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INTRODUZIONE 

 

La robotica ha un ruolo sempre più in espansione nella società odierna, poiché lo sviluppo 

tecnologico si sta orientando verso l’autonomia dei dispositivi riducendo sempre più 

l’intervento umano. Un ambiente nel quale la robotica trova applicazione e spunti di 

sviluppo è il controllo autonomo di veicoli sottomarini con le funzionalità più varie in 

base al bisogno. Negli ultimi anni si sta studiando nello specifico la propulsione 

biomimetica dei veicoli per migliorarne le prestazioni  sia in termini di efficienza che in 

termini di nuove capacità: come specificato nell’articolo [1], da un punto di vista 

energetico, ad esempio, la propulsione effettuata tramite una pinna risulta meno 

dispendiosa di una effettuata tramite un’elica. Questo ramo della robotica si fonda quindi 

sull’osservazione e sul tentativo di riproduzione delle capacità natatorie degli animali, 

che sfruttano al meglio le caratteristiche dell’ambiente acquatico in cui si trovano.  

 

Per lo sviluppo di tali veicoli è necessario effettuare dei test nei suddetti ambienti, ma per 

far fronte a difficoltà legate a costi, tempi di realizzazione e sicurezza la scelta più valida 

è quella della simulazione: si riproduce il comportamento dei dispositivi e dell’ambiente 

che li circonda al dettaglio per sviluppare al meglio le loro capacità e caratteristiche.  

 

Lo scopo di questo elaborato è quello di riprodurre la propulsione dei robot biomimetici 

mediante la collaborazione tra due software, che hanno il compito di gestire il controllo 

e di effettuare la simulazione vera e propria, cioè Simulink e Unity3D. Il primo si 

occuperà di generare un segnale sinusoidale, con una determinata ampiezza e frequenza 

impostabili dall’utente, che rappresenta l’oscillazione desiderata della pinna caudale del 

gemello digitale del pesce, per poi inviare il dato a Unity3D tramite un protocollo di 

comunicazione e ricevere dati in ingresso da quest’ultimo. Il secondo software si occupa 

di utilizzare il dato ricevuto ed elaborarlo tramite funzioni per effettuare una simulazione 

ed inviare i risultati a Simulink. 

 

Nella prima parte viene descritto come sono strutturati e le funzionalità principali dei 

simulatori fisici dedicati alla robotica marina più diffusi.  
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Nella seconda parte si analizzeranno nel dettaglio i software utilizzati per la simulazione 

e la modalità di comunicazione tra gli stessi, approfondendo gli aspetti di interfaccia 

utente, le capacità di entrambi i programmi ed il loro protocollo di comunicazione, l’UDP.  

 

Nel terzo capitolo viene illustrata la parte di progettazione e realizzazione, con le 

possibilità di controllo implementate, motivando le scelte e analizzando le soluzioni 

adoperate. 

 

Infine, nella conclusione vengono tirate le somme dell’operato e descritti dei possibili 

sviluppi e continuazioni future legate al progetto. 
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1. STATO DELL’ARTE 

 

1.1  STRUTTURA GENERALE DEI SIMULATORI 

 

Come descritto nell’articolo [2], la robotica viene utilizzata all’ordine del giorno negli 

ambiti di ricerca, sviluppo e negli impianti industriali. Alcuni dei maggiori vantaggi del 

suo utilizzo consistono nella possibilità di operare in condizioni che di norma sarebbero 

ambientalmente sfavorevoli oppure nella realizzazione di manovre ad alta precisione (si 

pensi ad esempio alle apparecchiature che operano in ambito medico o, come nel nostro 

caso, robot sottomarini). Per la progettazione e la previsione del comportamento dei robot 

è quindi necessario ricorrere a simulatori, ovvero dei software che riproducono le 

condizioni di lavoro e le caratteristiche fisiche e dinamiche della macchina. Nel nostro 

caso il simulatore viene utilizzato per generare un “gemello digitale” del robot in 

questione con l’obiettivo di progettarne il controllo. Tramite questa modalità di lavoro è 

possibile ridurre i costi, aumentare il livello di sicurezza e gestire in maniera più efficiente 

i tempi di progettazione.  

Esistono diversi tipi di simulatori, come riportato nell’articolo [3], in base all’ambito di 

utilizzo, e nello specifico analizziamo quelli che vengono adoperati nel settore marino: 

essi si dividono in simulatori di veicoli sottomarini (pesci, ROV…) e simulatori di veicoli 

di superficie (navi, barche...).  

 

1.2 SIMULATORI DI ROBOTICA MARINA 

 

1.2.1 UWSim 

 

Il simulatore UWSim viene utilizzato per la visualizzazione e la simulazione delle 

missioni robotiche subacquee. L’interfaccia grafica visibile dall’utente permette di 

rappresentare un ambiente sottomarino precedentemente realizzato tramite un software 

3D di terze parti e successivamente importato nel simulatore insieme agli eventuali 

materiali e alle textures, come approfondito nell’articolo [4]. Questo simulatore ha la 

capacità di gestire in contemporanea più robot nella stessa scena, ognuno dei quali dotato 
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di sensori (di posizione, di distanza, di rotazione…) realizzabili utilizzando delle 

telecamere poste sul veicolo. 

I sensori e gli attuatori sono programmabili grazie alla loro compatibilità con software 

esterni, attuata tramite l’interfaccia Robot Operating System (ROS) che consiste in una 

serie di librerie utili alla creazione di applicazioni robotiche. La ROS permette inoltre di 

controllare sia il modello simulato che quello reale, accedendo e modificando i parametri 

dello stesso simultaneamente alla simulazione. Lo svantaggio prinicipale di UWSim è 

che non possiede un’accurata simulazione dei veicoli subacquei, perciò spesso la fisica in 

acqua viene riprodotta dall’utente manualmente tramite codice. 

 

1.2.2 UWMorse 

 

UWMorse è un software di simulazione open source per veicoli e robot subacquei.  

L’ ambiente di sviluppo è altamente configurabile e offre una serie di moduli per simulare 

diversi tipi di veicoli e svilupparne i sistemi di controllo, la pianificazione del percorso e 

la gestione del rischio. Questo software viene realizzato tramite la combinazione di tre 

progetti open-source, come specificato nell’articolo [5]: Blender, BGE e MORSE. 

Blender è un ambiente di sviluppo 3D; BGE è il motore di gioco associato; MORSE- 

Modular Open Robots Simulation Engine è un’interfaccia modulare che permette di 

interagire con la simulazione di BGE.  

Le principali classi di interfacce messe a disposizione sono: 

- Robot: componente che gode di determinate proprietà fisiche; 

- Sensori: dispositivi utilizzati per la raccolta dati; 

- Attuatori: applicano forze e velocità al robot; 

- Modificatori: alterano i dati inviati dai sensori, aggiungendo del rumore, così da   

renderli più realistici; 

- Middlewares: funge da adattatore tra i sensori e gli attuatori. 

Questi moduli, forniti da MORSE, permettono all’ utente di creare una replica virtuale di 

uno specifico sistema robotico subacqueo. In particolare, questo modello virtuale può 

sostituire il modello reale, in catena chiusa, per effettuare dei test e verificare la 

correttezza del sistema di controllo. 
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1.2.3 UUV 

 

UUV è un simulatore per la robotica marina che risulta essere un’estensione di Gazebo. 

Quest’ultimo fa parte dei principali simulatori, ma è più adatto per la simulazione della 

robotica terrestre poiché non ci sono librerie integrate che permettono la gestione della 

dinamica dell’acqua. UUV rimedia a questa mancanza mettendo a disposizione pacchetti 

aggiuntivi che comprendono veicoli subacquei e manipolatori robotici. Come evidenziato 

nell’articolo [6], il software include diversi modelli di sensori subacquei (come registro 

di velocità doppler e sensore di pressione sottomarina) e modelli dinamici di attuatori 

(come propulsori e pinne). 

In particolare, vi è un modulo di teleoperazione che permette il controllo a distanza dei 

robot mediante, ad esempio, un joystick. 

 

1.2.4 StoneFish 

 

StoneFish è uno strumento di simulazione open-source composto da una libreria C++ e 

un pacchetto ROS per facilitare l’integrazione con i robot. La principale caratteristica di 

questa libreria, come viene descritto nell’articolo [7], è la simulazione realistica della 

fisica idrodinamica e un rendering di alta qualità. Inoltre, se la visualizzazione grafica 

non è necessaria o non supportata dall’hardware è possibile utilizzare una simulazione 

basata su console. StoneFish permette di creare dei robot come singoli corpi rigidi, oppure 

come un insieme di corpi collegati tra loro attraverso dei vincoli, ai quali si possono 

applicare degli attuatori. 

 

1.2.5 URSim  

 

URSim è un simulatore subacqueo ibrido open source basato su un framework software 

modulare (ROS) e un motore di gioco in tempo reale cross platform (Unity3D). Unity3D 

è un ambiente virtuale basato sull’ utilizzo dei GameObject, ai quali può essere assegnata 

una mesh per la parte grafica e un rigidbody per attribuire proprietà fisiche all’ oggetto. 
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Unity non presenta dei moduli di default per la gestione degli effetti idrodinamici, tuttavia 

è possibile implementare una soluzione da codice in C#. D’ altra parte ROS agisce come 

un centro di controllo per il veicolo.  

Il meccanismo di trasferimento dei dati tra Unity3D e ROS, esposto nell’articolo [8], 

avviene tramite un protocollo TCP/IP, con una comunicazione del tipo client-server. I 

dati vengono trasferiti dai sensori di Unity al framework ROS, dove vengono rielaborati 

e rinviati indietro agli attuatori in Unity. 

 

1.2.6 USVSim 

 

USVSim è un ambiente di sviluppo che si particolarizza per i veicoli di superficie. In è 

un simulatore open-source a sei gradi di libertà, integrato con il framework basato sul 

ROS; esso è in grado di modellare i disturbi ambientali come il vento, le correnti d’acqua 

e le onde. Questo software, dall’articolo [9], si basa sul motore di gioco Gazebo e si 

appoggia all’ ambiente grafico UWSim. Attraverso dei moduli aggiuntivi all’ interno del 

simulatore Gazebo si riescono ad ottenere dei miglioramenti degli effetti di 

galleggiamento, un’integrazione degli effetti del vento che influenzano la parte superiore 

dell’imbarcazione ed infine una corretta simulazione delle forze applicate nella parte 

inferiore dell’imbarcazione causate dalle correnti d’acqua. 

 

1.2.7 NetMarSys 

 

NetMarSys è una piattaforma di simulazione e visualizzazione per veicoli singoli e 

multipli sia superficie sia di sottosuolo. Esso è un software basato su due moduli 

principali: Odometry e Visualization. Inoltre, le varie unità di ogni modulo possono essere 

connesse tra loro tramite la tecnologia server WebSocket. Più nello specifico, il primo 

modulo si occupa di fornire le informazioni cinematiche del veicolo agli altri dispositivi 

della rete; mentre il secondo si occupa della parte grafica.  

La differenza principali rispetto agli altri simulatori, come spiegato nell’articolo [10], è 

che NetMarSys associa un’unità di calcolo per ogni veicolo nella simulazione. Questo 

approccio ha lo svantaggio di non produrre una simulazione realistica, che, però, è 

compensato dall’ avere una buona efficienza di calcolo. 
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2. AMBIENTE DI LAVORO 

 

2.1 CATENA DI FUNZIONAMENTO 

 

Sono stati utilizzati due software per la realizzazione del progetto, i quali comunicano tra 

di loro inviando dati e ricevendoli seguendo un protocollo di comunicazione. Di seguito 

uno schema semplificativo della connessione tra di essi per rappresentare le tecnologie 

utilizzate per lo sviluppo del Digital Twin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Comunicazione tra i software 

 

 

Simulink utilizza i blocchi a sua disposizione per generare un segnale sinusoidale che 

rappresenta l’oscillazione desiderata della pinna caudale del Robofish ed invia il segnale 

a Unity3D tramite un protocollo di comunicazione specifico (UDP). I dati vengono poi 

rielaborati tramite codice e vengono forniti ai GameObject di Unity per la realizzazione 

del movimento. Infine, Unity invia a Simulink i dati sull’attuale angolazione della pinna 

per effettuare un controllo ed analizzare i risultati. 

Il ciclo di simulazione viene ripetuto finchè non viene interrotta la comunicazione tra i 

software mediante Simulink. 
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2.2 UNITY 3D 

 

Uno dei due software protagonisti del progetto è Unity 3D, un motore grafico di grande 

potenza utilizzato maggiormente per la creazione e lo sviluppo di videogiochi, ma anche 

per il rendering video o per la ricreazione di ambienti 3D. È ovviamente compatibile con 

i principali sistemi operativi (Windows, Linux e MacOS) e con le maggiori piattaforme 

da gaming per quanto riguarda la parte di distribuzione e vendita dei prodotti. Il suo 

completo rendering grafico, affiancato da un motore fisico e da un’interfaccia di sviluppo 

semplice e intuitiva, lo rendono una perfetta opzione per chi desidera sviluppare 

simulazioni realistiche o meno. 

È bene definire alcuni termini ricorrenti nella descrizione dell’uso di questo software: 

• Scena o Scene: può essere sintetizzata come un livello di gioco; essa contiene al 

suo interno tutti gli oggetti presenti in quel livello, le loro caratteristiche ed i loro 

componenti. Passare da una Scena ad un’altra significa quindi eliminare gli 

oggetti presenti nella prima e caricare quelli presenti nella seconda. 

• gameObject: sono gli elementi contenuti nella scena, visualizzabili o meno. Un 

esempio di gameObject può essere non solo un modello 3D, ma anche 

semplicemente delle luci o una telecamera. Ai gameObject possono essere 

assegnati dei componenti per definirne il comportamento e le caratteristiche. 

• Component: sono le caratteristiche assegnabili ai gameObject precedentemente 

citate. Unity mette a disposizione dell’utente un elevato numero di component, 

configurabili o meno, tra i quali caratteristiche fisiche e dinamiche (2D o 3D) e 

script programmabili. 
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2.2.1 INTERFACCIA GRAFICA 

 

L’interfaccia presentata all’utente di Unity, come mostrato nel manuale citato a [12], è 

composta da: 

 

• Hierarchy: pannello visibile nella parte sinistra dello schermo, ha la funzione di 

mostrare la struttura del progetto suddiviso in gameObject (raggruppabili tramite 

delle gerarchie “genitore-figlio” per realizzare oggetti legati fra loro) 

 

 

 
Figura 2: Hierarchy 

 

• Scene view: è la rappresentazione della scena vista dal punto dello sviluppatore, 

contiene tutti gli oggetti presenti nella Hierarchy ed anche una griglia per 

orientarsi nello spazio tridimensionale (aiutandosi con gli assi di riferimento in 

coordinate globali visualizzabili in alto a destra). 

 

 

Figura 3: Scene view 
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• Project panel: visualizza tutti i file presenti nel progetto, che prendono il nome 

di “assets”. Da qui è possibile crearne di nuovi, eliminarli oppure importarli da 

file esterni. 

 

 
 

Figura 4: Project panel 

 

• Inspector: l’inspector permette di operare sui gameObject o di visualizzarne le 

proprietà e le caratteristiche, con la possibilità di modificarle, tramite i 

components. 

 

 
 

Figura 5: Inspector 
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2.2.2 DINAMICA DEI CORPI 

 

Unity3D possiede un risolutore di default che si occupa di tenere conto delle componenti 

fisiche che caratterizzano la scena. In particolare, gli oggetti su cui il risolutore deve 

applicare i suoi calcoli sono quelli dotati di un Component particolare chiamato 

RigidBody.  

All’oggetto dotato del componente sopra citato verranno assegnate una massa e una certa 

sensibilità alle forze fisiche esterne in modo tale da considerarlo una vera e propria entità 

fisica; più nel dettaglio, la componente RigidBody permette anche di impostare i valori 

di Drag e Angular drag, la modalità di interpolazione delle collisioni fra più masse e se la 

forza di gravità agisce o meno su di esso. 

 

 

Figura 6: RigidBody 

 

La simulazione di una qualsiasi forza su un oggetto richiede l’applicazione della stessa 

forza nei triangoli che formano la mesh, la quale è la struttura fondamentale su cui si 

basano tutti gli oggetti Unity. 

Unity 3D, di default, consente di simulare le dinamiche di un qualsiasi oggetto basandosi 

sulle forze che agiscono su di esso. In particolare, la forza principale a cui sono sottoposti 

tutti i RigidBody è la gravità; quindi, ogni corpo, posizionato nella scena ad una certa 
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altezza dal piano di base, subisce un’accelerazione verso il basso pari a g (accelerazione 

di gravità) all’ avvio della modalità game.  

Inoltre, ogni oggetto può essere sottoposto ad altri tipi di forze come le collisioni con altri 

oggetti o spinte e coppie applicate (anche dall’utente) al centro di massa del corpo stesso 

o in una posizione specifica.  

Per far fronte alla gestione di tutte le proprietà di un corpo, tra cui anche l’applicazione 

delle forze, Unity 3D mette a disposizione una serie di librerie nel linguaggio di 

programmazione C#, le quali consentono di accedere alle varie classi di oggetti che 

compongono una scena (assegnabili all’oggetto tramite il component “script”). 

 

2.3 SOFTWARE PER ANALISI ED ELABORAZIONE DEI DATI 

 

2.3.1 Matlab 

 

Matlab è un ambiente di calcolo numerico e analisi statistica scritto in C sviluppato da 

MathWorks. Esso è uno dei software più utilizzati per l’analisi dei dati, lo sviluppo di 

algoritmi e la creazione di modelli e simulazioni, questo anche grazie ai numerosi toolbox 

messi a disposizione dell’utente [13].  

Come suggerisce il nome, infatti Matlab è l’abbreviazione di Matrix Laboratory, 

l’elemento fondamentale di Matlab è la matrice; ogni dato dichiarato costituisce una 

matrice. Matlab inoltre mette a disposizioni diverse funzioni per la manipolazione delle 

matrici, risultando molto utile per la gestione di notevoli quantità di dati 

contemporaneamente. 

Tra i diversi toolbox messi a disposizione da Matlab i più utilizzati per la modellazione e 

la simulazione dei sistemi sono il System Identification Toolbox, utilizzato per ottenere 

un modello matematico da un sistema utilizzando l’approccio black-box, e Simulink, 

principalmente usato per la simulazione dei sistemi.   

Per implementare il controllo della pinna caudale del pesce robot utilizzato in questo 

progetto è stato utilizzato il toolbox Simulink. 
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2.3.1.1 Simulink 

 

Simulink è un toolbox creato tramite i comandi di Matlab utilizzato per la modellazione 

e la simulazione dei sistemi senza l’utilizzo di codice. Tra i principali vantaggi 

dell’utilizzo di Simulink possiamo definire: l’interfaccia grafica semplice ed intuitiva, la 

possibilità di utilizzare dei blocchi predefiniti da connettere tra di loro, un’elevata 

flessibilità nella variazione di un progetto e la riduzione di tempo e costo rispetto ad un 

test pratico. L’interfaccia di Simulink si presenta suddivisa in due sezioni principali: il 

workspace e il Simulink Library Browser. Nel Simulink Library Browser è possibile 

trovare i blocchi elementari utilizzabili nel progetto mentre il workspace è dove si 

costruisce il progetto interconnettendo i blocchi. Il Simulink Library Browser è una 

schermata di sola lettura, infatti per poter modificare il valore dei blocchi bisogna 

importarli nel workspace; una volta importato un blocco nel workspace, cliccando su di 

esso è possibile aprire una finestra in cui si possono impostare i valori dei parametri che 

lo caratterizzano. 

 

 

Figura 7: Library Browser di Simulink 
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Figura 8: WorkSpace di Simulink 

 

 

2.4 COMUNICAZIONE TRA I SOFTWARE 

 

2.4.1 PROTOCOLLO UDP 

 

La comunicazione tra Simulink e Unity3D viene realizzata tramite un protocollo di 

scambio dati chiamato UDP (User Datagram Protocol). Le sue principali caratteristiche 

sono: 

 

• Assenza di connessione: è possibile inviare i dati al destinatario specificando solo 

la porta di destinazione e l’indirizzo IP, senza necessità di conferma di ricezione 

e quindi di stabilire una connessione tra mittente e destinatario. 

• Utilizzo delle porte: le porte sono il mezzo di trasferimento dei pacchetti di dati; 

esse sono definite numericamente (dalla 0 alla 1023 sono destinate a servizi fissi). 

• Comunicazione rapida: i dati non sono suddivisi in segmenti e successivamente 

riordinati (assenza di connessione) perciò la trasmissione dei dati è rapida e ideale 

per applicazioni time-sensitive o per la trasmissione di audio e video in streaming 

in tempo reale. 



 

15 
 

• Possibile inaffidabilità: pur contenendo dei codici per l’identificazione degli 

errori, il protocollo UDP non effettua nessuna gestione o correzione degli stessi, 

perciò a favore della rapidità di trasmissione viene sacrificata la garanzia di 

integrità dei dati ricevuti. 

 

La Protocol Data Unit (PDU), ovvero l’unità di informazione del protocollo UDP, è 

chiamata datagramma; ogni datagramma è diviso in due parti: header e body. Il body è la 

parte del datagramma che contiene il messaggio vero e proprio da inviare al processo 

destinatario. L’header è la parte del datagramma che contiene le informazioni di controllo 

necessarie al funzionamento della rete. Normalmente lo si posiziona all’inizio del 

datagramma ma in alcuni casi può essere posizionato anche in coda, in questo caso prende 

il nome di trailer. La lunghezza in bit dell’header è fissa e ha una struttura molto semplice: 

 

 

Figura 9: Struttura dell’header 

 

Nello specifico, con Source port e Destination port  si intendono rispettivamente il 

numero di porta del processo sorgente ed il numero di porta del processo di destinazione. 

Length rappresenta la lunghezza totale del datagramma espressa in byte (la lunghezza 

massima di un datagramma è di 65536 byte compreso l’header); Checksum è un numero 

di 16 bit, calcolato utilizzando degli specifici algoritmi, che indica l’integrità del 

datagramma ricevuto. 
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3. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

 

3.1 IMPORTAZIONE DEL MODELLO GRAFICO 3D 

 

Il primo passo da effettuare per la realizzazione del progetto è sicuramente importare il 

modello tridimensionale del pesce in Unity e creare dei gameObject che verranno 

assegnati alle due parti del pesce prese in considerazione. Il modello tridimensionale è 

quindi composto da 2 oggetti separati: la pinna caudale del pesce e il corpo, in modo tale 

da poter animare il movimento della prima tramite un giunto. Entrando nel merito, per 

importare i modelli STL all’interno del progetto di Unity è necessario posizionarsi nel 

riquadro Project dell’interfaccia, importare un nuovo asset e selezionare il file, il cui 

formato deve rientrare nell’insieme di quelli supportati da Unity (obj, fbx…).  

In seguito è necessario ispezionare gli asset importati tramite l’Inspector per visualizzarne 

le caratteristiche e/o aggiungere componenti. Sono di notevole importanza il parametro 

“Scale Factor”, che definisce la scala dell’oggetto, e  l’attivazione della voce “Read/Write 

Enabled” che permette di assegnare una Mesh ad un gameObject. 

 

 

 

 

Figura 10: Modello importato della parte frontale 
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Figura 11: Modello importato della pinna caudale 

 

Una volta importati i modelli è necessario creare due gameObject vuoti associati ai due 

modelli, successivamente si assegna ad ogni oggetto la Mesh corrispondente e si 

aggiungono i component RigidBody con il parametro di massa unitario e i coefficienti di 

Drag e Angular drag nulli, per evitare forze frenanti nel processo di oscillazione. È 

necessario disattivare le opzioni “Use gravity” per non tenere conto della forza di gravità 

applicata dal solver di Unity (in fase di simulazione è stato scelto un ambiente vuoto, cioè 

senza forze esterne agenti sui corpi) e attivare o disattivare l’opzione “Is kinematic” per 

far sì che l’oggetto non possa essere soggetto a forze, collisioni o giunti ma sia solo sotto 

il controllo di animazioni o codici (script). [vedi fig. 6] 

 

3.1.1  Interpolazione degli oggetti 

 

Gli oggetti in Unity possono interagire tra di loro in base ai componenti a loro assegnati, 

che siano di tipo strutturale (come ad esempio i giunti) o legati ad interazioni 

programmate via script. Nel caso studiato i parametri di interesse sono contenuti nel 

RigidBody (gravità e/o forze agenti su di esso) oppure nelle variabili dichiarate nei codici: 

tramite script è possibile accedere alle componenti degli oggetti utilizzando la funzione 

“GetComponent”. Tutti gli script aggiunti come componenti vengono compilati ed 

eseguiti da Unity solo se il linguaggio di programmazione adoperato è il C#.  
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3.1.2 Scelta dei componenti aggiunti 

 

Per la simulazione dell’oscillazione della pinna caudale sono stati utilizzati 3 approcci 

differenti in base alla modalità di controllo e al tipo di dato fornito a Unity da Simulink. 

In base quindi al tipo di approccio è stato necessario modificare alcuni parametri nei 

componenti, come descritto nei capitoli 3.3, 3.4 e 3.5. Per aggiungere un componente ad 

un oggetto è sufficiente selezionare l’oggetto, spostarsi nella finestra Inspector e cliccare 

“Add Component”. 

I componenti comuni a tutti i gameObject sono i seguenti: 

 

3.1.2.1 Rigidbody 

 

Come descritto precedentemente, il Rigidbody permette al solver di Unity di calcolare 

le forze agenti sull’oggetto in automatico in base ai parametri caratteristici impostati. 

Il valore “Mass” indica la massa dell’oggetto, e di default il solver interpreta la cifra 

impostata nell’unità di misura caratteristica di Unity; il software però è illimitato nelle 

possibilità di definizione delle masse, basta che i loro rapporti siano realistici quando 

i corpi interagiscono fra loro (per fare un esempio, anche un object che rappresenta un 

pianeta può avere il valore di Mass pari a 1, basta che le masse degli altri RigidBody 

siano proporzionali ad esso). I valori di Drag e Angular drag rappresentano le 

resistenze del corpo al movimento lineare ed angolare. Le opzioni UseGravity ed 

IsKinematic sono state descritte nel paragrafo 3.1, le configurazioni di Interpolate e 

Collision Detection sono relative rispettivamente alla raffinazione degli effetti delle 

forze fisiche ad un frame rate fissato (usato per rendere le loro applicazioni più 

continue e meno impulsive) ed alla interpretazione del comportamento dei Colliders, 

ovvero dei componenti invisibili che permettono di regolare le collisioni tra gli object. 

Gli ultimi parametri impostabili del componente RigidBody sono i Contraints, ovvero 

i vincoli applicabili al movimento dell’oggetto sia in termini lineari che in termini 

angolari (se il Rigidbody è Kinematic, equivale ad applicare tutti i vincoli possibili 

all’oggetto). 
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È possibile visualizzare le Info del componente senza la possibilità di modificarli 

direttamente. 

 

 

Figura 12: Contrains e Info di un RigidBody 

 

3.1.2.2 Hinge Joint 

 

I Joint, o giunti, sono dei componenti più o meno configurabili (in base al loro tipo)    

che consentono di collegare un RigidBody ad un altro, oppure ad un determinato 

punto dello spazio. Esistono i Fixed Joint, gli Hinge Joint, gli Spring Joint, I 

Character Joint e i Configurable Joint. Nel nostro caso il giunto più adatto è l’Hinge 

Joint, ovvero un giunto che simula un collegamento “a cerniera” (hinge), di solito 

utilizzato per configurare i movimenti di una porta, di un pendolo o di una catena.  

 

 

Figura 13: Hinge Joint 
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È possibile impostare: 

- gli angoli limite manualmente tramite il pulsante più in alto 

-  il RigidBody a cui connettere l’oggetto (nel caso della pinna caudale è la 

parte frontale del pesce)  

- l’articolazione connessa nel caso in cui ci siano più di 2 oggetti concatenati 

- l’ancora, ovvero il punto di connessione tra i due body, configurabile 

manualmente o automaticamente  

- l’asse di rotazione del giunto 

- le Spring, che simulano la presenza di una molla che forza il giunto a 

ritornare ad una posizione specifica con una forza ed una resistenza 

personalizzabili 

- Motor, componente fondamentale che simula la presenza di un motore nel 

punto di applicazione del giunto con velocità da raggiungere e forza 

applicabile configurabili, utile per muovere il giunto continuamente a 

piacimento 

- Limits, ovvero i limiti angolari del giunto 

- Break Force e Break Torque, ovvero le forze che devono essere applicate al 

giunto per far sì che si rompa durante la simulazione 

-  Enable collision, per tenere conto dei colliders 

- Enable Preprocessing, che è utile per il solver quando sono presenti dei 

vincoli 

- Mass Scale e Connected Mass Scale, che sono le scale da applicare alla 

massa inversa e al tensore di inerzia del body e del connected body; questi 

parametri sono legati alla forza applicata dal motore (maggiore è la Mass 

Scale minore sarà la forza che il motor deve applicare per raggiungere la 

target Velocity) 
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3.1.2.3 Script 

 

Gli Script sono il componente centrale di questo progetto: come già introdotto nel 

capitolo 3.1.1, sono dei codici scritti in linguaggio C# che possono essere assegnati 

ad un oggetto e possono accedere agli altri suoi componenti leggendone i valori o 

modificandoli. È conveniente inserire tutti gli script creati in una cartella apposita del 

progetto, separata dalla cartella Assets, tramite il Project Panel. In fase di 

realizzazione del progetto è stato necessario definire un nuovo gameObject (non 

visibile nella Scene) dedicato solo alla comunicazione tra Simulink e Unity, che si 

occupa di ricevere i valori in ingresso forniti dallo strumento di controllo e di 

selezionare quali valori restituire in uscita per analizzare i risultati: si tratta 

dell’oggetto UDP Control, al quale sono stati solo assegnati 3 componenti Script, 

rispettivamente per i compiti di ricezione (UDPReceiver), trasmissione 

(UDPtransmitter) e controllo delle funzioni (UDPController). 

 

 

Figura 14: gameObject UDP Control e i suoi script 
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Per la simulazione non sono stati utilizzati solo gli script presenti nell’object UDP 

Control, ma anche degli script appositi per la pinna caudale.  

 

3.2 POSSIBILITÀ DI CONTROLLO 

 

In fase di simulazione sono stati osservati diversi risultati in base alla configurazione degli 

oggetti in Unity, allo schema di controllo progettato in Simulink e agli script della pinna 

caudale che regolano il movimento della stessa. È stato deciso di provare a progettare 3 

diverse modalità di controllo e movimento della pinna, 2 utilizzando dei regolatori PID 

tramite una retroazione in Simulink e 1 con controllo diretto non retroazionato. La scelta 

è stata dettata dal fatto che le prime due modalità non sono ottimali per il tipo di controllo 

desiderato e quindi i risultati non sono stati pienamente soddisfacenti, come sarà possibile 

osservare nei paragrafi successivi. 

 

3.2.1 Regolatori PID 

 

Come trattato in [14], il PID (Proporzionale-Integrale-Derivativo) è un regolatore di 

ingresso utilizzato nei sistemi di controllo a retroazione, particolarmente utile all’interno 

dell’ambito industriale (specialmente la versione PI). Tra i principali vantaggi 

dell’utilizzo de PID c’è la possibilità di controllare in modo soddisfacente un’ampia 

gamma di processi, la possibilità di tarare i suoi parametri anche in assenza del modello 

matematico del processo da controllare ed i costi ridotti di realizzazione. 

I PID sono sistemi dalla struttura prefissata caratterizzata dalla presenza di tre parametri 

liberi e regolabili e si basano sul principio che l’ingresso u(t) del sistema sia la somma di 

tre contributi: uno proporzionale all’errore, uno proporzionale all’integrale dell’errore ed 

uno proporzionale alla derivata dell’errore, pertanto, la legge di controllo del PID è la 

seguente: 

 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑃𝑒(𝑡) + 𝐾𝐼 ∫ 𝐸(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

𝑡0

+ 𝐾𝐷

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
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Il termine 𝐾𝑃𝑒(𝑡) permette di diminuire l’errore ma non permette di avere errore nullo a 

regime con segnali di riferimento costanti. 

Il termine 𝐾𝐼 ∫ 𝐸(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

𝑡0
 permette di annullare l’errore a regime con segnali di riferimento 

costante introducendo tuttavia, un ritardo di fase che rallenta la risposta del sistema. 

Il termine 𝐾𝐷
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
  ha l’obiettivo di anticipare l’andamento futuro dell’errore migliorando 

la stabilità, non viene utilizzato mai da solo poiché in generale peggiora le prestazioni a 

regime. La tipica implementazione di un PID è l’implementazione in parallelo, consiste 

nel trattare ciascuna modalità di controllo separatamente e unirle tramite un nodo 

sommatore:  

 

Figura 15: schema a blocchi dell’implementazione in parallelo 

 

A partire da questo schema è possibile calcolare la funzione di trasferimento del PID,  

 

𝐺(𝑠) = 𝐾𝑃 (1 +
1

𝑠𝑇𝐼
+

𝑇𝐷𝑠

1+
𝑇𝐷
𝑁

𝑠
)  

 

Con 𝑇𝐼 =
𝐾𝑃

𝐾𝐼
, Tempo integrale, 𝑇𝐷 =

𝐾𝐷

𝐾𝑃
 e 𝑁 coefficiente di filtraggio, un numero che si 

introduce per rendere fisicamente realizzabile la componente derivativa, tipicamente ha 

valori compresi tra 5 e 20. 

Nel caso studiato è stata utilizzata la componente integrativa del PID poiché la 

simulazione agiva in assenza di forze esterne. 
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3.2.1.1 Calibrazione dei PID 

 

Esistono due tecniche per la determinazione sperimentale delle impostazioni del 

controllore che permettono di ottenere i coefficienti ottimi per i PID: il metodo di Ziegler-

Nichols ad anello chiuso ed il metodo di Ziegler-Nichols ad anello aperto. 

 

3.2.1.1.1 Prima tecnica di Ziegler-Nichols 

La prima tecnica di Ziegler-Nichols è detta anche metodo di Ziegler-Nichols ad anello 

chiuso poiché la taratura del PID avviene testando il sistema ad anello chiuso. Per 

applicare questo metodo si utilizza la risposta del sistema al segnale gradino sca(t): 

 

 

Figura 16: segnale sca(t) 

 

Si considera l’azione proporzionale considerando un Kp piccolo, e si annullano le 

costanti derivativa e integrale; a questo punto si aumenta il guadagno fino a Kp=K0, 

ovvero il valore in cui il sistema entra in oscillazione e si determina il periodo T0. Da 

questi valori si possono ottenere i valori per l’implementazione di controllori P, PI e 

PID:  

 - Controllore P: Kp =0.5 K0 

 - Controllore PI: Kp =0.45 K0,TI=0.8 T0 

 - Controllore PID: Kp =0.6 K0,TI=0.5 T0,TD=0.125 T0 

È possibile calcolare i valori dei parametri KI e KD utilizzando le relazioni  

KI = Kp / TI  e  KD = Kp TD. 
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Figura 17: Grafico del sistema in oscillazione 

 

3.2.1.1.2 Seconda tecnica di Ziegler-Nichols 

 

Il secondo metodo di Ziegler-Nichols per la taratura dei PID è detto anche metodo di 

Ziegler-Nichols ad anello aperto. Come spiegato nel testo [11] questa tecnica è 

utilizzata tipicamente per i sistemi del prim’ordine caratterizzati da una risposta allo 

scalino di questo tipo: 

 

 

 

Figura 18: Risposta allo scalino per il metodo ad anello aperto 

 

 

Come si può vedere dalla figura si possono identificare due parametri caratteristici: 

il ritardo L e la costante di tempo T; entrambi i parametri si ottengono tracciando la 
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tangente alla curva di risposta allo scalino nel suo punto di flesso. Utilizzando i valori 

di T ed L è possibile calcolare i valori dei parametri caratteristici dei controllori P, 

PI, PID: 

- Controllore P: 𝐾𝑃 =
T

L
 

- Controllore PI: 𝐾𝑃 = 0.9
T

L
, 𝑇𝐼 =

𝐿

0.3
  

- Controllore PID: 𝐾𝑃 = 1.2
T

L
, 𝑇𝐼 = 2L , 𝑇𝐷 = 0.5L 

 

3.2.2 Comunicazione tra Simulink e Unity3D 

 

Come mostrato nella referenza [15], è fondamentale osservare che di default Simulink 

non lavora in Real-Time, perciò è obbligatorio trovare un modo per renderlo possibile. 

Esiste un blocco apposito del tipo “Real-Time Synchronization” appartenente al toolbox 

Simulink Desktop Real-Time che permette di operare in tempo reale. Il blocco Real-Time 

Sync non ha bisogno di essere collegato ad altri, basta inserirlo nel workspace per 

permettergli di compiere le sue operazioni. 

 

 

Figura 19: blocco Real-Time Sync 

 



 

27 
 

Il tempo di campionamento (Sample time) è stato impostato a 0.005 secondi e il numero 

massimo di tick persi è stato impostato a 100000 per evitare di fermare la simulazione in 

caso di lag. 

 

Per stabilire una connessione tra i due software facendo uso del protocollo UDP descritto 

nel paragrafo 2.4.1 è necessario installare inizialmente il toolbox di Simulink “DSP 

System toolbox”, per rendere disponibili nella library e quindi inserire nel workspace i 

blocchi UDP Send e UDP Receive.  

 

Figura 20: blocco UDP Send 

 

Il blocco UDP Send invia i pacchetti di dati generati da una funzione in ingresso ad una 

specifica Port (nel nostro caso è stata impostata la 25000, ma non c’è un criterio 

particolare per sceglierla). L’indirizzo IP remoto deve essere impostato a 127.0.0.1 per 

riferirsi al localhost. 
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Figura 21: blocco UDP Receive 

 

Il blocco UDP Receive prende i dati in ingresso ricevuti da Unity e li rende utilizzabili da 

Simulink. La porta da inserire deve essere differente da quella dell’UDP Send, ed è poi 

possibile impostare l’IP da cui riceve (0.0.0.0 per non applicare restrizioni), la dimensione 

dei dati da ricevere, il loro tipo ed il tempo di campionamento. 

La configurazione della comunicazione dal lato Simulink è completa, ma per un corretto 

funzionamento è necessario programmare gli Script di Unity citati nel paragrafo 3.1.2.3 

in modo tale che rendano utilizzabili i dati ricevuti da Simulink e restituiscano i dati 

desiderati per l’analisi dei risultati. Per programmare gli script è sufficiente possedere un 

qualsiasi editor di codice e fare doppio clic sul componente assegnato al gameObject 

corrispondente, poi salvare il proprio operato e Unity si occuperà della procedura di 

compilazione e l’eventuale rappresentazione degli errori tramite la Console visibile 

accanto al Project panel. 
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Come mostrato nell’esempio citato all’articolo [15] è necessario programmare gli script 

nel modo seguente, rispettivamente per UDPReceiver, UDPTransmitter e UDPController 

(nello specifico, ci sono delle differenze in base al tipo di controllo adottato). 

UDPReceiver implementa le caratteristiche di una receive, è una classe dotata di quattro 

attributi e cinque metodi. In particolare, gli attributi sono: 

- Int Port: variabile che specifica la porta da cui si deve ricevere il messaggio. Si è 

definita come pubblica in modo da poterla modificare da Unity.  

- UDPClient Client: variabile che consente l’utilizzo dei servizi del protocollo 

UDP. 

- Thread receiveThread: variabile che definisce il thread su cui la receive lavorerà. 

- Float value: variabile in cui viene salvato il dato ricevuto, è inizializzata a 0. 

La funzione Start() è utilizzata per richiamare la funzione Initialize() che si occupa 

dell’inizializzazione delle variabili, nello specifico attiva il thread e lo mette in 

background. 

 

 

Figura 22: funzioni Start e Initialize di UDPReceiver 

 

 

La funzione ReceiveData() si occupa della ricezione dei dati a partire da uno specifico 

indirizzo IP e una porta, mentre è possibile modificare il valore della porta da Unity (per 

renderlo possibile basta dichiarare la variabile come pubblica).  
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Una volta ricevuti i dati essi vengono inseriti all’interno della variabile value, poi è stata 

implementata una funzione GetValue() per permettere di accedere in lettura alla variabile 

in questione:  

 

 

Figura 23: funzioni Receivedata e GetValue di UDPReceiver 

 

L’ultimo metodo di UDPReceiver è OnApplicationQuit() che ha il compito di 

deinizilizzare le variabili per evitare errori in caso di utilizzi futuri. 

 

 

Figura 24: funzione OnApllicationQuit di UDPReceiver 
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UDPTransmitter è una classe che implementa le funzionalità di una send; è composta da 

quattro attributi e cinque metodi. Gli attributi sono: 

- String IP: una variabile utilizzata per determinare l’indirizzo IP a cui inviare i 

dati, è stata inizializzata a “127.0.0.1”. 

- Int TransmitPort: variabile che indica a quale porta bisogna inviare i dati, è stata 

dichiarata come pubblica per poter cambiare il suo valore da Unity. 

- IPEndPoint RemoteEndPoint: è un tipo di variabile composta da indirizzo IP e 

porta che serve per determinare la destinazione dei dati, viene inizializzata 

utilizzando le variabili IP e TransmitPort. 

- UDPClient Transmit: variabile che consente l’utilizzo dei servizi del protocollo 

UDP. 

Come per UDPReceiver i primi due metodi, Start() e Initialize() sono utili a inizializzare 

gli attributi sopra definiti: 

 

Figura 25: funzioni Start() e Initialize() di UDPTransmitter 

 

 

Successivamente vengono definite la funzione Send(double val) che permette l’invio di 

una variabile di tipo double all’endpoint precedentemente inizializzato e la funzione 

Send(double[] val) che effettuano la stessa operazione con un vettore di variabili 

double. Questa funzione è personalizzabile per inviare pacchetti di dato di qualsiasi tipo 

e sfrutta la funzione Send fornita da Transmit. 
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Figura 26: funzioni Send() dell’UDPTransmitter 

 

 

L’ultimo metodo è l’OnApplicationQuit che ha le stesse funzioni di quello 

nell’UDPReceiver ma è definito nel modo seguente: 

 

 

Figura 27: funzione OnApplicationQuit di UDPTransmitter 
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UDP Controller è la classe che si occupa della gestione delle classi sopracitate per la 

trasmissione e la ricezione dei messaggi. È una classe molto semplice, infatti è composta 

solamente da tre attributi e due metodi; gli attributi sono: 

- UDPTransmitter Transmitter: istanza della classe UDPTransmitter, viene usata 

per inviare i messaggi 

- UDPReceiver Receiver: istanza della classe UDPReceiver utilizzata per la 

ricezione di dati 

- gameObject Koi_Back: oggetto che rappresenta la pinna caudale da cui si devono 

estrapolare i dati da inviare a Simulink e su cui si devono inviare i dati ricevuti da 

Simulink 

Per l’inizializzazione delle variabili si utilizza il metodo Awake(), questo è un metodo di 

Unity che si attiva prima di qualsiasi altro metodo: 

 

 

Figura 28: funzione Awake() di UDPController 

 

Lo scambio di messaggi tra Unity e Simulink viene gestito all’interno della funzione 

FixedUpdate(), richiamata ogni “fixed time step” impostabile in Edit→Project 

settings→Time. All’interno di questa funzione viene richiamata la funzione di 

movimento della pinna (diversa in base al tipo di controllo) in concomitanza con il 

passaggio della variabile di cui ha bisogno e la funzione di acquisizione dell’angolazione 

attuale della pinna da ri-trasmettere a Simulink. 

 

 
 

Figura 29: funzione fixedUpdate() di UDPController 
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3.3 PRIMO SCHEMA DI CONTROLLO 

 

 

 

Figura 30: Schema SImulink della prima modalità di controllo 

 

Il primo schema di controllo si basa sul controllo in retroazione della velocità del motore 

(contenuto nel componente Hinge Joint) ricevuta da Unity tramite un UDP Send da 

Simulink. La catena di passaggio ed elaborazione di informazioni è la seguente: 

 

 

 

 

Figura 31: catena del primo schema di controllo 
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Per ogni modalità di controllo, essendoci differenze nell’elaborazione del dato (pur 

avendo lo stesso obiettivo), lo script assegnato all’Object della pinna caudale è diverso. 

In questo caso il componente Back_Controller.cs è strutturato da 3 attributi definiti nel 

modo seguente: 

 

• public gameObject Back_mesh, necessario per poter accedere alle componenti 

della pinna caudale (BACK_MESH_STL) 

• HingeJoint hinge, una variabile di tipo HingeJoint per accedere alle variabili del 

giunto 

• JointMotor motor, una variabile utile ad accedere nello specifico ai parametri del 

motore del giunto 

 

Gli attributi vengono elaborati poi da 4 metodi, che si occupano di inizializzare le 

variabili, effettuare il movimento tramite il calcolo della velocità e di acquisire il valore 

di angolazione istantaneo della coda. 

Il software che effettua il controllo, ovvero Simulink, genera un segnale sinusoidale che 

rappresenta direttamente il valore della velocità angolare che il motore dell’Hinge Joint 

deve seguire. Dal lato Unity, le funzioni Start(), Initialize(), GetRotation_z(), e il metodo 

movement() sono state strutturate nel modo seguente: 

 

 

 

Figura 32: funzioni Start() e Initialize() di Back_Controller 
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Figura 33: funzione movement() di Back_Controller 

 

 
 

Figura 34: funzione getRotation_z di Back_Controller 
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3.3.1 Risultati ottenuti 

 

L’obiettivo della simulazione è far ruotare la pinna caudale del pesce in modo tale da 

riprodurre più fedelmente possibile il comportamento reale del RoboFish: per questo 

motivo la frequenza di oscillazione desiderata è pari a 2 Hz  e l’ampiezza di oscillazione 

è pari a 30 gradi (cioè le angolazioni massime che la pinna deve raggiungere sono +30° e 

-30°), entrambe impostabili nel blocco sinusoidale di Simulink. 

Il PID è stato impostato con le sue costanti di guadagno proporzionale e derivativo 

(rispettivamente 1 e 3) in modo tale da ottenere questa risposta ad un segnale in ingresso 

di tipo gradino di ampiezza 45: 

 

 

Figura 35: Risposta al gradino del sistema 
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Tramite questa modalità di controllo i risultati ottenuti non sono stati soddisfacenti per 

diversi motivi: 

 

• Scarsa adeguatezza di un controllore PID per inseguire un segnale di tipo 

sinusoidale (è più corretto utilizzarlo per inseguire un segnale costante). In 

generale, per far sì che il segnale di riferimento sia inseguito correttamente deve 

valere il principio del modello interno: il polinomio generatore del segnale di 

riferimento (sia esso di tipo gradino, rampa, sinusoidale) deve essere contenuto 

all’interno della funzione di trasferimento del controllore o del processo. Nel 

nostro caso questo non accade poiché il modello del processo è ignoto, ma è valido 

il teorema della risposta in frequenza: dato un sistema LTI descritto dalle 

equazioni   {
ẋ = 𝐴𝑥 + 𝑏𝑢
𝑦 = 𝑐𝑥 + 𝑑𝑢

 , all’ingresso 𝑢(𝑡) = 𝑈𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) corrisponde, per 

un’opportuna condizione iniziale, un’uscita 𝑦(𝑡) = 𝑌𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑), dove  

𝑌 = 𝑈|𝐺(𝑗𝜔)| e 𝜑 =  ∡𝐺(𝑗𝜔). Questo significa che nel nostro caso, ad un 

ingresso sinusoidale corrisponde un’uscita sinusoidale sfasata di un coefficiente 

che dipende dal modello interno del processo. 

 

• La forza massima applicabile dal motore dell’Hinge Joint deve essere 

estremamente alta (ordine di 1018) per raggiungere la targetVelocity calcolata, 

questo perché è poco chiaro come questa forza agisca sul motore rapportandosi 

alla massa del rigidBody a cui è collegato (infatti è possibile diminuire la forza 

fino a valori accettabili solo aumentando la Mass Scale dell’Hinge Joint). In 

generale l’unità di misura della forza in Unity non corrisponde esattamente al 

Newton, questo perché come tutte le altre grandezze la forza è relativa. In 

particolare il cambio di segno repentino della velocità angolare è osservabile, più 

che come una rotazione nel senso opposto, come una frenata per il motore che 

quindi continua a ruotare nel senso positivo con rotazioni minime nel senso 

negativo 
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• Il valore dell’angolo istantaneo restituito a Simulink risulta quindi ampiamente 

differente da quello desiderato fornito come riferimento 

 

Essendo lo schema di controllo dal lato Simulink semplice, il dato ricevuto da Unity che 

corrispondente alla velocità da raggiungere per il motore dell’Hinge Joint è stato prima 

convertito da radianti al secondo a gradi al secondo (la targetVelocity del motore è 

misurata con la seconda unità di misura), ma il problema legato alla forza da applicare in 

relazione con le caratteristiche fisiche dei rigidBody ha influito sull’andamento della 

pinna caudale. 

Di seguito il risultato del dato ricevuto da Simulink dove è possibile osservare come la 

velocità della pinna non riesca  a seguire correttamente il dato di riferimento ricevuto da 

Simulink: 

 

 
 

Figura 36: Risultato della simulazione con il primo approccio 
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Sono stati provati diversi approcci per riuscire a capire come il risolutore fisico di Unity 

Physics interferisse con la simulazione rendendola poco soddisfacente:  

• è stato testato l’utilizzo di Mesh Colliders inseriti come componenti in entrambi i 

gameObject della Scene. I Colliders sono il modo che ha Unity per gestire le 

collisioni fisiche o contatti tra gli oggetti: un collider è un Component invisibile, 

da assegnare ad un oggetto, che approssima la forma della Mesh a cui è assegnato; 

nel nostro caso i Mesh Collider si adattano automaticamente alla forma 

dell’Object e permettono di configurare il modo in cui il Solver “vede” il contatto 

tra i due rigidBody dotati di Colliders , calcolando le forze necessarie da applicare 

per ottenere movimento ed altre altre grandezze. 

• sono state variate le masse dei rigidBody 

• sono stati cambiati i materiali delle Mesh definendone di nuovi privi di attrito. 
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3.4 SECONDO SCHEMA DI CONTROLLO 

 

 
 

Figura 37: Schema Simulink della terza modalità di controllo 

 

 

Per il secondo schema di controllo si è scelto di evitare l’uso del Joint per impedire al 

risolutore fisico di Unity di interferire con la corretta rotazione. L’oscillazione della pinna 

caudale è stata quindi implementata senza l’uso del motore, ruotando direttamente 

l’oggetto tridimensionale visibile nella Scene attorno al punto di congiunzione tra le due 

Mesh in base al valore dell’angolo desiderato ricevuto da Simulink.  

 

 

 

 



 

42 
 

La catena di passaggio ed elaborazione dei dati è la seguente: 

 

 

 

Figura 38: catena del secondo schema di controllo 

 

L’implementazione del movimento della coda tramite lo script Back_Controller.cs è 

caratterizzata dalla presenza di 2 attributi, uno per l’oggetto Back_Mesh (come negli 

script dei casi precedenti) ed uno per la velocità angolare di rotazione del body (Vector3 

rb_EulerAngleVelocity), ottenuta da Simulink che ha derivato la funzione sinusoidale di 

partenza per ottenere la velocità angolare istantanea.  

 

3.5.1 Parametri rotazionali dei rigidBody 

 

Esistono diverse metodologie per ruotare i rigidBody in Unity, in base alle esigenze dello 

sviluppatore e dei parametri da modificare. In questo caso il metodo migliore è 

rb.moveRotation (dove rb è il componente rigidBody dell’oggetto), che tiene conto delle 

interpolazioni dell’oggetto sul quale è stato richiamato. Nello specifico, se 

l’interpolazione è abilitata, la funzione è capace di effettuare una transizione continua tra 

le due angolazioni ricevute in ogni frame intermedio elaborato; questo significa che ad 

ogni ciclo di istruzioni contenute nel fixedUpdate() la rotazione del corpo  non sarà 

discontinua e “a scatti”, ma continua.  

La funzione moveRotation() ha bisogno di un valore dato in ingresso di tipo Quaternion: 

il tipo di dato utilizzato internamente da Unity per rappresentare le rotazioni è basato sui 

numeri complessi e non è facile capirne la struttura intuitivamente, perciò è maggiormente 
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utilizzato in lettura per costruire nuove rotazioni. L’operatore “ * “ per i dati di tipo 

Quaternion è utilizzato per sommare due rotazioni o ruotare dei vettori, e nel caso 

sviluppato è stata utilizzata la funzione Quaternion.Euler per ottenere una rotazione in 

base al dato ottenuto in ingresso. Di seguito l’implementazione della funzione 

movement() del Back_Controller.cs: 

 

 

 

Figura 39: funzione movement() del Back_Controller 

 

La funzione imposta un nuovo vettore di velocità angolare lungo z, la terza componente 

della variabile Vector3, calcola una differenza di rotazione pari al prodotto tra velocità 

angolare e tempo di aggiornamento della funzione e richiama il metodo MoveRotation 

precedentemente descritto passandogli la somma tra l’angolo attuale del body 

(rb.rotation, è un tipo di dato Quaternion) e la differenza di rotazione appena calcolata 

(deltaRotation). 

Per ottenere l’animazione desiderata è necessario però cambiare il centro di massa del 

rigidBody nel punto di congiunzione con la parte frontale del pesce, altrimenti la pinna 

ruoterebbe attorno a sé stessa: questa operazione viene effettuata tramite il comando 

rb.centerOfMass() definendo un nuovo Vector3 con il punto esatto di congiunzione 

attorno al quale la pinna deve ruotare all’interno della funzione Initialize(). 
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3.5.2 Risultati ottenuti 

 

Tramite la seconda modalità di controllo i risultati ottenuti sono stati soddisfacenti, 

l’oscillazione della pinna caudale segue il segnale dato in ingresso (seppur con un minimo 

di ritardo, dovuto anche ai limiti del protocollo di scambio UDP). In questo caso i 

problemi dovuti al solver Physics di Unity sono stati evitati grazie al fatto che le forze 

fisiche non entrano in gioco e la simulazione consiste nella rotazione “manuale” del body 

che segue un andamento preso in ingresso da Simulink senza l’aiuto di un PID. 

È possibile aggiungere qualsiasi tipo di funzione a quella sinusoidale iniziale poiché la 

somma risulterà in un movimento della pinna “sfasato” della componente corrispondente 

(ad esempio, se l’oscillazione della pinna data dalla sola sinusoide permette al pesce di 

avanzare linearmente lungo una direzione, l’aggiunta di un segnale scalino inclina 

l’oscillazione di un angolo corrispondente permettendo al pesce di effettuare traiettorie 

curve). 

Di seguito il risultato del dato ricevuto da Simulink dove è possibile osservare un errore 

iniziale che nel tempo va a ridursi fino a inseguire correttamente l’ingresso: 

 

 

 

Figura 40: Risultato della simulazione con terzo approccio 
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4. CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 

 

Questo progetto si è occupato dell’oscillazione della pinna ma non della simulazione 

dell’azione di forze agenti sul pesce: un possibile sviluppo potrebbe essere l’aggiunta di 

un ambiente che riproduca le stesse caratteristiche di quello marino (caratterizzato da 

correnti ad esempio), per analizzare e progettare di conseguenza un controllo più ampio 

che agisca anche seguendo le traiettorie di movimento del pesce permesse dalle forze di 

attrito implementate. Questa operazione può essere progettata e realizzata sia dal lato 

Simulink, generando disturbi direttamente agenti sul segnale inviato, sia dal lato Unity3D, 

creando oggetti appositi per l’azione di forze visibili e non. 

 

Guardando alle difficoltà incontrate e descritte nel primo schema di controllo, potrebbe 

essere necessario analizzare più approfonditamente il risolutore fisico di Unity3D per 

capire come rendere la simulazione priva di interferenze indesiderate o comportamenti 

anomali anche in vista dell’aggiunta di un ambiente esterno, permettendo quindi di 

trovare una soluzione del modello interno del processo e di conseguenza l’utilizzo 

corretto di un regolatore PID al massimo delle sue potenzialità. 

 

Un altro ambito in cui si potrebbe agire riguarda il protocollo di comunicazione tra Unity 

e Simulink, perché come descritto il protocollo UDP è svantaggioso per quanto riguarda 

la perdita di pacchetti o la gestione degli errori di comunicazione. Un protocollo che 

gestisce meglio questi aspetti è, ad esempio, il TCP. 
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