Il programma ci permette di realizzare parti flessibili, anche in presenza di ampi 
movimenti e complesse interazioni con altri elementi del modello. 
In questo lavoro, tuttavia, non ci si interessa della creazione di un componente flessibile, in quanto si sfrutta 
la capacità del programma di rendere flessibile un corpo precedentemente creato tramite l’importazione di 
file esterni. 
Lavorando su una copia del primo penta-latero, con questi file, sì rendono flessibili le due aste, ottenendo 
così in modo veloce, un modello per geometria uguale al primo, ma non più interamente rigido. 
 

 

Figura 3.6-Vista frontale modello flessibile (marker e joint visibili). 

 

 

Figura 3.7-Modello flessibile. 
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3.2 Simulazione  

 

A seguito della realizzazione dei due modelli si procede con l’effettuare una simulazione, dalla quale ricavare 
i dati che saranno oggetto del lavoro svolto in MATLAB. 

Nello specifico si “chiederà” ad entrambi i modelli di eseguire un semplice spostamento, in modo tale che 
l’end effector, sia del sistema rigido sia di quello flessibile, tracci una particolare traiettoria. 

Di seguito verrà descritto in breve il processo seguito per effettuare la simulazione e successivamente 
verranno riportati i dati ottenuti dal Post Processor di Adams. 

 

3.2.1 Procedimento 

Per far sì che i modelli si muovano in modo tale da permettere all’ end effector di eseguire lo spostamento 
desiderato occorre, innanzitutto, applicare un motion generico nel punto di cui vogliamo osservare la 
traiettoria. 
Il motion ci permette di prescrivere il movimento tra due parti lungo o attorno ad un asse. 
In questo caso andremmo ad imporre uno spostamento ad un marker, rispetto al “ground” lungo l’asse X, 
che segue la legge: 
                                           𝑋(𝑡) = 0.15 × sin(2𝜋 × 2,5 × 𝑡)           (3.1) 
 
 Si ha quindi un moto armonico che consente di avere uno spostamento ripetuto in un intervallo di ampiezza 
[-0.15,0.15] e caratterizzato da una forzante pari a 2,5 Hz. 
Il marker a cui è stato applicato il motion corrisponde ad un punto di coordinate iniziali (0, 0.3072) m rispetto 
al sistema di riferimento assoluto.  

 

 

 

Figura 3.8-Riquadro del motion applicato al punto di interesse. 
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Date le condizioni iniziali ci si aspetta che la coordinata x vari nell’intervallo definito all’aumentare del tempo, 
mentre la coordinata y rimanga costante durante tutta la simulazione. 

Si procede quindi con una simulazione cinematica preliminare a seguito della quale si vanno ad effettuare le 
misurazioni che mostrano come variano le inclinazioni delle aste, alla base del modello, durante lo 
spostamento. 

Le curve ottenute da queste rilevazioni nel software di simulazioni, che quindi descrivono gli angoli al variare 
del tempo, saranno usate per creare degli elementi spline. 

In breve, una spline è una funzione, costituita da un insieme di polinomi raccordati tra loro, il cui scopo 
è interpolare in un intervallo un insieme di punti (detti nodi della spline), in modo tale che la funzione sia 
continua almeno fino ad un dato ordine di derivate in ogni punto dell'intervallo. 

Le spline sono essenziali in quanto saranno la legge imposta a due nuovi motion, visibili in figura 11, applicati 
ai giunti che vincolano i modelli al “ground”. 

 

 

 

 

 

Figura 3.9-Curva ottenuta dalla misurazione dell’inclinazione della prima asta da cui è stata creata la spline per 
il primo motion. 

Figura 3.10-Curva ottenuta dalla misurazione dell'inclinazione della seconda asta da cui è stata creata la spline 
per il secondo motion. 



Modellazione e simulazione in Adams 
 

27 
 

 

Disattivando il primo motion e lasciando attivi solamente i due nuovi motion dei giunti si vanno ad effettuare 

le simulazioni dalle quali estrapolare i dati che ci interesseranno per le successive analisi. 

Per entrambi i modelli si sono effettuate diverse simulazioni variando il numero di steps e la loro durata. 

I dati riportati e analizzati in seguito saranno quelli ottenuti da una simulazione di 2 secondi e 4096 steps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11-Modello rigido a cui sono stati applicati due joint motion. 

 

Figura 3.12 -Movimento simulato (modello rigido). 
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3.2.2 Post Processor 

Il software Adams/Post Processor è un potente strumento di post-elaborazione che consente di visualizzare 

i risultati delle simulazioni eseguite. 

Nel particolare si vogliono visionare gli spostamenti eseguiti dagli end effector dei due modelli. 

Per farlo, prima, è stato necessario creare due variabili di stato che permettono di misurare, rispettivamente, 

lo spostamento lungo x e lungo y all’aumentare del tempo, rispetto al sistema di riferimento assoluto. 

Dopo aver creato queste variabili, per entrambi i modelli, si possono visualizzare nel postprocessor le curve 

relative agli spostamenti. 

MODELLO RIGIDO  

 

  

Figura 3.13-Spostamento lungo x dell'end effector del modello rigido all'aumentare del tempo. 

Figura 3.14-Spostamento lungo y dell'end effector del modello rigido all'aumentare del tempo. 
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MODELLO FLESSIBILE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15-Spostamento lungo x dell'end effector del modello flessibile all’aumentare del tempo. 

Figura 3.16-Spostamento lungo y dell'end effector del modello flessibile all'aumentare del tempo. 
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3.2.3 Analisi dei risultati  

 

Osservando i grafici ottenuti dal postprocessor possiamo evidenziare che vi è una notevole differenza tra le 

traiettorie seguite dagli end effector dei due modelli. 

La fig. 3.13 mostra come, al varare del tempo, la posizione rispetto all’asse x del marker studiato segua                                  

l’andamento sinusoidale che ci si aspettava. 

Lo stesso si può dire per la fig. 3.15, nella quale si può osservare la posizione rispetto a x dell’end effector del 

modello flessibile.   

Infatti, anche in questo caso l’andamento all’aumentare del tempo è di tipo sinusoidale e l’ampiezza 

dell’onda è la stessa che caratterizza quella del sistema rigido. 

La differenza sostanziale si evince dai grafici che mostrano come varia la coordinata y dell’elemento, oggetto 

di studio, rispetto al tempo. 

Nel modello rigido, come ci si aspettava, la posizione rispetto all’asse y del marker rimane costante per tutta 

la durata della simulazione, con un valore pari a quello al tempo 0, ovvero y (0) =0.3072 m. 

Dalla figura 3.16 si può subito capire che il discorso non si ripete per il sistema flessibile, in quanto il valore 

della coordinata y dell’end effector varia all’aumentare del tempo durante tutta la durata della simulazione. 

Inoltre, si può notare, che la variazione in prossimità del tempo 0 risulta molto accentuata, mentre, 

successivamente, la coordinata y assume dei valori più contenuti che si avvicinano a quello di partenza e che 

si ripetono nel tempo. 

Questo fenomeno è ovviamente legato alla natura delle aste che, non essendo dei corpi rigidi, vanno a 

flettersi durante il movimento. 

Ciò porta a delle deformazioni che, se pur minime, determinano una variazione nella traiettoria dall’end 

effector, e che quindi risulterà diversa da quella del modello rigido. 
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4 Determinazione degli errori e delle frequenze 

Di seguito verrà presentata la parte di lavoro svolta con il software di calcolo MATLAB, incentrata sullo 
studio degli errori tra le traiettorie dei due modelli di penta-latero e sulla determinazione delle frequenze 
eccitate nel modello flessibile. 

 

4.1 Determinazione degli errori  

Al fine di determinare gli errori tra le traiettorie è necessario importare i dati acquisiti con la simulazione in 

Adams. I dati corrispondono alla posizione, dell’end effector dei due modelli, rispetto all’asse x e all’asse y in 

funzione del tempo. 

In MATLAB questi dati si presentano come delle matrici 2x4096, quindi costituite da due colonne e 4096 righe 

o elementi, e dove la prima colonna contiene i valori del tempo, mentre la seconda quelli della posizione. 

In totale si hanno quattro matrici, che possono essere utilizzate per plottare i grafici corrispondenti agli 

spostamenti in funzione del tempo. 

  

 

 

Figura 4.1-Spostamento lungo x dell'end effector del modello rigido in 
funzione del tempo. 
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Figura 4.2-Spostamento lungo y dell'end-effector del modello rigido in 
funzione del tempo. 

Figura 4.3-Spostamento lungo x dell'end effector del modello flessibile in 
funzione del tempo. 
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L’errore rispetto a x si ottiene dalla differenza tra gli elementi del vettore che descrive la posizione dell’end-

effector nel modello rigido ed il vettore che ne descrive la posizione nel modello flessibile. 

Si ottiene quindi un terzo vettore di 4096 elementi, i quali definiscono il valore dell’errore tra le due 

traiettorie in funzione del tempo.  

Il ragionamento si itera per ottenere l’errore tra le due traiettorie rispetto ad y. 

Nelle figure 4.5 e 4.6 si possono vedere alcuni degli elementi che compongono i vettori degli errori. 

Figura 4.4-Spostamento lungo y dell'end effector del modello flessibile in 
funzione del tempo. 

Figura 4.5-Errori 
rispetto a x 
espressi in metri. 

Figura 4.6-Errori 
rispetto ad y 
espressi in metri. 
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Utilizzando i due vettori ottenuti si vanno a plottare i grafici degli errori in funzione del tempo per poter 

effettuare uno studio più accurato. 

  

Figura 4.7-Grafico dell’errore tra le traiettorie del modello flessibile e rigido 
rispetto a x, in funzione del tempo. 

Figura 4.8-Grafico dell'errore tra le traiettorie del modello flessibile e rigido 
rispetto ad y, in funzione del tempo. 
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4.1.1 Analisi degli errori  

Analizzando il primo grafico, figura 4.7, si osserva che l’errore rispetto a x varia in funzione del tempo: in 

prossimità del tempo t=0 è dell’ordine di 10-4 m, per cui risulta essere molto più grande degli errori individuati 

in tempi successivi, i quali risultano essere di un ordine di grandezza di 10-6 m o inferiore. 

In realtà l’elevato errore iniziale può essere dovuto al fatto che nel modello flessibile all’inizio della 

simulazione vengano eccitate tutte le frequenze delle aste, provocando difatti un gap iniziale maggiore 

rispetto a quello che si riscontra successivamente. 

Tale gap diminuisce a causa dell’azione dello smorzamento, che va ad in influire diminuendo l’ampiezza di 

deformazione delle armoniche di risonanza a frequenza più elevata. 

Prendendo in esame la parte iniziale del segnale sì può vedere che l’andamento dell’errore risulta essere 

periodico come ci si aspettava, in quanto è stato ottenuto dalla differenza di due spostamenti periodici. 

Questo ci permette di capire che l’errore non è presente in un unico tratto, ma persiste su tutta la traiettoria. 

Il segnale che rappresenta l’errore rispetto ad y, mostrato in figura 4.8, risulta avere le stesse caratteristiche, 

quindi un gap maggiore in prossimità del tempo t=0, che diminuisce all’aumentare del tempo assumendo 

valori via via minori e un andamento periodico. 

Nel particolare si può osservare che questo errore sia minore di quello ottenuto rispetto a x, infatti i valori 

iniziali risultano già essere dell’ordine di 10-6 m, per cui le deformazioni delle aste flessibili influenzeranno 

maggiormente lo spostamento rispetto a x che rispetto ad y.  

 

4.2 FFT  

Il passo successivo è quello di effettuare una FFT impiegando come segnale l’errore rispetto a x, allo scopo di 

identificare le frequenze che eccitano il sistema. 

In matematica, la trasformata di Fourier veloce, spesso abbreviata con FFT, è un algoritmo ottimizzato per 

calcolare la trasformata discreta di Fourier o la sua inversa. 

La trasformata discreta di Fourier, anche detta DFT, è un particolare tipo di trasformata di Fourier.  

Si tratta di una trasformata che converte una collezione finita di campioni equi-spaziati di una funzione in 

una collezione di coefficienti di una combinazione lineare di sinusoidi complesse, ordinate al crescere della 

frequenza. 

 Analogamente alla trasformata di Fourier, si tratta di un modo per rappresentare una funzione (la cui 

variabile è spesso il tempo) nel dominio delle frequenze. 

 Le frequenze delle sinusoidi della combinazione lineare (periodica) prodotta dalla trasformata sono multipli 

interi di una frequenza fondamentale, il cui periodo è la lunghezza dell'intervallo di campionamento. 

La trasformata discreta di Fourier si differenzia dalla trasformata di Fourier a tempo discreto per il fatto che 

la funzione in ingresso e la funzione prodotta sono successioni finite, e può essere quindi considerata come 

una trasformata per l'analisi di Fourier di funzioni su un dominio limitato e discreto. 

Diversamente dalla trasformata continua di Fourier, pertanto, la DFT richiede in ingresso una funzione 

discreta i cui valori sono in generale complessi e non nulli, ed hanno una durata limitata.  

Questo rende la DFT ideale per l'elaborazione di informazioni su un elaboratore elettronico. 

Nel particolare la trasformata discreta di Fourier è ampiamente utilizzata nel campo dell'elaborazione 

numerica dei segnali e nei campi correlati per analizzare le frequenze contenute in un segnale, per 
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risolvere equazioni differenziali alle derivate parziali e per compiere altre operazioni, come la convoluzione 

o la moltiplicazione di numeri interi molto grandi.  

Alla base di questi utilizzi c'è la possibilità di calcolare in modo efficiente la DFT usando gli algoritmi per la 

trasformata di Fourier veloce. 

Di seguito sono riportati lo script realizzato per eseguire l’FFT e i differenti grafici ottenuti. 

 

  

Figura 4.9-Script realizzato per eseguire la trasformata di Fourier veloce dell'errore. 
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Figura 4.10-Spettro dell'errore rispetto. 

Figura 4.11-Spettro dell'errore (frequenza in scala logaritmica). 
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4.2.1 Analisi dei risultati  

La figura 4.10 mostra lo spettro in frequenza dell’errore rispetto a x, tuttavia risulta difficile visualizzare le 

frequenze eccitate. 

La situazione cambia plottando lo stesso grafico in scala logaritmica. 

Dalla figura 4.11 è possibile vedere il risultato ottenuto applicando una scala logaritmica esclusivamente 

all’asse delle ascisse, mentre la figura 4.12 mostra il risultato della FFT impiegando una scala logaritmica 

anche sull’asse delle ordinate. 

I picchi evidenti in entrambi i grafici corrispondono alle frequenze eccitate, e quelle che lo sono state 

maggiormente sono evidenziate da picchi di altezza maggiore. 

La prima frequenza eccitata, che si può individuare è la forzante, ovvero 2.5 Hz, le altre risultano essere: 7.5 

Hz, 12.5 Hz, 17.5 Hz, 22.5 Hz.  

 

  

Figura 4.12-Spetto dell'errore (errore e frequenza in scala logaritmica). 
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5 Dimensionamento riquadro visivo telecamera 

 

Lo step successivo prevede il dimensionamento di un riquadro visivo che coinciderà con quello di una 

telecamera impiegata per la ripresa del movimento dell’end effector del penta-latero reale. 

Le dimensioni del riquadro andranno a delimitare la parte di traiettoria visibile dalla telecamera reale e sulla 

quale verranno effettuati gli studi.   

Le grandezze che definiscono il riquadro sono calcolate a partire dalle caratteristiche del sensore a 

disposizione e attraverso le leggi che regolano la formazione e acquisizione dell’immagine. 

 

 

 

Si spiega in breve quali sono i fondamenti sulla formazione delle immagini. 

Gli aspetti elementari della formazione delle immagini con una semplice lente sono mostrati in figura 5.2. 

L’asse Z coincide con l’asse ottico della telecamera.  

Le variabili sono legate dall’equazione della lente:        

                                                                                                                                                                                          

                                                                                
1

z₀
+

1

𝑧ₑ
=

1

𝑓
    (5.1) 

Figura 5.1 

Figura 5.2-Formazione di un’immagine elementare, che mostra un'immagine 
invertita dell'oggetto. 
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dove z0 indica la distanza tra l’oggetto e la lente, ze la distanza con l’immagine generata e f è la focale della 

lente. 

Per z0>f si viene a formare un’immagine invertita ad una distanza ze>f e l’altezza dell’immagine, ye, è legata 

all’altezza dell’oggetto, y0, dell’ingrandimento: 

 

                                                                           𝐼 =
𝑦ₑ

𝑦₀
=

𝑓

𝑓−𝑧₀
    (5.2) 

Si noti che l’ingrandimento diminuisce al crescere della distanza z0. 

Per quanto riguarda angoli orizzontali e verticali del cono visivo possono essere determinati, rispettivamente, 

grazie alle relazioni: 

 

                                                                      

                                                                     𝜗𝑤 = 2 tan−1(
𝑤

2𝑓
)     (5.3) 

   

 

                                                                               𝜗ℎ = 2 tan−1(
ℎ

2𝑓
)      (5.4) 

 

 dove w e h sono rispettivamente la dimensione orizzontale e verticale del sensore. 

 

Per il dimensionamento del riquadro della videocamera risultano fondamentali le equazioni 5.3 e 5.4, con le 

quali, conoscendo le caratteristiche del sensore, si vanno a determinare gli angoli del cono visivo della 

macchina che si andrebbe ad utilizzare nella realtà. 

In questo caso si ha a disposizione un sensore 1280x1024, quindi di larghezza pari a 15 mm e altezza 12 mm, 

mentre l’obiettivo che si andrà ad utilizzare è caratterizzato da una focale di 28 mm. 

 

                                                                  𝜗𝑤 = 2 tan−1(
15

56
) ≈ 30° 

 

 

                                                                  𝜗ℎ = 2 tan−1(
12

56
) ≈ 24° 

 

Determinati gli angoli del cono visivo, si può procedere con il calcolo delle dimensioni del riquadro tramite le 

seguenti relazioni: 

                                                                 𝐻 = 2 𝑧₀ tan (
ϑh

2
)     (5.5) 

 

                                                        𝐵 = 2 𝑧₀ tan (
𝜗𝑤

2
)    (5.6) 
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dove B e H sono rispettivamente la base e l’altezza del riquadro, mentre z0 è la distanza tra l’obiettivo e 

l’oggetto. 

Un aspetto di cui si deve tener conto nella scelta delle dimensioni del riquadro visivo è la grandezza delle 

deformazioni che interessano le aste flessibili. 

 È fondamentale che dalla telecamera sia possibile osservare le deformazioni, ovvero che si abbia una 

risoluzione sufficiente. 

Ipotizzando di avere delle di avere degli errori di ordine di grandezza pari a 10-4 m, si necessita di un campo 

visivo che consenta di apprezzare deformazioni di un ordine inferiore, ovvero di 10-5 m. 

Considerando questo caso si possono calcolare base e altezza del riquadro utilizzando le equazioni 5.6 e 5.5, 

e prendendo in considerazione gli angoli del cono visivo precedentemente calcolati. 

Si prenda in considerazione una distanza z0 maggiore della distanza focale, ad esempio pari a 70 mm. 

Base e altezza del quadro in questo caso risultano essere: 

 

𝐵 = 140 tan (
30

2
) = 37,5 𝑚𝑚 

 

𝐻 = 140 tan (
24

2
) = 29,75 𝑚𝑚 

 

 

Per verificare che le deformazioni siano visibili tramite un quadro visivo delle dimensioni appena calcolate si 

va ad effettuare una divisione dei due valori per il numero rispettivo di colonne e righe che caratterizzano il 

sensore: 

 

 

𝐵

𝑛⁰𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑛𝑒
=

37,5

1280
= 0,029 𝑚𝑚 = 3 𝑥 10−5 𝑚 

 

𝐻

𝑛⁰𝑟𝑖𝑔ℎ𝑒
=

29,75

1024
= 0,029 𝑚𝑚 = 3 𝑥 10−5 𝑚 

 

 

 

Si può vedere come i rapporti abbiano valori dell’ordine di grandezza di 10-5 m. 

Immaginando di creare una griglia che suddivida il quadro visivo in righe e colonne, i rapporti appena calcolati 

risultano essere le distanze che intercorrono tra due righe o due colonne di questo reticolo ideale. 
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Questo significa che con un quadro visivo di dimensioni 29,75 x 37,5 mm si è in grado di avere un 

ingrandimento sufficiente per poter apprezzare deformazioni di ordine di grandezza pari a 10^-4 m con il 

sensore e l’ottica a disposizione. 

Il procedimento riportato è applicabile, da un punto di vista puramente matematico, qualunque siano le 

grandezze delle deformazioni, ma nei casi come quello riscontrato durante il lavoro, in cui gli errori risultano 

essere dell’ordine dei micron, nascono problemi relativi alle dimensioni del riquadro e alla risoluzione. 

 

 

5.1 Considerazioni finali 

La differenza tra la traiettoria dell’end effector del modello rigido e di quella del modello flessibile ha 

permesso di determinare gli errori su una certa traiettoria dovuti alla flessibilità delle aste. 

Gli errori risultanti sono dell’ordine di grandezza di 10^-6 m, quindi anche le deformazioni che caratterizzano 

le aste flessibili appartengono allo stesso ordine di grandezza. 

L’applicazione, a questo punto, di una telecamera risulta essere, ai fini del lavoro svolto, inefficace. 

Le deformazioni infatti sono troppo piccole per poter essere apprezzate attraverso la visione di una 

telecamera e sicuramente non da quella a disposizione che ha una risoluzione insufficiente. 

Ci si accorge di ciò nel momento in cui si cerca di dimensionare il suo riquadro visivo. 

Dovendo apprezzare deformazioni di grandezza di ordine pari a 10^-6 m, sarebbe stato necessario 

determinare delle dimensioni del riquadro visivo tali da poter osservare errori di ordine pari almeno a 10^-7 

m. 

Calcolando le dimensioni del campo visivo tramite le relazioni presentate nel capitolo precedente e i dati del 

sensore e dell’obiettivo a disposizione, ci si rende conto dell’impossibilità di determinare una base e 

un’altezza del riquadro visivo di dimensioni accettabili. 

L’effettiva grandezza degli errori, quindi delle deformazioni ottenute mediante la simulazione in Adams, 

elimina la possibilità di poter applicare il metodo studiato e giungere ad una conclusione analizzando la 

traiettoria, dell’end effector del modello flessibile, generale e quella visibile dalla telecamera. 

Di fatti la fase conclusiva del lavoro avrebbe previsto il confronto tra le FFT delle due traiettorie allo scopo di 

verificare se le frequenze eccitate fossero le stesse. 

Nella figura 5.3 viene riportata la traiettoria generale del marker posto sul modello flessibile considerando il 

massimo spostamento. 

In realtà il modello ripete più volte lo stesso percorso durante una simulazione in quanto la legge che segue 

per eseguire il movimento è stata impostata di tipo sinusoidale. 

Per questo motivo dai vettori, ottenuti in MATLAB, i cui elementi descrivono le coordinate x e y del marker 

al variare del tempo, si dovrà considerare solo una serie di valori corrispondenti al massimo spostamento 

unidirezionale, ovvero quello nell’intervallo [-0.15, 0.15] m rispetto all’asse x del sistema di riferimento 

assoluto. 

A questo punto, conoscendo le dimensioni del riquadro visivo, si sarebbe dovuta estrapolare, del grafico 

mostrata in figura tot, il tratto di traiettoria visibile dalla videocamera, considerando un intervallo dello 

spostamento pari alla grandezza della base del riquadro e concludere con il confronto delle FFT. 

L’impossibilità di apprezzare le deformazioni, poiché troppo piccole, limita l’impiego della telecamera che si 

ha a disposizione, ma non è dimostrato che il metodo sia inefficace quando ci si trovi a lavorare con 

deformazioni di ordine di grandezza pari a 10^-3 m o 10^-4 m, inoltre, considerando che i dati per il calcolo 
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degli errori sono stati ottenuti da una simulazione, le deformazioni reali del modello flessibile potrebbero 

risultare maggiori, quindi permettere di utilizzare il metodo presentato. 

Se così non fosse una delle possibili alternative per valutare in modo ottimale le deformazioni sarebbe quella 

di ricorrere all’applicazione di estensimetri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3-Traiettoria nell'intervallo [-0.15,0.15] m. 
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Conclusioni 
 

L’obiettivo del lavoro effettuato è stato quello di verificare la possibilità di impiegare un sistema per 

l’acquisizione delle immagini al fine di studiare la traiettoria dell’end effector di un modello di 

pentalatero flessibile.  

Tramite la telecamera si sarebbero dovute apprezzare le deformazioni che caratterizzano gli 

elementi flessibili e poter, successivamente, determinare le frequenze eccitate dal sistema. 

Lo studio compiuto ha dimostrato l’inefficacia del metodo, in quanto le deformazioni dei corpi 

flessibili sono risultate essere di un ordine di grandezza pari a 10-6 m, quindi troppo piccole per 

essere apprezzate tramite la telecamera. 

Questo ha impedito il dimensionamento del riquadro visivo e la conclusione dello studio, 

osservando la parte di traiettoria estrapolata tramite il quadro della telecamera, sulle frequenze 

eccitate. 

Anche se il metodo, in questo caso si è dimostrato non adeguato, potrebbe comunque essere 

applicato in futuro, in casi in cui la grandezza delle deformazioni risulti essere dell’ordine dei 

millimetri o di 10-4 m. 

In quel caso sarebbe possibile dimensionare il riquadro della telecamera e proseguire con lo studio. 

Riguardo a questo caso specifico l’unica alternativa per conoscere le deformazioni del modello reale 

sarebbe quella di ricorrere all’impiego di estensimetri, tuttavia nella realtà i link flessibili potrebbero 

presentare delle deformazioni maggiori rispetto a quelle della simulazione, consentendo, in teoria, 

l’impiego della telecamera. 

Infatti, è anche possibile che i risultati ottenuti dalle simulazioni multibody non siano propriamente 

corretti, quindi si potrebbe prendere in considerazione l’idea di migliorare e verificare il modello 

realizzato e riprendere lo studio del sistema di misura con telecamera. 


