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1. INTRODUZIONE 

 

La Treccani definisce la biomeccanica come quella parte della biofisica che studia 

la struttura e la funzione dei sistemi biologici mediante i metodi della meccanica. 

Essa contribuisce alla ricerca sulla morfologia e la fisiologia dell’apparato 

scheletrico, applicando ad esso i risultati della meccanica dei solidi [17]. 

Negli ultimi anni le ricerche in ambito biomeccanico si sono spostate verso 

l’utilizzo di piattaforme software che, attraverso modelli neuromuscolari del corpo 

umano, effettuano valutazioni anche complesse del movimento umano e robotico.  

La modellazione e la simulazione muscolo-scheletrica hanno un enorme potenziale 

per migliorare l'assistenza ai pazienti con disabilità motorie e ridurre i costi di 

trattamento, chiarendo le relazioni di causa ed effetto negli individui con 

menomazioni neurologiche e muscoloscheletriche e prevedendo trattamenti 

chirurgici e riabilitativi efficaci. 

I modelli utilizzati in ambito biomeccanico sono una rappresentazione schematica 

delle componenti ossee, muscolari, tendinee e delle articolazioni di un individuo, in 

grado di simulare il comportamento del muscolo, studiare la relazione geometrica 

tra il muscolo e le ossa e il movimento delle articolazioni.  

L’utilizzo di modelli muscolo-scheletrici permette di ottenere variabili che non 

sarebbero misurabili sperimentalmente, come le forze sviluppate dai muscoli, e di 

stabilire relazioni di causa-effetto in sistemi dinamici complessi partendo dai dati 

sperimentali. 

Quindi, al fine di svolgere simulazioni dinamiche di movimento attendibili, è 

necessario essere in possesso di un modello neuromuscolare adatto e specifico per 

il soggetto in esame.  

In particolare, in questo elaborato, si è scelto di utilizzare come software per le 

analisi biomeccaniche il programma OpenSim, il quale è open-source, possiede 

modelli già implementati e consente agli utenti la modifica degli strumenti tramite 

una Application Programming Interface. 
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Questo elaborato, quindi, si propone di mettere in evidenza gli step necessari per un 

corretto utilizzo dei vari Toolbox offerti da OpenSim, e di offrire, come riferimento, 

i risultati di una completa simulazione di tutte le funzionalità del software, svolta 

su un modello semplificato dell’arto superiore già presente nell’ambiente di 

sviluppo.  
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2. L’ARTO SUPERIORE 

 

2.1. FISIOLOGIA DELL’ARTO SUPERIORE 

 

L’arto superiore è formato da quattro parti principali: spalla, braccio, avambraccio 

e mano. Essi si combinano tra loro attraverso tre complessi articolari: la spalla, il 

gomito e il polso. Al fine di questa tesi non è necessario uno studio approfondito 

dell’articolazione del polso, quindi verrà tralasciata. 

 

2.1.1. LA SPALLA 

La spalla articola tra di loro clavicola, scapola, gabbia toracica e omero e presenta 

tre gradi di libertà e tre assi principali: 

 Asse trasversale: posto nel piano frontale; 

 Asse antero-posteriore: posto nel piano sagittale; 

 Asse verticale: passa tra l’intersezione del piano sagittale con il piano 

frontale. 

Inoltre, si può aggiungere come quarto l’asse longitudinale dell’omero, rispetto a 

cui avviene la rotazione del braccio. 

I movimenti controllati dai vari assi sono: 

 Il movimento di flessione ed estensione avviene nel piano sagittale, attorno 

all’asse trasversale; 

 
Figura 1: Movimento di flessione ed estensione della spalla [16].  

 L’abduzione, ovvero il movimento di allontanamento dell’arto dal tronco, 

avviene nel piano frontale, attorno all’asse antero-posteriore. Ha un range 
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totale di 180° e la posizione finale è ottenuta anche tramite una flessione del 

braccio di 180°; 

 L’adduzione, ovvero il movimento di avvicinamento del braccio al corpo, 

nel piano frontale è meccanicamente impossibile per la presenza del tronco. 

Partendo dalla posizione di riferimento, essa è possibile come movimento 

combinato con estensione e flessione; 

 

 
Figura 2: Movimento di abduzione-adduzione della spalla [16]. 

 

 La rotazione assiale del braccio avviene lungo l’asse longitudinale a partire 

da qualsiasi posizione del braccio. 

 
Figura 3: Movimento di rotazione della spalla [16]. 

 

 

2.1.2. IL GOMITO 

Il gomito è fondamentale per il corretto posizionamento della mano nello spazio. 

L’articolazione del gomito comprende tre ossa: omero, ulna e radio. 

L’articolazione del gomito presenta due gradi di libertà:  

 La flesso-estensione del gomito avviene grazie alle articolazioni omero-

ulnare e radio-omerale, attorno all’asse trasversale. 
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Figura 4: Movimento di flesso-estensione del gomito [16]. 

 La prono-supinazione del gomito avviene grazie alle articolazioni radio-

ulnare prossimale e distali e rappresenta la rotazione dell’avambraccio lungo 

il suo asse longitudinale. 

 

La rotazione dell’avambraccio può essere studiata solo con il gomito flesso di 90° 

e affiancato al tronco. Se il gomito è esteso, l’avambraccio è in linea con il braccio 

e la rotazione dell’avambraccio viene accoppiata con quella della spalla.  

Partendo da questa posizione con il gomito flesso, la supinazione è raggiunta 

quando il palmo della mano è rivolto in alto e il pollice lateralmente, la posizione 

di pronazione quando il palmo della mano guarda in basso e il pollice medialmente, 

la posizione di rotazione nulla è ottenuta con il palmo rivolto medialmente e il 

pollice verso l’alto.  

 

 

Figura 5: Movimento di prono-supinazione e rotazione del gomito [16].                                            
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2.2. MODELLIZZAZIONE DEL MUSCOLO 

 

Per il calcolo della forza muscolare è necessaria una modellizzazione matematica 

del muscolo che, attraverso delle relazioni tra grado di attivazione muscolare, 

lunghezze, velocità di contrazione e angoli, restituisca la forza sviluppata dal 

muscolo durante un determinato movimento articolare.  

Una semplificazione della dinamica del tessuto muscolare ampliamente utilizzata 

nell’ambito dello studio della biomeccanica e del controllo muscolare è stata 

formulata da Felix Zajac (1989). 

Secondo il modello di Zajac, il muscolo può essere visto come l’insieme di fibre 

egualmente lunghe poste in parallelo tra di loro. A seconda del tipo di muscolo 

queste fibre possono essere orientate nella direzione del tendine (muscolo a fibre 

parallele) o con angolo di pennazione non nullo (muscoli pennati). 

 

Figura 6: Modellizzazione del complesso muscolo-tendine secondo Zajac [11]. 

 

Durante una contrazione l’angolo di pennazione α aumenta, mentre la distanza tra 

le due aponeurosi dei tendini rimane invariata. Un muscolo di lunghezza totale 𝑙𝑚, 

intesa come la sola lunghezza delle fibre escludendo il tendine, può essere 

modellato come una serie di sarcomeri di stessa lunghezza 𝑙𝑠 eccitati 

simultaneamente per generare la forza muscolare 𝐹. 

La forza sviluppata dal muscolo 𝐹 rappresenta la somma delle forze sviluppate dalle 

singole unità motorie, ognuna delle quali è controllata dall’i-esimo motoneurone 

del nervo. 
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Un muscolo non può né generare forza né rilassarsi istantaneamente. Quando le 

unità motorie di un muscolo si depolarizzano, i potenziali d'azione vengono evocati 

nelle fibre del muscolo e provocano il rilascio di ioni calcio dal reticolo 

sarcoplasmatico. 

L'aumento delle concentrazioni di ioni calcio avvia quindi la formazione di ponti 

incrociati tra i filamenti di actina e miosina. In esperimenti di contrazione muscolare 

isolata, è stato osservato che il ritardo tra un potenziale d'azione dell'unità motoria 

e lo sviluppo della forza di picco varia da un minimo di 5 millisecondi per i muscoli 

oculari veloci fino a 40 o 50 millisecondi per i muscoli costituiti da percentuali più 

elevate di fibre a contrazione lenta. 

Il rilassamento del muscolo dipende dal riassorbimento degli ioni calcio nel reticolo 

sarcoplasmatico. Questo riassorbimento è un processo più lento rispetto al rilascio 

di ioni calcio, quindi il tempo necessario per la caduta della forza muscolare può 

essere considerevolmente più lungo del tempo necessario per svilupparsi. 

Il modello di Zajac divide la dinamica di contrazione del tessuto muscolare, che 

porta alla generazione della forza muscolare a partire dall’eccitazione da parte del 

motoneurone dell’unità motoria, in dinamica di attivazione e dinamica di 

contrazione. 

 

Figura 7: Schema della generazione della forza muscolare a partire dall’eccitazione 

neurale [11]. 

La dinamica di attivazione rappresenta la dinamica del calcio nel tessuto muscolare 

e calcola l’attivazione delle fibre muscolari generata dall’eccitazione neurale. Essa 

viene approssimata come un’equazione differenziale di primo ordine non lineare 

con costante di attivazione e costante di disattivazione. 
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𝑑𝑎

𝑑𝑡
=
𝑢 − 𝑎

𝜏(𝑎, 𝑢)
 

I parametri 𝑎 e 𝑢 dell’equazione differenziale rappresentano rispettivamente 

l'attivazione del muscolo e l'eccitazione neurale. 

All'interno di un modello sia l'attivazione muscolare che l’eccitazione neurale 

possono variare tra 0 e 1. La condizione di attivazione nulla rappresenta l'assenza 

di contrazione mentre il valore unitario indica una contrazione completa. 

La costante temporale del muscolo varia a seconda del livello di attivazione e per i 

modelli muscolari implementati in OpenSim assume la seguente formulazione 

matematica: 

𝜏(𝑎, 𝑢) = {
𝑡𝑎𝑐𝑡(0.5 + 1.5𝑎)                 𝑢 > 𝑎

𝑡𝑑𝑒𝑎𝑐𝑡 (0.5 + 1.5𝑎)⁄          𝑢 ≤ 𝑎
 

Dove: 

• 𝑡𝑎𝑐𝑡= tempo di attivazione; 

• 𝑡𝑑𝑒𝑎𝑐𝑡= tempo di disattivazione. 

La dinamica di contrazione, la quale modellizza il calcolo della forza sviluppata dal 

muscolo a partire dal grado di attivazione a, viene descritta attraverso le curve 

caratteristiche del muscolo: 

• Curva forza attiva-lunghezza delle fibre; 

• Curva forza passiva-lunghezza delle fibre; 

• Curva forza-velocità di accorciamento/allungamento delle fibre; 

• Curva forza-deformazione del tendine. 

 
Figura 8: Curve caratteristiche del muscolo [8]. 
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La forza sviluppata dal muscolo al variare della lunghezza delle fibre è una tensione, 

ovvero una forza di trazione, e viene misurata ponendo il muscolo in condizione 

isometrica, imponendo un allungamento del muscolo rispetto alla lunghezza del 

muscolo a riposo 𝑙0.  

La forza totale sviluppata dal muscolo è data dalla somma di due contributi: la forza 

attiva e la forza passiva.  

La tensione attiva rappresenta la forza sviluppata dal muscolo in seguito ad 

un’attivazione muscolare a. Fisiologicamente questa forza si genera per valori di 

lunghezza del muscolo 0.5𝑙0 < 𝑙𝑚 < 1.5𝑙0. La tensione passiva si genera quando le 

fibre vengono poste a lunghezza 𝑙𝑚 > 𝑙0, ed è dovuta all’elasticità intrafibra. 

La curva rappresentante la forza passiva del muscolo non dipende dal grado di 

attivazione delle fibre, mentre la curva di forza attiva viene scalata a seconda del 

valore di a tra 0 e 1. 

La curva Tensione-Velocità del muscolo è ottenuta in modo empirico esponendo il 

muscolo a diverse tensioni. Questa curva esprime la potenza meccanica sviluppata 

dal muscolo. 

 

2.3.  MODELLO DI HILL 

 

Per il calcolo della dinamica di contrazione del complesso muscolo-tendineo, a 

partire dalle curve caratteristiche, il modello più utilizzato è quello a parametri 

concentrati formulato da Hill (Thelen, 2003):  

Il modello di Hill presenta tre elementi principali:  

 Elemento contrattile (CE) in parallelo: rappresenta il generatore di forza 

attiva del muscolo. La forza generata dal CE dipende dalla lunghezza delle 

fibre 𝑙𝑚, dalla velocità 𝑣𝑚 di allungamento-accorciamento delle fibre e 

dall’attivazione a;  

 Elemento elastico (PE) in parallelo: rappresenta la componente passiva del 

muscolo dovuta all’elasticità delle fibre;  
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 Elemento elastico in serie: rappresenta la compliance del tendine 

(modellizzato come un elemento elastico non lineare) e la forza generata è 

calcolata dalla curva caratteristica del tendine in base alla sua lunghezza.  

 

Figura 9: Modello di muscolo di Hill [8]. 

 

Il tendine consiste di una porzione esterna al muscolo ed una interna al muscolo. Le 

proprietà del tendine (sforzo-deformazione) sono uguali nel tendine interno ed in 

quello esterno e la deformazione del tendine è definita dalla quantità di 

allungamento relativo al suo riposo, o lunghezza a rilassamento.  

Lo sforzo del tendine è definito dal rapporto tra la forza del tendine e l’area della 

sezione trasversale del tendine: affinché tutte le parti del tendine sperimentino lo 

stesso sforzo, devono tutte sperimentare la stessa deformazione. 

  



 15 

3. IL SOFTWARE OPENSIM 

 

3.1. DESCRIZIONE OPENSIM 

 

OpenSim è un software disponibile gratuitamente e a libero accesso, che permette 

agli utenti di analizzare dati cinematici, dinamici ed elettromiografici acquisti 

durante test di analisi del movimento, di sviluppare, modelli di strutture 

muscoloscheletriche e creare simulazioni dinamiche di un’ampia varietà di 

movimenti. Esso fornisce una piattaforma sulla quale una comunità di esperti in 

biomeccanica può costruire una libreria di simulazioni che possono essere 

scambiate, testate, analizzate, e migliorate tramite una collaborazione multi-utente. 

Inoltre, un’interfaccia grafica per l’utente permette l’accesso a funzioni chiave.  

OpenSim è stato sviluppato e continuamente aggiornato su Simtk.org da un gruppo 

di sviluppatori e utenti via via crescente. Simtk.org serve come archivio pubblico 

per dati, modelli e strumenti computazionali relativo alla simulazione basata sulla 

fisica delle strutture biologiche. 

Questo software è scritto in ANSI C++, e l’interfaccia grafica per l’utente è stata 

scritta in Java, permettendo a OpenSim di compilare ed eseguire su sistemi operativi 

comuni.  

Infatti, su OpenSim sono disponibili circa una dozzina di plug-in di analisi, 

autorizzati da diversi utenti. Questi strumenti possono ad esempio permettere di 

ottenere le forze articolari, le accelerazioni indotte dall’azione sinergica dei 

muscoli, la potenza muscolare, e altre variabili.  

Sebbene queste analisi siano sviluppate per differenti modelli muscolo-scheletrici, 

esse hanno un’applicabilità generale e possono essere usati con qualsiasi modello 

OpenSim.  

Per aggiungere un plug-in, l’utente deve creare una nuova classe C++ derivata 

dall’appropriata classe base, implementare un numero di metodi richiesto e 

compilare la classe in una libreria dinamica collegata. Il nuovo plug-in può poi 

essere usato in simulazioni e condiviso con altri utenti.  
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Per invogliare i ricercatori ad aiutare a sviluppare e testare il software con libero 

accesso, si richiede agli sviluppatori del modello base di fornire strumenti che altri 

possano utilizzare ed estendere. 

In OpenSim sono due: 

1. Una serie di modelli e strumenti di analisi che completano quelli presenti 

in SIMM,  

2. SimTrack che permette ai ricercatori di generare simulazioni dinamiche 

di movimento da dati di acquisizione del movimento. 

SIMM (Software for Interactive Musculoskeletal Modeling), è un sistema software 

basato sulla grafica che permette di sviluppare, modificare e analizzare i modelli 

muscolo-scheletrici senza bisogno di programmare.  

Alcune delle funzionalità base di SIMM sono disponibili su OpenSim, inclusa, per 

esempio, la possibilità di modificare i muscoli e di plottare le variabili di interesse. 

Tramite SimTrack è possibile creare una simulazione guidata di muscoli di un 

movimento; per prima cosa si deve formulare un modello dinamico del sistema 

muscolo-scheletrico e le sue interazioni con l’ambiente. Gli elementi del sistema 

muscolo-scheletrico vengono modellati da gruppi di equazioni differenziali che 

descrivono le contrazioni dinamiche dei muscoli, la geometria muscoloscheletrica 

e le dinamiche segmentarie del corpo. 

Una volta che un modello dinamico del sistema muscolo-scheletrico è stato 

formulato, il prossimo step sarà quello di trovare un modello di eccitazione 

muscolare che produca un movimento coordinato. Le eccitazioni possono essere 

trovate risolvendo un problema di ottimizzazione nel quale è definito l’oggetto del 

compito motore o nel quale l’oggetto è quello di guidare un modello dinamico per 

“tracciare” i dati sperimentali di movimento. Le simulazioni vengono generalmente 

valutate in base a quanto la simulazione concordi con gli andamenti delle variabili 

cinematiche, cinetiche e i modelli EMG misurati sperimentalmente. 

Una volta che la simulazione è stata creata e la sua accuratezza testata, essa viene 

analizzata per esaminare i contributi di un muscolo per i movimenti del corpo e le 

conseguenze di un trattamento simulato. 
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La possibilità di determinare le eccitazioni muscolari che producono un movimento 

coordinato è una delle maggiori sfide nella creazione di una simulazione dinamica. 

Storicamente, il costo computazionale per la generazione di simulazioni di 

movimento è sempre stato molto alto, richiedeva giorni, settimane o mesi. Al 

contrario, grazie a recenti scoperte nell’applicazione di tecniche robotiche di 

controllo della simulazione biomeccanica, si è ridotto drasticamente il tempo 

necessario per generare tali simulazioni. 

 

3.1.1. MODELLI DI OPENSIM 

Un modello deve imitare ciò che il corpo fa nel produrre un determinato movimento 

e deve cercare di essere il più accurato possibile. L'accuratezza dipende dalla 

complessità del modello: un modello con poche e semplici componenti sicuramente 

riprodurrà il movimento in maniera più approssimativa. 

In OpenSim, un modello muscolo-scheletrico è costituito da: 

 Corpi = segmenti rigidi che rappresentano componenti ossee o altri elementi 

del modello come piattaforme nel caso di analisi del cammino; 

 Articolazioni = collegano i corpi tra di loro; 

 Forze = fanno parte di questo gruppo le azioni dei muscoli che si collegano 

funzionalmente segmenti anatomici adiacenti; 

 Vincoli = bloccano gradi di libertà del modello; 

 Marker = set di marker virtuali che verranno posizionati sul modello. 

 
Figura 10: Struttura modello muscolo-scheletrico in OpenSim [13]. 
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La libreria di OpenSim fornisce modelli muscolo-scheletrici già sviluppati, i quali 

si suddividono principalmente in modelli rappresentanti gli arti inferiori e modelli 

di arto superiore. Questi differiscono tra loro per la presenza di uno o più arti, per il 

numero dei gradi di libertà disponibili e dei muscoli rappresentati.  

In particolare, è offerta una vasta gamma di modelli di arto inferiore per applicazioni 

come analisi del cammino, atterraggio da un salto, realizzazione di ortesi, mentre i 

modelli di arto superiore risultano essere in quantità minore e incompleti. 

 

3.1.2. SET DI MARKERS  

Per poter eseguire i vari Tools di OpenSim, come prima cosa è necessario definire 

un set di markers posizionati sul soggetto a seconda del protocollo cinematico 

scelto. 

I markers si distinguono in varie categorie: 

 Experimental: quelli collezionati in laboratorio e fisicamente presenti sul 

soggetto durante l’analisi. Si dividono a loro volta tra: 

o Anatomical: importanti per lo scaling, vengono raccolti dai sensori 

posti sui punti di riferimento ossei (da posizionare con attenzione e in 

maniera equivalente passando da soggetto a soggetto); 

o Tracking: necessari per il tracciamento dei movimenti e non 

posizionati su punti di repere anatomico ma su punti specifici del 

segmento anatomico di cui si vuole studiare il movimento; 

 Virtual: calcolati sulla base degli Experimental, per aiutare lo scaling; 

 Model: uno per ognuno dei marker precedenti; 

 

Si possono aggiungere marker anche dalle equazioni di regressione o da prove 

funzionali di movimento. Inoltre, può essere utile proiettare i punti degli 

Experimental markers sul suolo in modo che siano sullo stesso asse. 

In generale, servono come minimo tre markers per ogni corpo rigido per definire la 

posizione e l’orientamento. La presenza di un gran numero di markers è comunque 

un beneficio per la cinematica inversa. 
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Ad ogni marker va associato un peso in base a quanto ci fidiamo della loro 

collocazione rispetto ai sensori posizionati sul modello. 

 

3.2. TIPI DI FILE IN INGRESSO 

 

Per le analisi cinematiche la maggior parte dei software di acquisizione fornisce tra 

gli altri la possibilità di avere un file con estensione .c3d: è un formato flessibile in 

grado di memorizzare dati su marker, piattaforme di forza, EMG ed eventi. 

Nonostante siano molto flessibili, i dati nei file .c3d sono archiviati in formato 

binario e per accedere ai dati richiedono adeguati software di conversione. 

 

Oltre al suddetto file è necessario utilizzare un file .trc (ricavato dal file .c3d tramite 

delle funzioni Matlab che saranno approfondite in seguito) per specificare le 

coordinate dei marker posizionati sul soggetto in tutti i diversi istanti di tempo 

durante l’esecuzione del movimento acquisito. 

Le prime tre righe di tale file presentano un’intestazione, composta da: 

 DataRate: frequenza in Hertz a cui sono stati acquisiti i dati;  

 NumFrames: numero di frame di dati; 

 NumMarker: numero di marker acquisiti; 

 OrigDataStartFrame: numero del primo frame.  

Abbiamo poi due righe contenenti i nomi dei markers (che dovranno essere gli stessi 

di tutti quelli posizionati sul modello), una riga bianca ed infine le righe contenenti 

tutti i dati relativi all’acquisizione. Ciascuna riga conterrà il numero del frame di 

quel dato, l’istante di tempo e le coordinate di posizione rispetto al sistema di 

riferimento di laboratorio di ciascun marker.  

Prima di immettere eventuali coordinate di motion capture in OpenSim, è 

necessario garantire che esse siano trasformate dal sistema di laboratorio al sistema 

di coordinate usato da Opensim per quel particolare modello che si sta usando.  



 20 

Si supponga che si stia modificando il modello muscolo-scheletrico di tutto il corpo 

umano, in piedi, in posizione verticale sul terreno, allora l’origine del sistema di 

coordinate del modello è dato dal punto medio fra i tre assi cartesiani; l’asse x è 

diretto in direzione anteriore, l’asse y verso l’alto e l’asse z verso destra. 

 

 

Figura 11: Esempio file .trc [13]. 

 

Il formato .mot (motion) è composto da due parti: un header e i dati. L'header è 

costituito da una prima riga che inizia con il nome del file .mot seguito dal formato. 

Le righe successive contengono, in ordine: Datacolumns, contenente il numero 

totale di colonne di dati, Datarows, contenente il numero totale di righe, il range 

dell’intervallo di tempo in cui si estendono i dati del file.  

Successivamente sono riportati i dati in formato colonna, delle quali la prima 

contiene gli stessi istanti di tempo in cui sono stati acquisiti i dati espressi nel file 

.trc, mentre le altre i valori che variano nel tempo come: le coordinate generalizzate, 

le coordinate dei markers, le forze e i momenti di reazione al suolo, i centri di 

pressione e le attivazioni o le lunghezze muscolari. 

 

Le etichette presenti nel file di tipo .mot saranno le seguenti: 

 Tempo; 
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 Forze di reazione lungo X,Y,Z (vx, vy,vz); 

 Punto di applicazione (px,py,pz); 

 Coppie (x,y,z). 

Tutte le righe conterranno il corrispondente dato, riferito al sistema di riferimento 

del modello per ogni istante di tempo in cui il movimento è stato campionato.  

 

Il formato .osim viene utilizzato solamente per informazioni riguardanti la struttura 

del modello comprendente ossa, muscoli e cartilagini. È creato attraverso un 

linguaggio di programmazione XML, in cui viene specificato ogni singolo 

segmento anatomico presente nella GUI e per ognuno di essi vengono definite le 

caratteristiche fisiologiche, i punti di applicazione, le masse e le inerzie. A causa 

della notevole difficoltà nel creare da zero un modello virtuale, il sito di supporto 

di OpenSim fornisce innumerevoli modelli da utilizzare o modificare e su cui 

svolgere le proprie simulazioni.  

Quindi, una volta modificate le caratteristiche di un modello presente direttamente 

dalla GUI del Software, andando a salvare il nuovo modello si modificheranno in 

automatico i valori del file .osim ad esso corrispondente. 

 

Il formato .sto è un file che riporta varie tipologie di informazioni (movimento, 

forze, valori di attivazioni muscolari); a differenza del .mot, la colonna del tempo 

non deve avere valori uniformemente spaziati e la prima colonna deve contenere 

obbligatoriamente il tempo. 

In OpenSim per comunicare informazioni di vario genere, come settaggio di Tool, 

task particolari, aggiungere specifiche ad una analisi o al calcolo che si vuole 

condurre, vengono utilizzati file .xml. Ogni tipologia di informazione è riportata in 

un tag predefinito e per ogni Tool è necessario fornire appositi file .xml di setup. 
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3.3. TOOLS DI OPENSIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. SCALING 

Dopo aver caricato in OpenSim il modello muscolo-scheletrico generico, si procede 

alla sua scalatura: essa aggiusta sia le dimensioni dei segmenti del corpo, sia le 

proprietà di massa (tensore di massa ed inerzia) rispetto ai dati della prova e le 

caratteristiche del soggetto che si sottopone al test. La scalatura può essere svolta 

usando una combinazione di due metodi: 

1. Scalatura manuale: permette all’utente di scalare un segmento basato su 

alcuni fattori di scalatura predeterminati. La scalatura manuale qualche volta 

Scalato.osim 

Controlli.xml 

Modello.osim 

MarkerSet.xml 

Static.trc 

SCALING 

ANALYZE CMC 

RRA 

ID IK 

CMC_Actuators.xml 

CMCTasks.xml 

ControlConstrain.xml 

RRA_Actuators.xml 

RRATasks.xml 

ForzeReazioneSuolo.xml 
Walk.trc 

IK.mot 

IK.mot 

CinematicaRegolata.mot

 

Stati.xml 

Figura 12: Schema funzionamento dei Tools di OpenSim 

12 
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è necessaria quando non sono disponibili i dati adatti, o se i fattori di scala 

sono stati determinati usando un algoritmo alternativo. 

2. Scalatura basata su misurazioni: determina i fattori di scala per un segmento 

corporeo paragonando le misurazioni della distanza tra i marker del modello, 

e le corrispondenti posizioni dei marker sperimentali. 

In OpenSim, la registrazione aggiusta la posizione dei marker del modello per 

abbinare la posizione dei marker sul soggetto. Per farlo stima una posizione per il 

modello che più assomigli alla posizione del soggetto durante la prova statica 

sperimentale. 

Il Tool di Scaling, quindi, altera l’antropometria del modello così che esso combaci 

il più possibile con un soggetto particolare. La scalatura viene tipicamente svolta 

paragonando marker sperimentali con marker virtuali posti sul modello. Oltre a 

scalare un modello, questo strumento può essere usato per sistemare le posizioni dei 

markers virtuali così che combacino meglio con i dati sperimentali. 

Le dimensioni di ciascun segmento corporeo nel modello vengono calcolate in base 

alle distanze relative tra le coppie di marker, ottenute da un sistema di Motion 

Capture, che vengono fatte corrispondere alle coppie di marker virtuali.  

Ad esempio, supponiamo di utilizzare due coppie di marker: p1 = {R.ASIS, 

R.Knee.Lat} e p2 = {L.ASIS, L.Knee.Lat}.  

La distanza (m1) per la coppia 1 sul modello viene calcolata posizionando il 

modello nella sua configurazione di default. La distanza sperimentale (e1) per la 

coppia 1 viene ottenuta osservando ciascun frame di dati di marker sperimentali nel 

file .trc dato, calcolando la distanza tra la coppia per quel frame e prendendo la 

media su tutti i frame in un tempo specificato dall'utente. Il fattore di scala dovuto 

alla coppia 1 è quindi s1=e1/m1.  

Il fattore di scala complessivo è la media dei fattori di scala calcolati per tutte le 

coppie di uno stesso segmento (ad esempio, s = (s1 + s2)/2 in questo caso, dove s2 

è il fattore di scala dovuto alla coppia 2). Questo fattore di scala globale può quindi 

essere utilizzato per ridimensionare qualsiasi segmento.  
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Figura 13: Esempio di marker sperimentali e virtuali [13]. 

 

Le masse dei corpi sono scalate in modo che la massa totale eguagli quella specifica 

del soggetto. Esistono due metodi per scalare le masse: 

1. Preservare la distribuzione della massa: fa sì che le masse dei corpi del 

soggetto mantengano la stessa proporzione di quelle del modello generico; 

2. Basandosi sui fattori di scala, in modo che la massa totale sia quella del 

soggetto, ma la massa del corpo scalata rifletta la scalatura in dimensione. 

Il tensore di inerzia in ogni caso viene ricalcolato sulla base delle nuove dimensioni 

e masse. 
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3.3.2. INVERSE KINEMATICS 

La cinematica è lo studio del movimento senza considerare le forze e i momenti che 

producono quel movimento. Lo scopo della Cinematica Inversa (IK) è quello di 

stimare gli angoli articolari di un soggetto partendo da dati sperimentali.  

Per ogni intervallo temporale dei dati di movimento registrati, la IK calcola un set 

di angoli articolari che riposiziona il modello nella configurazione che meglio si 

abbina la cinematica sperimentale. OpenSim determina questo migliore 

abbinamento risolvendo un problema di ottimizzazione dei minimi quadrati 

ponderati con lo scopo di minimizzare l’errore dei marker.  

L’errore dei marker è definito come la distanza tra il marker sperimentale e il 

corrispondente marker del modello. Ogni marker ha un valore di peso associato, 

che specifica quanto fortemente quel termine di errore del marker dovrebbe essere 

minimizzato nel problema dei minimi quadrati.  

Per ogni intervallo di tempo, lo strumento di Inverse Kinematics risolve per un 

vettore di coordinate generalizzate (per esempio angoli articolari), che minimizza 

la somma pesata degli errori dei marker: 

 

𝑚𝑖𝑛𝑞 [ ∑ 𝑤𝑖‖ 𝑥𝑖
𝑒𝑥𝑝

− 𝑥𝑖(𝑞)‖
2 

𝑖 ∈ 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟𝑠

] 

 

dove q è il vettore delle coordinate generalizzate,  𝑥𝑖
𝑒𝑥𝑝

 è la posizione degli i-esimi 

marker sperimentali, 𝑥𝑖(𝑞) è la posizione dell’i-esimo marker del modello 

corrispondente (che corrisponde a q), e 𝑤𝑖 è il peso associato all’i-esimo marker. 

Un errore di coordinate è la differenza tra un valore di coordinate sperimentale e il 

valore di coordinate calcolato da IK. 

I valori delle coordinate sperimentali possono essere angoli articolari ottenuti 

direttamente da un sistema di acquisizione del movimento, o possono essere 

calcolati da dati sperimentali da vari algoritmi specializzati o mediante altre 

tecniche di misurazione che coinvolgono altri dispositivi di misurazione.  
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La soluzione dei minimi quadrati è influenzata dalla scelta delle unità di lunghezza 

e angolo. Le unità utilizzate da IK sono le unità del modello, che sono metri per la 

lunghezza e radianti per gli angoli. Ciò è importante, ad esempio, se si desidera 

confrontare questi risultati con un diverso risolutore IK che utilizza i gradi per 

misurare gli errori delle coordinate. 

 

3.3.2. INVERSE DYNAMICS 

La dinamica è lo studio del movimento e delle forze e momenti che producono tale 

movimento. Per svolgere la Inverse Dynamics, viene richiesta la stima di massa e 

inerzia. Lo scopo della dinamica inversa è stimare le forze e i momenti che causano 

un particolare movimento, e i suoi risultati possono essere usati per dedurre come i 

muscoli vengono usati per questo movimento.  

Per determinare queste forze e momenti, le equazioni di movimento per il sistema 

vengono risolte iterativamente. Le equazioni di moto vengono derivate usando la 

descrizione della cinematica e le proprietà di massa di un modello muscolo-

scheletrico. 

Poi, usando gli angoli articolari dalla cinematica inversa e i dati di forza di reazione 

al suolo, le forze nette e i relativi momenti netti a ognuna delle articolazioni 

vengono calcolate così che le condizioni di equilibrio dinamico e le condizioni al 

contorno vengano soddisfatte.  

Risolvendo il problema di dinamica inversa, vengono usati sia i dati di cinematica 

sia i dati delle forze di reazione, rendendolo un problema sovradeterminato. In altre 

parole, il problema ha più equazioni rispetto alle variabili non note (gradi di libertà). 

A causa di errori nei dati sperimentali di movimento e inaccuratezze nel modello 

muscolo-scheletrico, risulta che la seconda legge di Newton viene violata  

�⃗�𝑒𝑥𝑝≠ 𝑚 ∗ �⃗� 

Un metodo per gestire questa incoerenza è calcolare e applicare le forze residue e i 

momenti residui a un segmento corporeo particolare nel modello, così che la 

seconda legge di Newton diventi: 
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�⃗�𝑒𝑥𝑝+ �⃗�𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 𝑚 ∗ �⃗� 

Un’equazione analoga mette in relazione il momento di reazione al terreno al 

momento residuo. 

Quando si applicano le forze e i momenti residui si rende il movimento del modello 

dinamicamente consistente con le forze esterne, questa strategia è indesiderabile 

perché i residui possono essere larghi. 

Le classiche equazioni di moto possono essere scritte come: 

𝑀(𝑞) ∗ �̈� + 𝐶(𝑞, �̇�) + 𝐺(𝑞) = 𝜏 

dove:  

- q, q̇, q̈ ∈ RN (con N numero di gradi di libertà) sono i vettori delle posizioni, 

velocità e accelerazioni generalizzate, rispettivamente; 

- M(q) ∈ RNxN è la matrice di massa del Sistema; 

- C(q, q̇ ) ∈ RN è il vettore delle forze di Coriolis e centrifughe; 

- G(q) ∈ RN è il vettore delle forze gravitazionali e 

- τ ∈ RN è il vettore delle forze generalizzate. 

  

Il movimento del modello è completamente definito dalle posizioni, velocità e 

accelerazioni generalizzate. Di conseguenza, tutti i termini sul lato sinistro delle 

equazioni del moto sono noti. Il termine rimanente sul lato destro delle equazioni 

del moto è sconosciuto. Lo strumento di Inverse Dynamics utilizza il moto noto del 

modello per risolvere le equazioni del moto per le forze generalizzate sconosciute. 

 

 

3.3.3. RESIDUAL REDUCTION ALGORITHM 

Lo scopo dell’Algoritmo di riduzione residua (RRA) è di minimizzare gli effetti 

degli errori di modellazione e di elaborazione dei dati dei marker che si aggregano 

e portano a grandi forze compensative non fisiche chiamate residui.  

La riduzione residua è una forma di simulazione dinamica diretta che utilizza un 

controller per seguire la cinematica del modello determinata dalla cinematica 

inversa.  
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Si può spiegare in cosa consiste l’RRA con un esempio. Si consideri un modello di 

scheletro umano senza gli arti superiori costituito da dieci segmenti rigidi (ossa); 17 

delle 23 coordinate generalizzate del modello rappresentano gli angoli alle 

articolazioni. Ciascuno di questi 17 gradi di libertà è azionato da una coppia. Le 

restanti sei coordinate generalizzate rappresentano i sei gradi di libertà (tre 

traslazionali e tre di rotazione) del bacino rispetto al terreno.  

Per simulare una camminata si rappresentano i sei gradi di libertà del bacino come 

un giunto a sei gradi di libertà azionato con altrettanti attuatori. Ciascuna di queste 

6 coppie viene chiamata attuatore residuo. Ora ha 23 gradi di libertà e 23 attuatori, 

cioè, esattamente un attuatore per grado di libertà. I tre attuatori residui che 

azionano i tre gradi di libertà traslazionali fra il bacino e il terreno sono le forze 

residue indicate con Fx, Fy e Fz. I tre gradi di libertà di rotazione sono azionati da 

coppie residue (o momenti) indicate con Mx, My, e Mz. Fx è la forza applicata 

lungo l’asse X (in avanti), Fy è la forza applicata lungo l’asse Y (verticale), Fz lungo 

l’asse Z (trasversale), Mx è la coppia applicata all’ asse X, e così via.  

I sei attuatori residui equivarrebbero ad aggiungere un nuovo termine che soddisfa 

la seconda legge di Newton. 

Per ridurre le forze residue e momenti, i residui vengono calcolati e mediati su tutta 

la durata del movimento. Sulla base di queste medie, l'algoritmo apporta dei 

cambiamenti nei parametri di massa del modello, quali possono essere la posizione 

del centro di massa del bacino.  

Per ridurre al minimo i residui: 

 Effettuare un passaggio iniziale con input predefiniti, quindi controllare i 

residui e gli errori di coordinata. 

 Ridurre il peso del tracciamento sulle coordinate con un errore basso. 

 Ridurre la massima eccitazione sui residui o la forza ottimale dell'attuatore. 

L'obiettivo di queste restrizioni sui valori residui è ridurre i residui al minimo 

indispensabile per seguire da vicino la cinematica desiderata, in modo che il 

movimento sia generato esclusivamente da momenti articolari interni.  
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Con queste restrizioni poste sui residui, il movimento del modello sarà 

probabilmente alterato poiché i residui potrebbero non essere in grado di 

raggiungere le grandezze che deriverebbero dalla dinamica inversa mentre si segue 

esattamente la cinematica di IK. 

Quindi ogni grado di libertà (DOF) nel modello dovrebbe avere un attuatore di 

coppia o forza (riserva) ideale. Questo include i 6 DOF del segmento di base del 

modello, che sono chiamati "attuatori residui".  

Nella maggior parte dei casi, questi attuatori ideali vengono utilizzati per sostituire 

i muscoli nel modello. Le forze ottimali sono l’output massimo degli attuatori ideali 

(coppie, forze lineari). La coppia (forza) applicata è pari a: forza ottimale * valore 

di controllo. 

Le forze dell'attuatore sono calcolate scegliendo valori di forza e coppia che 

minimizzano una funzione obiettivo. 

Al termine della simulazione, viene calcolato il valore medio per ciascun attuatore 

residuo. I valori medi per Mx (coppia residua sinistra-destra) e Mz (coppia residua 

torcente) sono utilizzati per regolare il centro della massa del tronco per correggere 

l'eccessiva "inclinazione" del modello a causa di imprecisioni nella distribuzione di 

massa e nella geometria del busto nel modello. 

 

 

3.3.4. STATIC OPTIMIZATION 

L’ottimizzazione statica è un'estensione della dinamica inversa che risolve 

ulteriormente i momenti articolari netti in forze muscolari ad ogni istante nel tempo. 

Le forze muscolari vengono ottenute riducendo al minimo la somma delle 

attivazioni muscolari al quadrato. 

Per l'andatura e molti altri movimenti, è necessario aggiungere attuatori residui al 

primo giunto libero nel modello. L'esecuzione di RRA ridurrà, ma non eliminerà, 

questi residui. Pertanto, gli attuatori aggiunti sono ancora necessari. 

Se gli attuatori residui o i muscoli del modello sono deboli, l'ottimizzazione 

impiegherà molto tempo a convergere o non convergerà mai: 
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1. Se gli attuatori residui sono deboli, aumentare il valore massimo di controllo 

di un residuo, abbassando al contempo la sua forza massima. Ciò consente 

all'ottimizzatore di generare una forza considerevole per far corrispondere le 

accelerazioni, ma i valori di controllo di grandi dimensioni sono penalizzati 

in misura maggiore. Nell'ottimizzazione statica, le eccitazioni degli attuatori 

ideali sono trattate come attivazioni nella funzione di costo. 

2. Se i muscoli sono deboli, aggiungere Coordinate Actuator nelle articolazioni 

del modello. Ciò ti consentirà di vedere quanta "riserva" è necessaria per un 

dato giunto e quindi rafforzare i muscoli del tuo modello di conseguenza. 

3. Se la risoluzione dei problemi di un modello debole e l'ottimizzazione sono 

lenti ogni volta, provare a ridurre il parametro che definisce il numero 

massimo di iterazioni. 

L'ottimizzazione statica funziona internamente risolvendo il problema della 

dinamica inversa, quindi cercando di risolvere il problema della ridondanza per 

attuatori/muscoli usando le accelerazioni dalla soluzione della dinamica inversa 

come un vincolo. Se viene segnalata una violazione del vincolo, questo potrebbe 

essere un segno che l'ottimizzatore non può risolvere le forze muscolari mentre 

applica la soluzione di dinamica inversa. 

 Questo probabilmente significa che c'è del rumore nei dati o c'è un 

improvviso salto di accelerazione in un frame. 

 In questo caso, è necessario esaminare la soluzione di dinamica inversa per 

determinare la cornice problematica e correggere / interpolare i dati durante 

questa parte del movimento. 

Lo Strumento di ottimizzazione statica utilizza il movimento noto del modello per 

risolvere le equazioni del moto per le forze generalizzate sconosciute (ad esempio, 

coppie articolari) soggette a una delle seguenti condizioni di attivazione della forza 

muscolare: 

 Generatori di forza ideali: ∑ (𝑎𝑚𝐹𝑚
0)𝑟𝑚,𝑗 = 𝜏𝑗

𝑛
𝑚=1  

 Vincolo dalle proprietà forza-lunghezza-velocità:   

∑ [𝑎𝑚𝑓(𝐹𝑚
0 , 𝑙𝑚, 𝑣𝑚)]

𝑛
𝑚=1 𝑟𝑚,𝑗 = 𝜏𝑗  
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 Riducendo al minimo la funzione obiettivo: 𝐽 = ∑ (𝑎𝑚)
𝑝𝑛

𝑚=1  

Dove:  

 n è il numero di muscoli nel modello;  

 𝑎𝑚 è il livello di attivazione del muscolo m in una fase temporale discreta;  

 𝐹𝑚
0 è la sua forza isometrica massima;  

 𝑙𝑚 è la sua lunghezza; 𝑣𝑚è la sua velocità di accorciamento;  

 𝑓(𝐹𝑚
0 , 𝑙𝑚 , 𝑣𝑚) è la sua superficie forza-lunghezza-velocità;  

 𝑟𝑚,𝑗 è il suo braccio di momento attorno all'asse dell’articolazione jth;  

 𝜏𝑗 è la forza generalizzata che agisce attorno all'asse del giunto jth;  

 p è una costante definita dall'utente.  

Si noti che per l'ottimizzazione statica 𝑓(𝐹𝑚
0 , 𝑙𝑚 , 𝑣𝑚) calcola la forza della fibra 

attiva lungo il tendine assumendo un tendine inestensibile e non include il 

contributo dall'elemento elastico parallelo dei muscoli. 

 

 

3.3.5. COMPUTED MUSCLE CONTROL 

Viene usato lo strumento di Controllo Muscolare Computerizzato (CMC) per 

generare un gruppo di eccitazioni muscolari che producono una simulazione 

coordinata guidata dal muscolo del movimento del soggetto.  

La CMC usa un criterio di ottimizzazione statica per distribuire le forze attraverso 

i muscoli sinergici e il controllo proporzionale-derivativo per generare una 

simulazione dinamica diretta che traccia strettamente la cinematica ottenuta 

precedentemente.  

Sebbene venga usato un criterio di prestazioni statiche, le equazioni a stato pieno 

che rappresentato l’attivazione e contrazione dinamiche dei muscoli sono 

incorporate nella simulazione dinamica diretta. Le dinamiche di attivazione 

vengono modellate relazionando il tasso temporale di variazione dell’attivazione 

muscolare �̇� in attivazione 𝑎 ed eccitazione muscolare 𝑢. 
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�̇� =

{
 

 (𝑢 − 𝑎) ∗ [
𝑢

𝜏𝑎𝑐𝑡
+
𝑢 + 1

𝜏𝑑𝑒𝑎𝑐𝑡
]    𝑢 > 𝑎

𝑢 − 𝑎

𝜏𝑑𝑒𝑎𝑐𝑡
                                     𝑢 < 𝑎

 

dove 𝜏𝑎𝑐𝑡 e 𝜏𝑑𝑒𝑎𝑐𝑡 sono le costanti di tempo dell’attivazione e disattivazione. La 

dinamica della contrazione muscolo-tendinea è descritta da un modello a parametri 

concentrati che considera le proprietà forza-lunghezza-velocità del muscolo e le 

proprietà elastiche del tendine grazie al modello di muscolo di Hill.  

In particolare, il tasso temporale di cambiamento della lunghezza del muscolo 𝑙�̇� è 

legato alla lunghezza del muscolo 𝑙𝑚, alla lunghezza dell’attuatore muscolo-

tendineo 𝑙𝑚𝑡 e alla attivazione muscolare 𝑎. 

𝑙�̇� = 𝑓𝑣
−1(𝑙𝑚, 𝑙𝑚𝑡 , 𝑎) 

dove 𝑓 è la relazione forza-velocità per il muscolo. 

 

 
Figura 14: Schematizzazione algoritmo CMC [13]. 

 

Il primo passo della CMC è il calcolo di una serie di accelerazioni desiderate, a 

partire dalle coordinate generalizzate sperimentali usando la Proportional 

Derivative (PD): 

�̈�(𝑡 + 𝑇) = �̈�𝑒𝑥𝑝(𝑡 + 𝑇) + 𝑘𝑣[�̇�𝑒𝑥𝑝(𝑡) − �̇�(𝑡)] + 𝑘𝑝[𝑞𝑒𝑥𝑝(𝑡) − 𝑞(𝑡)]  

Dove: 

 �̈� è l’accelerazione desiderata, 
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 �̈�𝑒𝑥𝑝, �̇�𝑒𝑥𝑝, 𝑞𝑒𝑥𝑝 sono rispettivamente l’accelerazione, la velocità e la posizione 

sperimentali. La posizione sperimentale è data dalla posizione dei marker nel 

tempo, la velocità e l’accelerazione sono ottenute come derivate nel tempo 

prime e seconde della posizione, 

 �̇�, 𝑞 sono la velocità e la posizione del modello ottenute con l’accelerazione 

desiderata al tempo t, 

 𝑘𝑣 è il guadagno retroattivo sull’errore di velocità, 

 𝑘𝑝 è il guadagno retroattivo sull’errore di posizione. 

Poiché le forze che i muscoli esercitano non possono cambiare istantaneamente, le 

accelerazioni desiderate vengono calcolate per un certo tempo T piccolo, in genere 

0.01 s in modo da permettere il calcolo da parte del software ma abbastanza piccolo 

da permettere un cambiamento dell’attivazione del muscolo.  

Una volta che si raggiungono le accelerazioni desiderate, gli errori tra le coordinate 

del modello e quelle sperimentali andranno a zero. Per mandare questi errori a zero 

in maniera criticamente smorzata, i coefficienti di guadagno sono scelti in modo 

che 𝑘𝑣 = 2 ∗ √𝑘𝑝, e in genere 𝑘𝑝=100 e 𝑘𝑣=20. 

 

La fase successiva è definita ottimizzazione statica che, come già discusso in 

precedenza, utilizza la geometria muscolo-scheletrica e le assunzioni circa le forze 

esterne per stimare le singole forze muscolari per ogni istante di tempo, che 

consentono il raggiungimento delle accelerazioni desiderate.  

L’ottimizzazione statica prevede la risoluzione di un problema di dinamica inversa: 

i momenti articolari 𝑀j dovuti alle forze esterne calcolati saranno uguali ai momenti 

netti dovuti alle forze muscolari del braccio di ciascun muscolo: 

𝑀j =∑ 𝑀muscolo = ∑ 𝐹muscolo ∗𝑏𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜 

Per risalire alle singole forze muscolari è necessario selezionare un criterio da 

massimizzare o minimizzare: si possono minimizzare le forze muscolari agenti, 

l’energia metabolica del sistema o l’attivazione muscolare.  
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In OpenSim sono disponibili due formulazioni:  

 La slow target consiste in un criterio di performance J che tiene conto sia 

della sommatoria dei quadrati delle attivazioni muscolari (𝑎𝑚) che della 

sommatoria degli errori quadratici tra le accelerazioni desiderate e quelle del 

modello. 𝐽 = ∑ 𝑎𝑚
2 + ∑ 𝑤𝑗(�̈�𝑑,𝑗 − �̈�𝑗

∗)
2𝑁

𝑗=1
𝑁
𝑚=1 . La prima somma minimizza 

e distribuisce i carichi lungo i muscoli e la seconda guida le accelerazioni del 

modello a seguire quelle desiderate. 

 La seconda formulazione è chiamata fast target ed è la sommatoria dei 

quadrati delle attivazioni muscolari soggette al vincolo che richiede le 

accelerazioni desiderate da raggiungere all'interno della tolleranza impostata 

per l'ottimizzatore (cj=0):  𝐽 = ∑ 𝑎𝑚
2𝑁

𝑚=1  con vincolo cj=�̈�d,j −�̈�∗j  

Le attivazioni muscolari, calcolate tramite la minimizzazione del sistema, danno 

origine alle forze muscolari secondo la seguente relazione forza-lunghezza-velocità 

del muscolo: 

𝑓𝑚
∗ = {𝑎𝑚

∗ 𝑓𝑙𝑣(𝑙𝑚
∗ , 𝑙�̇�

∗ ) + 𝑓𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒(𝑙𝑚
∗ )}𝑐𝑜𝑠𝛾𝑚

∗   

Dove: 

 𝑓𝑚
∗  è la forza sviluppata dai muscoli, 

 𝑎𝑚
∗  è l’attivazione muscolare,  

 𝑓𝑙𝑣(𝑙𝑚
∗ , 𝑙�̇�

∗ ) è il valore della forza nella curva caratteristica forza-velocità in 

corrispondenza della lunghezza delle fibre 𝑙𝑚
∗  e della velocità di 

accorciamento delle fibre 𝑙�̇�
∗ , 

 𝑓𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒(𝑙𝑚
∗ ) è il valore della forza passiva generata dal muscolo in 

corrispondenza della lunghezza delle fibre 𝑙𝑚
∗ , 

 𝛾𝑚
∗  è l’angolo di pennazione delle fibre muscolari.  

 

Le forze muscolari 𝑓𝑚
∗  originano delle accelerazioni del segmento corporeo 

interessato:  

�̈�∗ =𝐴-1 (𝑞){𝐺(𝑞)+𝐶(𝑞)�̇�2 +𝑅(𝑞)𝑓𝑚
∗   +𝐸(𝑞,�̇�)} 
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Dove: 

 𝑞, �̇� sono la posizione e la velocità angolari, 

 𝐴−1(𝑞) è la matrice inversa delle masse corporee, 

 𝐺(𝑞) è il vettore delle forze centrifughe e di Coriolis, 

 𝑅(𝑞) è la matrice dei bracci muscolari, 

 𝑓𝑚
∗  è il vettore delle forze sviluppate dai muscoli,  

 𝐸(𝑞,�̇�) è il vettore delle forze di reazione esterne,  

 �̈� è l’accelerazione calcolata dal modello. 

Una volta calcolate le 𝑓𝑚
∗ , il terzo step è stimare l’eccitazione neurale che guida le 

attività muscolari: 

𝑢=𝑎𝑚
∗  +ku(𝑎𝑚

∗  −𝑎 ) 

Dove: 

 𝑎𝑚
∗  è l’attivazione muscolare in uscita dall’ottimizzazione statica, 

 𝑘𝑢 è il coefficiente di guadagno, 

 𝑎𝑚 è l’attivazione muscolare in uscita dalla dinamica diretta, 

 𝑢 è l’eccitazione neurale. 

 

Il passo finale del CMC è quello di utilizzare l’eccitazione muscolare 𝑢 per risolvere 

un problema di dinamica diretta in modo da risalire alle cinematiche del movimento 

e quindi, attraverso un algoritmo iterativo, ripetere a monte le operazioni di stima 

delle attivazioni e forze muscolari all’istante successivo per tutta la durata 

dell’esercizio. 

Una volta che il CMC termina l’esecuzione, in genere si confronta l’eccitazione 

muscolare ottenuta con un prototipo o con delle misure EMG. 

Prima di avviare l’algoritmo CMC, vengono calcolati gli stati iniziali per il modello. 

Gli stati comprendono le coordinate generalizzate (angoli articolari), le velocità 

generalizzate (velocità angolari articolari), più eventuali stati muscolari (ad 

esempio, i livelli di attivazione muscolare e le lunghezze delle fibre).  
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Mentre i valori iniziali delle coordinate e delle velocità generalizzate possono essere 

ricavati dalla cinematica specificata, i valori iniziali degli stati muscolari sono 

generalmente sconosciuti.  

Per calcolare gli stati muscolari iniziali, la CMC viene applicata ai primi 0.030 

secondi del movimento desiderato. Poiché gli stati muscolari sono generalmente 

fuori dall’equilibrio e le forze muscolari possono cambiare drasticamente durante 

questo intervallo di tempo iniziale, i risultati della simulazione durante questo 

intervallo non sono generalmente validi. Pertanto, si deve avviare lo strumento 

CMC almeno 0.030 secondi prima dell’intervallo di interessa della simulazione. 

La CMC fallisce quando le forze muscolari non sono sufficienti a compiere un 

determinato movimento. Per evitarlo si possono aggiungere al modello gli Attuatori 

Residui e gli Attuatori di Riserva. 

Gli Attuatori Residui sono attuatori che agiscono direttamente tra il modello e il 

terreno. Questi sono usati per controllare la posizione globale e l'orientamento di un 

modello (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz). A differenza dei muscoli, gli attuatori residui 

possono applicare forze negative e positive. 

Gli Attuatori di Riserva sono attuatori che possono compensare la forza muscolare 

insufficiente durante una simulazione. Per penalizzare l'uso di attuatori di riserva, i 

valori di controllo minimo e massimo possono essere molto grandi. 

 

 

3.3.6. ANALYZE TOOL 

Lo strumento Analyze permette di svolgere determinate analisi o simulazioni 

basandosi sugli input. Un caso tipico di utilizzo è l’analisi di una simulazione 

esistente, che può essere stata calcolata tramite CMC, senza la necessità di 

risvolgere la simulazione. Questo non solo permette di risparmiare tempo di calcolo, 

ma anche di analizzare una simulazione seguendo esattamente gli step attraverso i 

quali è avvenuta, evitando errori che spesso avvengono nel momento in cui si 

risvolge un’analisi, specialmente se la durata della simulazione è lunga. 
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Lo strumento Analyze in ogni fase temporale esegue delle analisi sul modello, 

avendo come input una serie di dati che ne specificano lo stato. 

 Le analisi disponibili includono: 

 Kinematics: registra le coordinate generalizzate (q), le velocità 

generalizzate (u) e le accelerazioni (cioè le derivate delle velocità 

generalizzate: du / dt); 

 BodyKinematics: registra la configurazione (posizione e orientamento 

del centro di massa) di ciascun corpo, nonché le relative velocità (lineari 

e angolari) e accelerazioni (lineari e angolari). Inoltre, registra il centro 

di massa complessivo del modello, nonché la velocità e l'accelerazione di 

questo centro di massa; 

 Actuation: registra la forza, la velocità e la potenza generalizzate 

sviluppate da ciascun attuatore del modello. La forza generalizzata può 

essere una forza (con unità N) o una coppia (con unità Nm). La velocità 

dell'attuatore è la velocità con cui l'attuatore si accorcia. A seconda 

dell'attuatore, una velocità può essere una velocità di traslazione (m / s) 

o una velocità angolare (gradi / s). La potenza di un attuatore (Watt) è la 

velocità con cui un attuatore funziona. Per lavoro positivo si intende che 

l'attuatore fornisce energia al modello; potenza negativa significa che 

l'attuatore sta assorbendo energia dal modello; 

 Static Optimization Analysis: consente di analizzare i risultati ottenuti 

in seguito ad un processo di ottimizzazione statica. Viene solitamente 

utilizzato come strumento di analisi, e non di vero e proprio calcolo;  

 JointReaction: riporta i carichi del giunto da un modello. Per un dato 

giunto, il carico di reazione viene calcolato come le forze e i momenti 

necessari per vincolare i movimenti del corpo a soddisfare il giunto come 

se il giunto non esistesse. Il carico di reazione agisce al centro articolare 

sia del corpo “genitore” che del corpo “figlio; 

 MuscleAnalysis: permette di ottenere i valori di forze dei muscoli e dei 

tendini, oltre ad altre informazioni legate all’attività muscolare studiata. 
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È possibile, in seguito, plottare i grafici di tali forze per ogni tendine di interesse 

tramite lo strumento ‘Plot’. 

Le analisi possono essere aggiunte all'elenco per essere eseguite tramite la GUI o 

modificando un file di installazione.  

I dati di input in genere vengono caricati da file e possono provenire da prove 

sperimentali o simulazioni. I risultati vengono raccolti e scritti su file, solitamente 

file di archiviazione (.sto), che è possibile aprire con altri programmi, come Matlab 

o Microsoft Excel, per ulteriori analisi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

4. SIMULAZIONE COMPLETA DA DATI 

SPERIMENTALI 

 

4.1. MODELLO DI STUDIO 

Il modello Arm26 è un modello di arto superiore destro costituito da 2 gradi di 

libertà e 6 muscoli. Esso è composto da due corpi principali: l’omero e il complesso 

radio-ulna-mano, articolati tra loro in modo da consentire la flesso-estensione del 

gomito e l’elevazione della spalla. È un modello semplificato di arto superiore, 

realizzato dal team di OpenSim per scopi didattici in riferimento ai tutorial per 

comprendere le funzionalità del programma.  

Nella Tabella 1 sono riportate le caratteristiche inerziali del modello (massa, tensore 

d’inerzia e posizione del centro di massa dei due segmenti ossei).  

 

Tabella 1: Proprietà del modello [13]. 

 Massa 

(kg)
 

Inerzia (kg*m2) Coordinate COM 

(m)  

  xx yy zz  

Omero  1,864 0,014 0,005 0,013 (0/ -0,180/ 0) 

Radio-ulna-

mano  

1,534 0,019 0,002 0,020  

 

(0/ -0,181/ 0)  

 

 

 

Partendo dalla posizione di default del modello (braccio lungo il fianco), 

l’elevazione della spalla presenta un range di movimento compreso tra -90° e 180°, 

mentre la flessione del gomito è compresa tra 0° e 130°.  
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Il modello presenta 6 componenti muscolari: 

 Tricipite lungo: origina dal tubercolo sottoglenoideo della scapola e si 

inserisce, insieme agli altri capi, nell’olecrano dell’ulna;  

 Tricipite laterale: origina dalla metà superiore della faccia posteriore della 

diafisi omerale;  

 Tricipite mediale: ha origine dalla faccia posteriore della metà inferiore 

dell'omero;  

 Bicipite lungo: origina dal tubercolo sopraglenoideo della scapola e si 

inserisce nella tuberosità radiale, insieme al breve;  

 Bicipite breve: ha origine dal processo coracoideo della scapola;  

 Brachiale: ha origine dalla faccia antero-mediale dell'omero e si inserisce 

nella tuberosità dell'ulna.  

 

Figura 15: Gradi di libertà del modello [13]. 

 

Nella Tabella 2 sono riportati i parametri caratteristici dei suddetti muscoli, 

modellati secondo la teoria di Thelen, ricavati da studi su cadavere.  
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Tabella 2: Parametri caratteristici dei muscoli [13]. 

 Forza 

Isometrica 

Max (N)  

Lungh. ottima 

fibre (m)  

Lungh. tendine 

a riposo (m)  

Angolo di 

pennazione 

(°)  

Tricipite lungo 798,52 0,13 0,14 12 

Tricipite 

laterale 

624,30 0,11 0,10 9 

Tricipite 

mediale 

624,30 0,11 0,09 9 

Bicipite lungo 624,30 0,12 0,27 0 

Bicipite breve 435,56 0,13 0,19 0 

Brachiale  987,26  0,09  0,05  0 

 

 

Figura 16: Muscoli del modello [13]. 

 

Il modello Arm26 presenta delle limitazioni: consente movimenti solo sul piano 

sagittale, presenta soltanto i muscoli del braccio, è assente la parte sinistra 

dell’estremità̀ superiore e i muscoli sono modellati da studi su cadavere.  
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4.2. MATLAB OPENSIM PIPELINE TOOL 

 

Il Matlab OpenSim Pipeline Tool è un pacchetto Matlab, scaricabile dal sito di 

OpenSim, che contiene funzioni utili per processare dati .c3d e creare file .trc e .xml 

di setting per far girare i Tool di OpenSim direttamente dalle linee di comando in 

Matlab. 

Le funzioni della Matlab OpenSim Pipeline Tool che sono state richiamate sono: 

 ‘btk_loadc3d.m’: riceve in input il file .c3d e fornisce in output un oggetto 

struttura i cui campi (e sottocampi) contengono le informazioni contenute 

nel file .c3d; 

 ‘btk_c3d2trc.m’: converte i dati contenuti nella struttura creata dalla 

funzione 'btk_loadc3d' nei formati .trc e .mot leggibili da OpenSim (in 

alternativa è stata usata la funzione ‘c3dExport.m’, contenuta nella cartella 

Utilities fornita insieme ai pacchetti base per OpenSim) ; 

 ‘load_sto_file.m’: crea un oggetto struttura dove vengono caricate i dati e le 

etichette delle colonne contenuti nei file .mot (o .sto) forniti in input alla 

funzione; 

 

Oltre a quelle già citate, è disponibile un gruppo di funzioni che permette di 

generare i file di setup dei vari Tools, evitando così l’inserimento manuale dei file 

nelle GUI. Queste funzioni sono: 

 ‘setup_scale.m’: crea il file di setup (‘Setup_Scale.xml') per lo Scale Tool 

di OpenSim basandosi sui dati del file .c3d, il modello .osim da scalare, files 

.xml di setting dello Scale Tool, come il ‘_MeasurementSet.xml’ per 

impostare la modalità di scalatura e lo ‘_Scale_Tasks.xml’ per indicare i 

marker utili a valutare la posa statica e parametri addizionali come massa e 

altezza del soggetto; 

 ‘setup_InverseKinematics.m’: crea il file di setup (‘Setup_IK.xml') per 

l'Inverse Kinematics Tool di OpenSim basandosi sui dati del file .c3d, il 
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modello scalato (‘_SCALED.osim') usato per simulare il movimento e i file 

.xml di setting per definire i marker virtuali; 

 ‘setup_InverseDynamics.m’: crea il file di setup (‘Setup_ID.xml') per 

l'Inverse Dynamics Tool di OpenSim basandosi sui dati dei file .mot e grf e 

i nomi dei file del modello scalato e processato dall’Inverse Kinematics 

Tool; 

 ‘setup_ReduceResiduals.m’: crea il file di setup (‘Setup_RRA.xml') per il 

Reduce Residual Algorithm di OpenSim basandosi sui dati dei file .mot e grf 

e i nomi dei file del modello scalato e processato dall’Inverse Kinematics 

Tool, sono inoltre consigliati in ingresso i file; 

 ‘setup_ComputedMuscleControl.m’: crea il file di setup 

(‘Setup_CMC.xml') per il Computed Muscle Control Tool di OpenSim 

basandosi sui dati dei file .c3d, .mot e grf e i nomi dei file del modello scalato 

e processato dagli altri Tools; 

 ‘setup_StaticOptim.m’: crea il file di setup (‘Setup_StaticOptim.xml') per 

l’Analyze Tool di OpenSim che esegue ottimizzazione statica, ricevendo in 

input il modello scalato (‘_SCALED.osim') e le informazioni del file .mot 

del task da questo simulato; 

 ‘setup_MuscleAnalysis.m’: crea il file di setup 

(‘Setup_Muscle_Analysis.xml’) per l'Analyze Tool di OpenSim basandosi 

sui nomi dei file del modello scalato e processato dagli altri Tools. 
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4.3. GUIDA D’USO AI TOOL DI OPENSIM 

 

4.3.1. SCALING  

Uno schema dello strumento di scalatura è il seguente: 

 

Figura 17: Schema dei file richiesti in input dal e i relativi file in output. I dati 

sperimentali sono mostrati in verde; i file OpenSim (.osim) sono mostrati in rosso; i file 

di settaggio sono mostrati in blu [13]. 

 

Il file _Setup_Scale.xml è il file di setup per lo strumento di Scala, esso contiene le 

seguenti informazioni: 

 ScaleTasks: Compiti cinematici inversi per lo strumento Scala. Oltre a 

ridimensionare il modello, lo strumento Scala sposta i marker virtuali sul 

modello in modo che le loro posizioni corrispondano alle posizioni dei 

marker sperimentali. Per fare ciò, lo strumento Scala deve posizionare il 

modello in modo che corrisponda al meglio alla posizione del soggetto. Ciò 

richiede la risoluzione di un problema di cinematica inversa. Questo file 

contiene le attività di cinematica inversa che descrivono quali marcatori 

virtuali e sperimentali dovrebbero essere abbinati durante la fase di 

cinematica inversa. Il file contiene anche i pesi dei marker, che sono relativi 

e determinano quanto "bene" i marker virtuali tracciano i marker 

sperimentali (un peso maggiore comporterà meno errori tra le posizioni dei 

marker virtuali e sperimentali corrispondenti); 



 45 

 ScaleMeasurementSet: Set di misurazione per lo strumento Scala. Contiene 

coppie di marcatori sperimentali, la cui distanza viene utilizzata per scalare 

il modello muscolo-scheletrico generico; 

 ScaleScaleSet: Scala impostata per lo strumento Scala. Contiene una serie di 

fattori di scala manuali da applicare al modello muscolo-scheletrico 

generico. 

ScaleMarkerSet.xml: Contiene il set di marker virtuali che vengono posizionati sui 

segmenti del corpo del modello. 

 

Due file vengono richiesti in ingresso dallo strumento Scala: 

 _static.trc: Traiettorie marker sperimentali per una prova statica. Una prova 

statica è di solito composta di diversi secondi di dati con il soggetto in una 

posizione statica nota. Un segmento di un file di movimento regolare può essere 

utilizzato come prova statica, se lo si desidera, ma questo non viene 

generalmente fatto. La posa statica dovrebbe includere il soggetto che indossa il 

set completo di marker. Le traiettorie dei marker sono specificate nel frame 

globale; 

 _simbody.osim: Modello muscolo-scheletrico OpenSim. Questo modello 

generico verrà ridimensionato per adattarsi all'antropometria del soggetto. 

Si può anche fornire un file aggiuntivo facoltativo: 

 _static.mot: Valori di coordinate generalizzate sperimentali (angoli articolari) 

per una prova ottenuta da dispositivi di motion capture alternativi o altri 

algoritmi specializzati. È possibile specificare i pesi delle coordinate nel file 

ScaleTasks se gli angoli dei giunti sono noti a priori. Anche i pesi delle 

coordinate sono relativi e determinano quanto "bene" un angolo del giunto 

seguirà l'angolo specificato. 
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Questo strumento genera un file: 

 _simbody.osim: Modello muscolo-scheletrico scalato rispetto alle 

dimensioni del soggetto.  

 

Figura 18: GUI compilata dello Scaling Tool. 

Per eseguire la scalatura: 

 Inserire il file .trc nelle locazioni indicate in figura e premere ‘Run’. Se non 

si vuole immediatamente visualizzare lo spostamento dei marker selezionare 

‘Preview static pose’; 

 A fianco del modello generico apparirà il modello scalato sul quale è 

possibile svolgere le analisi successive; 

 È possibile aggiungere ulteriori markers, oltre a quelli presenti sul modello, 

selezionando l’opzione ‘Add markers from file’ e inserendo il relativo file 

.xml. 
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4.3.2. INVERSE KINEMATICS 

Uno schema dello strumento di Cinematica Inversa è il seguente: 

 

Figura 19: Schema dei file richiesti in input dallo strumento IK e i relativi file in output. 

I file generati dal Tool sono indicati in viola [13]. 

 

Il file _Setup_IK.xml contiene tutte le informazioni sulle impostazioni per lo 

strumento IK, compreso il peso dei marker specificabile nel file IKTasks. Come 

nello strumento Scala, i pesi dei marker sono relativi e determinano quanto "bene" 

i marker virtuali tracciano i marker sperimentali. 

I file in ingresso al Tool IK sono: 

 _simbody.osim: Un modello OpenSim specifico per soggetto generato 

scalando un modello generico con lo strumento Scala o con altri mezzi, 

insieme a un set di marcatori associato contenente marcatori virtuali regolati; 

 _dynamic.trc: Traiettorie marker sperimentali per una prova ottenuta da un 

sistema di motion capture, insieme all'intervallo di tempo di interesse; 

 _coords.mot (optional): Valori di coordinate generalizzate sperimentali 

(angoli articolari) per una prova ottenuta da dispositivi di motion capture 

alternativi o altri algoritmi specializzati. 

In uscita si ricava: 

 IK.mot: Un file di movimento contenente le traiettorie delle coordinate 

generalizzate (angoli e / o traslazioni articolari) calcolate da IK.  
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Figura 20: GUI compilata della Cinematica Inversa 

 

Per eseguire la cinematica inversa: 

1. Premere ‘Run’. Il modello inizierà a muoversi man mano che il problema 

della cinematica inversa viene risolto per ogni frame dei dati sperimentali. 

Notare la barra di avanzamento nell'angolo inferiore destro del programma. 

Aspetta che la barra scompaia prima di procedere; 

2. Per visualizzare le soluzioni della cinematica inversa, si può animare il 

modello attraverso il cursore di movimento e i pulsanti di controllo; 

3. Per fare il confronto tra i markers dei dati sperimentali e i risultati della 

cinematica inversa, andando in ‘Motions’ e cliccando con il tasto destro su 

‘IKResults’, sarà possibile selezionare ‘Associate Motion Data’: attraverso 

il quale, una volta scelto il file .trc dal quale si vogliono le informazioni, è 

possibile vedere di quanto i marker sperimentali e virtuali differiscono 

durante il movimento; 
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4. Fare clic sul menu ‘Window’ e selezionare la finestra ‘Messages’, la quale 

registra i dettagli di tutti i passaggi eseguiti. In particolare, la riga sopra 

“InverseKinematicsTool completato...” fornisce gli errori dei marker e gli 

errori delle coordinate del modello associati all'ultimo fotogramma del 

movimento 

Una volta completato il procedimento, si possono esaminare i risultati andando a 

fare il plot degli angoli articolari relativi alle due articolazioni: 

1. Cliccare ‘Tools’ e selezionare ‘Plot’. 

2. Nella finestra di plot, cliccare sul pulsante ‘Y-Quantity’ e caricare il file .mot 

ricavato dal Tool. 

3. Nel menù, selezionare i momenti dei quali si vuole fare il plot. 

4. In ‘X-Quantity’, selezionare ‘time’. 

5. Infine, cliccare su ‘Add’ per visualizzare le curve. 

 

 

4.3.3. INVERSE DYNAMICS 

Uno schema dello strumento di Dinamica Inversa è il seguente: 

 

Figura 21: Schema dei file richiesti in input dallo strumento ID e i relativi file in output 

[13].  

Il file _Setup_InverseDynamics.xml è il file di setup per il Tool ID. 

Tre file di dati sono richiesti come input: 

 _IK.mot: File di movimento contenente le cronologie temporali delle 

coordinate generalizzate che descrivono il movimento del modello.  

 _grf.xml: Dati di carico esterno (cioè forze di reazione al suolo, momenti e 

posizione del centro di pressione). Questo file include il nome del file di dati 
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della forza di reazione al suolo così come i nomi dei segmenti corporei a cui 

sono applicati. Qui vengono definite anche le opzioni per specificare le forze, 

i punti di applicazione e le coppie in una struttura del corpo globale o locale 

(rispetto al corpo a cui viene applicata la forza); 

 _simbody.osim: Un modello OpenSim specifico del soggetto generato 

scalando un modello generico con lo strumento Scala. 

 

L’Inverse Dynamics Tool genera un singolo file in una cartella specificata nel file 

di installazione: 

 _InverseDynamics_force.sto: File di archiviazione contenente le cronologie 

temporali delle coppie nette del giunto e delle forze agenti lungo gli assi 

coordinati che producono le accelerazioni stimate (tramite doppia 

differenziazione) dal movimento sperimentale misurato e dalle forze esterne 

applicate. 

 

Figura 22: GUI compilata della Dinamica Inversa 

Per eseguire la dinamica inversa: 

1. Cliccare ‘Run’. Notare la barra di avanzamento nell’angolo inferiore destro 

del programma. Aspetta che la barra scompaia prima di procedere; 
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2. Per visualizzare le soluzioni della dinamica inversa, si può animare il 

modello attraverso il cursore di movimento e i pulsanti di controllo; 

3. Può risultare utile filtrare i dati in ingresso selezionando l’opzione ‘Filter 

coordinates’ e inserendo la frequenza di cut-off desiderata; 

Una volta completato il procedimento, si possono esaminare i risultati andando a 

fare il plot dei momenti netti delle giunzioni. Si segue la stessa procedura già 

analizzata per l’IK, caricando questa volta il file .sto generato dal Tool. 

 

 

4.3.4. RESIDUAL REDUCTION ALGORITHM 

Uno schema di funzionamento per l’algoritmo di riduzione dei residui (RRA) è il 

seguente:  

 

Figura 23: Schema dei file richiesti in input dal Tool RRA e i relativi file in output [13]. 

 

Il file _Setup_RRA.xml è il file di setup per il Tool RRA. 

In input all’RRA vengono richiesti: 

 _IK.mot: File ottenuto dal Tool IK; 

 _grf.mot: Il file dei carichi esterni;  

 _RRA_Tasks.xml: Il file che specifica quali coordinate tracciare e il 

corrispondente peso (che determina quanto bene gli angoli articolari 

seguono gli angoli specificati da IK); 

 _RRA_Actuators.xml: Il file degli attuatori articolari utilizzati per sostituire 

i muscoli (contiene il nome delle coordinate generalizzate a cui si applica 
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l’attuatore, il minimo e il massimo del valore del segnale di controllo 

applicato e la massima forza generalizzata prodotta da esso). 

In particolare, i file .xml dovranno essere costruiti manualmente seguendo un 

formato ben preciso, spiegato nel dettaglio nella documentazione di OpenSim [13].  

Dopo aver caricato i dati richiesti, avvio la simulazione e in uscita avrò: 

 _simbody_adjusted.osim: Un modello con proprietà di massa regolate; 

 _RRA_kinematics_q.sto: Cinematica regolata dagli aggiustamenti effettuati. 

Inoltre, si otterranno una serie di file .sto contenenti: eccitazioni dell'attuatore (cioè  

segnali di controllo necessari per generare forze e coppie dell'attuatore), forze e 

coppie dell'attuatore (corrispondenti alla cinematica regolata), angoli, velocità e 

accelerazioni del giunto, errori di posizione per ciascuna delle coordinate 

generalizzate del modello durante la prova. 

 

Figura 24: GUI compilata del RRA 
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Per eseguire l’RRA: 

 Inserire i vari dati in ingresso nelle rispettive caselle, con la possibilità di 

selezionare l’opzione ‘Adjust model’ in grado di generare un nuovo modello 

.osim aggiustato secondo il COM selezionato dal menù a tendina; 

 Aggiungere il set di attuatori residui selezionando ‘Sostituisci attuatori 

modello’ nella scheda ‘Actuator’; 

 Cliccare ‘Run’. Notare la barra di avanzamento nell'angolo inferiore destro 

del programma. Aspetta che la barra scompaia prima di procedere; 

 I file di output si troveranno nella Directory indicata nella specifica tabella. 

 

Una volta completato il procedimento, si possono esaminare i risultati andando a 

fare il plot dei file ottenuti. Si segue la stessa procedura già analizzata caricando i 

file .sto relativi all’analisi desiderata. 

Valutazione dei risultati: 

 La differenza RMS nell'angolo articolare durante il movimento deve essere 

inferiore a 2-5° (o inferiore a 2 cm per le traslazioni). 

 Le forze residue di picco dovrebbero tipicamente essere inferiori a 10-20 N. 

I residui medi dovrebbero essere tipicamente inferiori a 5-10 N. 

 Confrontare i momenti residui di RRA con i momenti di Inverse Dynamics. 

Si dovrebbe vedere una riduzione del 30-50% nei momenti di picco residuo. 

 Confrontare le coppie / forze articolari con quelle presenti in letteratura. 

Tabella 3: Valori limite per la valutazione dei risultati [13]. 
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Figura 25: Errori di posizione dei marker nel calcolo degli angoli articolari 

 

Tramite lo strumento di Plot, possiamo visualizzare gli andamenti degli errori 

ottenuti per le due escursioni angolari considerate e valutare quindi la validità delle 

analisi fatte. In questo caso si può notare che (fig. 25) l’analisi svolta rientra nei 

limiti previsti dalla tabella. Il Tool RRA ha lavorato in modo efficiente ed ha fornito 

in uscita un modello attendibile. 

 

 

4.3.5. STATIC OPTIMIZATION 

Lo schema di funzionamento del Tool di Ottimizzazione Statica è il seguente: 

 

Figura 26: Schema dei file richiesti in input dallo strumento Static Optimization e i 

relativi file in output [13]. 
 

Il file _Setup_StaticOptimization.xml è il file di setup per il Tool. 

In input sono richiesti: 
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 _IK.sto: Il file di movimento contenente le cronologie temporali delle 

coordinate generalizzate che descrivono il movimento del modello. Questo 

può essere un dato cinematico (cioè angoli articolari) in uscita dal Tool IK o 

stati (cioè angoli e velocità articolari) in uscita dal Tool RRA; 

 _grf.xml: Il file dei carichi esterni applicati; 

 _adjusted.osim: Un modello OpenSim specifico per soggetto generato 

ridimensionando un modello generico con lo Scale Tool e con il centro di 

massa aggiustato in modo da ridurre i residui. 

Come output avrò tre file: 

 _controls.xml: Contiene le cronologie temporali dei controlli muscolari. 

Questi controlli sono stati minimizzati dal Tool di Ottimizzazione Statica; 

 _activation.sto: File contenente le cronologie temporali delle attivazioni 

muscolari; 

 _force.sto: File contenente le cronologie temporali delle forze muscolari. 

 

Figura 27: GUI compilata del Tool di Ottimizzazione Statica 
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Per eseguire l’Ottimizzazione statica: 

 Inserire i vari dati in ingresso nelle rispettive tabelle; 

 Nel pannello ‘Objective Function’ è possibile modificare la potenza alla 

quale verrà elevata la somma delle attivazioni muscolari; 

 Nel pannello ‘Output’, scrivendo nella casella ‘Precision’ è possibile 

decidere il numero di cifre decimali dei risultati; 

 Cliccare ‘Run’. Notare la barra di avanzamento nell'angolo inferiore destro 

del programma. Aspetta che la barra scompaia prima di procedere; 

 I file di output si troveranno nella Directory indicata nella specifica tabella. 

 

 

4.3.6. COMPUTED MUSCLE CONTROL 

Uno schema per il funzionamento del Tool di Controllo Muscolare Computerizzato 

(CMC) è il seguente: 

 

 

Figura 28: Schema dei file richiesti in input dal Tool CMC e i relativi file in output [13]. 

 

Il file _Setup_CMC.xml è un file di setup per il CMC Tool, il quale specifica le 

impostazioni, gli input e gli output che influenzano il comportamento dei controllori 

di tracciamento per determinare gli attuatori. 

In ingresso sono richiesti diversi file: 

 _RRA_Kinematics_q.sto: Contiene le cronologie temporali della cinematica 

del modello, inclusi gli angoli articolari e le traslazioni da RRA; 
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 _grf.xml: Dati di carico esterno (ovvero, forze di reazione al suolo, momenti 

e posizione del centro di pressione), come per la Dinamica Inversa; 

 _simbody_adjusted.osim: Un modello OpenSim specifico per soggetto 

generato ridimensionando un modello generico con lo Scale Tool e con il 

centro di massa aggiustato in modo da ridurre i residui; 

 _CMC_Tasks.xml: Il file delle attività di tracciamento che specifica quali 

coordinate tracciare e il corrispondente peso di tracciamento (i pesi sono 

relativi e determinano quanto "bene" un angolo del giunto seguirà l'angolo 

del giunto specificato da RRA); 

 _CMC_ControlConstraints.xml: Contiene limiti sugli attuatori del modello, 

che includono muscoli, riserva e attuatori residui. Il file dei vincoli di 

controllo specifica l'eccitazione massima e minima (cioè il segnale di 

controllo) per ciascun attuatore. I vincoli di controllo possono essere 

utilizzati anche per imporre quando determinati attuatori sono "on" o "off" e 

l'intervallo in cui possono operare; 

 _CMC_Actuators.xml: Contiene gli attuatori residui e di riserva. 

 

In uscita si ottiene;  

 _controls.xml: Contiene le eccitazioni neurali di ogni muscolo del modello 

e degli attuatori residui;  

 _forces.sto: Contiene le forze e le coppie muscolari di riserva e/o residue; 

  _states.sto: Stati del modello, ovvero le configurazioni del modello e dei 

muscoli durante la simulazione (angoli, velocità delle articolazioni, 

lunghezza delle fibre e attivazione). 
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Figura 29: GUI compilata del Tool CMC 

 

Per utilizzare il CMC Tool: 

1. Caricare il modello scelto; 

2. Aprire il Computed Muscle Control Tool; 

3. Specificare gli input motori filtrati selezionando il file di cinematica 

desiderato, in seguito selezionare l’opzione ‘Filter Kinematics’ e decidere se 

utilizzare la frequenza di cut-off di default di 6 Hz oppure se inserire un 

valore a piacimento (a meno di non star lavorando con il file di cinematica 

all’uscita dall’RRA Tool, in quel caso non è necessario alcun filtraggio);  

4. Specificare le ‘Tracking Tasks’, in particolare le coordinate delle 

articolazioni per il CMC e i loro relativi pesi; 
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5. Specificare gli ‘Actuator Constraints’, in particolare il massimo (o il 

minimo) valore utilizzato per vincolare i valori consentiti dei comandi 

dell'attuatore 

6. Specificare il ‘Time Range’, che dovrebbe corrispondere all’intervallo 

considerato nella cinematica inversa;  

7. Settare la ‘CMC look-ahead window’, generalmente una finestra di 0.01 

secondi è sufficiente alle attivazioni muscolari per cambiare abbastanza al 

fine di produrre le accelerazioni desiderate; 

8. Specificare l’Output Directory; 

9. Specificare gli attuatori addizionali del modello selezionando la tabella 

‘Actuators and External Loads’ e cliccando su ‘Append’ in modo tale da 

poter inserire il file .xml esterno contenente le coppie di riserva;  

10. Salvare le impostazioni e far partire il Tool, la Directory sarà popolata dai 

file di output desiderati. 

 

Valutazione dei risultati: 

 Le coppie di attuatori di riserva di picco dovrebbero essere in genere inferiori 

al 10% del picco della coppia del giunto; 

 Le forze residue di picco dovrebbero tipicamente essere inferiori a 10-20 N; 

momenti residui di picco, inferiori a 75 Nm (a seconda del tipo di 

movimento); 

 Confrontare le attivazioni simulate con i dati EMG sperimentali (registrati 

dal soggetto o dalla letteratura). Le attivazioni dovrebbero mostrare tempi e 

entità simili ai dati EMG.  
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Tabella 4: Valori limite per la valutazione dei risultati [13]. 

 

 

Figura 30: Errori di posizione dei marker nel calcolo degli angoli articolari 

 

Tramite lo strumento di Plot, possiamo visualizzare gli andamenti degli errori 

ottenuti per le due escursioni angolari considerate e valutare quindi la validità delle 

analisi fatte. In questo caso si può notare che (fig. 30) l’analisi svolta rientra nei 

limiti previsti dalla tabella. I risultati prodotti dal CMC Tool sono quindi attendibili. 
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4.3.7. ANALYZE TOOL 

Lo schema di funzionamento dello strumento di Analisi sarà: 

 

Figura 31: Schema dei file richiesti in input dal Tool Analyze e i relativi file in output 

[13]. 

 

Il file _Setup_Forward.xml è il file di setup per il Tool Analyze. 

Lo strumento Analyze richiede in ingresso: 

 _controls.xml: Le attivazioni muscolari, ottenute dalla Computed Muscle 

Control; 

 _RRA_Kinematics_q.sto: Contiene le cronologie temporali della cinematica 

del modello, inclusi gli angoli articolari e le traslazioni da RRA; 

 _grf.xml: Dati di carico esterno come spiegato nella Inverse Dynamics; 

 _CMC_Actuators.xml: File contenente gli attuatori del modello, spiegato 

precedentemente nella Computed Muscle Control. 

 

In output otteniamo: 

 Results: File .sto con i risultati voluti a seconda dell’analisi che abbiamo 

scelto. 
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Figura 32: GUI compilata per l'Analisi Muscolare 

Per eseguire l’analisi voluta: 

 Inserire i vari dati in ingresso nelle rispettive tabelle; 

 Nel pannello ‘Analysis Set’ selezionare ‘Edit’ e dal menù a tendina che 

appare scegliere l’analisi desiderata; 

 Cliccare ‘Run’. Notare la barra di avanzamento nell'angolo inferiore destro 

del programma. Aspetta che la barra scompaia prima di procedere. 
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4.4. RISULTATI 

 

Partendo dal modello di riferimento Arm26, si è analizzata una simulazione di 

movimento che comprendeva la flessione del gomito e la successiva estensione. 

Raccolte le tracce dei marker e i dati EMG in un file .c3d, grazie alle funzioni in 

Matlab precedentemente esposte, si è ricavato il file .trc necessario per le successive 

analisi, contenente le coordinate dei marker in istanti di tempo campionati con una 

frequenza di 250 Hz. 

 

4.4.1. INVERSE KINEMATICS 

 

Figura 33: Angoli articolari  

 

4.4.2. INVERSE DYNAMICS 

 

Figura 34: Forze e momenti in corrispondenza dei gradi di libertà del modello 
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4.4.3. RRA 

 

Figura 35: Velocità di movimento delle articolazioni 

 

4.4.4. STATIC OPTIMIZATION 

 

Figura 36: Cronologie temporale delle attivazioni muscolari 

 

 

Figura 37: Cronologie temporali delle forze muscolari 
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4.4.5. CMC 

 

Figura 38: Stati iniziali del modello nel tempo 

 

Figura 39: Attivazione e lunghezza delle fibre del Tricipite lungo 

 

Figura 40: Tricipite laterale 
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Figura 41: Tricipite mediale 

 

Figura 42: Bicipite lungo 

 

Figura 43: Bicipite breve 
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Figura 44: Brachiale 

 

4.4.6. MUSCLE ANALYSIS 

 

Figura 45: Potenza attiva delle fibre muscolari 

 

 

Figura 46: Velocità di movimento delle fibre 
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Figura 47: Lunghezza dei muscoli nel tempo 

 

Figura 48: Potenza degli attuatori muscolari 

 

Figura 49: Lunghezza normalizzata delle fibre 
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Figura 50: Forza dei tendini relativi ai muscoli 

 

 

Figura 51: Lunghezza dei tendini 

 

Figura 52: Potenza dei tendini 
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5. CONCLUSIONI 

 

Dallo studio effettuato e dai risultati ottenuti è possibile evidenziare come OpenSim 

sia uno strumento estremamente efficiente ed efficace per compiere simulazioni 

biomeccaniche di un sistema muscolo-scheletrico durante gesti motori e di farne 

un’analisi dettagliata tramite confronti con dati sperimentali, in modo tale da poter 

procedere ad una validazione del modello. 

Infatti, ad eccezione delle poche funzioni Matlab illustrate, incorpora tutti gli 

strumenti necessari per l’analisi e la rappresentazione grafica dei risultati, 

eliminando completamente l’implementazione matematica delle relative equazioni. 

D’altra parte, essendo uno strumento così efficiente, OpenSim necessita di notevole 

attenzione nel seguire tutti gli step necessari per l’avvio dei Tools al fine di ottenere 

risultati validi. Inoltre, la creazione di nuovi modelli o la modifica di quelli esistenti, 

può rivelarsi un’operazione troppo complessa per chi si approccia per la prima volta 

a questo software. 

Nella prova pratica effettuata, la valutazione dei risultati mostra come il protocollo 

sia stato seguito bene e i risultati siano quindi attendibili. Nonostante questo però, 

l’analisi non riproduce fedelmente il movimento misurato in laboratorio, avendo 

superato il range di valori consentito per gli angoli articolari del modello preso in 

esame. 

In aggiunta, si era anche considerato un secondo movimento, che però non è stato 

possibile analizzare in quanto eseguito in un piano non compreso nei gradi di libertà 

del modello. 

Perciò, OpenSim si presenta sicuramente come uno strumento utile per le necessità 

preposte e con un notevole potenziale in termini di diversificazione di analisi e 

sviluppi futuri. Al contempo, il suo utilizzo è meno user-friendly di quanto una 

prima occhiata possa far pensare, rendendo necessario seguire strettamente la guida 

d’uso inclusa in questo lavoro di tesi.  
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