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Introduzione 
La seguente trattazione è stata sviluppata sulla base del tirocinio svolto presso il Dipartimento di 

Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell’università Politecnica delle Marche, sotto la 

direzione del professor Matteo Claudio Palpacelli e dell’assegnista di ricerca Daniele Costa. Lo 

scopo del tirocinio era quello di eseguire la modellazione sul software ADAMSview, del robot 

pesciforme DORI sviluppato presso il dipartimento, con lo scopo di testare i meccanismi di 

trasmissione sviluppati da Costa. Gli sviluppatori avevano già eseguito una prima modellazione per 

testare il comportamento del robot nel caso di una traiettoria rettilinea, tramite il tirocinio svolto 

si è testato il comportamento del robot per una qualsiasi traiettoria che si svolgesse su un piano, 

con spinta fornita solo dai motori laterali e non dalla pinna. 
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CAPITOLO 1: ROBOT PESCIFORMI 

 

1.1: INTRODUZIONE AI ROBOT PESCIFORMI 
La biomeccanica dei corpi che si muovono in acqua ha attirato da molto tempo l'attenzione degli 

ingegneri e negli ultimi decenni è stata inoltre accompagnata da una crescita considerevole nello 

studio della locomozione degli animali acquatici. I tentativi di progettare macchine capaci di 

imitare mammiferi marini e pesci sono ispirati dall'obiettivo di sfruttare il meglio che la natura ha 

da offrire per migliorare le capacità dei veicoli sottomarini in termini di velocità e manovrabilità. In 

generale, l'obiettivo della costruzione di un pesce robotico è quello di applicare i principi di 

locomozione degli animali marini per risolvere importanti problemi di progettazione e controllo 

dei veicoli sottomarini. Al fine di replicare con successo le modalità di nuoto evolute dai pesci in 

migliaia di anni, i sistemi biologici devono essere approfonditi e le loro caratteristiche ben 

comprese.  

Le caratteristiche principali presentate dall'acqua come mezzo di locomozione sono 

incomprimibilità e densità elevata. Mentre la prima consente a qualsiasi pesce di muovere l'acqua 

durante il nuoto e viceversa, la seconda genera una spinta di galleggiamento (detta spinta di 

Archimede) in grado di controbilanciare il suo peso. Ciò ha permesso lo sviluppo di una grande 

varietà di propulsori sottomarini, in quanto non è necessario un supporto verticale.  

1.2: FORZE IN GIOCO 
Le forze che agiscono su un pesce in nuoto sono mostrate nella Figura 1.1; le forze di spinta e 

resistenza agiscono in direzione orizzontale, mentre il peso, la spinta idrostatica e la portanza 

agiscono in verticale. Secondo il principio di conservazione del momento (primo principio della 

dinamica), il pesce che nuota a velocità costante deve generare abbastanza spinta per bilanciare la 

resistenza che incontra all’avanzamento.  
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Figura 1.1: forze agenti su di un pesce in movimento 

 

La resistenza al nuoto può essere suddivisa in due componenti; resistenza dovuta all’attrito con la 

pelle e resistenza dovuta alla pressione: l'attrito con la pelle è dovuto alla presenza di grandi 

gradienti di velocità ed è normalmente proporzionale alla viscosità del fluido, almeno per una 

grande classe di fluidi chiamati fluidi newtoniani. L'attrito con la pelle non contribuisce mai alla 

generazione di spinta, poiché agisce solo come forza di resistenza.  

La resistenza dovuta alla pressione è ulteriormente classificata come resistenza di forma, che ha 

origine dalle distorsioni del flusso attorno ai corpi solidi (le distorsioni generano vortici nella parte 

posteriore del corpo, a causa della presenza dei vortici la pressione nella parte anteriore del corpo 

è maggiore di quella nella parte posteriore), e come resistenza indotta, data dai vortici che si 

generano quando si genera portanza. La portanza si origina ogni volta che la pressione su un lato 

di un oggetto è maggiore di quella sul lato opposto, ne risulta così una forza perpendicolare alla 

direzione del flusso, inoltre l’acqua tende a spostarsi dal lato del corpo a pressione maggiore, a 

quello a pressione minore, generando così i vortici che causano la resistenza indotta.  

Infine, se il corpo si muove di moto accelerato bisogna aggiungere un’ulteriore forza che in acqua 

può rappresentare una parte considerevole della resistenza, e cioè la forza d’inerzia legata alla 

massa d’acqua accelerata dal corpo, chiamata massa aggiunta o virtuale, che va a sommarsi alla 

massa del corpo in accelerazione.  

Tutte le forze sopra citate dipendono dal numero di Reynolds, un parametro adimensionale che 

rappresenta il rapporto tra forze inerziali e viscose e definito come Re=LU/ν, in cui, L è una 

grandezza caratteristica del corpo, U è la velocità e v è la viscosità cinematica dell’acqua.  
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Figura 1.2: andamento forze con Re 

 

1.3: NUOTO DEI PESCI 
Per comprendere la relazione tra le performance di nuoto esibite dai pesci e le forze nel capitolo 

precedente, si introduce la nomenclatura presentata da M.C. Breder [1] per classificare la 

locomozione acquatica degli animali marini, e tradizionalmente adottata dagli ingegneri che 

lavorano nel campo della biomimetica; cioè locomozione BCF (Body and/or Caudal Fin) e MPF 

(Median and Paired Fin). Per comprenderla ci si avvale della figura 1.3, che mostra la terminologia 

utilizzata in letteratura per descrivere le caratteristiche morfologiche di un pesce. Nella 

locomozione BCF, la spinta è data dal corpo e/o dalle pinne caudali; il nuotatore piega il corpo in 

un'onda propulsiva all'indietro, che si estende dalla coda fino alla pinna caudale. Nei nuotatori 

MPF invece, il movimento di flessione è limitato alle pinne mediane e a quelle accoppiate. 

Entrambi i meccanismi di locomozione, BCF e MPF, sono ulteriormente classificati come ondulatori 

e oscillatori, a seconda del tipo di movimento mostrato dalla struttura che genera la spinta. 

 

 
Figura 1.3  
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I meccanismi di generazione di spinta ondulatori del BCF sono ulteriormente classificati in quattro 

modalità, mostrate in figura 1.4. In modalità BCF ondulatoria propulsiva l'onda si propaga lungo il 

corpo del pesce nella direzione opposta rispetto alla direzione del nuoto e ad una maggiore 

velocità rispetto alla velocità complessiva in avanti.  

Le principali differenze tra le 4 modalità sono le ampiezze della lunghezza d'onda dell'ondulazione, 

la frazione del corpo piegata dal passaggio dell'onda stessa e il tipo di forza che genera la spinta: in 

particolare, i modi anguilliformi, sub-carangiformi e carangiformi sono associati alle forze di 

reazione all'accelerazione date dalla massa d’acqua accelerata, mentre il nuoto tunniforme è 

associato alla portanza. 

 
Figura 1.4: modalità di nuoto BCF, (a) anguilliforme, (b) sub-carangiforme, (c) carangiforme, (d) tunniforme, (e) ostraciforme
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Il meccanismo di interazione fluido-struttura normalmente associato alle forze di reazione 

all'accelerazione può essere brevemente spiegato come segue: poiché il corpo del pesce è piegato 

dal passaggio dell'onda propulsiva, ciascun segmento corporeo (chiamato elemento propulsivo) 

trasferisce parte del suo slancio verso l'acqua circostante. Una forza di reazione F'R, solitamente 

approssimata come il prodotto della massa accelerata e della sua accelerazione, viene quindi 

esercitata dall'acqua sull'elemento propulsivo, in una direzione normale a quest'ultimo. La 

componente orizzontale di F'R contribuisce alla generazione della spinta, mentre la componente 

laterale F'L induce il corpo del pesce a scivolare lateralmente, causando significative perdite di 

energia. La massa accelerata viene normalmente calcolata come la densità dell'acqua per il 

volume di un cilindro con diametro uguale alla sezione trasversale del corpo.  

 

 
Figura 1.5: forze date dalla massa aggiunta nella locomozione BCF 

 

In modalità anguilliforme, l'intero corpo del pesce è piegato in ampie ondulazioni. Poiché almeno 

una lunghezza d'onda completa è sempre presente lungo il corpo del pesce, il momento di 

imbardata è solitamente trascurabile, insieme a qualsiasi tendenza al rinculo. La stessa 

caratteristica consente agli anguilliformi (ad esempio anguilla e lampreda) di spostarsi all'indietro, 

invertendo la direzione dell'onda propulsiva. I nuotatori sub-carangiformi e carangiformi 

impiegano un meccanismo simile, ma la percentuale del corpo coinvolto nell'ondulazione è 

considerevolmente più piccola: circa la metà della lunghezza del corpo per il primo, un terzo per 

quest'ultimo. I nuotatori carangiformi sono generalmente più veloci di quelli sub-carangiformi e 

anguilliformi, ma questo vantaggio è a discapito della loro capacità di virata e accelerazione, 

compromessa dall'aumentata rigidità del loro corpo. Inoltre, poiché le forze di reazione dovute 

all'effetto della massa aggiunta sono distribuite vicino alla coda del pesce, la tendenza al rinculo è 

maggiore rispetto alla locomozione anguilliforme; tuttavia, una ridotta profondità del corpo vicino 
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al peduncolo anale e la concentrazione della profondità e della massa del corpo nella parte 

anteriore del corpo del pesce, gli permettono di compensare questo effetto.  

La locomozione tunniforme rappresenta invece l'apice dell'evoluzione del nuoto in termini di 

efficienza: a differenza delle modalità precedenti, la spinta è generata dalla portanza; in 

particolare, più del 90% della forza propulsiva proviene dalla pinna caudale, mentre il resto è 

prodotto dall'effetto delle forze di reazione associato alle ondulazioni laterali dell'area vicino al 

peduncolo. Questo meccanismo consente a tonni, squali e mammiferi marini, di mantenere alte 

velocità di crociera per lungo tempo. Allo stesso tempo, il corpo snello e aerodinamico dei 

nuotatori tunniformi minimizza la resistenza di forma a cui sono sottoposti mentre si muovono in 

avanti, mentre la pinna caudale rigida e a forma di luna crescente minimizza la resistenza indotta 

dovuta alla generazione della portanza. La profondità delle sezioni e la distribuzione della massa 

corporea sono ulteriormente ottimizzate per compensare la potenza della spinta caudale, 

minimizzando efficacemente scorrimenti e rinculo che vanno a scapito della manovrabilità.  

La modalità di nuoto ostraciforme è l'unico meccanismo di generazione della spinta tramite moto 

oscillatorio nel BCF; in particolare, consiste in oscillazioni a pendolo di bassa efficienza della pinna 

caudale rigida, mentre il resto del corpo rimane rigido. Non sarà trattata la locomoziome MPF.  

La struttura della scia dietro la coda di un nuotatore BCF è composta da una serie sfalsata di vortici 

finali di versi alternati; la direzione di rotazione di questi vortici è l'opposto di quella esibita 

normalmente dai vortici all'interno della scia che si propaga dietro dei corpi per uno specifico 

intervallo del numero di Reynolds, come mostrato nella figura 1.6 (b) e (a).  

Nella fluidodinamica, il numero di Strouhal St, è un parametro adimensionale utilizzato per 

caratterizzare i meccanismi di flusso oscillanti; per un nuotatore BCF, definito come St = f*A/U in 

cui: f è la frequenza di oscillazione della pinna, A è l’ampiezza di oscillazione e U è la velocità. Si è 

osservato [2] che lo sviluppo della spinta data da lamine oscillanti è ottimale per un intervallo 

specifico di St, vale a dire 0,25 <St <0,35; dati raccolti dai biologi per pesci che nuotano ad alta 

velocità supportano questa conclusione [3]. Un fattore interessante è che questa caratteristica 

appartiene, oltre al modo tunniforme, anche ai modi carangiformi e sub-carangiformi per Re 

compreso tra 104 e 106. Questo rende il parametro essenziale quando si analizza la locomozione 

BCF.  

Oltre all'elevata spinta ed efficienza, le lamine oscillanti offrono la possibilità di recuperare 

l'energia cinetica da una scia in arrivo: in supporto a questa teoria, test condotti [4] hanno 

mostrato una riduzione della resistenza apparente del nuoto di almeno il 50%.  
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Figura 1.6: scia di: un corpo tozzo (a), corpo alare (b). Parametri del numero di Strouhal (c) 

 

1.4: CONFRONTO TRA PESCI ROBOT E PESCI BIOLOGICI 
 

Le tecniche di sopravvivenza del pesce e la progettazione di veicoli subacquei hanno molto in 

comune in termini di prestazioni richieste; basandosi su queste prove, l'Università di Southampton 

e il National Oceanographic Centre, Regno Unito, hanno raccolto dati riguardanti le capacità 

equivalenti di mammiferi marini, pesci e AUV (Autonomus Underwater Vehicle), come parte di un 

progetto più ampio chiamato "Nature in Engineering for Monitoring the Ocean" (NEMO). In 

particolare, i ricercatori NEMO hanno creato un database dai dati raccolti sulle prestazioni di 73 

diversi tipi di AUV, indagando da fonti come pubblicazioni di produttori, riviste e così via. Le 

performance di nuoto in termini ingegneristici sono state raccolte anche per gli animali marini e il 

confronto tra questi dati porta alle seguenti considerazioni.  

Gli animali marini sono decisamente più veloci degli AUV, sia in termini di velocità assoluta, che è 

la velocità in metri al secondo, sia in termini di velocità relativa, che è il rapporto tra velocità e 

lunghezza del corpo e quindi espressa come Lunghezza corporea al secondo (BL /S, Body Length 

per second). Considerando la velocità assoluta, i nuotatori tunniformi (contrassegnati con il 

numero 1400 prima del nome dell'animale marino) sono di gran lunga superiori agli AUV, entrambi 

in termini di capacità massima di nuoto (corrispondente al valore più alto nella linea che 

rappresenta il loro range di velocità nella figura1.7) e anche in termini di velocità ottimale (l'inizio 

della linea sopraccitata), ovvero la velocità della massima autonomia. Le linee tratteggiate nella 

stessa figura rappresentano la velocità a cui l’efficienza è maggiore (ottimale) e la velocità 

massima di tutti gli AUV nel database. Tuttavia, parlando in termini di velocità relativa, i nuotatori 

sub-carangiformi e carangiformi (contrassegnati rispettivamente con 1200 e 1300) mostrano i 
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valori massimi più alti, come mostrato nella Figura 1.9, sebbene la loro velocità ottimale sia molto 

più bassa (che è corretta, poiché la massima efficienza di nuoto è associato a locomozione 

tunniforme, come è già stato detto). Le prestazioni di AUV, indicate nuovamente da una linea 

tratteggiata, sono ancora molto basse rispetto agli animali marini. 

 

 

Figura 1.7: velocità assoluta comparata tra animali marini e AUVs 

 

 
Figura 1.8: velocità relativa comparata tra animali marini e AUVs 

 

La manovrabilità è misurata come raggio di sterzata normalizzato, espresso in BL, necessario per 

invertire la direzione del movimento. I valori corrispondenti per AUV e animali marini nel database 

sono mostrati in Figura 1.9: ancora una volta, la superiorità dei nuotatori biologici rispetto agli 

AUVs è ovvia. In particolare, la Figura 1.10 mostra che i valori più bassi per il raggio di sterzata 

appartengono ai pesci dotati di corpi flessibili a più giunture (contrassegnati da un cerchio), 

mentre i nuotatori tunniformi ad alta efficienza e rigidi (contrassegnati da un plus) come i tonni, 

mostrano valori molto più grandi. L'efficienza e l'autonomia del nuoto possono essere espresse in 

termini di costo del trasporto (COT) e capacità di stoccaggio di energia, che si riferisce alla 
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resistenza. Il parametro COT quantifica il dispendio energetico richiesto per nuotare ad una data 

velocità ed è espresso come COT = energia/massa*distanza. 

 

 

Figura 1.9: raggio di sterzata per unità di lunghezza di animali marini ed AUVs 

 

  

 
Figura 1.10: raggio di sterzata per unità di lunghezza di animali marini 

 

1.5: MODELLI MATEMATICI PER LA LOCOMOZIONE DI UN 

PESCE 
La produzione di un AUV performante azionato da principi di locomozione biologica richiede lo 

sviluppo di un modello matematico, che descriva accuratamente la cinematica della modalità di 

nuoto adottata per generare le forze propulsive necessarie. Uno dei modelli matematici di 

maggior successo, ampiamente utilizzato per progettare robot biomimetici, è la teoria del corpo 
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allungato di Lighthill [5], che è più adatta alle modalità di nuoto anguilliforme e sub-carangiforme. 

La teoria originale è stata recentemente estesa da Lighthill [6] per spiegare anche il grande 

movimento laterale del corpo ondulato, che meglio si adatta al nuoto carangiforme. Tuttavia, 

entrambe le teorie concordano su un fattore importante: la spinta media può essere stimata dalla 

cinematica del bordo posteriore della coda. Le teorie di Lighthill affermano che il movimento di 

flessione della coda di un pesce, nuotando secondo una delle modalità sopra menzionate, può 

essere descritto usando la funzione Travel Wave (TW): 

 

dove y è lo spostamento laterale, k = 2π / λ è il numero d'onda e ω = 2πf è l'impulso ondulatorio, 

come mostrato nella Figura 1.11. 

 

 

Figura 1.11 

 

La teoria del corpo allungato non può essere applicata alla locomozione tunniforme perché la 

forma della pinna caudale viola l'assunto fondamentale della snellezza. Pertanto, le teorie 

sviluppate per il nuoto tunniforme considerano la coda come una lamina oscillante indipendente 

dal resto del corpo. Una efficienza propulsiva media del 91% è stata segnalata per il Robo-Tuna, un 

robot biomimetico a nuoto tunniforme fabbricato al MIT nel 1995. In realtà, il Robo-Tuna ha 

adottato una cinematica abbastanza diversa rispetto a quella esibita dagli scombridi: in 

particolare, la lamina oscillante si comporta come la coda di un vero tonno, ma l'ondulazione del 

corpo flessibile è caratterizzata da un'ampiezza più ampia, più adatta al nuoto carangiforme.  
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Figura 1.12:Robo-Tuna 

Le prestazioni di un tunniforme dipendono dalle proprietà della coda: geometricamente parlando, 

la pinna caudale rigida ha la forma di un aliscafo rastremato, con un angolo di deviazione 

moderata, un bordo d'attacco curvo e un bordo d'uscita acuto; da un punto di vista cinematico, si 

comporta come un corpo acuto avente un moto di sollevamento (noto anche come flapper) che 

traccia un percorso oscillante dietro il pesce mentre questo avanza, come mostrato in figura 1.13. 

 

 
Figura 1.13: caratteristiche geometriche e cinematiche di un tunniforme 

 

I modelli presentati finora assumono una coda rigida ma sono state condotte ricerche anche sulle 

proprietà elastiche della pinna caudale [7].  

Molto più promettente è il modo in cui i pesci utilizzano proprietà meccaniche passive, in 

particolare elastiche, per migliorare l'efficacia dei loro muscoli: si è calcolato una riduzione del 

33% del dispendio di energia per il moto di sollevamento durante la guida di un aliscafo attraverso 

una rigidità di serie controllata [8]. Le molle possono anche essere utilizzate per immagazzinare 

energia, assorbimento degli urti e, cosa più importante, agire come antagonista muscolare: ad 

esempio, la pelle di uno squalo limone si comporta come una molla non lineare che lavora in 

parallelo con la muscolatura; poiché il corpo dello squalo è flesso da un lato all'altro, il muscolo 
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esterno può essere teso a un punto in cui non può generare forza. Al contrario, le molle sono 

molto tese e possono contribuire ad accelerare l'inflessione. 

 

1.6: ARCHITETTURA DEI ROBOT PESCIFORMI 
 

Possono essere identificati tre modi alternativi di progettare un pesce robotico.  

Il design a "piastra oscillante", figura 1.14 (a), è costituito da uno scafo rigido e una piastra 

oscillante collegata al capo attraverso un giunto a rivoluzione. Proprio come un nuotatore 

ostraciforme, ha una bassa efficienza propulsiva; tuttavia, l'architettura è semplice, economica e il 

suo corpo rigido lo rende molto più semplice da impermeabilizzare e capace di resistere a 

profondità maggiori. Il metodo di progettazione "onda mobile" mostrato nella figura 1.14 (b), 

consente di produrre uno scafo liscio e continuamente flessibile. La spinta è prodotta dal 

movimento ondulatorio che percorre tutto il corpo con un'ampiezza che aumenta all'indietro 

come dichiarato dall'espressione dell’equazione Travel Wave. Questo stile consente la 

progettazione di robot estremamente piccoli. Il disegno "ala battente", figura 1.14 (c), consiste in 

una testa rigida anteriore e una coda flessibile a tratti guidata da un meccanismo seriale a N-

giunti. La Travel Wave viene quindi rispettata solo in un numero finito di punti ed esistono 

metodi diversi per ottimizzare la lunghezza relativa dei collegamenti.  

Sebbene i robot biomimetici con corpi finiti ad infiniti gradi di libertà (DOF) e attuatori 

elettromeccanici mostrino capacità promettenti, non possono ancora eguagliare la velocità e la 

destrezza delle loro controparti naturali. Ad esempio, il popolare pesce robot G9 ha raggiunto una 

velocità lineare pari a 1,02 lunghezza del corpo al secondo, mentre il valore obiettivo era di 2,00 BL 

/ s. Sebbene la catena cinematica della coda seriale sia stata progettata secondo una nuova 

tecnica di ottimizzazione [9-10], l'attuazione rimane ancora una questione critica del progetto. 
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Figura 1.14: design alternativi di pesci robotici: (a) piatto oscillante, onda mobile (b), ala battente (c) 
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CAPITOLO 2: ROBOT REALE 

 

2.1: INTRODUZIONE E ARCHITETTURA 
Il robot costruito che si andrà poi a modellare, è stato fabbricato per testare le prestazioni dei 

sistemi di trasmissione [11] ideati da Daniele Costa, assegnista di ricerca all’Università Politecnica 

delle Marche, ed è caratterizzato da un’architettura modulare ed un sistema di propulsione ibrido.   

Il prototipo è stato chiamato DORI, diminutivo di "dorico", che significa "di Ancona”. L'architettura 

modulare consiste in un insieme di compartimenti impermeabili composti da uno scafo cilindrico 

pressurizzato racchiuso tra due zoccoli flangiati e sigillati da o-ring. Poiché gli scomparti sono stati 

fabbricati per essere indipendenti e stagni, i test di permeabilità sono stati condotti sui moduli uno 

ad uno per convalidare la capacità degli scafi pressurizzati di raggiungere una profondità di 100 m. 

Il sistema di propulsione ibrida è costituito da due diversi tipi di propulsori: la pinna installata sulla 

sezione di coda dei robot e tre eliche a vite, due orientate in avanti, mentre la terza è orientata 

lungo la verticale. Lo scopo di questa ridondanza è di consentire al veicolo di navigare agilmente, 

girando attorno all'asse di imbardata per regolare la sua direzione e modificarne la profondità. 

L’architettura di DORI è del tipo a “piastra oscillante”, DORI è quindi stato progettato per un tipo 

di nuoto ostraciforme. Nel complesso, il robot è costituito da un gruppo a due moduli: il corpo 

anteriore più lungo e la sezione di coda più corta. Da poppa a prua, il veicolo è lungo 600 mm (o 

800 mm compresa la pinna) e ha una massa di circa 6 kg. Il gruppo è stato testato per raggiungere 

in sicurezza 100 m senza perdite d'acqua o danni strutturali. 

Il corpo è composto da uno scafo cilindrico in alluminio, racchiuso tra due flange a collo acetalico; 

una cupola Perspex chiude la flangia più avanzata. Per evitare qualsiasi perdita d'acqua, è stata 

creata una guarnizione a doppio o-ring tra la flangia e la cupola. Questo modulo ha una lunghezza 

di 400 mm e la parete del cilindro ha uno spessore di 5 mm. Il corpo ospita un propulsore verticale 

canalizzato all'interno di una vela a bassa resistenza aerodinamica realizzata con la tecnica 3D-

FDM. L'asse di rotazione dell'elica attraversa il centro di galleggiamento dell'intero veicolo per 

minimizzare il momento di beccheggio durante le manovre di cambio di profondità. 
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Figura 2.1: nomenclatura dei momenti di corpi immersi in un fluido 

 

I due propulsori orizzontali commerciali fissati sui lati del veicolo ed allineati con l'asse del cilindro 

consentono al robot di guidare e cambiare la sua traiettoria, creando un puro momento di 

imbardata durante la navigazione in avanti, al fine di regolare la direzione del robot. Il corpo ospita 

anche l'elettronica di bordo che consiste in un pacco batterie dimensionato per completare una 

missione di due ore, il controller principale del robot, ovvero un NI MyRIO, l'Inertial Measurement 

Unit e tre microcontrollori Photon utilizzati per gestire il motore della pinna, il propulsore verticale 

ed i due orizzontali. 

 

 
Figura 2.2: assieme della sezione di coda 

 

La sezione di coda è costituita da un tappo cilindrico prodotto da un tornio da un blocco POM / 

acetale. La parte più avanzata di questo modulo è collegata al corpo mediante dodici viti bullonate 

mentre una doppia guarnizione o-ring impedisce perdite di acqua tra le superfici di giunzione. Una 
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seconda cupola in Perspex chiude la sezione della coda e consente ispezioni del sistema di 

attuazione della pinna. Il sistema di bulloni e dadi è stato sviluppato per sigillare la superficie in cui 

l'albero della pinna passa attraverso lo scafo. Tuttavia, al fine di eliminare le rondelle esterne, che 

possono rivelarsi critiche a causa delle scarse proprietà meccaniche del materiale stampato, il 

cappuccio cilindrico è stato accuratamente appiattito vicino ai fori corrispondenti alla connessione 

del bullone e del dado, come mostrato nella Figura 2.2. La parte cava del cappuccio ospita il 

sistema di trasmissione a camme, la sua trasmissione e l'albero della pinna. Infine, il meccanismo 

dello sterzo è stato eliminato per evitare vibrazioni.  

 

 
Figura 2.3: prototipo fisico di DORI 

 

 

 

2.2: OTTIMIZZAZIONE NUOTO OSTRACIFORME 
 

Oltre all'ispirazione per la locomozione del robot, si possono imitare altre strategie sviluppate 

dalla biologia per ottimizzare la capacità di movimento: gli animali possono, in molti casi, 

immagazzinare e rilasciare temporaneamente energia meccanica mediante strutture interne 

elastiche che sono tese in alcune fasi del movimento e poi rilassate in altre fasi con un recupero di 

energia. Questa capacità è stata provata profondamente per gli animali terrestri e i nuotatori 

invertebrati; trattando con nuotatori vertebrati, i test condotti sul loro apparato di locomozione 

hanno dimostrato che alcuni pesci (ad esempio squalo, anguilla, marlin, delfino, cetacei) 

possiedono pelle, tendini e scheletro assiale che si comportano come molle, capaci di 

immagazzinare e rilasciare energia migliorando così l'efficienza della propulsione. Inoltre, un 

modello dettagliato [7] dimostra che l'elasticità associata ai muscoli che agiscono sulla coda di 
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molti pesci è caratterizzata da una rigidità che è vicina al valore ottimale che garantirebbe una 

potenza positiva in qualsiasi momento durante il movimento. Quest'ultima proprietà è 

fondamentale in un sistema di propulsione che non è dotato di un dispositivo di recupero di 

energia: anche se il lavoro richiesto per generare l'oscillazione della pinna è sempre lo stesso, 

l'aggiunta di molle nel meccanismo di propulsione influenza la forma della legge di potenza. Si può 

trovare un valore ottimale della rigidità della molla per rendere la potenza sempre positiva e, allo 

stesso tempo, per ottenere un picco più basso di potenza massima richiesta. Il risultato è che il 

lavoro positivo in un ciclo di oscillazione è inferiore rispetto al caso senza molla, quindi, non 

essendo possibile recuperare energia durante la fase di potenza negativa, si ottiene un effetto di 

risparmio energetico. Ispirati ai sistemi biologici, si possono citare diversi esempi in cui l'aggiunta 

di uno o più componenti elastici è sfruttata per migliorare l'efficienza energetica del pesce 

robotico con i propulsori a piastre oscillanti. Uno studio condotto sulla dinamica di una 

propulsione a lamina oscillante a molla a due gradi di libertà [8], ha dimostrato che l'uso di molle, 

una per il movimento laterale, l'altra per la rotazione della pinna, contribuisce ad aumentare 

l'efficienza energetica. Poiché l'elasticità ottimale della pinna non è costante e cambia con la 

velocità del movimento e con la frequenza di oscillazione, gli autori del prototipo hanno 

progettato un sistema in grado di variare dinamicamente la lunghezza effettiva della pinna 

elastica, in modo che la rigidità della coda possa essere regolata in tempo reale per soddisfare le 

condizioni ottimali. Pertanto, il sistema propulsivo è stato riprogettato per integrare una molla 

torsionale che agisce sull'albero condotto dell'aletta oscillante al fine di replicare l'effetto delle 

strutture interne elastiche sulla locomozione dei sistemi biologici, evitando così la potenza 

negativa del motore durante il movimento.  
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Figura 2.4: prototipo virtuale della sezione di coda dopo l'inserimento della molla torsionale 

 

 

Adottando questa soluzione, in assenza di un sistema di recupero energetico, si prevede un 

aumento dell'efficienza della macchina. Un miglioramento dell'efficienza energetica si traduce in 

una maggiore autonomia dell'AUV, che consente missioni più durature (ad esempio, il rilevamento 

di condotte sottomarine) e consente anche di lanciare il veicolo da una base che è più lontano 

dalla regione di interesse del compito. Inoltre, sebbene la locomozione ostraciforme sia la meno 

efficiente tra gli altri tipi di modalità di nuoto dei pesci, la progettazione di propulsori più 

complessi ed efficienti (come i lembi multisfaccettati) può essere concepita come una 

combinazione seriale di semplici meccanismi oscillanti, dello stesso tipo di quello usato su DORI. 

Pertanto, l'ottimizzazione del propulsore biomimetico ostraciforme rappresenta un problema 

fondamentale al fine di raggiungere un'efficienza globale anche nelle più complesse tecniche di 

nuoto. 

 

2.3: PASSAGGIO A NUOTO TUNNIFORME 
In realtà, la necessità di perseguire la massima efficienza propulsiva al fine di massimizzare 

l'autonomia del robot ha spinto gli sviluppatori del robot a migliorare la progettazione passando 
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dalla locomozione ostraciforme a quella tunniforme. Infatti, anche ottimizzando il sistema di 

guida, l'efficienza propulsiva della locomozione ostraciforme è ancora troppo bassa (il valore più 

alto ottenuto mediante l'analisi CFD è circa il 17%) [12] se lo scopo finale è quello di sostituire le 

eliche a vite convenzionali impiegate su AUV con un propulsore bio-ispirato più efficiente. Nella 

locomozione tunniforme, la pinna caudale rigida (detta anche "lunate") esegue una combinazione 

di moti di beccheggio e di sollevamento, tracciando un percorso ondulato mentre il pesce avanza 

per regolare l'angolo di attacco della pinna rispetto alla sua pista e quindi evitare separazioni di 

flusso per ottenere la massima spinta durante tutto il ciclo di battuta. Da un punto di vista 

cinematico, il movimento della pinna può essere descritto come una rototraslazione: sia le 

componenti rotatorie sia quelle traslatorie del movimento risultante seguono leggi armoniche che 

condividono la stessa frequenza e caratterizzate da una differenza di fase costante tra di loro. 

Molti robot da nuoto tunniformi, sono progettati secondo l'architettura a "lamina a sbalzo". 

Questa classe di pesci robotici è caratterizzata da una testa rigida anteriore e una coda flessibile a 

tratti guidata da un meccanismo seriale a N-giunti. In questo caso, ciascun giunto di rotazione 

dell'assieme viene azionato direttamente da un servomotore dedicato installato sui collegamenti 

che formano la catena cinematica. Quindi, al fine di rispettare il movimento roto-traslatorio 

richiesto della pinna, ogni collegamento deve oscillare seguendo una legge armonica. Il controllo 

della posizione dei servomotori è quindi richiesto anche per mantenere la differenza di posizione 

angolare costante tra i collegamenti. Infine, ulteriori problemi possono sorgere poiché ogni 

motore installato lungo la catena seriale deve essere adeguatamente sigillato, mentre porta ad un 

aumento dell'inerzia e dell'ingombro della struttura. Il sistema di trasmissione progettato [13] 

converte la rotazione continua, a velocità angolare costante, di un singolo azionamento nella roto-

traslazione armonica dell'uscita del sistema (cioè il propulsore del robot) a forma di una pinna 

caudale. La differenza di fase tra le leggi del moto rotativo e traslatorio sinusoidale viene 

mantenuta costante da un vincolo cinematico. Inoltre, il valore della fase indicata può essere 

impostato correttamente mediante una regolazione off-line, al fine di testare le prestazioni del 

propulsore tunniforme in diverse configurazioni cinematiche e quindi misurare l'efficienza 

massima durante un ciclo di battimento. 

Quando viene confrontato con un meccanismo seriale a N-giunti azionato da servomotori, l'inerzia 

e l'ingombro della soluzione proposta sono ridotti perché l'attuatore della trasmissione è installato 

sul telaio del robot, mentre i problemi di impermeabilità sono minimi perché deve essere sigillato 

un singolo motore. 
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Figura 2.5: schema funzionale del meccanismo di trasmissione 

 

 

La figura 2.6 mostra il modello CAD del sistema di trasmissione concepito: la piastra piana 

(chiamata flapper) collegata all'elemento condotto C2, che coincide con l'elemento di uscita del 

sistema, rappresenta il propulsore biomimetico, in particolare una pinna caudale di un pesce che 

adotta un tipo di nuoto tunniforme. Il prototipo è stato dimensionato secondo le seguenti 

considerazioni: l'ampiezza di rotazione α0 è pari a 16°, valore scelto in base a previsioni numeriche 

[14].  

 

 
Figura 2.6: modello CAD del meccanismo del flapper 

 

 
Figura 2.7: parametri geometrici del prototipo CAD, 

nella tabella precedente, 𝜆1 è approssimato da ℎ1/𝐿1, analogamente per𝜆2. 
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2.4: SISTEMA DI GUIDA CONTROLLO E NAVIGAZIONE 
Il tipo di missione che il prototipo deve svolgere in questa fase di sviluppo è l'esecuzione di un 

compito ben definito espresso come un elenco di punti di interesse da raggiungere e azioni da 

eseguire. Pertanto, il robot non ha bisogno di capacità di pianificazione complesse. Gli AUV in 

genere procedono per lunghi intervalli basandosi solo sulle informazioni fornite dai sensori di 

bordo. Per il sistema di DORI ci si è basati su un sistema di navigazione subacquea, che sfrutta le 

misurazioni di vari sensori e fa affidamento su un filtro Kalman unscented (UKF) o su un filtro 

Kalman extended (EKF) per la stima dello stato. Le quantità misurate vengono elaborate mentre il 

veicolo naviga in dead reckoning (cioè la posizione attuale viene stimata in base a l’ultima 

posizione conosciuta, ed alla velocità, in modulo direzione e verso del robot) per calcolare la sua 

dinamica. Questi risultati vengono quindi utilizzati per determinare i segnali di controllo al motore: 

le spinte prodotte dai motori consentono al veicolo di seguire la dinamica desiderata mentre la 

serie di sensori fornisce le reali uscite fisiche da utilizzare nel sistema di navigazione. Per eseguire il 

tipo specificato di missione, il veicolo progettato deve essere in grado di gestire diversi tipi di 

carichi utili, come sensori, dispositivi di comunicazione subacquei e attuatori. Pertanto, 

l'architettura meccatronica del robot è stata progettata come un sistema caratterizzato da un alto 

grado di modularità e astrazione.  

In breve, l'architettura di controllo intelligente può essere riassunta dai suoi tre componenti 

principali: il livello basso, il livello di comunicazione (cioè implementato da filo) e il livello alto, 

l'unione del livello alto e basso è il sistema NGC, come mostrato nella figura 2.8. Il sistema NGC 

comunica con la stazione base, che ha due scopi principali: creare, modificare e caricare una 

missione (è il creatore della missione) e controllare a distanza l'AUV attraverso un'interfaccia 

personalizzata (l'interfaccia utente remota contrassegnata da un arancione continuo linea). 

L'interfaccia personalizzata viene utilizzata per eseguire test, avviare la missione e raccogliere dati. 
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Figura 2.8: hardware sistema NGC (Navigation Guidance and Control) 

 

Il livello basso è costituito da una serie di dispositivi collegati al livello alto tramite il bus I2C 

industriale, indicato nella figura 2.8 dalla linea tratteggiata grigia. Sono presenti due tipi di 

dispositivi: dispositivi COTS (Commercial Off-the-shelf), come l'IMU (Inertial Measurement Unit), il 

Global Positioning System (GPS) e il sensore di profondità, e personalizzati, come il gestore di 

energia e propulsione.  

I dispositivi su misura hanno un minimo grado di autonomia in caso di emergenza, il che comporta 

il portare il sistema in uno stato stazionario sicuro con una risposta più rapida e prevedibile a 

malfunzionamenti (come batteria scarica o perdite d'acqua all'interno dello scafo). Questo 

approccio evita i guasti del punto singolo nel sistema NGC se c'è un guasto grave correlato al livello 

alto. Quando un nuovo dispositivo è collegato al bus condiviso, un modulo del livello alto è in 

grado di scoprirlo e comunicare con esso in modo trasparente. La componente di alto livello del 

sistema NGC si basa su tecniche frequentemente adottate negli AUV e nella navigazione dei veicoli 

a distanza. Un dispositivo Real-Time Linux (NI MyRIO) è stato scelto come piattaforma hardware di 

sistema. Il livello alto è stato codificato secondo la teoria di caratterizzazione del sistema multi-

agenti (MAS). Questo tipo di approccio consente di aumentare l'astrazione e la modularità del 

sistema al fine di progettare entità distribuite (agenti) in grado di svolgere autonomamente diversi 

compiti. Gli agenti (codificati come file LabVIEW * .VI) possono leggere dati e interagire con i 

componenti di basso livello tramite una modalità di condivisione delle informazioni di tipo lavagna 

che mantiene sincronizzati tutti i dati del sistema NGC.  
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Nel prototipo sviluppato, queste tecniche sono semplificate al fine di rendere i componenti del 

veicolo semplicemente reattivi. Gli agenti sviluppati, infatti, mancano di proattività e capacità 

sociali. Le capacità cognitive non sono richieste per il tipo di missioni eseguite dal robot attuale, 

ma l'architettura di controllo è pronta a considerarlo come un collegamento con le agenzie di 

robot compatibili ROS. L'architettura del software comprende cinque thread (uno per ciascun 

agente): navigazione, guida, basso livello, gestore delle comunicazioni e gestore dei registri. Ogni 

thread gestisce una sezione specifica dell'intera autonomia del veicolo. I moduli sono sincronizzati 

tra loro al fine di consentire lo scambio di messaggi e informazioni, come mostrato nella figura 2.9. 

Il thread di navigazione gestisce le diverse modalità di funzionamento: manuale, automatico e di 

emergenza. Il sistema si avvia in modalità manuale, in cui l'utente può controllare e monitorare 

manualmente lo stato del robot come un ROV. Se necessario, è anche possibile abilitare o 

disabilitare gli algoritmi di profondità automatica e di rotta automatica. Il sistema passa dalla 

modalità manuale alla modalità automatica quando viene ricevuto il comando di avvio. Una volta 

che la modalità automatica è attiva, l'esecutore della missione elabora la missione caricata. 

Quest'ultimo è descritto da molti compiti e un timeout di missione. Quando viene raggiunto il 

timeout della missione, la missione è finita. Ogni attività ha il proprio timeout ed è organizzata 

come una macchina a stati finiti. Uno stato è composto da una serie di elementi che consentono al 

sistema di eseguire azioni ripetibili ciclicamente, nonché azioni condizionate dallo stato del 

sistema e dalle sue variabili globali, come profondità e direzione, insieme allo stato operativo di 

batteria e propulsori. Ad esempio, un elemento della struttura di stato rappresenta un'azione di 

movimento di un singolo veicolo da inviare al modulo di guida. Prima di elaborare il seguente 

elemento, l'esecutore della missione attende il segnale di fine dal modulo guida. La missione è 

modificabile e caricabile sul veicolo attraverso una corretta interfaccia grafica utente (GUI) e viene 

scambiata e memorizzata come una stringa JSON (JavaScript Object Notation). Quando tutti gli 

stati di un'attività sono stati eseguiti o è stato raggiunto il timeout dell'attività, l'esecutore della 

missione elabora la seguente attività. Quando la missione raggiunge un timeout o tutte le attività 

sono state gestite, la modalità automatica gestisce l'azione di superficie del veicolo.  

Una volta che il veicolo è fuori dall'acqua, il sistema passa alla modalità manuale. Se si verifica una 

condizione critica, ad esempio batteria scarica o guasto hardware, la missione termina. Quando 

viene attivato l'interruttore di emergenza esterno, l'intero sistema entra in modalità di emergenza 

e qualsiasi thruster viene spento fino a quando l'interruttore esterno non viene attivato di nuovo. 

Questo modulo viene eseguito con un periodo di 100 ms. Il modulo guida esegue i comandi inviati 
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dal modulo di navigazione durante l'invio di un feedback. Gestisce anche gli algoritmi di auto-

profondità e auto-heading con un periodo di esecuzione pari a 100 ms. Il modulo di basso livello 

comunica con i sistemi collegati al bus di basso livello (I2C) e mantiene aggiornate le informazioni 

sullo stato del sistema. Inoltre, il modulo di basso livello aggiorna lo stato di tutti i dispositivi 

collegati a cui il modulo di guida ha accesso. Questo modulo viene eseguito ogni 10 ms. Ogni 

dispositivo collegato al bus ha una lettura corretta.  

 

 

 
Figura 2.9: architettura multi agente 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

CAPITOLO 3: MODELLAZIONE ADAMS  

 

3.1: SOFTWARE ADAMS 
La modellazione dinamica del robot descritto nei capitoli precedenti è stata eseguita tramite il 

software ADAMSview. Acronimo di Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems, è un 

simulatore di dinamica multybody, cioè della dinamica dei sistemi di corpi rigidi, scritto con 

linguaggio Fortran e C++.  

Come opera: essendo la dinamica descritta da equazioni differenziali, ed i vincoli tra i corpi 

descritti da equazioni algebriche, si ha che per descriverne il moto occorre integrare un sistema di 

equazioni differenziali algebriche non lineare, ADAMS è per l’appunto un integratore di tali 

equazioni. Rispetto ai sistemi di analisi FEM (agli elementi finiti), ADAMS esegue la dinamica non-

lineare in una frazione del tempo necessario, inoltre migliora l’accuratezza delle analisi di carichi e 

forze. Con ADAMS sono disponibili moduli aggiuntivi che consentono agli utenti di integrare 

componenti meccanici, pneumatici, idraulici, elettronici, e tecnologie di sistemi di controllo per 

costruire e collaudare prototipi virtuali che rappresentano con precisione le interazioni tra questi 

sottosistemi. 

 

 

 

3.2: INTRODUZIONE ALLA MODELLAZIONE 
La modellazione multi-body  eseguita tiene conto sia della distribuzione di massa del veicolo che 

degli effetti idrodinamici, come la massa aggiuntiva e la dissipazione viscosa, applicata al corpo 

anteriore del nuotatore. Le prestazioni propulsive dei robot biomimetici possono essere calcolate 

in diverse condizioni cinematiche, cioè con diverse frequenze ondulatorie dei propulsori, ed i dati 

ottenuti sfruttati per migliorare la progettazione del veicolo in termini di distribuzione di massa. 

Allo stesso tempo, le equazioni dinamiche del modello possono essere accoppiate a pianificatori di 

traiettorie e tecniche di controllo avanzate al fine di calcolare lo sforzo richiesto dal sistema di 

guida del robot per eseguire una determinata missione. Inoltre, il modello multi-body può essere 

importato in un ambiente di simulazione (ad esempio Simulink) adatto per accoppiare tecniche di 
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controllo avanzate alle equazioni dinamiche. Quest'ultima applicazione va oltre lo scopo della 

presente dissertazione.  

Le tecniche di simulazione multi-body, se accoppiate con tecniche di simulazione CFD (di 

fluidodinamica computazionale) possono diventare la spina dorsale di un framework utilizzabile 

per testare le performance di nuoto di un determinato robot, ottimizzarne la distribuzione di 

massa interna e il sistema propulsivo e fornire anche un metodo di dimensionamento dettagliato 

per un robot subacqueo bio-ispirato dotato delle architetture "piastra oscillante" o "ala 

fluttuante". L'analisi multi-corpo non è applicabile all’architettura "onda mobile" ed i corpi 

flessibili di tali robot sono più adatti con tecniche di simulazione agli elementi finiti.  

 

3.3: MODELLAZIONE DELLE FORZE E COPPIE PROPULSIVE 
Le tecniche numeriche consentono di calcolare i coefficienti di forza e coppia in termini di un 

singolo parametro adimensionale, espresso dall'equazione 𝑆𝑡=𝑓𝐴/𝑈=𝑓2𝐵sin𝜃0/U, che tiene conto 

sia delle proprietà della pinna (geometria, movimento) che della cinematica dell'intero veicolo 

(velocità di nuoto U). Pertanto, al fine di caratterizzare le prestazioni del propulsore biomimetico 

di un pesce robotico in nuoto, è necessario integrare le previsioni adimensionali di una 

simulazione CFD con un'analisi dinamica dell'intero veicolo in movimento. 

La modellazione è effettuata per la versione a nuoto ostraciforme del robot. 

Le forze propulsive sono generate dal propulsore ostraciforme, sono generate cioè da una pinna 

caudale oscillante, la coppia di imbardata è invece fornita dai propulsori laterali. Le forze e la 

coppia sono state espresse in funzione del numero di Strouhal [12], in particolare è stato 

analizzato il loro andamento nell'intervallo [0,2 - 1,1], dove il valore più basso corrisponde a una 

generazione negativa di spinta e il più grande a circa la metà dell'efficienza propulsiva massima, 

come mostrato nella figura 3.1; 
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Figura 3.1 

 

in altre parole, la gamma identifica due condizioni di nuoto opposte: la generazione di spinta 

minima e massima, mentre la condizione più efficiente si trova tra di loro. L'analisi numerica ha 

anche fornito le tendenze delle forze idrodinamiche e della coppia entro un periodo di 

oscillazione, in funzione della posizione angolare della pinna θ, espressa da 𝜃=𝜃0cos(2𝜋𝑓𝑡), dove 

θ0 è stato impostato uguale a 14 ° mentre f è la frequenza di oscillazione della lamina [15]. 

Pertanto, mediante l'interpolazione dei dati, sono state calcolate le seguenti espressioni: 

 
Sistema 1 

dove FT è la spinta propulsiva, FL è la forza laterale e MZ è la coppia di imbardata; S è l'area della 

pinna, ρw è la densità dell'acqua e gli angoli φT, φL, φZ sono le differenze di fase relative tra le 

funzioni sinusoidali utilizzate per approssimare l'andamento simmetrico delle forze propulsive e la 

coppia generata dal movimento della pinna. I loro valori sono riportati nella seguente tabella: 
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Tabella 1 

 

 

Le equazioni sopra affermano che le ampiezze delle forze propulsive e della coppia dipendono dal 

quadrato del numero di Strouhal. Questa proprietà è coerente con la considerazione che la 

pressione laterale agente sulla pinna dipende dalla frequenza di oscillazione al quadrato, come 

confermato da diversi modelli di fluidodinamica [16]. 

 

3.4: MODELLAZIONE DEL ROBOT 
La Figura 3.2 mostra la terna di di riferimento del corpo Σb, Ob - xbybzb, solidale al robot. La 

velocità dell'origine Ob, rispetto alla terna fissa Σi, è espressa nel sistema del corpo Σb, dal vettore 

ν1 [17]: 

 

 

dove η1 è il vettore delle coordinate di posizione del robot nel sistema Σi e 𝐵𝐼
𝑅  è la matrice di 

rotazione che esprime il passaggio di coordinate dal sistema Σi al sistema solidale al corpo Σb. In 

campo nautico, la matrice di rotazione è espressa in termini degli angoli di Eulero di rollio, 

beccheggio e imbardata. Il vettore ν2 rappresenta la velocità angolare del robot rispetto a Σi ed è 

correlato agli angoli di Eulero e alle loro derivate da una matrice Jacobiana: 

 

dove η2 è il vettore degli angoli di Eulero.  

Come affermato in precedenza, il robot di nuoto ostraciforme modellato per mezzo di tecniche 

multi-body è costituito da uno scafo rigido e una piastra oscillante collegata al corpo anteriore 

attraverso un giunto di rivoluzione. Poiché quasi tutta la massa del veicolo è dovuta allo scafo, il 

pesce robot è stato approssimato con il suo corpo anteriore, soggetto alle forze idrodinamiche 

dovute all'interazione propulsore-fluido. Secondo tale ipotesi e alla consueta formulazione di 

Newton-Eulero, la dinamica del robot può essere descritta dalle seguenti equazioni: 



 

29 
 

 
Sistema 2 

dove m è la massa del robot e Ix, Iy, Iz sono i principali momenti di inerzia, calcolati nell'ipotesi che 

gli assi della terna Σb coincidano con gli assi principali d’inerzia del corpo anteriore. Inoltre, nella 

figura 3.2, gli assi di Σb sono stati etichettati secondo la nomenclatura comunemente adottata nel 

campo nautico; surge è la direzione di avanzamento e l’asse del momento rollio, sway è l’asse del 

momento di beccheggio e heave l’asse del momento di imbardata, in particolare, la direzione del 

surge coincide con l'asse longitudinale del veicolo. 

 

 
Figura 3.2: terne di riferimento fissa e solidale al corpo, Σi e Σb, gli assi della terna solidale coincidono con quelli normalmente 

utilizzati in nautica; surge, sway e heave 

 

Il lato destro delle equazioni precedenti tiene conto sia delle forze e coppie propulsive sia delle 

coppie dovute al movimento della pinna e agli effetti idrodinamici su un corpo rigido che si muove 

in un fluido. Un'analisi rigorosa di un flusso incomprimibile richiederebbe la soluzione delle 

equazioni di Navier-Stokes: infatti, il movimento di un veicolo sottomarino che si muove in sei 

gradi di libertà ad alta velocità è generalmente non lineare e accoppiato. Tuttavia, se la velocità 

del robot è ragionevolmente bassa, la maggior parte degli effetti idrodinamici non hanno 

un'influenza significativa sul movimento risultante; inoltre, se il veicolo presenta tre piani di 
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simmetria, i termini nel lato destro possono essere disaccoppiati e linearizzati, portando alla 

seguente espressione [17-18]: 

 
Sistema 3 

dove i pedici con i derivati di velocità appartengono ai coefficienti di massa aggiunta mentre gli 

indici di velocità si riferiscono ai coefficienti di smorzamento. La tabella sottostante riepiloga i 

valori dei coefficienti costanti per un cilindro con raggio R, lunghezza L e massa m.  

Scritto come sopra, il sistema può essere effettivamente integrato nel tempo e la velocità di nuoto 

media finale U calcolata efficacemente a diverse frequenze di oscillazione f. Per quanto riguarda 

l'angolo αi, nella figura 3.3 il vettore velocità U è stato decomposto, rispetto alla terna mobile Σb, 

nei suoi componenti u e v. Poiché la spinta nella locomozione ostraciforme è data dalla portanza, è 

sempre allineata con la direzione di avanzamento. Allo stesso modo, la forza laterale è normale al 

vettore di spinta. Quindi, definito αi come l'angolo tra U e l'asse del surge, è facile proiettare le 

forze come nel sistema 3. 

 
Tabella 2 
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Figura 3.3: proiezione velocità U sugli assi sway e surge 

 

3.5: IMPOSTAZIONE E PRIMI RISULTATI ANALISI MULTI-

BODY 
 

Per l’analisi multi-body il corpo anteriore del veicolo è stato approssimato con un cilindro lungo 

600 mm con un raggio di 60 mm. Per quanto riguarda la distribuzione di massa del robot, sono 

stati considerati due contributi separati per calcolare i momenti di inerzia del veicolo: una 

componente costante a causa dello scafo, dell'elettronica di bordo, degli attuatori e del carico 

utile; un componente variabile dovuto alla barra di zavorra fissata sul fondo del veicolo, come 

mostrato nella figura 3.2. Sebbene questo elemento abbia un valore di massa costante, può essere 

diviso in due parti identiche e quindi fissato allo scafo in due posizioni speculari rispetto al piano 

verticale di simmetria, cioè il piano ondulatorio, del pesce robotico. In questo modo, i momenti di 

inerzia Iy e Iz variano in base alla configurazione della zavorra, mentre la posizione del centro di 

massa rimane invariata. Questi valori sono stati calcolati per cinque diverse configurazioni di 

zavorra e quindi introdotti nel modello multi-body mediante una variabile di progettazione 

dedicata [19].  

Per quanto riguarda gli effetti idrodinamici, sono stati integrati nel modello come forze e coppie 

monocomponenti mediante Adams Function Builder: in particolare, i vari componenti cinematici 

del sistema di equazioni sono stati moltiplicati per i coefficienti indicati nella tabella. La stessa 

procedura è stata seguita per le forze propulsive e le coppie: qui, le ampiezze sono state espresse 

come una funzione del numero di Strouhal come prescritto dalle previsioni numeriche. Dato che ci 
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si è concentrati sul movimento planare, cioè sul piano ondoso. Il modello multi-body è stato 

vincolato mediante l'articolazione planare mostrata nella figura 3.4.  

La figura 3.5 mostra il risultato dell'analisi per una navigazione secondo una traiettoria rettilinea: 

la velocità di picco del robot viene tracciata in funzione del tempo a diverse frequenze di 

oscillazione delle alette. Qui, una velocità costante viene raggiunta solo sulle medie frequenze, 

poiché la forza di spinta varia con la posizione angolare della pinna in un ciclo di oscillazione. 

Tuttavia, l'analisi multy-body dimostra che una velocità media di nuoto viene raggiunta quando la 

forza propulsiva è bilanciata dalla resistenza viscosa. Vale la pena osservare che il numero di 

Strouhal calcolato quando il robot ha raggiunto la velocità di regime è quasi costante 

indipendentemente dalla variazione di frequenza. In altre parole, c’è una dipendenza lineare tra la 

velocità di picco e la frequenza.  

Queste affermazioni possono essere dimostrate considerando il bilancio di forza nella direzione 

del surge: quando i termini contenenti i derivati di velocità sono trascurabili, perché la velocità ha 

quasi raggiunto il regime, e v è ragionevolmente piccolo a causa di una distribuzione di massa 

ottimale all'interno del veicolo, la prima riga del sistema 3 afferma che: 

 

dove 𝛱2 (𝑆𝑡2) è un polinomio di secondo ordine di St. Applicando la suddetta ipotesi, i termini di 

velocità possono essere semplificati e l'equazione risultante afferma che il numero di Strouhal a 

regime è indipendente dalla frequenza di oscillazione del propulsore. Tuttavia, anche se il risultato 

precedente è vero e l'efficienza propulsiva (che è correlata al valore di St) è indipendente dalla 

frequenza di oscillazione, l'efficienza totale dipende ancora dal movimento della pinna perché le 

prestazioni del motore (che corrisponde ai muscoli di un nuotatore biologico) sono strettamente 

legati alla velocità di rotazione.  
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Figura 3.4: modellazione multibody di un robot ostraciforme 

 

 
Figura 3.5: risultati simulazione multibody, velocità nella direzione di avanzamento per diversi valori di f 

 
Per quanto riguarda la dipendenza lineare della velocità di picco dalla frequenza di oscillazione, si 

consideri nuovamente la prima riga semplificata del sistema 3; se l'espressione del numero 

Strouhal viene sostituita sul lato sinistro, il fattore U2 viene semplificato e i termini restanti 

indicano che: 

 

Dove Π2 (𝑓2) è un polinomio di secondo ordine in cui i coefficienti a0 e a1 sono molto più piccoli di 

a2, come mostrato nella tabella 1. La Figura 3.6 mostra l'effetto della distribuzione di massa: il 

valore più alto del momento di inerzia principale Iz viene raggiunto quando la zavorra è divisa in 

due parti, fissata alle estremità opposte dello scafo. La linea tratteggiata rappresenta l'ampiezza 

dell'oscillazione di imbardata del robot a causa della coppia di spinta Mz, totale del sistema 3: il 
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diagramma mostra che l'ampiezza è ridotta di un terzo al crescere del momento di inerzia in 

funzione della distribuzione di massa. D'altra parte, la linea continua di Figura 3.6 rappresenta la 

massima velocità di picco a f uguale a 2 Hz: il diagramma mostra che la variazione di inerzia dovuta 

alla configurazione di zavorra ha un'influenza minore sulla velocità massima raggiunta dal veicolo. 

 

 
Figura 3.6: riusltati analisi multi-body, effetti della distribuzione di massa sulla massima velocità di avanzamento e sull'ampiezza 

delle oscillazioni di imbardata 
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CAPITOLO 4: PROVE E RISULTATI 

 

4.1: OBIETTIVO 
L’obiettivo della seguente modellazione è di osservare il comportamento del robot ostraciforme 

quando si tenta di eseguire una traiettoria diversa da quella rettilinea, ma che si svolga sempre 

nello stesso piano orizzontale; nello specifico si proverà ad eseguire una serie di transetti tali da 

formare una traiettoria rettangolare di lati 30 x 5 m. Nella seguente modellazione verranno 

disattivate le forze agenti sulla pinna, per simulare il comportamento del robot con spinta e coppia 

fornite dai soli motori, i motori quindi in questo caso oltre che da sistema di scelta della traiettoria 

fungono anche da propulsori. 

  

 

 

4.2: PRIME PROVE 
Le prime prove erano volte a determinare il comportamento del modello sviluppato per la 

traiettoria rettilinea, quando si cambiava l’orientamento della fusoliera tramite l’applicazione di 

una coppia esterna. Dato che lo scopo di questa modellazione era quello di simulare il 

comportamento con la spinta fornita dai soli motori, oltre a disattivare le forze sulla pina si è 

sostituita la spinta dipendente dalla frequenza di oscillazione della pinna, con una spinta costante 

di prova.   

Come primo tentativo è stata applicata una coppia esterna di 2Nm ed una spinta costante di 4N, 

all’applicazione della coppia la simulazione divergeva dopo 2,17s, cosi come divergeva con 

l’applicazione di qualsiasi coppia esterna, variando il modulo della coppia applicata cambiava solo 

il tempo col quale la simulazione divergeva. Si è allora ipotizzato che il divergere del modello fosse 

sintomo del fatto che le forze che simulavano le componenti della resistenza idrodinamica non 

operassero correttamente; non fornissero cioè le dissipazioni necessarie. Si è andati allora ad 

analizzare l’andamento del loro modulo nel tempo. 
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Figura 4.1: modulo componete resistenza idrodinamica lungo il corpo 

 

 
Figura 4.2: modulo componente resistenza idrodinamica normale al corpo 

 

 
Figura 4.3: modulo coppia resistente idrodinamica 

 

Dai grafici si può notare che negli istanti successivi al divergere della simulazione, la componente 

normale al corpo subiva un’impennata di due ordini di grandezza superiore a quella della 
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componente lungo il corpo, si è quindi andati a cercare la causa della divergenza in questa 

componente. 

 

4.3: INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE PROBLEMI 
 Le funzioni che descrivevano le componenti della resistenza idrodinamica erano queste: 

 Per la componente normale al robot: -ACCZ(Dory_Forebody.cm)*6.7824-

36*VZ(Dory_Forebody.cm)*ABS(VZ(Dory_Forebody.cm)*1.5) 

 Per la componente lungo il muso del robot: -ACCX(Dory_Forebody.cm)*0.9-2.825*ABS( 

VX(Dory_Forebody.cm) )*VX(Dory_Forebody.cm) 

 coppia resistente idrodinamica: -0.203472*WDTY(Dory_Forebody.cm)-

0.972*1.2*WY(Dory_Forebody.cm)*ABS(WY(Dory_Forebody.cm)) 

Le funzioni accelerazione e velocità di ADAMS sono cosi costruite; 

ACCZ (To Marker, From Marker, Along Marker, Reference Frame), in cui: 

 To Marker: (obbligatorio) sistema di coordinate del marker la cui accelerazione viene 

misurata 

 From marker: (opzionale) sistema di coordinate del marker alla quale viene sottratta 

l’accelerazione misurata, se non specificato, è quello del sistema di riferimento globale. 

 Along Marker: (opzionale) sistema di coordinate del marker nel quale è misurata 

l’accelerazione lungo l’asse z, se non specificati è quello del sistema di riferimento globale. 

 Reference Frame: (opzionale) sistema di coordinate del marker nel quale sono calcolate le 

derivate rispetto al tempo, se non specificato, viene preso il frame di riferimento a terra. 

(Analogo per la funzione velocità e per ogni asse). 

Esprimendo quindi le funzioni accelerazione e velocità in quel modo, le componenti della 

resistenza idrodinamica si riferiscono ad accelerazione e velocità lungo gli assi della terna fissa, 

non coincidente con gli assi della terna mobile solidale al robot. Non ci si è accorti prima di tale 

problema poiché inizialmente il modello era stato pensato per compiere una traiettoria rettilinea, 

in cui il muso era perfettamente allineato con l’asse x della terna globale. 
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Figura 4.4: orientamento assi terna mobile e fissa 

 

Come si nota dalla figura, facendo mantenere al robot una traiettoria rettilinea lungo l’asse x, le 

componenti della resistenza funzionano come dovrebbero. Appena si varia l’orientamento del 

robot applicando una coppia esterna però, gli assi delle due terne non coincidono più. Dato che la 

coppia applicata fa ruotare in senso antiorario il robot lungo l’asse y fisso, la componente normale 

al corpo funge da spinta ulteriore, poichè misurando accelerazione e velocità lungo l’asse z fisso, 

da una forza normale al corpo che si autoamplifica fino a far divergere la simulazione. Si sono 

quindi riscritte le componenti della resistenza idrodinamica in modo che misurino velocità e 

accelerazione, lungo gli assi della terna mobile. Le nuove componenti sono quindi così scritte: 

 Componente normale al robot: -ACCY( Dory_Forebody.cm, ground.Reference, 

Dory_Forebody.cm)*6.7824-36*VY( Dory_Forebody.cm, ground.Reference, 

Dory_Forebody.cm)*ABS(VY( Dory_Forebody.cm, ground.Reference, 

Dory_Forebody.cm)*1.5) 

 Componente lungo il muso del robot: -ACCZ( Dory_Forebody.cm, 

ground.Reference,Dory_Forebody.cm)*0.9-2.825*ABS(VZ( Dory_Forebody.cm, 

ground.Reference,Dory_Forebody.cm))*VZ( Dory_Forebody.cm, 

ground.Reference,Dory_Forebody.cm) 

 Coppia resistente idrodinamica: -0.203472*WDTY(Dory_Forebody.cm)-

0.972*1.2*WY(Dory_Forebody.cm)*ABS(WY(Dory_Forebody.cm)) (la funzione è rimasta 

uguale poiché il piano nel quale si fa muovere il robot non cambia) 
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Ora le componenti della resistenza si riferiscono a velocità ed accelerazione lungo gli assi della 

terna mobile. Per verificarne il corretto funzionamento si è applicata una coppia di 2Nm ed una 

spinta di 10N, entrambe impulsive tramite la funzione STEP. La funzione STEP è cosi costruita:  

STEP (x, Begin At, Initial Function Value, End At, Final Function Value), in cui: 

 X: variabile indipendente. 

 Begin At: valore della variabile indipendente al quale la funzione si attiva. 

 Initial Function Value: valore che la funzione assume all’inizio. 

 End At: valore della variabile indipendente al quale la funzione si disattiva. 

 Final Function Value: valore che assume la funzione alla disattivazione. 

Una spinta o coppia impulsiva saranno quindi cosi costruite: STEP( time , 0 , 10 , 0.1 , 0 ).  

 
Figura 4.5: andamento velocità 

Come si nota dal grafico ora le componenti della resistenza operano correttamente rallentando il 

robot, non sono però sufficienti a farlo fermare ad un tempo sufficientemente breve, per questo 

nell’esecuzione della traiettoria si farà applicare ai motori anche una spinta frenante. 

 

4.4: ESECUZIONE DELLA TRAIETTORIA 
Per delimitare i vertici della traiettoria rettangolare definita dai transetti si sono inserite 4 boe: 

 

 
Figura 4.6: boe 
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Per eseguire la traiettoria si sono applicate due forze e due coppie: 

 Thurst_constant_go: permette al robot di eseguire il primo transetto orizzontale ed il 

primo transetto verticale; è espressa dalla funzione  

STEP( time , 0 , 60 , 9 , 0 ) - STEP( time, 13, 0, 13.1, 4.7) + STEP( time , 14 , 0 , 14.1 , 

4.7 ) 

+ STEP( time , 22.5 , 0 , 22.6 , (STEP( time , 22.6 , 36 , 24 , 0 ) - STEP( time , 26 , 0 , 26.1 , 7.7 

) + STEP( time , 27 , 0 , 27.1 , 7.7 )) ) 

 Ex_torque_go: permette al robot di girarsi di 90° al raggiungimento della prima boa; è 

espressa dalla funzione 

STEP( time , 15.9 , 0 , 16 , -0.4*(STEP( time , 16 , 1.62 , 18.32 , 0 ) - STEP( time , 21, 0 , 21.1 

, 0.112 ) + STEP( time , 22 , 0 , 22.1 , 0.112 )) ) 

 Thurst_constant_return: permette al robot di eseguire il secondo transetto orizzontale ed il 

secondo verticale che va a chiudere la traiettoria; è espressa dalla funzione 

STEP( time , 34.5 , 0 , 34.6 , (STEP( time , 34.6 , 59 , 43.6 , 0 ) - STEP( time, 47.5, 0, 

47.6, 4.7) + STEP( time , 48.5 , 0 , 48.6 , 4.7 ) 

+ STEP( time , 57 , 0 , 57.1 , (STEP( time , 57.1 , 36 , 58.5 , 0 ) - STEP( time , 60 , 0 , 60.1 , 8 ) 

+ STEP( time , 60.5 , 0 , 60.6 , 8 )) )) ) 

 Ex_torque_return: permette al robot di girarsi di 90° al raggiungimento della seconda e 

della terza boa; è espressa dalla funzione 

STEP( time , 28 , 0 , 28.1 , -0.4*(STEP( time , 28.1 , 1.55 , 30.42 , 0 ) - STEP( time , 33.1, 0 , 

33.2 , 0.112 ) + STEP( time , 34.1 , 0 , 34.2 , 0.112 )) ) + STEP( time , 48.5 , 0 , 48.6 , -

0.4*STEP( time , 48.6 , 1.05 , 50.92 , 0 )-STEP( time , 53.4 , 0 , 53.5 , 0.01 ) + STEP( time , 

54.4 , 0 , 54.5 , 0.01 ) ) 
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Le forze e coppie applicate hanno il seguente andamento nel tempo: 

 

 
Figura 4.7:andamento thurst_constant_go 

 
Figura 4.8: posizione lungo x (continua) e z (tratteggiata) del robot 

 

Un picco iniziale fornisce la prima spinta, che cala gradualmente fino ad azzerarsi a 8,8s. Dopo la 

spinta iniziale viene simulata l’applicazione di una forza frenante per la durata di 1s da parte dei 

motori, che aiuta le forze idrodinamiche ad arrestare il robot in tempi brevi percorrendo i 30m 

fino alla prima boa. A 13s il robot ha raggiunto la prima boa e si attiva la prima coppia. 



 

42 
 

 
Figura 4.9: andamento ex_torque_go 

 

I motori forniscono un picco di coppia iniziale che poi cala gradualmente come per la spinta, anche 

qui a i motori forniscono una coppia frenante che si somma a quella idrodinamica per non far 

andare il robot oltre i 90°. A 22,3s i motori forniscono di nuovo la spinta, ed essendo il corpo 

ruotato di 90° essa è lungo z. Anche qui i motori forniscono anche una forza frenante che si 

somma a quella idrodinamica per far arrestare il robot in tempi brevi percorrendo 5m in direzione 

z fino alla seconda boa. L’altra spinta e l’altra coppia hanno stesso andamento. 

 

 
Figura 4.10: andamento thrust_constant_return 
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Figura 4.11: andamento ex_torque_return 

 

Come si nota dai grafici, nei transetti orizzontali più lunghi la spinta iniziale è mantenuta per un 

periodo più lungo per permettere al robot di arrivare a 30m in tempi brevi; le spinte iniziali per 

eseguire i transetti verticali e le coppie che fanno ruotare il robot invece, sono più di tipo 

impulsivo poiché i tragitti sono più corti e la rotazione deve essere contenuta.  

 

4.5: SCELTA DEI PROPULSORI LATERALI 
Data l’intensità dei picchi raggiunti dalle spinte richieste ai motori (picco massimo 60N), si è scelto 

di affidare la propulsione a due motori modello T200 della Bluerobotics, alimentati a 16V e capaci 

di fornire una spinta massima di 51N ciascuno. 

 
Figura 4.12: motore T200 
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Figura 4.13:grafico PWM-spinta T200 

Considerazioni per la lettura: la spinta è espressa in kgf invece che in Newton, basta moltiplicare 

kgf per 10 per avere la spinta in Newton, inoltre si deve andare a ricercare nel grafico, la metà del 

valore della spinta data dai grafici delle spinte da applicare al robot, poiché ogni motore eroga la 

metà della spinta necessaria. L’acronimo PWM sta per Pulse Width Modulation, che rappresenta 

l’intervallo col quale l’intera tensione di alimentazione viene applicata ai terminali del motore. Si 

adopera il PWM anziché la velocità angolare, poiché solitamente le eliche non sono sincronizzate e 

girano a velocità diverse. Se si vuole controllare l'andatura del robot, si deve necessariamente 

controllare la velocità dei motori. In teoria, il sistema più semplice potrebbe sembrare quello di 

applicare in serie al motore un trimmer (o potenziometro) per variare la tensione di 

alimentazione: 

 
Figura 4.14: trimmer in serie al mcircuito di alimentazione 
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In pratica questo sistema può funzionare, a patto di utilizzare dei trimmer ad alta dissipazione. 

Facendo riferimento allo schema precedente, per alimentare un motore da 3V - 0,5A con una 

tensione di 6V dovremmo impiegare una resistenza da 6 Ohm. Infatti 

(6V - 3V) / 0,5A = 6 Ohm 

La potenza di dissipazione di questa resistenza dovrebbe essere: 

0,5A x 0,5A x 6 Ohm = 1,5W 

Una soluzione migliore consiste nell'utilizzare come resistenza variabile un transistor di potenza (o 

un darlington), regolando la polarizzazione di base con un piccolo trimmer (o potenziometro), 

come nello schema qui sotto: 

 
Figura 4.15: circuito di alimentazione con darlington e trimmer 

Questo sistema ha il pregio di essere molto semplice, ma è poco efficiente. Infatti: 

 disperde molta energia in calore (e per questo Q1 va fissato su una robusta aletta di 

raffreddamento) 

 il motore ha difficoltà a mettersi in moto a velocità bassa  

 c'è una caduta di tensione introdotta dalla giunzione del transistor 

 è impossibile variare la direzione del motore (se non invertendone i terminali) 

Possiamo invece facilmente ed efficacemente controllare la velocità di un motore con un circuito 

chiamato PWM (pulse width modulation). Con questo sistema la velocità del motore non viene 

regolata variando la tensione, ma variando il tempo durante il quale l'intera tensione di 

alimentazione viene applicata ai terminali del motore. Un oscillatore produce un'onda quadra a 

duty cycle (rapporto tra periodo in cui l’onda rimane la livello alto e il periodo in cui rimane a 

livello basso) variabile, l’energia erogata dall’onda quadra è uguale all’energia erogata da una 

corrente continua di tensione pari al valore medio; si può quindi calcolare l’equivalente in C.C. 

tramite V*DC, in cui V è l’ampiezza dell’onda e DC è il duty cycle, cioè la percentuale del periodo in 



 

46 
 

cui l’onda permane al valore massimo. Cambiando quindi il valore di DC cambia la tensione 

equivalente continua con il quale si alimenta il motore e quindi la sua velocità. 

 
Figura 4.16: circuito PWM 

 

Questo circuito permette: 

 di ridurre sensibilmente la produzione di calore (cioè l’inefficienza del sistema), perché Q1 

non funziona come resistenza variabile, ma come interruttore 

 di aumentare l'efficienza alle basse velocità, perché il motore riceve sempre tutta la 

tensione di alimentazione (anche se per un tempo più breve). 

Per applicare questo tipo di circuito al robot, basta pilotare un ingresso del ponte H con l'onda 

quadra a duty cycle variabile fornita dall'oscillatore. La variazione del duty cycle ci permette di 

variare la velocità, mentre cambiando il livello logico applicato sull'altro ingresso del ponte 

controlliamo il senso di rotazione del motore. 
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Figura 4.17:schema a blocchi circuito di alimentazione con PWM 

 
Figura 4.18: circuito di alimentazione con PWM 

Ruotando il trimmer è possibile variare la tensione all'uscita del ponte da ~0V a +VBatt. Questo 

permette di regolare la velocità. Si è usato il livello logico applicato sull'ingresso IN per cambiare la 

direzione del motore. 

 

4.6: RISULTATI 
Con le coppie e le spinte assegnate il transetto viene eseguito correttamente fino a l’ultima boa. 

Quando arriva all’ultima boa però il robot non si riesce a fermare correttamente, qualsiasi siano le 

forze frenanti applicate. Ciò è dovuto ad un accumulo di errori di integrazione da parte di ADAMS 



 

48 
 

nello svolgere la simulazione. Dato che il problema dipende dal programma, non è risolvibile 

tramite simulazioni su ADAMS, ma tramite successive correzioni determinate osservando il 

comportamento in acqua del robot quando arriverà all’ultima boa. 

 

 
Figura 4.19: discostamento robot all'ultima boa 

 

Nella modellazione sono comunque stati inseriti anche sensori che rilevanti la posizione del robot 

e l’orientamento del muso, che modellano quelli realmente presenti, grazie a questi sensori il 

sistema di navigazione può correggere eventuali errori di traiettoria anche nel caso reale. Di 

seguito sono riportati i grafici dati dai sensori modellati della posizione del robot, e della rotazione 

del sistema di riferimento solidale ad esso rispetto al sistema fisso (cioè dell’orientamento del 

muso).  

 

 
Figura 4.20: disposizione assi terna mobile 
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Figura 4.21: posizione del robot lungo l'asse x della terna fissa 

 

 
Figura 4.22: posizione del robot lungo l'asse z della terna fissa 

 

Figura 4.23: angolo (in radianti) tra l'asse z della terna solidale e l'asse z della terna fissa 

 

Come si nota dal grafico precedente e dalla figura 4, l’asse z della terna mobile parte con una 

rotazione di 270° (1,5rad) rispetto l’asse z della fissa. Si va inoltre ad osservare l’efficienza dei 

motori per le spinte richieste; 
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Figura 4.24: grafico efficienza-PWM 

L’efficienza è espressa in grammiforza/w, cioè spinta erogata per ogni watt di potenza richiesta al 

motore. Da l’andamento delle spinte graficato in figura 12 e 15, e dal grafico della spinta erogata 

(figura 18) , si nota che i motori funzionano prevalentemente nel range 1640-1750 PWM per la 

spinta in avanti, e nel range 1440-1480 PWM per la spinta indietro; per entrambi i range il motore 

lavora in condizioni prossime a quella di massima efficienza. 

 

4.7: SVILUPPI FUTURI 
Per ora il comportamento del robot è stato modellato con spinta fornita solo dalla pinna prima e 

solo dai propulsori dopo. Il successivo sviluppo del progetto sarà di riattivare le forze sulla pinna 

per modellare il comportamento del robot quando viene spinto dal sistema ibrido pinna-motori, in 

cui i motori non abbiano il solo compito di fornire momento di imbardata ma anche di fornire 

propulsione, e fare le opportune correzioni alle spinte e coppie fornite dai motori. Inoltre, le spinte 

e coppie applicate fino ad ora sono di tipo principalmente impulsivo, il che sottopone i motori ad 

attacchi e stacchi che alla lunga potrebbero diminuirne la vita utile. Dopo aver inserito anche la 

spinta fornita dalla pinna quindi, sarà opportuno rivalutare l’andamento e l’intensità di forze e 

coppie fornite dai motori, scegliendone nel caso anche un diverso modello. Inoltre attivando 

anche la terza elica che fornisce la spinta verticale, sarà possibile provare ad eseguire traiettorie e 

missioni più complicate che non rimangano in un solo piano ma che si sviluppino anche in 

profondità. 
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