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Capitolo 1 
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Capitolo 1 Introduzione 
 

 

 

 

Negli ultimi anni, l’interesse per applicazioni in cui il manipolatore interagisce con l’ambiente  circostante  è  
andato  via  via  aumentando.   Questo  accade  perché i  robot sono  sempre  più  utilizzati  in  aree  in  cui  è  
prevista  la  cooperazione  con  gli  operatori umani.   Un  tipico  esempio  è  l’utilizzo  di  un  manipolatore  
negli  impianti  industriali; nell’ambiente  circostante  vi  può essere  la  presenza  di  operatori,  altri  
manipolatori,  o ogni tipo di elementi meccanici. Inoltre, per ragioni di produttività, si è portati alla ricerca di 
prestazioni massime in termini di tempo ciclo, e di conseguenza di velocità e accelerazioni raggiungibili dal 
meccanismo. Alle accelerazioni a cui si muovono i moderni robot paralleli (nel caso di studio 5/6 g) il contatto 
imprevisto con un operatore porterebbe all’infortunio di quest’ultimo. 

Il  fatto  che  venga  garantita  la  sicurezza  durante  l’esecuzione  di  un’operazione  è  implementato facendo 
in modo che il manipolatore stesso abbia un comportamento cedevole.  Ciò può essere ottenuto 
introducendo cedevolezza sui giunti e/o introducendo cedevolezza sulla struttura stessa, o parti di essa , ad 
esempio tramite l’impiego di link flessibili. 

In  questo  modo  è  possibile  limitare  i  danni  causati  dal  contatto  accidentale  tra robot e operatore o 
tra robot e ambiente di lavoro, diminuendo così il rischio di rotture o danneggiamenti.  

Altro motivo per cui si realizzano i robot a corpi flessibili è quello di incrementare le prestazioni dinamiche 
del meccanismo andando a diminuire le inerzie in gioco. 

Tuttavia, a fronte dei notevoli vantaggi in termini soprattutto di sicurezza, a seguito  di un posizionamento 
effettuato all’interno dell’area di lavoro, l’end-effector inizia a vibrare, a causa dell’instaurarsi di effetti 
dinamici dovuti alla flessibilità intrinseca del sistema. Di conseguenza ai ricercatori è stato richiesto di 
realizzare dei modelli matematici sempre più sofisticati in grado di descrivere accuratamente il 
comportamento del sistema, in modo tale da poter sviluppare successivamente delle nuove tecniche tali che 
il robot flessibile abbini alla sicurezza anche la precisione nell’eseguire il compito richiesto.  

 

Il presente lavoro di tesi si pone come primo step nella progettazione di un robot planare a cinematica 
parallela PKM 5R 2DOF, sistema a due gradi di libertà costituito da quattro link, più uno ideale che collega le 
cerniere a terra (pentalatero). Questo robot verrà progettato e successivamente realizzato per essere 
utilizzato come banco prova nell’ambito della ricerca inerente all’analisi e al controllo in anello chiuso di 
strutture robotiche flessibili, attraverso sensore di visione esterocettivo (eye to hand). 

 

Il lavoro oggetto della tesi è stato svolto con la seguente modalità: 

 

Inizialmente è stata implementata una procedura di ottimizzazione cinematica e dinamica ad hoc, con la 
quale sono state calcolate le dimensioni principali dei link del manipolatore ed è stata definita la sua 
configurazione. La procedura, fondata sul concetto di isotropia, è stata adottata allo scopo di avere 
prestazioni quanto più possibile omogenee nell'area di lavoro utile. Tuttavia grande peso nell’orientare le 
scelte progettuali l’ha avuto anche il sensore di visione con il quale si desidera misurare le deformazioni dei 
membri flessibili e successivamente applicare un controllo in retroazione sul meccanismo. Inoltre anche la 
forma del workspace è stata tenuta in forte considerazione al fine di avere curve isolivello a curvatura meno 
variabile possibile in modo tale da avere omogeneità nelle misure che verranno successivamente effettuate 
tramite fastcam. 

Il modello dinamico sviluppato permette inoltre il rapido calcolo e la verifica di coppie e forze agenti sulla 
struttura e può quindi fornire i parametri necessari ad una scelta precisa del gruppo motore-riduttore, grazie 
anche alla mappa di prestazione riguardante la sensibilità del meccanismo. 

In seguito a questa analisi, potranno poi essere realizzate delle bozze, degli schemi funzionali e infine la 
progettazione definitiva del robot, sempre nel rispetto delle specifiche richieste. Inoltre l’idea è quella di 
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garantire la riconfigurabilità della macchina basata sulla variazione della distanza tra le cerniere a terra, e 
anche di studiare l’influenza del condtion number (e eventualmente altri indici di prestazione) sugli effetti 
dinamici del manipolatore. 

 

Nella seconda parte di questo lavoro di tesi è stato realizzato un algoritmo per la generazione di traiettorie 
isolivello all’interno del workspace utile, sempre tenendo presente l’obiettivo di voler ottenere misure 
tramite visione artificiale che possano essere il più possibile omogenee tra loro e al contempo di minimizzare 
le vibrazioni ad alta frequenza di cui i membri flessibili del meccanismo potrebbero essere affetti. 

 

Infine è stato simulato l’inseguimento di queste traiettorie da parte del robot sia utilizzando il modello a 
corpi rigidi che quello a corpi flessibili. Lo scopo di queste simulazioni è quello di individuare le differenze, in 
ambito di inseguimento di traiettoria, tra il robot flessibile e quello rigido, e di sfruttare quindi i dati così 
ottenuti per effettuare una retroazione di tale discrepanza di posizionamento all’interno del sistema di 
controllo del robot dotato di corpi flessibili. 
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Capitolo 2 Il Robot 5R 
 

 

 

Il robot pentalatero planare parallelo (5R 2DOF PKM), come mostrato in Fig.2.1 , è un meccanismo tale che 
il terminale è collegato alla base da due gambe, ognuna delle quali è composta da tre giunti rotoidali e due 
link. Le due gambe sono collegate tra loro tramite il giunto rotoidale comune posto alla fine di ogni ramo. In 
ciascuna delle due gambe, il giunto attuato è il giunto rotoidale che vincola il ramo alla base. Di conseguenza 
tale meccanismo, avendo due gradi di libertà, può raggiungere liberamente un punto nel piano. 

In questo capitolo verranno illustrate le principali caratteristiche di questa tipologia di meccanismo  e 
saranno inoltre presentati alcuni strumenti matematici necessari per la descrizione del manipolatore in 
configurazione “rigida" (cioè quando monta link rigidi) . Questi strumenti saranno poi fondamentali anche 
per la progettazione dello stesso e per il futuro sviluppo di logiche di controllo per il manipolatore nella sua 
configurazione “flessibile" (cioè quando monta link flessibili). 

 

 
 

Fig. 2.1   Generico Robot 5R 

 

 

2.1  Stato dell’Arte 
 

Un robot si definisce a cinematica parallela se presenta una struttura cinematica chiusa,  ovvero  il  primo  
elemento  della  catena  cinematica  che  costituisce  il  manipolatore è collegato all’ultimo elemento dello 
stesso. Normalmente è costituito da due piattaforme,  dette  basi,  una  delle  quali  mobile  (a  cui  è  solidale  
il  dispositivo  d’estremità), e l’altra fissa, vincolata a terra da elementi di collegamento, detti gambe o link.   
La piattaforma mobile è dotata di n gradi di libertà, che ne permettono il posizionamento e l’orientamento 
nello spazio. Le gambe sono vincolate alle due piattaforme tramite giunti, i quali garantiscono almeno un 
movimento relativo. Il  movimento  della  piattaforma  mobile  `e  controllato  dai  motori,  che azionano i 
giunti corrispondenti ad alcune di queste articolazioni. 

 

 

2.1.1 Caratteristiche dei manipolatori PKM (Parallel Kinematic Machine) 
 

 

 

La principale caratteristica dei manipolatori a cinematica parallela risiede nel fatto che    i motori sono 
solitamente posizionati nella base del robot, e movimentano i soli giunti messi  a  terra  (è  comodo  
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considerare  i  giunti  azionati  come  le  coordinate  indipendenti  del sistema). La trasmissione del moto dai 
giunti  motorizzati  all’end  effector  viene affidata ai legami cinematici che sussistono tra i link. 

La  posizione  angolare  dei  giunti  intermedi  fra  azionamenti  ed  end-effector  non  è direttamente pilotata 
e risulta quindi funzione delle coordinate indipendenti. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

deformazioni  in  quanto  la  rigidezza  assiale  di  un  link  è molto maggiore della rigidezza flessionale 

dello stesso. 

 

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

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

di peso o ingombro minimo come succede nei robot seriali 

 

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

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

superiore. 

 

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

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

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

 

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

minori deformazioni e quindi maggiore precisione di posizionamento. Inoltre gli errori di 

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

mediandosi. 

 

 

La cinematica parallela porta con sé però anche degli svantaggi: 

 

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

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

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

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

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

enormi per avere poi relativamente piccoli spazi di lavoro. 

 

• La risoluzione della cinematica diretta e inversa risulta complicata. 
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• Le singolarità da cinematica diretta e inversa rendono il volume di lavoro effettivo ancora più 

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

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

 

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

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

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

 

 

2.1.2   Manipolatori  con  comportamento “cedevole” 
 

 

Negli ultimi anni, l’interesse per applicazioni in cui il manipolatore interagisce con l’ambiente circostante è 
andato via via aumentando. 

Questo  accade  perché  i  robot  sono  sempre  più utilizzati  in  aree  in  cui  è  prevista  la cooperazione con gli 
operatori umani.  Un tipico esempio è l’utilizzo di un manipolatore negli impianti industriali; nell’ambiente 
circostante vi può essere la presenza di operatori, altri manipolatori, o ogni tipo di elementi meccanici. 

Da queste considerazioni nasce la necessità  di avere manipolatori in grado di adattare il loro comportamento 
dinamico alla condizione di lavoro presente, in modo da assicurare l’esecuzione sicura del task assegnato. La 
normativa ISO 10218 definisce le linee guida per una cooperazione in sicurezza tra robot e operatori, tra 
robot e altri robot, tra ro- bot e ogni possibile tipologia di oggetto che può essere incontrato durante l’esecuzione  
del task. 

 

 

 

 

La capacità  del  manipolatore  nel  cambiare  il  suo comportamento  dinamico durante  l’esecuzione  di  
un’operazione  ́e  implementata  facendo  in  modo  che  il  manipolatore stesso abbia un comportamento cedevole. 

 

Fig. 2.2  Robot ABB Frida, un esempio di manipolatore pensato per la cooperazione 

con l’uomo 
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Ciò  può essere fatto introducendo cedevolezza sui giunti, si veda ad esempio il Robot ABB Frida (figura 2.2), 
oppure introducendo cedevolezza sulla struttura stessa, o parti di essa, ad esempio introducendo link flessibili. 
In questo modo é possibile limitare i danni causati dal contatto accidentale tra robot e operatore o tra robot e 
ambiente di lavoro,  diminuendo il  rischio  di  rotture  o  danneggiamenti.  Un  ulteriore  vantaggio è  di  ridurre  il  
carico  inerziale  gravante  sui  motori,  con  conseguente  giovamento  delle prestazioni. 

 

 

2.1.3   Soluzioni per limitare il problema delle vibrazioni 

 
Facendo riferimento al caso di robot a cinematica parallela con link flessibili, lo svantaggio  è  che  senza  

un’adeguata  compensazione  delle  vibrazioni  dell’end-effector  si  avrebbe  una perdita notevole della 
precisione di posizionamento a causa dell’insorgere di vibrazioni.  Questo problema può essere affrontato 
principalmente in due modi: 

 

• Tramite un controllo in retroazione:  è prevista la misura o la stima di una grandezza caratteristica 

del manipolatore che viene utilizzata per controllare i comandi agli attuatori.  In questo caso 

possono essere controllati solo i giunti motorizzati o possono anche essere presenti altri attuatori 

direttamente sui link flessibili (ad esempio attuatori piezoelettrici).  Il controllo per questi sistemi 

risulta di  solito molto  complicato.   I  motivi  che  lo  rendono  così  difficile  sono  la  complessità  del 

modello matematico, che risulta solitamente fortemente non lineare e dipendente dalla  

configurazione  cinematica  del  manipolatore,  e  la  difficoltà  nel  misurare o  stimare  lo  stato  del  

sistema  da  retroazionare. Inoltre  potrebbe risultare  troppo complicato o costoso applicare sensori 

e attuatori direttamente su link in movimento. Queste problematiche sono ampiamente studiate in 

letteratura, per una trattazione più  approfondita si rimanda a [1], [2], [3], [4], [5]. 

 

• Tramite  pianificazione  delle  traiettorie:  é  possibili  controllare  o  limitare  l’insorgere di vibrazioni 

mediante un’opportuna pianificazione della traiettoria, previa conoscenza dei parametri del 

sistema e del comportamento dinamico del manipolatore. La  scelta  e  l’ottimizzazione  delle  leggi  

di  moto  per  i  sistemi  elastici  è  stata  largamente studiata per sistemi a un grado di libertà. 

Solitamente la complessità del sistema e il fatto che il manipolatore si debba muovere nello spazio 

(n gradi di libertà) rendono queste tecniche difficili da utilizzare per il controllo delle vibrazioni nelle 

macchine a cinematica parallela con link flessibili (si veda ad esempio [6], [7]). 

 

 

• Opportuna progettazione meccanica del manipolatore, che passa attraverso anche 

l’inplementazione di sistemi meccanici passivi di smorzamento delle vibrazioni. [8] 
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2.2  Studio preliminare delle caratteristiche geometriche del 
manipolatore 

 

 

Per analizzare il robot 5R 2DOF PKM, è necessario dare una descrizione più dettagliata del sistema, 
assegnando un nome alle variabili della macchina che resteranno invariate per il resto dell'elaborato. 

Il manipolatore, come detto, ha due gradi di libertà, come risulta anche evidente applicando la regola di 
Grübler per i meccanismi piani.  La struttura è simmetrica rispetto all’asse y e il sistema di riferimento globale 
O𝑥𝑦 , è posto solidale al telaio, e più precisamente a metà dell’interasse tra i giunti attuati. I due giunti attivi, 

θ𝑎1 e θ𝑎2, fissati sulla base rappresentano le coordinate indipendenti  e, insieme ai giunti rotoidali passivi 
θ𝑝1, θ𝑝2, sono le variabili chiamate coordinate ai giunti. Le coordinate nello spazio di lavoro invece sono 

rappresentate dalle coordinate dell' end-effector XE,YE. 

 

Le dimensioni del robot sono: 
 

• L2=L3 : lunghezza dell'avambraccio, ovvero la distanza tra i due assi di rotazione delle cerniere nel 

gomito e nell'end-effector; 

• L1=L4 : lunghezza del braccio; 

• L5      :  distanza tra i giunti a terra 

• R3 = L5/2 

 
 

Fig. 2.3  Schema del Robot 5R 

 

 

2.2.1 Workspace Teorico  
 

 

Il workspace teorico è definito come la regione che il terminale può raggiungere quando  θ𝑎,𝑖   va da 0 a 2π 
senza considerare l'interferenza tra i link e le singolarità. 

Dall'equazione. (2.1), si può vedere che lo spazio di lavoro del primo ramo è un cerchio centrato nel punto 
(-L5/2 , 0) con un raggio di (L1+L2). Tale cerchio è denominato C1o. Quando il raggio è pari a |L1-L2|, il cerchio 
è denominato C1i.  

Di conseguenza si ottiene un anello limitato dai due cerchi seguenti: 
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𝐶1𝑖: (𝑥 + 𝐿5/2)2 + 𝑦2 = (𝐿12–𝐿22)                                            (2.1) 

   𝐶1𝑜: (𝑥 + 𝐿5/2)2 + 𝑦2 = (𝐿12 + 𝐿22)                                            (2.2) 

 

 

Analogamente per il ramo di destra si ottiene un anello formato dai cerchi C2i e C2o: 

 

𝐶2𝑖: (𝑥– 𝐿5/2)2 + 𝑦2 = (𝐿32–𝐿42)                                          (2.3) 

   𝐶2𝑜: (𝑥– 𝐿5/2)2 + 𝑦2 = (𝐿32 + 𝐿42)                                          (2.4) 

 

 

Il workspace teorico sarà dunque dato dall’intersezione dei due anelli. 

 

 
Fig. 2.4  Workspace Teorico di un Generico Robot 5R 

Dall'analisi precedente si può vedere che se L5/2 > L1 + L2 (considerando L1=L4 e L2=L3), non c'è 
intersezione tra gli anelli, e quindi non esiste un workspace. Di conseguenza questa rappresenterà la 
condizione di assemblabilità del meccanismo e sarà uno dei vincoli da tenere a mente nel processo di 
dimensionamento. 

  Ad ogni modo esistono solo cinque tipi di forme del workspace teorico (geometrico) per questa tipologia di 
robot. Inoltre, data la simmetria della macchina, ciascuna area teorica è simmetrica rispetto a entrambi gli 
assi, x e y. Di seguito si illustrano le cinque possibili tipologie di workspace geometrici. 
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Fig. 2.5  Le Cinque possibili Tipologie di Workspace 
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2.2.2 Ingombro del Manipolatore 

 
In questo caso per ingombro del manipolatore non si intende il volume complessivo occupato dal 

meccanismo in tutte le sue possibili configurazioni, bensì l’area spazzata dagli avambracci del robot (L2,L3) 
durante i suoi moti possibili, tenendo conto del fatto che nella pratica il terminale non si troverà mai al di 
sotto dell’asse x del sistema di riferimento globale dello spazio di lavoro. Questo tipo di ingombro è stato 
definito nell’ottica di voler orientare la progettazione all’analisi e controllo del meccanismo in questione 
mediante visione artificiale, cosa che verrà implementata ponendo dei marker sui membri flessibili del robot, 
e cioè gli avambracci L2, L3. Dunque, ai fini del controllo di visione, solo la posizione occupata dai link flessibili 
durante il moto è significativa.   

Di seguito viene illustrato l’ingombro considerato per un  dato meccanismo. In questo caso i gomiti del robot 
si trovano sempre dentro l’area individuata dall’intersezione tra i cerchi riferiti alle gambe completamente 
estese ma, in base alle dimensioni dei link, i gomiti potrebbero trovarsi al di fuori (come visto nell’analisi 
precedente) e di conseguenza aumentare l’ingombro del manipolatore. 

 

 
Fig. 2.6  Ingombro di un generico Manipolatore 5R 
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Fig. 2.7  Ingombro nel caso di gomiti uscenti dal workspace teorico 

 

 

2.3 Analisi cinematica e dinamica del Robot 5R 2DOF 
 

 

2.3.1 Generalità 
 

  In questo paragrafo verrà trattata la risoluzione della cinematica e della dinamica diretta e inversa del 
robot rigido, strumenti fondamentali per la progettazione, l'analisi e la successiva realizzazione del controllo 
anche nel caso flessibile. 

Per sviluppare questi argomenti, il Robot 5R 2DOF è stato schematizzato per semplicità come se tutte 
cerniere si trovassero sullo stesso piano. Infatti, la risoluzione dei problemi cinematico e dinamico, diretto e 
inverso, sono identici per il Robot reale e per questa configurazione “di comodo" . L’unica differenza si ha nei 
momenti che si creano quando le cerniere non sono complanari. Le forze d'inerzia generano dei momenti 
che si scaricano però totalmente sui vincoli, senza produrre lavoro attivo. In questo modo non compare 
alcuna componente delle stesse nella scrittura delle equazioni, e le due configurazioni si equivalgono. 

 

 

2.3.2 Analisi Cinematica 
 

La caratterizzazione cinematica di un robot  è completamente definita dalla risoluzione del problema 
cinematico diretto e inverso. Tenendo a mente la Fig.2.3 del paragrafo 2.2 si definiscono: 
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{
  
 

  
 𝑆 = (

𝑋𝑒
𝑌𝑒
)

𝑄 =

(

 

𝜃𝑎1
𝜃𝑎2
𝜃𝑝1
𝜃𝑝2)

 
 

 

(2.5) 

Con S si indica il vettore delle coordinate dello spazio di lavoro, quindi le coordinate dell'end-effector mentre 
con Q si indica il vettore dello spazio dei giunti. 

Risolvere la cinematica diretta significa ottenere le coordinate dell'end-effector a partire dalle variabili di 
giunto (nel caso specifico sarebbero sufficienti anche le sole coordinate delle cerniere a terra). Ciò si traduce, 
in linguaggio matriciale, nel risolvere le seguenti equazioni: 

 

{
  
 

  
 

𝑆 = 𝐹(𝑄)

�̇� =
𝑑𝐹

𝑑𝑡
=
𝑑𝐹

𝑑𝑄
 
𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 𝐽(𝑄) �̇�

�̈� = 𝐽(̈𝑄) �̇�  + 𝐽(𝑄) �̈�

 (2.6) 

 
La cinematica inversa consiste invece nell'invertire le relazioni della cinematica diretta e quindi ricavare le 

coordinate di giunto a partire dalle coordinate dell'end-effector. In termini matriciali, consiste nel seguente 
passaggio: 

 

{
 
 

 
 

𝑄 = 𝐹–1(𝑆)

�̇� = 𝐽–1 �̇�

�̈� =  𝐽–1 (�̈� – 𝐽 ̇�̇�)

 (2.7) 

 
A questo punto e possibile applicare queste nozioni per il manipolatore 5R 2DOF in esame.  

La cinematica diretta per il robot 5R 2DOF è di semplice risoluzione, poiché basta effettuare la quadratura 
dei due vettori posizione che rappresentano i distali e cioè gli avambracci del robot. Per la cinematica diretta 
esistono due possibili configurazioni del robot. 

 

 
Fig. 2.8  Configurazioni di Cinematica Diretta ("up" e "down") 
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Anche per la risoluzione della cinematica inversa non sussistono particolari problemi per questo tipo di 
manipolatore. Nel caso in esame quello che è stato fatto è andare a considerare il 5R come la somma di due 
robot 2R, uno per ogni ramo. Per poter utilizzare le soluzioni note il letteratura del 2R ci si deve spostare però 
dal riferimento globale del 5R a quello locale del ramo considerato mediante l’opportuna matrice di 
trasformazione omogenea. Inoltre, essendo che la cinematica inversa da quattro possibili configurazioni (due 
per ogni 2R) bisogna porre attenzione nel selezionare la corretta coppia di soluzioni per assemblare il 
meccanismo nella configurazione desiderata. 
 
 

 

 
 
 

Fig. 2.9   Configurazioni di Cinematica Inversa 

 

 

 

 

La bontà dell’algoritmo di cinematica inversa, dovendo essere massicciamente utilizzato nel corso del lavoro 
oggetto della tesi, è stato anche verificato mediante confronto con i risultati ottenuti tramite il software 
commerciale multibody ADAMS. Come si può vedere dalla Fig.2.10 i risultati ottenuti sono perfettamente 
sovrapponibili  

 



Il Robot 5R 

14 
 

 
 

Fig. 2.10  Confronto della Cinematica Inversa Matlab/Adams 

 

 

2.3.3 Punti di singolarità 
 

  Lo studio dello Jacobiano in un manipolatore  è di fondamentale importanza, sia per la sintesi cinematica 
e la progettazione funzionale del robot, che per la definizione dell'effettivo volume di lavoro e la generazione 
delle traiettorie all'interno dello stesso. Le prestazioni dinamiche e la capacità di movimento o di generazione 
delle forze dipende fortemente dal valore dello Jacobiano. 

Infatti se il determinante di J è nullo, la matrice non è invertibile e ciò si traduce nell'impossibilità di 

movimento in una particolare direzione. In questi casi si dice che il robot si trova in configurazione 

“singolare". Con questo termine ci si riferisce ai valori singolari  della matrice J, che sono definiti come la 

radice quadrata degli autovalori  𝜆𝑖    di una matrice generica semi-definita positiva:  

                   𝜎𝑖 = √𝜆𝑖 (𝐽𝑇 𝐽)    (2.8) 

Poiché il determinante di una matrice è pari al prodotto dei suoi autovalori, quando un autovalore è nullo 

o “molto piccolo", il determinante tende a zero e la matrice J diventa non invertibile. 

Per ricavare lo Jacobiano J analiticamente si fa riferimento alla derivata rispetto al tempo delle equazioni 

della cinematica diretta. Successivamente tali derivate vengono riarrangiate nella seguente forma: 
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                    𝐽𝑞 �̇� = 𝐽𝑥�̇�    (2.9) 

 
 

Le matrici 𝐽𝑞  e 𝐽𝑥  sono  2 x 2 e possono essere espresse come: 

 
𝐽𝑞

= [
𝐿1 𝐿2 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑎1 + 𝜃𝑝1) –  𝐿1 𝐿2 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑎1 + 𝜃𝑝1) 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑎1) 0

0 𝐿3 𝐿4 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑎2 + 𝜃𝑝2) –  𝐿3 𝐿4 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑎2 + 𝜃𝑝2) 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑎2)
] 

 

   
(2.10) 

 
 

                𝐽
𝑥
= [

 𝐿2 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑎1 + 𝜃𝑝1) 𝐿2 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑎1 + 𝜃𝑝1)

𝐿3 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑎2 + 𝜃𝑝2) 𝐿3 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑎2 + 𝜃𝑝2)
] 

   (2.11) 

 
In questo caso però 𝜃𝑝1 𝑒   𝜃𝑝2 sono intese in coordinate relative. 

 

La matrice Jacobiana può essere quindi scritta come: 

 

       𝐽 = 𝐽𝑞
–1 𝐽𝑥    (2.12) 

 

Una volta ottenuto lo Jacobiano si possono studiare le singolarità del meccanismo, che saranno 
particolarmente attenzionate al fine di realizzare una progettazione ottimale del robot. Per il manipolatore 
5R le singolarità possono essere di tre tipi: 

 

• Singolarità di cinematica diretta (det  𝐽𝑞 = 0), quando i link L2,L3 sono allineati tra di loro: in questo 

caso il sistema perde un grado di libertà, come si evince dalla Fig.2.10 . Questo tipo di singolarità 

non può avvenire se L2 > L1 + L5/2. Può anche accadere che i link siano sovrapposti tra di loro, 

condizione che non può verificarsi se L1 < L5/2; 

 

Fig. 2.11  Singolarità di Cinematica Diretta 

• Singolarità di cinematica inversa (det 𝐽𝑥 = 0) quando i link L1 e L2, oppure L3 e L4 sono allineati tra 

di loro: in questo caso il sistema perde un grado di libertà. Si tratta sostanzialmente delle singolarità 

inerenti i confini dello spazio di lavoro raggiungibile. 
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Fig. 2.12  Singolarità di Cinematica Inversa 

• Singolarità complessiva (det 𝐽𝑞  = 0   e   det 𝐽𝑥  = 0 ) quando le estremità di tutti i giunti sono 

collineari; si hanno per questo caso sei configurazioni differenti. Questa singolarità è di natura 

leggermente diversa rispetto alle prime due poiché dipendente non solo dalla configurazione ma 

anche dall'architettura del meccanismo. Di seguito alcuni esempi: 
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Fig. 2.13  Esempi di Singolarità del terzo tipo 

 

Questi tre casi mettono in evidenza che le singolarità del primo tipo sono strettamente dipendenti dalla 
cinematica diretta, o meglio dalle due configurazioni che si possono ottenere da questa. Quelle del secondo 
tipo sono correlate alla cinematica inversa e alle sue quattro soluzioni. Infine il terzo caso è dato dalla somma 
delle soluzioni che si possono ottenere con la cinematica diretta ed inversa, implicando, infatti, sei situazioni 
di singolarità possibili. 

 

Gosselin [9] ha individuato delle funzioni analitiche che permettono di rappresentare il luogo dei punti 
singolari all’interno del workspace per un dato manipolatore parallelo caratterizzato da giunti rotoidali. La 
sua analisi nasce per il robot 3-RRR, ma è estendibile anche al caso di studio se si va a considerare la 
configurazione del 3-RRR con due dei tre giunti rotoidali sulla piattaforma mobile coincidenti. 

Le singolarità di cinematica diretta, che si verificano solo nelle catene cinematiche chiuse, sorgono quando 

𝐽𝑞    diventa singolare ma  𝐽𝑥  rimane invertibile. Di solito, come detto, ci sono due casi per questo tipo di 

singolarità. Il primo caso è quello in cui P1EP2 è completamente piegato, cioè quando i punti P1 e P2 sono 
coincidenti. Si può intuire come il luogo dei punti per questa singolarità sia una circonferenza centrata in 

(0, √𝐿12–𝑅32) o in (0, –√𝐿12–𝑅32)  con raggio pari a L2=L3: 

 

𝑥2 + (𝑦 –√𝐿12–𝑅32) )2 = 𝐿22    (2.13) 
oppure 

 

𝑥2 + (𝑦 + √𝐿12–𝑅32) )2 = 𝐿22    (2.14) 
 

Queste curve prendono il nome di 𝐶𝐶𝑜𝑖𝑛 nel lavoro di Gosselin. 

Il secondo caso è quando P1EP2 è completamente esteso. Il luogo dei punti per questo tipo di singolarità può 
essere descritto da una sestica, cioè una curva algebrica piana di sesto grado espressa in forma implicita. Per 
comodità di integrazione può anche essere successivamente rappresentata in forma parametrica polare. In 
sostanza questa funzione rappresenta la curva raccordata tracciata nel piano dal quadrilatero articolato che 
ha per manovelle i link L1 e L4 e per biella i link L2 e L3 allineati; in particolare la curva farà riferimento al 
punto E e quindi al centro della biella e prenderà il nome di 𝐶𝐶𝑜𝑙: 

 
(𝑥 + 2 𝑅3)2 (𝑥2 + 4 𝑅3 𝑥 + 3 𝑅32 + 𝐿22 – 𝐿12 + 𝑦2)2 + 𝑦2(𝑥2 + 4 𝑅3 𝑥 + 5 𝑅32 + 𝐿22 – 𝐿12 + 𝑦2)2 –  4 𝑅32 𝐿22 𝑦2 = 0  

 

Le singolarità di cinematica inversa sono invece quelle comuni a tutti i meccanismi e rappresentano i confini 
dello spazio di lavoro raggiungibile. Nel caso del robot 5R, il luogo dei punti singolari per questo caso è 
individuato dalle equazioni delle circonferenze C1i, C1o, C2i e C2o già viste nel paragrafo 2.2.1  . 
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Fig. 2.14  Luogo dei Punti Singolari di un Robot 5R 

 

In MATLAB si è ottenuto per un meccanismo di dimensioni L1=0.36 [m], L2=0.3 [m] e L5=0.48 [m], il quale 
presenta sia le singolarità di cinematica inversa che di cinematica diretta, una mappa del determinante del 
Jacobiano che, confrontata con i risultati attesi tramite le relazioni di Gosselin, ne confermano la possibilità 
di un utilizzo per scopi pratici di progettazione. 

 

 



Capitolo 2 

 

19 
 

 
Fig. 2.15  Luogo dei Punti Singolari di un Robot 5R in MATLAB 

 

 

 

 

2.3.4 Analisi dinamica diretta e inversa 
 

 

2.3.4.1 Generalità 
 

Con problema dinamico diretto si intende la procedura atta a calcolare il movimento del robot in funzione 
del tempo a date azioni motrici ai giunti e forze esterne applicate. La soluzione del problema diretto comporta 
la risoluzione numerica di un sistema non lineare di equazioni differenziali. 

Con problema dinamico inverso si intende invece il calcolo delle forze o coppie motrici ai giunti a dato 
movimento del robot, e si tratta di risolvere un sistema algebrico. 

Per scrivere le equazioni della dinamica è possibile basarsi su approcci energetici, metodo di Lagrange, 
oppure scrivendo equilibri dinamici, metodo di Newton-Eulero. 

In questo lavoro di tesi è stato utilizzato l'approccio di Newton-Eulero per il calcolo della dinamica inversa e 
la formulazione aumentata di Lagrange per realizzare il modello dinamico del meccanismo da utilizzare nelle 
simulazioni in dinamica diretta. In entrambi i casi è stato trascurato l’effetto della gravità. 

 

2.3.4.2 Problema dinamico inverso 
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In via preliminare viene eseguita un’analisi dinamica inversa per valutare le coppie ai giunti e all’albero di 

ingresso della trasmissione (una volta fissato il rapporto di trasmissione  ). La distribuzione d’inerzia dei link 
viene stimata assegnando la densità del materiale (in questo caso acciaio). 

Il problema dinamico inverso consiste nel determinare, noto il movimento (𝑄, �̇�, �̈�) le coppie motrici τ e le 

reazioni vincolari R che chiudono la catena cinematica. Un metodo comodo e diretto consiste nell'ampliare 

il set delle coordinate dello spazio di lavoro S, includendo nello stesso tutte le coordinate sulle quali agiscono 

forze o coppie localizzate, ottenendo così il vettore delle coordinate estese Se. Queste “coordinate 

interessanti", tenendo conto delle forze e coppie d’inerzia, comprenderanno le coordinate cartesiane dei 
centri di massa dei link che compongono il meccanismo e le posizioni cartesiane di tutte le cerniere.  

 

 

 

 
 

Fig. 2.16  Schema Semplificato per lo Studio della Dinamica 

 
 

 

 

Di seguito si riporta il sistema di otto equazioni in otto incognite ottenuto dalla formulazione di Newton-
Eulero. In particolare è stata effettuato un equilibrio alla rotazione per i link prossimali e un equilibrio sia alla 
rotazione che alla traslazione per i distali. 
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{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (

d2

d𝑡2
𝜃𝑎2(𝑡)) (𝑙1

2𝑚1 + 4 𝐼𝐺1)

4
  − cos(𝜃𝑎2(𝑡))𝑙1 𝐹𝑃1𝑦(𝑡)   + sin(𝜃𝑎2(𝑡))𝑙1 𝐹𝑃1𝑥(𝑡) − 𝑀1𝑒𝑥𝑡 =  0

−

 (
d
d𝑡
𝜃𝑝2(𝑡))

2

cos (𝜃𝑝2(𝑡)) 𝑙2 𝑚2

2
  −

 (
d2

d𝑡2
𝜃𝑝2(𝑡)) sin (𝜃𝑝2(𝑡)) 𝑙2 𝑚2

2
  + (

d2

d𝑡2
𝑥𝑃1(𝑡))𝑚2 − 𝐹𝐸𝑥(𝑡) + 𝐹𝑃1𝑥(𝑡) = 0

– 

(
d
d𝑡
𝜃𝑝2(𝑡))

2

sin (𝜃𝑝2(𝑡)) 𝑙2 𝑚2

2
  +  

(
d2

d𝑡2
𝜃𝑝2(𝑡)) cos (𝜃𝑝2(𝑡)) 𝑙2 𝑚2

2
+ (

d2

d𝑡2
𝑦𝑃2(𝑡))𝑚2  − 𝐹𝐸𝑦(𝑡) + 𝐹𝑃1𝑦(𝑡) = 0

𝐼𝐺2 
d2

d𝑡2
𝜃𝑝2(𝑡) + 

𝑙2 ((−𝐹𝑃1𝑦(𝑡) − 𝐹𝐸𝑦(𝑡)) cos (𝜃𝑝2(𝑡)) + sin (𝜃𝑝2(𝑡)) (𝐹𝑃1𝑥(𝑡) + 𝐹𝐸𝑥(𝑡))  )

2
= 0

− 

(
d
d𝑡
𝜃𝑝1(𝑡))

2

cos (𝜃𝑝1(𝑡)) 𝑙3 𝑚3 

2
 −  

sin (𝜃𝑝1(𝑡)) (
d2

d𝑡2
𝜃𝑝1(𝑡)) 𝑙3 𝑚3

2
  + (

d2

d𝑡2
𝑃2𝑥(𝑡))𝑚3 + 𝐹𝐸𝑥(𝑡) − 𝐹𝑃2𝑥(𝑡) = 0

− 

(
d
d𝑡
𝜃𝑝1(𝑡))

2

sin (𝜃𝑝1(𝑡)) 𝑙3 𝑚3

2
  + 

cos (𝜃𝑝1(𝑡)) (
d2

d𝑡2
𝜃𝑝1(𝑡)) 𝑙3 𝑚3

2
+ (

d2

d𝑡2
𝑃2𝑦(𝑡))𝑚3 + 𝐹𝐸𝑦(𝑡)   − 𝐹𝑃2𝑦(𝑡) = 0

𝐼𝐺3 
d2

d𝑡2
𝜃𝑝1(𝑡) − 

𝑙3 ((−𝐹𝐸𝑦(𝑡) − 𝐹𝑃2𝑦(𝑡)) cos (𝜃𝑝1(𝑡)) + sin (𝜃𝑝1(𝑡)) (𝐹𝐸𝑥(𝑡) + 𝐹𝑃2𝑥(𝑡))  )

2
= 0

(
d2

d𝑡2
𝜃𝑎1(𝑡)) (𝑙4

2𝑚4 + 4 𝐼𝐺4)

4
  + cos(𝜃𝑎1(𝑡))𝑙4 𝐹𝑃2𝑦(𝑡) − sin(𝜃𝑎1(𝑡))𝑙4 𝐹𝑃2𝑥(𝑡)   − 𝑀2𝑒𝑥𝑡 = 0

 

 

(2.15) 

 

con: 
 

𝜏 = [
𝑀1𝑒𝑥𝑡

𝑀2𝑒𝑥𝑡
]      e         𝑅 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
𝐹𝑃1𝑥

𝐹𝑃1𝑦

𝐹𝑃2𝑥

𝐹𝑃2𝑦

𝐹E𝑥

𝐹𝐸𝑦 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

rispettivamente le coppie ai giunti attivi e le reazioni vincolari ai giunti passivi. 
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Nota la cinematica del meccanismo, è sufficiente risolvere il sistema algebrico precedente rispetto a 
𝑀1𝑒𝑥𝑡 𝑒 𝑎 𝑀2𝑒𝑥𝑡.  

L’algoritmo di dinamica inversa è stato verificato mediante confronto col software ADAMS e, come si può 
notare dalla figura Fig.2.18, i risultati ottenuti sono sostanzialmente gli stessi. 

 

 
 

Fig. 2.17  Modello Adams del Pentalatero 

Nella figura sottostante è riportato un esempio delle coppie calcolate per una traiettoria lineare di 
lunghezza 30 mm percorsa in un tempo ta = 4 s, con legge di moto rappresentata da una spline del sesto 
ordine, e cioè un profilo “doppio S” in velocità. 

 

 
Fig. 2.18  Confronto tra le Coppie ottenute dal modello matematico e quelle ottenute dal modello Adams 
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2.3.4.3 Problema dinamico diretto 
 

 

Il problema dinamico diretto per i meccanismi a catena chiusa consiste nel determinare il moto del sistema 

(𝑄, �̇�, �̈�) a partire dalle coppie motrici (nel caso in esame non sono presenti forze esterne attive e i carichi 

sono solo inerziali). Rispetto al caso generale per le catene cinematiche aperte, sono incognite anche le 

reazioni vincolari R, che quindi vengono inserite nella formulazione di Lagrange mediante i moltiplicatori di 

Lagrange 𝜆 . Si tieni inoltre conto delle condizioni di vincolo 𝚽(𝒒). 

È quindi necessario risolvere il seguente sistema di equazioni algebrico-differenziali (DAE): 

 

{
𝑴(𝒒)�̈�  +  𝒗(𝒒, �̇�)  +  𝚽𝑇

 
(𝒒)𝜆 =  𝒇

𝚽(𝒒)  =  0
    (2.16) 

 

Differenziando due volte le equazioni di vincolo 𝚽(𝒒) rispetto al tempo è possibile ottenere un sistema di 
equazioni puramente differenziale che può essere riscritto nella forma: 

 

  

[
𝐌 𝚽𝑇

𝚽 0
] [
�̈�
𝝀
] = [

𝑭𝒆 –   𝚪(𝐪, �̇�)

 

𝜸
]    (2.17) 

 

Dove: 

•    Γ(q, q̇ ) rappresenta il vettore dei termine centrifughi e di Coriolis. 

•    𝜸   è un vettore che si ottiene dalla derivazione delle equazioni di vincolo. In particolare: 

𝜸 = (𝚽𝐪 �̇�) �̈� 

 

Essedo che al tempo t risultano noti tutti i termini a destra dell'uguale e le uniche incognite sono le 

accelerazioni �̈� e le reazioni vincolari 𝝀, si può procedere alla risoluzione del sistema tramite le tecniche 
classiche per i sistemi di equazioni differenziali ordinarie (ODE). In particolare sarà adottato il solutore 
ODE15s per i problemi stiff.  

Questa procedura, pur essendo abbastanza semplice, non consente di garantire che durante la simulazione 

le equazioni di vincolo siano rispettate. Infatti se il passo di integrazione Ti  non è sufficientemente piccolo, 

con questo tipo di integrazione, si ottengono errori non accettabili. Al fine di limitare le violazioni delle 
equazioni di vincolo fino a renderle accettabili si utilizza il metodo proposto da Baumgarte, che consiste nel 
cercare di controllare la dinamica delle violazioni delle equazioni di vincolo, inserendole nel sistema di 
equazioni differenziali da risolvere. Si impone che le violazioni delle equazioni di vincolo siano governate dal 
seguente sistema lineare a coefficienti costanti: 

 

   Φ̈ + 2 α Φ̇  + β2Φ = 0  

 

 

Con α e β sono indicati due parametri scalari scelti dall'utente. Per assicurare stabilità al metodo, e un 
opportuno smorzamento delle equazioni di vincolo, è conveniente scegliere α = β pari al reciproco del passo 
di integrazione. Di conseguenza il sistema risolvente diventa: 
 

[
𝐌 𝚽𝑇

𝚽 0
] [
�̈�
𝝀
] = [

𝑭𝒆  –  𝚪(𝐪, �̇�)

 

𝜸 −  2 𝛼 �̇�
 
−  𝛽2𝚽

] 

 
(2.18) 

dove: 
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• M  è  la   matrice  di  massa  generalizzata,  all’interno  della  quale  ci  saranno le  matrici  di  massa   dei  quattro 

link, ottenibili semplicemente andando a scrivere le equazioni della dinamica per ognuna delle 

quattro aste espresse in forma canonica. Avendo un set di parametri non minimi dovrà essere anche 

aggiunta un equazione di normalizzazione dei parametri  di  Eulero per  ogni corpo. Si tratta dunque di una 

matrice 16x16. 

• 𝚪(𝐪, �̇�) è il vettore  16     x     1      dei  termini non lineari generalizzato .      

• 𝑭𝒆  è il vettore 16x1 delle forze esterne applicate al sistema, i cui unici componenti non nulli sono le due 

coppie ai giunti. 

• 𝚽  matrice 14x16 delle condizioni di vincolo. 

• 𝜸   è il vettore 14x1 ottenuto dalle derivate di 𝚽, come visto in precedenza. 

• �̈�  è il vettore 16x1 delle incognite che si desidera calcolare, e cioè le accelerazioni ai giunti. 

Fornendo le condizioni iniziali e integrando il sistema si ottengono quindi anche �̇�  𝑒  𝒒  . 

• 𝝀    è il vettore 14x1 dei moltiplicatori di Lagrange, che rappresentano le reazioni vincolari. 

 

Complessivamente si ha perciò un sistema di 30 equazioni differenziali in 30 incognite. 

 

 

 

 

2.3.4.4  Dinamica del Pentalatero a Membri Flessibili 
 

Per i motivi citati nel paragrafo 2.1.2, si è scelto di applicare dei link flessibili al manipolatore. La scelta è 
stata di concentrare la flessibilità sugli avambracci del robot mentre i bracci sono mantenuti rigidi, scelta 
naturale e ragionevole in quanto sono direttamente collegati ai motori. 

In questo modo, in caso di collisione con oggetti esterni o persone, il sistema è in grado di deformarsi senza 
rompersi o rovinarsi, garantendo la sicurezza sia del manipolatore che delle persone e dell'ambiente 
circostante. Tuttavia, questa soluzione porta con sé anche notevoli problemi. Infatti, a seguito di un 
posizionamento, l'end-effector inizia a vibrare proprio a causa della flessibilità del sistema. Per questo motivo 
anche all’interno di questo lavoro di tesi si andrà alla ricerca strategie che consentano di limitare l'insorgere 
di vibrazioni. 

   Premesso ciò, analogamente a quanto visto per il robot 5R rigido, è possibile ottenere il modello dinamico 
del manipolatore 5R a membri flessibili. Infatti, nella modellazione del robot flessibile si è assunto che lo 
spostamento delle due aste flessibili nel piano sia dovuto al moto rigido dei link, modellato come visto 
precedentemente, a cui si sovrappone la deformabilità dei membri flessibili modellati come una trave di 
Timoshenko utilizzando la teoria dei deflection screw. Il deflection screw non è altro che una linea elastica i 
cui coefficienti sono funzione del tempo s(µ,t). È stato inoltre deciso di rappresentare il deflection screw del 
generico elemento tramite la forma espansa del polinomio di Bezier di quinto grado: 

 

s = s0(1 − µ)5 + 5s1(1 − µ)4µ + 10s2(1 − µ)3µ2 + 10s3(1 − µ)2µ3 + 5s4(1 − µ)µ4 + s5µ5 

 
   (2.19) 

 

Essendo interessati allo spostamento radiale, tangenziale e alla rotazione dell’asta, facciamo riferimento a 
tre deflection screw per ogni membro flessibile, per un totale di 36 parametri aggiuntivi rispetto al caso 
rigido;18 per ogni asta flessibile, 6 coefficienti per ognuno dei tre polinomi di Bezier considerati. 

Il modello dinamico del robot flessibile è formato quindi da un sistema di equazioni differenziali 52x52, a cui 
vanno fornite 104 condizioni iniziali (posizione e velocità). 

Per maggiori dettagli sulla modellazione elasto-dinamica del pentalatero a membri flessibili si rimanda alle 
tesi sviluppate presso l’Università Politecnica delle Marche: “Prototipazione di un banco prova per l’analisi 
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sperimentale delle vibrazioni nei robot a membri flessibili" [10]  e “Modello elasto-dinamico di un robot 
parallelo piano a membri flessibili” [11]. 
 
 
 

2.4 Indici Prestazionali e Criteri di Progetto 
 

 

La valutazione delle prestazioni del meccanismo parallelo in esame sta alla base di una progettazione 
ottimale. Inoltre la scelta del tipo di prestazioni che dovrebbero essere considerate è di primaria importanza. 

La matrice Jacobiana, la manipolabilità e il numero di condizionamento sono concetti che sono stati proposti 
e utilizzati da sempre nei robot seriali. In particolare, il numero di condizionamento della matrice Jacobiana 
viene utilizzato per valutare la destrezza di un robot.  

I risultati dei vari studi sono stati, in generale, estesi direttamente ai meccanismi paralleli fin dall'inizio. Nel 

campo dei meccanismi paralleli, l'indice di condizionamento locale (LCI, il reciproco del numero di 
condizionamento) viene utilizzato per valutare la destrezza, l'accuratezza del controllo, l'isotropia [12] e la 
vicinanza di una posa alla singolarità [13] .La maggior parte dei ricercatori usa tipicamente il LCI come criterio 
principale nella progettazione ottimale di un meccanismo parallelo.  

  Dovendo tener conto della visione artificiale, con la quale verrà effettuato il controllo, e della presenza dei 
membri flessibili, nel processo di progettazione del robot in esame sono stati introdotti ulteriori indici di 
prestazione oltre il LCI.  

Inoltre dall’analisi del Jacobiano illustrata nel paragrafo 2.2.3 si evidenzia come, in generale, la regione al di 
sotto dell'asse x presenti un indice di condizionamento locale (LCI) peggiore rispetto a quella al di sopra. Ciò 
significa che per fini pratici solo la regione sopra l'asse x verrà utilizzata dal robot e di conseguenza ci si 
limiterà a considerare solo questa nel calcolo dei vari indici qui presentati. 

La definizione e l’utilizzo dei suddetti indici viene trattata nei paragrafi a seguire. 

 

2.4.1 Area Workspace Teorico 
 

Come visto nel paragrafo 2.1.1, il workspace 
teorico è definito come la regione che il 
terminale del robot può raggiungere se gli 
angoli dei giunti attuati passano da 0 a 2π 
senza considerare l'interferenza tra i membri 
e le singolarità. Si tratta dunque di un 
workspace che non rappresenta l’area di 
lavoro utile del meccanismo, ma che può 
comunque dare indirettamente 
un’indicazione di massima anche 
sull’ampiezza di quest’ultima.  

L'area teorica di lavoro può essere calcolata 
seguendo le equazioni date da Gao in [14]. I 
valori dello spazio di lavoro raggiungibile così 
ottenuti sono correlati a R, r e R3, dove: 

 

 

  R=L1+L2     e   r=|L1-L2| 

 

 

Si pongono inoltre: 

Fig. 2.19  Workspace Teorico del Generico Robot 5R 
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Le espressioni per il calcolo del workspace geometrico si dividono nei cinque casi seguenti: 

 

 

• Caso 1       L5 < 2r    &    L5 – r < R< L5 + r 

         

                          𝐴𝑡𝑜𝑡 = 𝐴1 − 𝐴2 − 𝐴3 + 𝐴4 

 

• Caso 2)         L5 > 2r    &   L5 – r < R <  L5 + r 

       

                                      𝐴𝑡𝑜𝑡 = 𝐴1 − 𝐴2 − 𝐴3 

 

• Caso 3)         L5 < 2r    &    R > l5 + r 

       

                                      𝐴𝑡𝑜𝑡 = 𝐴1 − 𝐴2 + 𝐴4 
 

• Caso 4)         L5 > 2r   &   R > L5 + r 

       

                                      𝐴𝑡𝑜𝑡 = 𝐴1 − 𝐴2 
 

• Caso 5)         L5 > 2r    &   R < L5 – r 

       

                                      𝐴𝑡𝑜𝑡 = 𝐴1 
 

 

 

2.4.2 Raggio del Massimo Cerchio Inscritto 
 

 

Poiché, come visto nel paragrafo 2.2.3, esistono punti singolari all'interno dello spazio di lavoro teorico, un 
meccanismo che vuole passare da un punto all'altro del workspace potrebbe imbattersi in una configurazione 
singolare. Ciò significa che sarebbe costretto a passare repentinamente da una configurazione di lavoro a 
un'altra, cosa che nella pratica è assolutamente impossibile. Pertanto, si è interessati a individuare uno spazio 
di lavoro continuo che sia il più ampio possibile e che sia privo di singolarità di cinematica diretta al suo 
interno e delimitato esternamente dalle singolarità di cinematica inversa. Tale spazio di lavoro utilizzabile è 
definibile come “workspace utile” del manipolatore parallelo.  
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Per determinare il workspace utile tornano comode le curve singolari (cioè le curve che descrivono il luogo 
dei punti singolari di un manipolatore parallelo) viste nel paragrafo 2.2.3. Si ricorda che le singolarità di 
cinematica inversa in realtà rappresentano il confine del workspace teorico e quindi ogni meccanismo in ogni 
configurazione di lavoro possibile possiede tali punti singolari. Le singolarità di cinematica diretta si verificano 
invece all'interno del workspace, e non tutti i manipolatori sono caratterizzati da queste singolarità.  

Normalmente esistono quattro punti tangenti tra le curve singolari di primo e di secondo tipo. In questi punti, 
il meccanismo è nella cosiddetta situazione di cambio configurazione. Tali punti possono essere usati per 
identificare quali curve singolari caratterizzano il meccanismo.  

Una volta note le curve singolari del manipolatore quello che interessa è determinare quanto queste siano 
distanti tra loro. Un modo per fare ciò è costruire una curva chiusa che sia contemporaneamente tangente a 
tutte le curve singolari, e andare successivamente a valutare l’area delimitata dalla curva in questione. Da 
quanto visto nel paragrafo 2.1.1 sappiamo che il workspace del manipolatore è simmetrico sia rispetto 
all’asse x che all’asse y del suo sistema di riferimento, e quindi possiamo semplificare la scelta della curva 
tangente andando a scegliere la circonferenza come proposto da Liu. Il raggio di questa circonferenza può 
darci quindi una buona stima dell’ampiezza del workspace utile, che di conseguenza non verrà qui calcolato 
con esattezza. Il centro di tale circonferenza sarà ovviamente collocato sempre lungo l’asse y del sistema di 
riferimento del pentalatero, posto nel semi interasse tra i giunti attuati. 

Secondo questa definizione, il massimo cerchio inscritto (MCI) può essere descritto come: 

 

𝑥2 + (𝑦– 𝑦𝑀𝐶𝐼 )
2 = 𝑅𝑀𝐶𝐼

2  

 
   (2.20) 

Basandosi sull'analisi del workspace e delle singolarità, si possono individuare due casi: 

 

• Per i meccanismi per cui vale la relazione L1 + R3 < L2, il MCI dovrebbe essere tangente 

semplicemente ai cerchi C1o, C1i, C2o e C2i. In questo caso, il raggio è dato dalla formula  

 

                                                  𝑅𝑀𝐶𝐼 =
𝐿1+𝐿2–|𝐿1–𝐿2|

2
 

  

• Per i meccanismi per cui vale la relazione L1 + R3 > L2, il MCI invece 

dovrebbe essere tangente alle circonferenze C1o, C2o e alla curva 

CCol. Per essere più precisi, il MCI è il cerchio che passa attraverso il 

punto di intersezione tra CCol e l'asse y ed è tangente ai cerchi C1o e 

C2o. Il raggio del MCI è dato in questo caso dalla formula 

  

𝑅𝑀𝐶𝐼 = |𝑦𝑀𝐶𝐼|– 𝑦𝐶𝑜𝑙  
 

 

 

dove       𝑦𝐶𝑜𝑙 = √𝐿1
2– (𝐿2–𝑅3)2        

 

 

e              𝑌𝑀𝐶𝐼 =
[(𝐿1+𝐿2+𝑦𝐶𝑜𝑙)

2–𝑅32]

2(𝐿1+𝐿2+𝑦𝐶𝑜𝑙)
                    

 

 

 

 

Fig. 2.20  Esempio di MCI 
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2.4.3 Indice di Compattezza del Workspace 
 

 

Tra le specifiche di progetto c’è il desiderio di avere, nello spazio di lavoro utile, delle curve isolivello che 
siano il più possibile “piatte” in direzione tangenziale rispetto al terminale del manipolatore, al fine di poter 
tracciare delle traiettorie con curvatura il più costante possibile e quindi avere misure tramite fastcam il più 
possibile omogenee tra loro.  Generalmente, come si vedrà, le curve isolivello che coinvolgono il Jacobiano 
sono tanto più “piatte” tanto più la forma del workspace è a sua volta “piatta” oltre che compatta. Viceversa 
una forma del workspace più assottigliata e arcuata si riflette in curve isolivello altrettanto arcuate. 

In generale, avere un workspace utile “piatto” e compatto comporta che la maggior parte dei suoi punti 
siano lontani dai luoghi singolari e di conseguenza che sia caratterizzato da un valore elevato del raggio del 
massimo cerchio inscritto (MCI). Viceversa, come visto in precedenza,  un valore più piccolo del raggio del 
MCI significa che la maggior parte dei punti sono vicini alla singolarità e la forma del workspace risulta quindi 
meno compatta e più distribuita a forma di arco.  

 Per valutare la compattezza del workspace si va a calcolare il rapporto tra l’area del workspace teorico e 
l’area del cerchio tangente ai bordi del suddetto workspace. Ovviamente più il valore del rapporto è grande, 
più il cerchio approssima bene la forma del workspace e più la forma del workspace risulterà piatta e 
compatta. 

𝐼𝐶𝑊 =
𝐴𝑤

𝜋 (
𝐿1 + 𝐿2– |𝐿1–𝐿2|

2
)
2 

 

(2.21) 

 

 

2.4.4 Indice di Condizionamento Cinematico Globale 
 

 

Uno degli indici prestazionali principali è il numero di condizionamento k definito come il rapporto tra il 
massimo e il minimo valore singolare della matrice Jacobiana: 

𝑘𝐶 = √cond(𝐽 𝐽 
𝑇
 

) = √
𝜆𝑚𝑎𝑥
𝜆𝑚𝑖𝑛

 

 

(2.22) 

  con λmax e λmin massimo e minimo autovalore di  𝐽 𝐽 𝑇 
 

Il numero di condizionamento di una matrice può essere utilizzato nell'analisi numerica per stimare il valore 
dell’errore generato nella soluzione di un sistema lineare di equazioni a causa di un perturbamento dei dati 
iniziali. Quando applicato alla matrice Jacobiana, il numero di condizione fornirà una misura della precisione 
del controllo del meccanismo. Può anche essere usato per valutare la destrezza e l'isotropia cinematica. 
Questo numero deve essere mantenuto il più piccolo possibile e più si avvicina all’unità, più la configurazione 
è isotropa. 

L’Indice di Condizionamento Locale (ICL) invece altro non è che il reciproco del Condition Number (numero di 
condizionamento) ed è spesso più utilizzato di quest’ultimo per la maggiore semplicità di lettura, essendo 
che il suo dominio va da 0 a 1 (più ci si avvicina al valore unitario, più la matrice Jacobiana è ben condizionata 
e il meccanismo si trova in una configurazione di isotropia cinematica). 

Per analizzare il comportamento globale del meccanismo nell’intero workspace si è introdotto il ICG (Indice 
di Condizionamento Globale) definito come la media dei valori dell’indice di condizionamento locale 
all’interno del workspace utile. Più grande è il valore del ICG e più si garantisce che il meccanismo possa 
essere controllato con precisione all’interno dell’intero workspace. 
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2.4.5 Indice di Condizionamento Dinamico Globale 
 

 

Come è noto, la disponibilità del modello dinamico di un manipolatore consente la formulazione 
dell’ellissoide di manipolabilità dinamica. Da questo, analogamente a quanto visto per il modello cinematico, 
discende l’indice di condizionamento dinamico locale. Tale indice fornisce una strumento utile per valutare 
le prestazioni dinamiche di un manipolatore, sia in fase di progetto della struttura meccanica, sia nella ricerca 
delle pose ottimali del manipolatore durante il suo moto all’interno del workspace. 

Per ottenere questo indice, come già detto, si passa dal calcolo degli ellissoidi di manipolabilità dinamica. Si 
consideri quindi l’insieme di coppie ai giunti a norma costante unitaria 

 

𝜏𝑇𝜏 = 1 
 

e si consideri il caso di un manipolatore fermo (�̇� = 0) e non in contatto con l’ambiente(𝒉𝒆 = 0). Nel caso 
in esame si va inoltre a trascurare l’effetto della gravità (g=0). Di conseguenza il modello dinamico si 
semplifica nel modo seguente: 

 

𝑀(𝑞) �̈� = 𝜏 
 

Le accelerazioni ai giunti possono esser ricavate dalla cinematica differenziale del secondo ordine, e 
imponendo successivamente la velocità nulla si ha: 

 

�̇� = 𝐽(𝑞) �̈� 
 

da cui si ottiene la seguente espressione per le coppie,  che potrà essere sostituita nella prima equazione per 
ottenere l’ellissoide cercato. 

 

𝜏 = 𝑀(𝑞) 𝐽(𝑞) �̇� 
 

Facendo le opportune sostituzioni si ottiene che, per un robot non ridondante, l’ellissoide si riduce 
semplicemente a: 

 

(�̇� + 𝐽 𝑀−1)𝑇 𝐽–𝑇 𝑀𝑇 𝑀 𝐽–1 (�̇� + 𝐽 𝑀−1) = 1 
 

Il nucleo della forma quadratica  𝐽–𝑇 𝑀𝑇 𝑀 𝐽–1 , che determina univocamente il volume e gli assi 
dell’ellissoide, dipende quindi esclusivamente dalle caratteristiche geometriche e inerziali del manipolatore. 

Ponendo allora   𝐵 = 𝐽–𝑇 𝑀𝑇 𝑀 𝐽–1 , si può definire l’Indice di Condizionamento Dinamico Locale come la 
radice quadrata del rapporto tra il minimo e massimo autovalore della matrice 𝐵 𝐵𝑇  . 

 

𝑘𝐷𝑖𝑛 = √cond(𝐵 𝐵
𝑇
 

) = √
𝜆𝑚𝑖𝑛
𝜆𝑚𝑎𝑥

 (2.23) 

 
Tale indice ha un dominio che va da 0 a 1, dove un valore unitario rappresenta la condizione di isotropia 
dinamica. 

  Per analizzare il comportamento globale del meccanismo nell’intero workspace si è introdotto il ICDG (Indice 
di Condizionamento Dinamico Globale) definito come la media dei valori dell’Indice di Condizionamento 
dinamico locale all’interno del workspace utile. Più grande è il valore del ICDG e più si garantisce che il 
meccanismo abbia un buon comportamento dinamico. 
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2.4.6 Indice di Inviluppo Quadrato 
 

 

Al fine di sfruttare al meglio il sensore di visione si desidera che l’inviluppo dell’area data dalla somma del 
workspace geometrico e l’area spazzata dai gomiti sia il più possibile quadrato. Si considera anche l’area 
spazzata dai gomiti perché i marker verranno posti sui link flessibili (corrispondenti ai distali del robot), e di 
conseguenza si desidera che tali marker non escano mai dal campo visivo della telecamera il cui sensore è 
costituito appunto da un quadrato di pixels. 

Per prima cosa si costruisce il quadrilatero circoscritto all’ingombro del manipolatore. Dopodiché, essendo 
i lati uguali a due a due, si calcola la differenza tra due dei suoi lati perpendicolari. Più tale differenza è piccola, 
più si può suppore che l’inviluppo considerato sia un quadrato. Successivamente, come ulteriore verifica, si 
va a controllare la condizione di perpendicolarità tra le diagonali del quadrilatero. Affinché il quadrilatero sia 
un quadrato dovrà essere     𝑚𝑑𝑖𝑎𝑔1 ∗ 𝑚𝑑𝑖𝑎𝑔2 = −1 

 

Dopo aver calcolato l’ingombro del manipolatore 
in base al criterio esposto nel paragrafo 2.1.2, si 
procede al calcolo dell’inviluppo quadrato di tale 
area. 

Quello che si fa è calcolare i valori delle lunghezze 
distx e disty (distanze tra i punti più esterni tra quelli 
appartenenti alle circonferenze di raggi L1, L4, 
L1+L2, L3+L4) al fine di stabilire quale delle due sia 
maggiore e di conseguenza essere scelta come lato 
del quadrato circoscritto all’ingombro del 
manipolatore. 

Ovviamente più le due lunghezze misurate 
saranno simili tra loro e più il quadrilatero 
circoscritto all’ingombro del manipolatore si 
avvicina alla forma del quadrato circoscritto, con 
conseguente migliore sfruttamento del sensore di 
visione. 

Per valutare la condizione di inviluppo quadrato è 
stato utilizzato un indice basato sulle precedenti 
considerazioni, e cioè: 

 

𝐼𝐼𝑄 =
|𝑑𝑖𝑠𝑡𝑥–𝑑𝑖𝑠𝑡𝑦|

𝑟𝑖𝑓
 (2.24) 

 

con    𝑟𝑖𝑓 = 𝑚𝑎𝑥[𝑑𝑖𝑠𝑡𝑥, 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑦] 

 

Conseguentemente l’indice varia tra 0 e 1, dove più il valore è prossimo allo zero e più l’inviluppo tende a 
essere quadrato. 

In Fig.2.21 è riportato l’inviluppo quadrato di un generico manipolatore 5R, che simula l’area inquadrata dal 
sensore di visione. 

2.4.7 Indice di Sfruttamento del Quadro 
 

 

Sempre nell’ottica di sfruttare al meglio il sensore di visione si è introdotto questo indice che ci dice quanto 
i pixels che compongono il sensore vengano sfruttati. Un valore prossimo a 1 indica che i pixels vengono 
utilizzati quasi tutti (anche se ovviamente non simultaneamente) per inquadrare i possibili movimenti del 

Fig. 2.21  Ingombro del manipolatore inscritto nel quadro del sensore di 

visione 
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manipolatore all’interno del suo spazio di lavoro utile. Viceversa, un valore basso indica che molti dei pixels 
del sensore resteranno non sfruttati a prescindere dalla posa del manipolatore. 

L’indice in questione è così definito: 

 

𝐼𝑅𝑄 =
𝐴𝑖𝑛𝑔𝑜𝑚𝑏𝑟𝑜

𝐴𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜
 

 
(2.25) 

dove  Aingombro   è l’area del workspace teorico del manipolatore più l’area spazzata dai suoi gomiti, mentre  
Aquadro   è l’area del quadrato circoscritto a  Aingombro   .    

 

𝐴𝑖𝑛𝑔𝑜𝑚𝑏𝑟𝑜 = 𝐴𝑤 + 𝐴𝑔𝑜𝑚1 + 𝐴𝑔𝑜𝑚2 

 

𝐴𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜 = (𝑚𝑎𝑥[𝑑𝑖𝑠𝑡𝑥, 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑦])
2 

 

 

con    𝐴𝑔𝑜𝑚1 = 𝜋 𝐿1
2 − 𝐴1         e        𝐴𝑔𝑜𝑚2 = 𝜋 𝐿4

2 − 𝐴2          

 

A1 = intersezione tra il cerchio centrato in O1 di raggio L1 e quello centrato in O2 di raggio L3+L4 

A2 = intersezione tra il cerchio centrato in O1 di raggio L1+L2 e quello centrato in O2 di raggio L4 

 

 

Anche in questo caso l’indice va da 0 a 1, ed è probabilmente uno di quelli (se non quello) da attenzionare 
maggiormente al fine di ottenere un design ottimale del manipolatore. 

 

 

 

2.4.8 Indice di Sensibilità Globale 
 

 

Un'altra misura utile presa in considerazione è la sensibilità di posizionamento nell'area di lavoro, definita 
come l'incertezza della posa del robot causata dalle incertezze nelle rotazioni ai giunti. Questo indice viene 
calcolato in tutti i punti dello spazio di lavoro, mentre come indice globale (ISG) si assume il suo valore medio 
nello spazio di lavoro utile. 

La sensibilità in direzione X e Y viene definita rispettivamente come sommatoria dei valori assoluti degli 
elementi della prima e della seconda riga dello Jacobiano: 

 

 𝑆𝑥 = ∑ |𝑗1,𝑖|
2
𝑖=1    e    𝑆𝑦 = ∑ |𝑗2,𝑖|

2
𝑖=1  

 

dove con |𝑗𝑘,𝑖|  si è indicato il valore assoluto dell’elemento dello Jacobiano. 

  

Mentre la sensibilità complessiva nei punti dello spazio di lavoro viene definita come: 

 

𝑆𝑥𝑦 = √𝑆𝑥
2 + 𝑆𝑦

2 
   (2.26) 

 

 

 

2.4.8.1 Stima della ripetibilità 
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Le informazioni date dalla misura di sensibilità possono essere utili per stimare la ripetibilità del sistema 
dovuta ad esempio alle incertezze sul posizionamento introdotte dalle trasmissioni (giochi, fenomeni di 
isteresi, etc.). 

Ad esempio poniamo di avere un meccanismo tale che la sua sensibilità globale valga all’incirca Sxy = 91 
mm/rad. Ipotizzando una ripetibilità della trasmissione RT=10 arcsec (ripetibilità nominale di un tipo di micro 
Harmonic-Drive commerciale) si ha: 

 

𝑅𝑇 = (
10

3600
)
°

≅  4,84 ∗  10−3 𝑟𝑎𝑑 

 

A questo punto si può ricavare una stima dell’errore di posizionamento dovuto all’incertezze della 
trasmissione: 

𝑅𝑆 = 𝑅𝑇 𝑆𝑥𝑦 ≅  4.4 µ𝑚  

 

O viceversa è possibile stimare la ripetibilità richiesta al giunto (riduttore) nota la ripetibilità desiderata. 
Ipotizzando ad esempio una ripetibilità attesa pari a  Rxy=1 µm si ha : 

 

𝑅𝑇 =
𝑅𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑦
 ≅  1.1 ∗ 10−4 𝑟𝑎𝑑 

 

2.4.8.2 Stima della risoluzione angolare 
 

L’analisi di sensibilità consente di poter stimare anche la risoluzione angolare dei sensori di posizione per 
poter ottenere la risoluzione di posizionamento attesa. 

A titolo di esempio ipotizziamo di avere: 

 

• Sensibilità media in x:  Sx ≈ 62 mm/rad 

• Sensibilità media in Y:  Sy ≈ 68 mm/rad 

• Risoluzione attesa  rxy = 1 µm 

 

Si ottiene la seguente risoluzione angolare al giunto: 

 

𝑟𝜃1 =
2𝜋

𝑛1
=
𝑟𝑥𝑦

𝑆𝑥
       𝑛1 = 2𝜋 

𝑆𝑥

𝑟𝑥𝑦
 ≅  3.9 ∗ 105 

 

𝑟𝜃2 =
2𝜋

𝑛2
=
𝑟𝑥𝑦

𝑆𝑦
       𝑛2 = 2𝜋 

𝑆𝑦

𝑟𝑥𝑦
 ≅  4.3 ∗ 105 

 

Ipotizzando un rapporto di riduzione i = 160 si ha una stima della risoluzione angolare necessaria all’asse del 
motore, consentendo la scelta del sensore di posizione adeguato: 

 

𝑛𝑚 ≥ 
𝑛2

𝑖
 ≅  2.7 ∗ 103 

 

 

Viceversa è possibile stimare il rapporto di riduzione i necessario per ottenere una determinata risoluzione. 
Ipotizziamo ad esempio: 
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• Sensibilità media : Sxy = 60 mm/rad 

• Risoluzione attesa in x e y : rxy = 2 µm 

• Risoluzione angolare all'asse del motore pari a nM = 3000 step/rev 

 

La risoluzione angolare richiesta ai giunti sarà:  𝑅𝑞 =
𝑟𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑦
 

e il rapporto di riduzione necessario sarà: 

 

𝑖 ≥

2𝜋
𝑅𝑞
⁄

𝑛𝑀
 ≅  64 

 

 

 

 

2.4.9 Indice Globale di Cedevolezza e di Minimo Spostamento 
 

 

Quando si applica una forza all’estremità del terminale di un robot, quest’ultima si deflette di un’entità che 
dipende dalla rigidezza del meccanismo e dalla forza applicata. Questo fenomeno comporta una perdita di 
precisione nel posizionamento dell’organo terminale nello spazio operativo. Siccome la rigidezza del 
meccanismo influenza la dinamica e la precisione di posizionamento del dispositivo, quest’ultima sarà un 
importante indice di prestazione per orientare la progettazione.  

Le principali cause di cedevolezza nei robot sono: 

 

• cedevolezza di riduttori e trasmissioni 

• limitata rigidezza di attuatori e sistema di controllo 

• deflessione dei membri della struttura 

 

  In prima analisi  la deformabilità strutturale dei membri può essere trascurata per concentrarsi sulle altre 
due cause, che vengono modellate congiuntamente tramite una costante elastica che mette in relazione la 
deflessione al giunto “i-esimo” con la forza o coppia trasmessa. 

Proiettando il tutto nello spazio operativo definiamo quindi una matrice di rigidezza K che metta in relazione 
il vettore delle forze esterne F con il vettore di spostamento  ΔP del terminale. 

La matrice di rigidezza K è espressa come: 

 

𝐾 = 𝐽𝑇 𝐾𝑝 𝐽 

con 

 

𝐾𝑝 = [
𝑘𝑝1 0

0 𝑘𝑝2
] 

 

in cui  kpi  è uno scalare che rappresenta la rigidezza di ciascuno degli attuatori. 

 

Poiché si è interessati a esaminare unicamente la relazione tra l’indice di cedevolezza e le lunghezze dei link 
del robot, poniamo  kp1 = kp2 = kp = 1  e  ‖𝐹‖2 = 1  . Di conseguenza lo spostamento del terminale nello spazio 
cartesiano è dato dalla relazione: 

 

𝛥𝑃 = 𝐽 𝐾𝑝
−1 𝐽𝑇   𝐹 = 𝐶 𝐹 
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con  la cedevolezza che nel caso in esame può essere calcolata semplicemente come 

 

𝐶 = 𝐽 𝐾𝑝
−1 𝐽𝑇  = 

1

𝑘𝑝
𝐽  𝐽𝑇  =  𝐽  𝐽𝑇   

 

ed essendo anche ‖𝐹‖2 = 1  il massimo e minimo spostamento del terminale saranno pari a 

 

‖𝛥𝑃𝑚𝑎𝑥‖ = √𝑚𝑎𝑥(|𝜆𝐶𝑖|)                  ‖𝛥𝑃𝑚𝑖𝑛‖ = √𝑚𝑖𝑛(|𝜆𝐶𝑖|)      

 

   (2.27) 

dove 𝜆𝐶𝑖 (i = 1, 2) sono gli autovalori della matrice 𝐶𝑇𝐶 . ‖𝛥𝑃𝑚𝑎𝑥‖ 𝑒 ‖𝛥𝑃𝑚𝑖𝑛‖ rappresentano quindi gli 
spostamenti massimi e minimi del terminale quando sia il vettore delle forze esterne che la matrice Kp sono 
identità. Tali spostamenti formano un ellissoide i cui assi si trovano nelle direzioni degli autovettori della 
matrice 𝐶𝑇𝐶. I relativi autovalori invece rappresentano l’ampiezza di questi spostamenti. Ovviamente minore 
è il volume dell’ellissoide, migliore è la rigidezza del meccanismo in quella determinata posa. 

  Come criterio per progettare il meccanismo rispetto alla rigidezza può essere utilizzato il solo 
𝜆𝐶,𝑚𝑖𝑛 (minimo autovalore della matrice 𝐶𝑇𝐶 ), andando a garantire che questo valore sia il più piccolo 
possibile. Questo perché, data una posa, ‖𝛥𝑃𝑚𝑖𝑛‖ rappresenta appunto lo spostamento minimo a cui può 
essere soggetto il terminale del robot, e se data una posa ‖𝛥𝑃𝑚𝑖𝑛‖ è grande allora ovviamente ‖𝛥𝑃𝑚𝑎𝑥‖ lo 
sarà ancora di più. 

Perciò è possibile definire l’Indice Globale di Minimo Spostamento (IGMS) come la media dei valori di 
 ‖𝛥𝑃𝑚𝑖𝑛‖  valutati sull’intero workspace utile. Tale indice permette di valutare quindi la rigidezza globale del 
robot rispetto ai giunti. 

Tuttavia un’informazione che è altrettanto importante, se non ancora più importante, rispetto alla rigidezza 
globale del meccanismo è quella sulla condizione di isotropia rispetto alla rigidezza. Infatti sempre nell’ottica 
di avere misure dello spostamento del terminale omogenee tra loro si dovrebbe far lavorare il robot flessibile 
in una zona del workspace dove non solo sia il più possibile garantita l’isotropia cinematica e dinamica, ma 
anche di rigidezza dei giunti. 

Si può allora definire l’Indice di Cedevolezza Locale come la radice quadrata del rapporto tra il minimo e 
massimo autovalore della matrice 𝐶𝑇𝐶 . 

 

𝑘𝐶𝑒𝑑 = √cond(𝐶
𝑇𝐶 

 

) = √
𝜆𝑚𝑖𝑛
𝜆𝑚𝑎𝑥

 (2.28) 

 

E di conseguenza è possibile definire l’Indice di Cedevolezza Globale (ICeG) come la media dei valori di 
 𝑘𝐶𝑒𝑑  valutati sull’intero workspace utile.  

 

 

 

 

 

 

2.4.10 Indice di Deformabilità Globale 
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Al fine di caratterizzare in modo completo e rigoroso il 
comportamento dinamico dell'end-effector all'interno dell'area di 
lavoro, nell'intorno della sua posizione di equilibrio (che è 
ricavabile risolvendo la cinematica diretta a partire dagli angoli dei 
giunti   𝜃𝑎1  e  𝜃𝑎2), vengono ricavate analiticamente delle “mappe 
di rigidezza", andando a considerare la deformabilità strutturale 
dei due membri flessibili del robot che era stata trascurata nella 
valutazione dell’indice precedente.  

Le matrici di rigidezza dell’intera struttura, funzioni della posa, 
sono ottenute riducendo l’intero sistema a un arco a tre cerniere 
che si muove nel piano (i link prossimali sono considerati aventi 
rigidezza infinita), schematizzando i link flessibili con elementi 
finiti di tipo beam e valutando la cedevolezza del terminale nelle 
direzioni x e y rispetto al riferimento globale. 
 
La procedura di calcolo utilizzata è la seguente: 
 

• Per ogni punto del workspace utile si calcolano, risolvendo la cinematica inversa, le posizioni delle 

cerniere P1 e P2, e le posizioni angolari dei link flessibili  𝜃𝑝1  e  𝜃𝑝2  ; 

• Si implementa uno schema ad elementi finiti, considerando il sistema come un arco a tre cerniere; 

• Ottenuta la matrice di rigidezza della struttura la si inverte in modo tale da poter valutare gli 

spostamenti che sono di interesse; 

 

I sei gradi di libertà dell' i-esimo elemento finito sono organizzati nel vettore Zi : 

 

𝑍𝑖 = [𝑋𝑖,1  𝑌𝑖,1   𝜃𝑖,1   𝑋𝑖,2   𝑌𝑖,2   𝜃𝑖,2]′ 

 

X e Y sono le componenti di traslazione rispettivamente nelle direzioni radiale e tangenziale, il pedice i si 
riferisce all'i-esimo elemento, i pedici 1,2 si riferiscono al nodo considerato del dato elemento. 
La matrice di rigidezza associata al singolo elemento è riportata di seguito: 

 

 

𝐾𝐵𝑒𝑎𝑚 =

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐴 𝐸

𝐿
0 0 −

𝐴 𝐸

𝐿
0 0

0
12 𝐸 𝐼

𝐿3
6 𝐸 𝐼

𝐿2
0 −

12 𝐸 𝐼

𝐿3
6 𝐸 𝐼

𝐿2

0
6 𝐸 𝐼

𝐿2
4 𝐸 𝐼

𝐿
0 −

6 𝐸 𝐼

𝐿2
2 𝐸 𝐼

𝐿

−
𝐴 𝐸

𝐿
0 0

𝐴 𝐸

𝐿
0 0

0 −
12 𝐸 𝐼

𝐿3
−
6 𝐸 𝐼

𝐿2
0

12 𝐸 𝐼

𝐿3
−
6 𝐸 𝐼

𝐿2

0
6 𝐸 𝐼

𝐿2
2 𝐸 𝐼

𝐿
0 −

6 𝐸 𝐼

𝐿2
4 𝐸 𝐼

𝐿 )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 2.22  Robot 5R Flessibile schematizzato come 

Arco a Tre Cerniere 
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dove E è il modulo di Young, A è la sezione del link flessibile, I è il momento d'inerzia della sezione e L è la 

lunghezza del link flessibile. La matrice di rigidezza è espressa nel sistema di riferimento locale, solidale con 
l'elemento beam. 

La matrice di rigidezza totale, espressa nel sistema di riferimento globale, è ottenuta tramite l'opportuna 
trasformazione delle coordinate per le due matrici Kbeam, tramite la matrice di rotazione R tra il sistema di 
riferimento locale (relativo all'elemento beam) e globale. 

 

𝑅(𝜃𝑝,𝑖) = [
𝑟(𝜃𝑝,𝑖) 0

0 𝑟(𝜃𝑝,𝑖)
] 

 

dove l'indice i indica l' i-esimo link flessibile   𝑒  𝑟(𝜃𝑝,𝑖)  è ottenuto nel modo seguente: 

 

𝑟(𝜃𝑝,𝑖) = [

𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑝,𝑖) 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑝,𝑖) 0

– 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑝,𝑖) 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑝,𝑖) 0

0 0 1

] 

 

e quindi si ha che: 

 

𝐾𝑖(𝜃𝑝,𝑖) = 𝑅(𝜃𝑝,𝑖)
𝑇 𝐾𝐵𝑒𝑎𝑚,𝑖  𝑅(𝜃𝑝,𝑖) 

 

 

La struttura, considerando il vincolo della cerniera interna, possiede dieci gradi di libertà, tre per le cerniere 
P1 e P2 e quattro nella cerniera in E, poiché in quel nodo coincidono le coordinate cartesiane dei nodi i e j 
dei due link flessibili, mentre non c’è continuità sulla rotazione. Di fatto è come se fosse stato introdotto un 
nodo fittizio coincidente col quello in E in modo tale da liberare la rotazione relativa delle due aste; 
successivamente si ripristina la continuità degli spostamenti imponendo un doppio vincolo, uno sulle 
componenti orizzontali di spostamento ed uno sulle componenti verticali. 

L’ordine dei gradi di libertà considerati è perciò il seguente: 

 

𝑍 = [𝑋1,1  𝑌1,1   𝜃1,1   𝑋1,2   𝑌1,2   𝜃1,2  𝜃2,1  𝑋2,2  𝑌2,2  𝜃2,2  ]′ 

 

 

Essendo KA la matrice di rigidezza del link flessibile di sinistra espressa nel sistema di riferimento globale 

 

 

𝐾𝐴 =

(

 
 
 

𝐾𝐴11 𝐾𝐴12 𝐾𝐴13 𝐾𝐴14 𝐾𝐴15 𝐾𝐴16
𝐾𝐴21 𝐾𝐴22 𝐾𝐴23 𝐾𝐴24 𝐾𝐴25 𝐾𝐴26
𝐾𝐴31 𝐾𝐴32 𝐾𝐴33 𝐾𝐴34 𝐾𝐴35 𝐾𝐴36
𝐾𝐴41 𝐾𝐴42 𝐾𝐴43 𝐾𝐴44 𝐾𝐴45 𝐾𝐴46
𝐾𝐴51 𝐾𝐴52 𝐾𝐴53 𝐾𝐴54 𝐾𝐴55 𝐾𝐴56
𝐾𝐴61 𝐾𝐴62 𝐾𝐴63 𝐾𝐴64 𝐾𝐴65 𝐾𝐴66)

 
 
 

  

 

 

 

 ed essendo KB la matrice di rigidezza del link flessibile di destra espressa nel sistema di riferimento globale 
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KB =  

(

 
 
 

𝐾𝐵11 𝐾𝐵12 𝐾𝐵13 𝐾𝐵14 𝐾𝐵15 𝐾𝐵16
𝐾𝐵21 𝐾𝐵22 𝐾𝐵23 𝐾𝐵24 𝐾𝐵25 𝐾𝐵26
𝐾𝐵31 𝐾𝐵32 𝐾𝐵33 𝐾𝐵34 𝐾𝐵35 𝐾𝐵36
𝐾𝐵41 𝐾𝐵42 𝐾𝐵43 𝐾𝐵44 𝐾𝐵45 𝐾𝐵46
𝐾𝐵51 𝐾𝐵52 𝐾𝐵53 𝐾𝐵54 𝐾𝐵55 𝐾𝐵56
𝐾𝐵61 𝐾𝐵62 𝐾𝐵63 𝐾𝐵64 𝐾𝐵65 𝐾𝐵66)

 
 
 

 

 

 

La matrice di rigidezza della struttura è data da: 

 

𝐾𝑇𝑂𝑇 =

(

 
 
 
 
 
 
 
 

𝐾𝐴11 𝐾𝐴12 𝐾𝐴13 𝐾𝐴14 𝐾𝐴15 𝐾𝐴16 0 0 0 0
𝐾𝐴21 𝐾𝐴22 𝐾𝐴23 𝐾𝐴24 𝐾𝐴25 𝐾𝐴26 0 0 0 0
𝐾𝐴31 𝐾𝐴32 𝐾𝐴33 𝐾𝐴34 𝐾𝐴35 𝐾𝐴36 0 0 0 0
𝐾𝐴41 𝐾𝐴42 𝐾𝐴43 𝐾𝐴44 +𝐾𝐵11 𝐾𝐴45 + 𝐾𝐵12 𝐾𝐴46 𝐾𝐵13 𝐾𝐵14 𝐾𝐵15 𝐾𝐵16
𝐾𝐴51 𝐾𝐴52 𝐾𝐴53 𝐾𝐴54 +𝐾𝐵21 𝐾𝐴55 + 𝐾𝐵22 𝐾𝐴56 𝐾𝐵23 𝐾𝐵24 𝐾𝐵25 𝐾𝐵26
𝐾𝐴61 𝐾𝐴62 𝐾𝐴63 𝐾𝐴64 𝐾𝐴65 𝐾𝐴66 0 0 0 0
0 0 0 𝐾𝐵31 𝐾𝐵32 0 𝐾𝐵33 𝐾𝐵34 𝐾𝐵35 𝐾𝐵36
0 0 0 𝐾𝐵41 𝐾𝐵42 0 𝐾𝐵43 𝐾𝐵44 𝐾𝐵45 𝐾𝐵46
0 0 0 𝐾𝐵51 𝐾𝐵52 0 𝐾𝐵53 𝐾𝐵54 𝐾𝐵55 𝐾𝐵56
0 0 0 𝐾𝐵61 𝐾𝐵62 0 𝐾𝐵63 𝐾𝐵64 𝐾𝐵65 𝐾𝐵66)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La matrice di rigidezza globale appena assemblata è singolare, cioè come detto anche precedentemente, il 
suo determinante è nullo. L’interpretazione matematica di questo comportamento è che le righe e le colonne 
della matrice non sono tra loro indipendenti. L’interpretazione fisica di questa singolarità è che ci sono un 
certo numero di moti rigidi che non sono stati impediti. Per eliminare i moti rigidi e rendere il sistema non 
singolare si vanno a imporre le condizioni al contorno.  

Considerando che gli spostamenti cartesiani del primo nodo del primo elemento beam e del secondo nodo 
del secondo elemento beam (coincidenti con le cerniere in P1 e P2) sono nulli (avendo considerato i link 1 e 
4 infinitamente rigidi), si possono eliminare dal sistema le equazioni a cui sono associati questi spostamenti. 

Si devono perciò eliminare le equazioni 1, 2, 8 e 9: ciò può essere fatto in modo sistematico eliminando dalla 

matrice 𝐾𝑇𝑂𝑇 le righe e le colonne 1, 2, 8 e 9, e  di conseguenza il vettore globale dei gradi di libertà “liberi" 
diventa: 

 
𝑍𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖 = [ 𝜃1,1   𝑋1,2   𝑌1,2   𝜃1,2  𝜃2,1   𝜃2,2  ]′ 

 
 
e la matrice di rigidezza totale 𝐾𝑇𝑂𝑇 sarà quindi: 

 

𝐾𝑇𝑂𝑇 =

(

 
 
 

𝐾𝐴33 𝐾𝐴34 𝐾𝐴35 𝐾𝐴36 0 0
𝐾𝐴43 𝐾𝐴44 + 𝐾𝐵11 𝐾𝐴45 + 𝐾𝐵12 𝐾𝐴46 𝐾𝐵13 𝐾𝐵16
𝐾𝐴53 𝐾𝐴54 + 𝐾𝐵21 𝐾𝐴55 + 𝐾𝐵22 𝐾𝐴56 𝐾𝐵23 𝐾𝐵26
𝐾𝐴63 𝐾𝐴64 𝐾𝐴65 𝐾𝐴66 0 0
0 𝐾𝐵31 𝐾𝐵32 0 𝐾𝐵33 𝐾𝐵36
0 𝐾𝐵61 𝐾𝐵62 0 𝐾𝐵63 𝐾𝐵66)

 
 
 

 

 

Per determinare gli spostamenti cartesiani del terminale si calcola l’inversa della matrice di rigidezza, 
dopodiché si va a considerare la sottomatrice riguardante gli spostamenti d’interesse andando a eliminare 
dal sistema le componenti che si riferiscono ai momenti  𝑀𝜃1,1 , 𝑀𝜃1,2 ,𝑀𝜃2,1 𝑒 𝑀𝜃2,2 poiché nulli, essendo che 

si ha a che fare con tre cerniere. 

Quindi abbiamo: 
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𝑍 = 𝐾𝑇𝑂𝑇
–1 𝐹 =  𝐶 𝐹 

 

e cioè  

 

[
 
 
 
 
 
 
𝜃1,1 
𝑋1,2 
𝑌1,2
𝜃1,2
𝜃2,1
𝜃2,2 ]

 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
𝐶11 𝐶12 𝐶13 𝐶14 𝐶15 𝐶16
𝐶21 𝐶22 𝐶23 𝐶24 𝐶25 𝐶26
𝐶31 𝐶32 𝐶33 𝐶34 𝐶35 𝐶36
𝐶41 𝐶42 𝐶43 𝐶44 𝐶45 𝐶46
𝐶51 𝐶52 𝐶53 𝐶54 𝐶55 𝐶56
𝐶61 𝐶62 𝐶63 𝐶64 𝐶65 𝐶66]

 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
 
𝑀𝜃1,1 
𝐹𝑋1,2 
𝐹𝑌1,2
𝑀𝜃1,2
𝑀𝜃2,1
𝑀𝜃2,2 ]

 
 
 
 
 
 

 

 

Individuata la sottomatrice che permette di calcolare gli spostamenti radiali e tangenziali del terminale si 
passa al calcolo degli autovalori. In particolare potremo valutare, come fatto con l’indice precedente, il 
minimo spostamento del terminale come: 

 

 ‖𝛥𝑃𝑚𝑖𝑛‖ = √𝑚𝑖𝑛(|𝜆𝐶𝑖|)  ,    (2.29) 

 

mentre il rapporto   

 𝑘𝑟𝑖𝑔 = √
𝜆𝑚𝑖𝑛
𝜆𝑚𝑎𝑥

    (2.30) 

 
rappresenta l’Indice di Rigidezza Locale e permette di valutare la condizione di isotropia del meccanismo dal 
punto di vista della rigidezza dei suoi link flessibili.  

Per analizzare il comportamento globale del meccanismo nell’intero workspace si è introdotto il IRG (Indice 
di Rigidezza Globale) definito come la media dei valori dell’Indice di Rigidezza Locale all’interno del workspace 
utile. Più grande è il valore del IRG e più si garantisce che il meccanismo abbia un comportamento isotropo 
all’interno del workspace. 

 

 

 

Alcuni indici sono presentati in [15] 
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Capitolo 3 - Sintesi del Robot 5R 
 
 

3.1. Introduzione 
 

 

L'obiettivo della sintesi dimensionale è determinare i valori di ciascun parametro geometrico di un 
meccanismo tenendo in considerazione le prestazioni desiderate. Ogni parametro geometrico può avere un 
valore compreso tra zero e infinito, e gli indici di prestazione possono essere tra loro antagonisti, rendendo 
la sintesi dimensionale uno dei problemi più impegnativi nel campo. Per i meccanismi paralleli, il metodo 
utilizzato più frequentemente è quello di stabilire una funzione obiettivo con vincoli specifici e quindi cercare 
il risultato desiderato utilizzando un algoritmo di ottimizzazione. Questo approccio può sicuramente fornire 
un risultato ottimale dal punto di vista matematico, anche se spesso risulta poco utile da un punto di vista 
pratico. Inoltre, il metodo non riesce a illustrare la relazione tra un indice e i parametri di progettazione 
coinvolti. L'utente infatti non potrà sapere quanto effettivamente sia ottimale il risultato ottenuto, non 
potendo appurare se quello individuato è un massimo relativo o assoluto. In più, se il numero dei vincoli di 
progettazione è ampio, la procedura sarà piuttosto complicata (come accade nel caso in esame). Infine, se la 
funzione obiettivo cambia, il progettista dovrà impostare l'ottimizzazione da zero, mentre uno degli obiettivi 
di questo lavoro di tesi consiste nel fornire ai futuri progettisti uno strumento per effettuare una rapida scelta 
delle dimensioni della macchina, dovendo questa essere riconfigurabile e quindi non legata a un set fisso di 
parametri. 

Per tutti questi motivi alla fine si è deciso di optare per una strada diversa rispetto al metodo basato sulla 
funzione costo, e cioè quella di creare delle mappe di progettazione. Tali mappe sono ampiamente applicate 
nella progettazione industriale e utilizzate nella maggior parte dei manuali di progettazione.  

 

 

 

3.2 Spazio di progettazione dei parametri 
 

Tenendo quindi a mente che l'obiettivo finale della sintesi dimensionale è identificare i parametri geometrici 
ottimali, l'utilizzo di mappe di progettazione può essere uno dei modi più efficaci per mostrare la relazione 
tra un indice di prestazione e i vari parametri geometrici. Tuttavia, per poter realizzare tali mappe, è di 
primaria importanza la definizione di uno spazio che può incorporare tutti i meccanismi possibili (con diversi 
parametri geometrici) . 

Un meccanismo parallelo consiste generalmente di almeno due catene cinematiche. Di conseguenza, diversi 
parametri geometrici sono coinvolti nella sintesi dimensionale della macchina. Supponiamo che un 
meccanismo abbia n parametri lineari caratteristici, ciascuno indicato come 𝐿𝑖 (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛). Questi n 
parametri sono tutti correlati agli indici di prestazione (cinematica, spazio di lavoro, singolarità, ecc.) del 
meccanismo e sono quindi definiti come parametri di progettazione, che sono oggetto della sintesi  
dimensionale. Dato che gli n parametri 𝐿𝑖   possono avere qualsiasi valore tra zero e infinito, risulta 
impossibile illustrare graficamente il rapporto tra un indice di prestazione e i parametri di progettazione. 

Pertanto, l’insieme potenzialmente infinito delle lunghezze dei parametri è il problema principale nella 
progettazione di un meccanismo parallelo quando si utilizza il metodo delle mappe di prestazione. I problemi 
che si presentano possono essere riassunti come segue: (a) il modo in cui il numero di parametri di 
progettazione viene ridotto; (b) la procedura atta a individuare i limiti di ciascun parametro; (c) il modo in cui 
lo spazio di progettazione dei parametri  (SdP) è definito e (d) se tale spazio di progettazione esiste e come 
viene affrontata la relazione tra i meccanismi con parametri finiti ed infiniti. 
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La soluzione di questi problemi richiede innanzitutto la normalizzazione dei parametri, in modo da 
identificare il limite di ciascun parametro lineare e al tempo stesso mantenere la similarità di prestazioni del 
meccanismo. 

Il problema chiave nella normalizzazione dei parametri è la scelta del fattore di normalizzazione. 
Supponiamo che in un meccanismo siano presenti n parametri caratteristici 𝐿𝑖 (𝑖 = 1,2, . . . 𝑛). Allora 
abbiamo: 

𝐷 =
∑ 𝐿𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑑
 (3.1) 

 

dove d può essere un qualunque numero positivo e D è definito come fattore di normalizzazione del 
meccanismo. Di conseguenza si possono ottenere gli n parametri adimensionali 𝑙𝑖 come 

 

𝑙𝑖 =
𝐿𝑖
𝐷

 

 
(3.2) 

Perciò si ha 

 

∑ 𝑙𝑖
𝑛

𝑖=1
= 𝑑 

            (3.3) 

 

che non solo riduce il numero dei parametri da n a n – 1, ma fornisce anche i limiti dei parametri normalizzati 
𝑙𝑖 : 

 

𝑙𝑛 = 𝑑 –∑𝑙𝑖

𝑛–1

𝑖=1

 (3.4) 

 

e 

0 ≤ 𝑙𝑖 ≤ 𝑑             (3.5) 

 

 

A queste due condizioni di carattere generale va aggiunta la condizione di assemblabilità del meccanismo, 
poiché ovviamente non tutte le combinazioni delle varie lunghezze dei parametri portano a un meccanismo 
funzionante (come visto anche nel paragrafo 2.1.1). 

Quindi la condizione di assemblabilità, insieme alle equazioni (3.3), (3.4) e (3.5), definiscono uno spazio finito 
di dimensioni (n-1) che rappresenta lo spazio di progettazione (SdP). 

Le equazioni (3.3), (3.4) e (3.5), mostrano anche che il limite dello SdP dipende dal valore di d. Tuttavia la 
scelta del parametro d determina semplicemente la dimensione dello SdP, ma non influenza la sua forma e 
il risultato finale. Quando d=1, D è la somma di tutti i parametri caratteristici. Quando d=n, D è la media di 
tutti i parametri.  

Possiamo quindi affermare che un meccanismo di dimensione D 𝑙𝑖 è simile a quello di dimensione 𝑙𝑖. Al variare 
della D esisteranno vari tipi di meccanismi. I meccanismi di lunghezze D 𝑙𝑖  (con diversa D) vengono definiti 
come meccanismi simili (MS), mentre il meccanismo di lunghezze  𝑙𝑖  è definito come meccanismo simile di 
base (MSB). Tutti i MS hanno lo stesso rapporto tra i parametri caratteristici D 𝑙𝑖. Tale rapporto inoltre è il 
medesimo di quello del meccanismo di dimensione 𝑙𝑖  (MSB) e, come detto, la scelta del parametro d non 
influisce su tale rapporto.  

Pertanto, la tecnica di normalizzazione permette di stabilire una relazione tra i meccanismi adimensionali 
appartenenti allo spazio finito di progettazione e quelli reali appartenenti a quello infinito. Ogni 
combinazione di parametri nello spazio infinito ha una controparte unica nello spazio finito, mentre un 
elemento nello spazio finito corrisponde ad un numero infinito di elementi nello spazio infinito. I MS 
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appartengono allo spazio infinito, mentre il MSB esiste nello spazio finito di progettazione, cioè il SdP in cui 
si andrà a lavorare. 

 

Tale spazio di progettazione per un robot 5R è stato perfezionato da Gao [13], che propone anche una 
successiva omografia dello spazio stesso per una più agevole lettura dei grafici ottenuti. 

La soluzione proposta da Gao è la seguente. 

 
 

Si pone: 

𝑟𝑖 =
𝑅𝑖
𝐿⁄    (𝑖 = 1,2, . . . ,5) 

                       

Dove 𝑅𝑖  è la lunghezza effettiva del link i, e 𝑟𝑖 è il valore adimensionale relativo al link i. Inoltre           si pone    

 
   

dove L è la lunghezza media di tutti i link del manipolatore. Tenendo conto del fatto che Gosselin in [16] ha 
dimostrato che il 5R PM dovrebbe avere i link simmetrici a due a due per avere le prestazioni migliori, si 
ottengono i seguenti risultati: 

 

𝑅5 = 𝑅1   𝑒  𝑅4 = 𝑅2 
 

E cioè i due link di input devono avere la stessa lunghezza e anche i due avambracci accoppiati. Pertanto, la 
somma dei cinque link vale: 

                       
Se il manipolatore può essere assemblato, l'intervallo delle lunghezze dei link deve essere compreso tra 0 e 
2, e quindi: 

 

0 < 𝑟𝑖 < 2      (𝑖 = 1,2, . . . ,5)       𝑒     0 ≤  𝑟3 < 2  

                 

A questo punto è anche possibile definire i piani a mobilità nulla dello spazio di progettazione. Infatti è noto 
che un 5R PM 2-DOF non può essere assemblato se la lunghezza del link più lungo supera la somma delle 
lunghezze degli altri quattro link. Se la lunghezza del link più lungo è uguale alla somma delle lunghezze degli 
altri quattro, il manipolatore può essere assemblato, ma i link non si muoveranno. Siccome ognuno dei cinque 
link può essere il più lungo, questo porta alle seguenti tre equazioni per i piani a mobilità nulla:  

    

                         
𝑟1 = 2  , 𝑟2 = 2  𝑒  𝑟3 = 2 

 

Fatte queste considerazioni preliminari, poniamo 𝑟1, 𝑟2 𝑒 𝑟3 come i tre assi di coordinate ortogonali dello 
spazio di progettazione e, utilizzando tutte le equazioni viste in precedenza, possiamo ottenere il modello 
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fisico dello spazio di progettazione per i manipolatori paralleli 5R 2-DOF come mostrato in Fig.3.1 .  Tale 
spazio è un trapezio isoscele ABCD. Qualsiasi combinazione possibile dei link sono quindi rappresentate da 
un particolare insieme di valori 𝑟1, 𝑟2 𝑒 𝑟3 sul trapezio ABCD. 

Per comodità di utilizzo dei grafici ottenibili, Gao ha introdotto anche un’omografia permettendo di passare 
da uno spazio di progettazione 3D a uno 2D. Infatti il modello fisico realizzato, che è un trapezio ABCD isoscele 
nel sistema di coordinate 3D dei link adimensionali può essere cambiato in un trapezio isoscele ABCD nel 
sistema di coordinate xy come mostrato sempre in Fig 3.1, utilizzando le seguenti equazioni: 

 

 
 

 

 
Fig. 3.1 Modello Fisico dello Spazio di Progettazione 

 

 

Analizzando l’omografia dello spazio di progettazione Gao ha individuato cinque regioni che descrivono 
quattro macrotipologie di manipolatori 5R: 

 

1) CPM (Change point manipulators) = In questo caso tutti e cinque i link possono essere collineari e 

quindi il manipolatore nel suo moto può attraversare un punto di cambio di configurazione 

2) UDCM (Unrestrained double crank parallel manipulators) = In questo caso i due link di input 𝑟1 𝑒 𝑟5  

possono ruotare liberamente di 360° 

3) RDCM (Restrained double crank manipulators) =  In questo caso, sotto particolari condizioni, il 

manipolatore si comporta come un quadrilatero articolato con manovella 𝑟1 𝑜 𝑟5 

4) DRM (Double rocker parallel manipulators) = In questo caso i link di input 𝑟1 𝑒 𝑟5 non possono ruotare 

completamente in nessun caso 
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Partendo quindi dalle considerazioni di Gao è stata introdotta una piccola modifica sulla normalizzazione 
delle lunghezze. Infatti si è tenuto conto oltre che del fatto che il manipolatore in esame presenta due gambe 
simmetriche, anche del fatto che anche l’interasse tra i due giunti a telaio debba presentare una simmetria. 
Quindi non è necessario considerare tutti e cinque link, bensì si è semplificata l’analisi ragionando solo sulla 

lunghezza del prossimale 𝐿1, del distale 𝐿2,  e del semi interasse  𝑅3 =
𝐿5
2⁄   

 

 
Fig. 3.2  Schema del Robot 5R in esame 

Fatte queste considerazioni l’adimensionalizzazione e relativa omografia cambiano in questo modo: 

Ponendo    

𝐷 =   
(𝐿1  +𝐿2 + 𝐿5 2)⁄

2
    (3.6) 

 

si ottengono i tre parametri adimensionali 𝑙𝑖  

 

𝑙1 = 𝐿1 𝐷⁄ ,      𝑙2 = 𝐿2 𝐷⁄ , 𝑟3 = 𝐿5 2𝐷⁄  

 

   (3.7) 

Il che porta alla relazione:    𝑙1 + 𝑙2 + 𝑟3 = 3 

 

Con ragionamento analogo alla soluzione proposta da Gao si può dire che i tre parametri adimensionali 
possono avere qualsiasi valore compreso tra 0 e 3. Tuttavia, dall'analisi geometrica dello spazio di lavoro e 

delle singolarità visti nel capitolo 2, si nota che 𝑙1 𝑒  𝑙2  non possono essere inferiori a 𝑟3, altrimenti risulterà 
un errore nell'assemblaggio del meccanismo. Pertanto, i tre parametri dovranno avere i seguenti vincoli: 

 

0 < 𝑙1 ≤ 3  , 0 < 𝑙2 ≤ 3       𝑒       0 < 𝑟3 ≤ 1,5    (3.8) 
che portano al seguente modello fisico dello spazio di progettazione 
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Fig. 3.3  Spazio di Progettazione 3D del Robot 5R 

 

 

Di seguito alcuni esempi di indici calcolati nel suddetto spazio di progettazione 3D : 

 

 

 

 

Dovendo essere    𝑙1 + 𝑙2 + 𝑟3 = 3  l’omografia invece diventa: 

 

Fig. 3.4   Alcuni Esempi di utilizzo dello Spazio di Progettazione 



Capitolo 3 

 

45 
 

 

 

 

        (3.9) 

 

                        

 

 

(3.10) 

 
 

 

3.3 Vincoli di Progettazione 

 
Innanzitutto, la progettazione del meccanismo 5R deve essere orientata alla misura delle deformazioni dei 

membri flessibili e al controllo del manipolatore tramite sistema di visione artificiale all’interno del suo spazio 
di lavoro utile. Le dimensioni dei suoi link dovranno quindi essere tali da garantire la massimizzazione dello 
sfruttamento del sensore di visione (fastacam 500 fps), impedire l’insorgere di vibrazioni indesiderate e a una 
frequenza non registrabile dal suddetto sensore, avere un workspace utile il più ampio possibile all’interno 
del quale il manipolatore possa muoversi con destrezza garantendo al contempo l’accuratezza della posa, 
poiché dovrà svolgere prove di inseguimento di traiettoria. 

Di conseguenza i vincoli per la sintesi cinematica e dinamica del manipolatore sono stati: 

 

• Inviluppo dell’ingombro del manipolatore (inteso come workspace utile + area spazzata dai gomiti) il 

più possibile quadrato, per garantire la massima compatibilità con la forma del sensore di visione 

formato appunto da un quadrato di pixels 

 

• Percentuale di riempimento del quadro più alta possibile, al fine di sfruttare al meglio i pixels del sensore 

 

• Valore del Indice di Condizionamento Globale Cinematico e Dinamico più elevato possibile, per avere 

una buona destrezza cinematica e dinamica all’interno del workspace e anche una zona di isotropia più 

ampia possibile 

 

• Area del workspace teorico il più estesa possibile 

 

• Massima distanza possibile tra le zone di singolarità del workspace, per avere un’area di lavoro utile il 

più ampia possibile 

 

• Indice Globale di Sensitività minore possibile, per avere buona precisione di posizionamento 

 

• Indice Globale di Cedevolezza minore possibile, per evitare oscillazioni indesiderate intorno al punto di 

equilibrio di una posa 

 

• Indice Globale di Rigidezza più elevato possibile al fine di garantire la massima isotropia dal punto di 

vista della deformabilità dei link flessibili 
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• Forma delle curve isolivello il più possibile piatte, al fine di garantire omogeneità nelle misure effettuate 

durante l’inseguimento di traiettoria 

 

• Lunghezza degli avambracci flessibili pari a 0,3 [m] con sezione rettangolare pari a 0.01 x 0.005 [m] al 

fine di consentire alla telecamera di rilevare almeno i primi tre modi di vibrare delle aste flessibili. 

Questo perché la saturazione del sensore di visione in dotazione al laboratorio avviene a 120 Hz effettivi 

di campionamento e quindi, tenendo a mente questo limite fisico dell’hardware, sono stati progettati 

dei link flessibili i cui modi di vibrare potessero essere apprezzabili dalla telecamera in questione.  

 

• Dimensione del braccio possibilmente non al di sotto dei 0,18 [m] per evitare eventuali problemi di 

rumorosità in sede di misura con la telecamera dovuta all’eccessiva vicinanza dei gomiti ai moteri del 

robot. 

 

Ovviamente ottimizzare tutti questi indici contemporaneamente non è possibile e di conseguenza si deve 
cercare il giusto bilanciamento. 

Una possibile via per risolvere il problema esposto, come detto nel paragrafo 3.1, è quella di realizzare un 
algoritmo di design basato sull’ottimizzazione non lineare vincolata implementata ad esempio tramite 
l’apposito toolbox del software commerciale MATLAB. La scelta della funzione obiettivo potrebbe ricadere 
sulla massimizzazione della percentuale di riempimento del quadro del sensore di visione, in quanto trattasi 
di uno dei vincoli principali della progettazione in essere, con gli altri indici a fare da vincoli per individuare la 
regione ammissibile. 

Tuttavia, per le ragioni illustrate sempre nel paragrafo 3.1, alla fine si è optato per una strategia diversa, e 
cioè quella di creare delle mappe di progettazione.  

 

 

 

3.4 Mappe di Prestazione 
 

 

Come detto le mappe di progettazione mettono in relazione gli indici prestazionali che si desidera valutare 
(in questo caso gli indici presentati nel capitolo 2 ) con le lunghezze dei link del meccanismo e la combinazione 
di queste lunghezze. 

Di seguito si illustrano le mappe di prestazione ottenute. 

 

 

3.4.1 Area Workspace Teorico 
 

 

 

Questo indice permette di valutare l’estensione dello spazio di lavoro raggiungibile dalla macchina. 
Utilizzando le relazioni viste nel paragrafo 2.3.1 si ottiene il seguente risultato: 
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Fig. 3.5 Mappa dell'Indice del Massimo Workspace Teorico 

 

da cui si possono trarre alcune considerazioni: 

 

• Il workspace teorico è inversamente proporzionale y, ovvero al parametro 𝑟3 (il semi interasse). 

• Si può notare come esista una simmetria rispetto a x. Questa caratteristica era prevedibile essendo 

che l’area di lavoro teorica è legata esclusivamente a R e r, cioè alla circonferenza della gamba 

completamente estesa e della gamba completamente retratta. Di conseguenza i cinque tipi di forme 

del workspace teorico viste nel capitolo precedente per il meccanismo 5R esistono sia nella zona con 

valori x maggiori di 1,7 che con valori inferiori. Tali aree sono individuate dal medesimo valore 

dell’asse y e disposte simmetricamente rispetto all’asse x. 

• Quando 𝑟3 = 1,5 (oppure   𝑙1 + 𝑙2 = 𝑟3), l'area è zero. 

• L'area raggiunge il suo valore massimo quando   𝑙1 = 𝑙2 = 1,5   e   𝑟3 = 0. 

 

Possiamo infine andare a selezionare la seguente regione ammissibile 
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Fig. 3.6  Regione ammissibile relativa al massimo workspace teorico 

 

 

3.3.2 Raggio del massimo cerchio inscritto 
 

Questo indice permette di valutare la distanza tra i punti singolari del workspace e, in alcuni casi, anche di 
avere un’indicazione qualitativa sull’estensione del workspace utile. 

Implementando le formule viste nel paragrafo 2.3.2 si ottiene il seguente risultato: 
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Fig. 3.7  Mappa dell'Indice del Massimo Cerchio Inscritto (MCI) 

 

In seguito all’ispezione di questa mappa di prestazione si può concludere che la mappa relativa al raggio del 
massimo cerchio inscritto non può dare da sola un risultato definitivo sull'estensione dell’area di lavoro utile, 
proprio a causa della natura troppo semplice della curva tangente scelta per calcolare la distanza tra le 
singolarità (e cioè il cerchio). Ad esempio, possono esistere due meccanismi caratterizzati dallo stesso raggio 
del MCI ma aventi aree di lavoro utili molto diverse (come si può vedere dalle Fig. 3.8).  

Il raggio del massimo cerchio inscritto rimane comunque un criterio affidabile per valutare la distanza tra le 
curve singolari dello spazio di lavoro e di conseguenza l’ampiezza di quella che è la zona del workspace più 
sfruttata dal robot nella pratica. Per avere invece un’indicazione più accurata sull’estensione dell’intero 
spazio di lavoro utile di un meccanismo parallelo 5R le mappe di progettazione riguardanti il MCI e l’area del 
workspace teorico dovrebbero essere utilizzate contemporaneamente. Infine, dal confronto delle due mappe 
di progettazione di Fig 3.5 e Fig 3.7, si può notare come l’utilizzo del solo raggio del MCI come indice per 
valutare l’estensione del workspace utile perda di efficacia al diminuire del valore dell’indice stesso. In 
particolare, per valori del raggio del MCI superiori a 0,9 possiamo constatare come le due mappe diano 
sostanzialmente la stessa indicazione. Di conseguenza in un processo di ottimizzazione in cui generalmente 
si cerca di massimizzare entrambi questi indici si potrebbe far riferimento al solo raggio del MCI come criterio 
per valutare l’estensione del workspace utile. 
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Fig. 3.3.8   Esempio di due meccanismi aventi lo stesso raggio del  MCI (pari a 0,2) ma diverse aree del workspace utile 
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Di seguito si illustra la ragione per cui l’area del workspace utile non viene valutata direttamente e utilizzata 
come indice per la progettazione. 

Innanzitutto bisogna dire che il calcolo del workspace utile per quei meccanismi caratterizzati da singolarità 
di cinematica diretta risulta piuttosto complesso. Questo perché tali singolarità introducono delle 
problematiche di tipo numerico, dovendo effettuare il calcolo dell’integrale di  una curva di sesto grado in 
forma implicita per potere valutare l’area 
del workspace utile. Tale complicazione è 
giustificata solo se si è interessati in 
modo specifico a questa grandezza ma, 
nella maggior parte dei casi, si preferisce 
valutare quanto è utilizzabile un 
workspace piuttosto che la sua effettiva 
estensione. 

Andando a definire il Good Conditioning 
Workspace (GCW) come l’area in cui 
l’indice di condizionamento è tale che 
𝑘 ≥ 0,5 , i seguenti due esempi mostrano 
che un workspace utile più grande non 
significa necessariamente un GCW più 
grande. Viceversa se l'area del MCI è  
grande, anche il GCW sarà grande. 
Questo a ulteriore conferma che il MCI è 
un indice che può caratterizzare le prestazioni 
dello spazio di lavoro.   

Analizziamo ora nel dettaglio i due meccanismi. 

Il primo meccanismo, dato dai parametri l1 = 0.4, 
l2 = 2.33 e r3 = 0.27, e caratterizzato da un 
workspace utile di area 3.3453. Il raggio del MCI 
è invece pari a 0,4. Il secondo è dato dai 
parametri l1 = 0,65, l2 = 1,62 e r3 = 0,73, con un 
workspace utile pari a 2.2390. In questo caso il 
raggio del MCI è  0,65. Quindi, il primo 
meccanismo ha un workspace utile più ampio 
rispetto al secondo meccanismo, mentre il raggio 
del MCI del primo meccanismo è più corto del 
secondo. Di conseguenza, come già si è 
accennato in precedenza, un MCI grande non 
garantisce un workspace utile altrettanto grande 
(tranne appunto che per alti valori del raggio del 
MCI). Il discorso cambia se si guarda alle 
prestazioni dei due workspace. 

 Per i due meccanismi viene infatti mostrato il 
grafico dell’indice di condizionamento locale nell’area di lavoro utile in Fig. 3.9 e 3.10 rispettivamente, da cui 
non è difficile concludere che il GCW del secondo meccanismo sia maggiore di quello del primo. In realtà, 
non esiste un GCW per il primo meccanismo (essendo che l’indice di condizionamento non supera il valore 
di 0,25). 

Questo è il motivo per cui si è introdotto il MCI come indice di progettazione. Tuttavia, anche se il MCI è più 
utile, tale indice non può andare a sostituire completamente un indice che quantifichi il valore effettivo del 
workspace utile. Come visto in precedenza a volte può essere necessario compararlo con l’indice del massimo 
workspace teorico oppure, se si richiede una precisione maggiore, procedere al calcolo effettivo del 
workspace utile mediante integrazione numerica. 

Fig. 3.9  Meccanismo di dimensioni l1 = 0.4, l2 = 2.33 e r3 = 0.27 

Fig. 3.10  Meccanismo di dimensioni  l1 = 0,65, l2 = 1,62 e r3 = 0,73 
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In aggiunta, dalle figure precedenti, si può notare come la distribuzione dell’indice di condizionamento locale 
sia continua e che il MCI include tutti i valori di tale indice dal minimo (zero) al massimo.  

In ultimo è possibile affermare che, a causa di tale distribuzione continua, un indice basato sullo Jacobiano è 
buono all'interno di una regione vicina al MCI se è buono al suo interno. 

 

Detto questo si va individuare la regione ammissibile considerando accettabili per il MCI valori fino a 0,6. Per 
quanto detto in precedenza si sarebbero dovuti scegliere valori superiori a 0,9 ma, non essendo questo uno 
degli indici di maggiore importanza, si è preferito estendere l’area considerata nello spazio di progettazione. 

 

 
Fig. 3.11   Regione Ammissibile Relativa al MCI 

 

 

3.3.3 Indice di Compattezza del Workspace 
 

Questo indice permette di valutare la compattezza del workspace al fine di ottenere un’area di lavoro il più 
possibile “piatta” e di conseguenza curve isolivello basate sul Jacobiano altrettanto piatte. Si ricorda che 
l’indice va da 0 a 1, dove più il valore è prossimo all’unità e più si è prossimi alla condizione desiderata. 

Di seguito vengono riportate le relative mappe di progettazione 
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Fig. 3.12  Mappa dell'Indice di Compattezza del Workspace 

 

Dai grafici precedenti si possono trarre le seguenti considerazioni: 

 

• La compattezza del workspace appare essere strettamente legata al valore di  𝑟3, cioè la misura 

dell’interasse. 

 

• I meccanismi con la maggiore compattezza dovrebbero trovarsi nella regione in cui   𝑙1 ∈ [0 ; 1,3],  

  𝑙2 ∈ [0 ; 1,3] e   𝑟3 ∈ [0,4 ; 1,3], con il vincolo che almeno uno tra   𝑙1 e   𝑙2  sia maggiore di   𝑟3. 

 

L’indice di compattezza non è stato considerato direttamente nella ricerca della regione ammissibile poiché 
la mappa ottenuta deriva da un indice poco elaborato e quindi forse non estremamente preciso, essendo 
derivato sostanzialmente da considerazioni di natura empirica.  

La mappa inerente alla compattezza del workspace è stata utilizzata perciò con valenza più che altro 
qualitativa per orientare la selezione del meccanismo all’interno della regione ammissibile complessiva. 

 

 

3.3.4 Indice di Condizionamento Cinematico Globale 
 

L’indice di condizionamento cinematico globale è stato assunto come uno degli indici prestazionali principali 
per il dimensionamento del meccanismo, poiché permette di valutarne la destrezza e l’isotropia cinematica 
all’interno dell’intero workspace utile. Come noto tale indice va da 0 a 1, dove un valore prossimo all’unità 
individua la condizione ottimale ricercata. 

Di seguito vengono riportate le relative mappe di progettazione: 
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Fig. 3.13  Mappa dell'Indice di Condizionamento Cinematico Globale 

 

Dai grafici precedenti si possono trarre le seguenti considerazioni: 

 

• Pur essendo le geometrie dei workspace simmetriche rispetto all’asse x dello spazio di 

progettazione, le proprietà cinematiche dei meccanismi associati a queste non lo sono 

 

• I meccanismi con il miglior ICG si trovano nella parte sinistra dello spazio di progettazione. In 

particolare nella regione in cui   𝑙2 ∈ [1,55 ; 1,9], il ICG > 0,6 

 

Di conseguenza la regione ammissibile sarà: 
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Fig. 3.14  Regione Ammissibile riferita al Indice di Condizionamento Cinematico Globale 

 

 

 

3.3.5 Indice di Condizionamento Dinamico Globale 
 

 

 

Tale indice serve a valutare l’isotropia e la destrezza dinamica del meccanismo. Come l’indice precedente ha 
un dominio che va da 0 a 1. 

La seguente mappa di progettazione è stata realizzata assumendo che i quattro link mobili siano caratterizzati 
dalle seguenti sezioni rettangolari:  

 

B1 = B4 =  0.02        base dei prossimali 

H1 = H4 = 0.02         altezza dei prossimali 

B2 = B3 =  0.005       base dei distali 

H2 = H3 = 0.01          altezza dei distali 
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Fig. 3.15   Indice di Manipolabilità Dinamica Globale 

 

Dai grafici precedenti si possono trarre le seguenti considerazioni: 

 

• Dal punto di vista della distribuzione delle curve isolivello all’interno dello spazio di progettazione 

tale indice fornisce indicazioni comparabili con quelle dell’indice di condizionamento cinematico 

globale. Le differenze principali, rispetto all’indice cinematico, consistono in una regione ammissibile 

leggermente ridotta nella regione sinistra dello spazio di progettazione, e in un valore dell’indice 

mediamente più elevato nella regione di destra.  

 

• I meccanismi con le prestazioni migliori in questo caso si trovano sempre nella zona sinistra dello 

spazio di progettazione, in particolare nella regione individuata da  𝑙1 ∈  [0 ; 1,5] ,  𝑙2 ∈ [1,6 ; 2] e 

  𝑟3  ∈ [0 ; 1,3] 

 

Di conseguenza la regione ammissibile sarà: 

 

 
Fig. 3.16  Regione Ammissibile Riferita all'Indice di Manipolabilità Dinamica Globale 
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3.3.6 Indice di Inviluppo Quadrato 
 

 

 

Un altro degli indici principali da prendere in considerazione è l’indice di inviluppo quadrato. Tale indice 
permette di valutare la compatibilità della forma dell’inviluppo del manipolatore con quella del sensore di 
visione, e cioè il quadrato di pixels. Si ricorda che l’indice varia tra 0 e 1, dove più il valore è prossimo allo 
zero e più l’inviluppo tende a essere quadrato. 

Di seguito vengono riportate le relative mappe di progettazione: 

 

 

 
 

 

 
Fig. 3.17  Mappa relativa all'Indice di Inviluppo Quadrato 

 

 

Si può notare che: 
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• La diagonale del trapezio divide lo spazio sostanzialmente in due zone, una nettamente peggiore 

dell’altra 

 

• I miglior risultati si ottengono per i meccanismi che si trovano nella regione in cui  𝑙1 ∈  [0,7 ; 1] , 𝑙2 

∈ [1 ; 2,7]   e   𝑟3  ∈ [0,6 ; 1,3]. Ciò si verifica sostanzialmente quando il braccio non supera la lunghezza 

del semi interasse e l’avambraccio è circa 1,5 volte il braccio. 

 

• Nonostante la forma e quindi l’area dei workspace sia simmetrica rispetto all’asse delle x, non è così 

per l’inviluppo quadrato. Questo perché la dimensione dei bracci 𝑙1 nello spazio di progettazione è 

più grande sulla destra piuttosto che sulla sinistra dello spazio di progettazione. Ciò comporta che i 

gomiti del robot tendono ad allontanarsi dalla zona del workspace e di conseguenza il quadrilatero 

che inviluppa gli avambracci tende a essere più allungato. 

 

Da quanto detto si evince che la regione ammissibile sarà: 

 

 
Fig. 3.18  Regione Ammissibile Relativa all'Indice di Inviluppo Quadrato 

 

 

 

 

3.3.7 Indice di Sfruttamento del Quadro 
 

Questo indice serve a valutare lo sfruttamento dei pixels del sensore di visione durante il moto del 
manipolatore all’interno del workspace. Come il precedente anche questo indice prestazionale è tra quelli 
più importanti ai fini del dimensionamento finale, e anche in questo caso l’indice varia tra zero e 1, riferendosi 
alla percentuale di riempimento del quadro. Un valore prossimo all’unità sta a indicare che l’inviluppo del 
manipolatore riempie quasi completamente il quadro. 

Di seguito si riportano le mappe relative a tale indice: 
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Fig. 3.19  Mappa dell'Indice di Sfruttamento del Quadro 

 

 

Si può notare che: 

 

• Essendo questo indice in qualche modo collegato al precedente, anche gli andamenti 

all’interno dello spazio di progettazione danno indicazioni comparabili a livello generale 

 

• I miglior risultati si ottengono per i meccanismi che si trovano nella regione in cui   𝑙1 ∈  [0 ; 

3] ,  𝑙2  ∈ [0 ;  3]   e   𝑟3  ∈ [0 ; 0,8] 

 

• Collegato al punto precedente possiamo notare quindi come lo sfruttamento del quadro sia 

fortemente legato a  𝑟3  , ovvero all’interasse.  

 

Da queste considerazioni si evince che la regione ammissibile sarà: 
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Fig. 3.20  Regione Ammissibile relativa all'Indice di Sfruttamento del Quadro 

 

 

 

 

3.3.8 Indice di Sensibilità Globale 
 

 

 

Questo indice permette di valutare la sensibilità di posizionamento del terminale nell'area di lavoro, definita 
come l'incertezza della posa del robot causata dall’incertezze nelle rotazioni ai giunti. Il valore della sensitività 
globale permette inoltre di scegliere il sensore di posizione e il riduttore più adeguati a ottenere la ripetibilità 
richiesta.  
Ovviamente si desidera che la sensibilità globale sia la minore possibile. Di seguito si riportano le mappe 
relative a tale indice: 

 

 
Fig. 3.21  Mappa dell'Indice di Sensibilità Globale 
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Si può notare che  la linea che unisce lo spigolo in alto a sinistra del trapezio con il centro della sua base 
maggiore divide lo spazio di progettazione in due zone, una molto più performante dell’altra. In particolare 
la scelta del meccanismo dovrà ricadere nella regione di sinistra dello spazio di progettazione, e il più possibile 
in prossimità del lato obliquo. 

Da queste considerazioni si evince che la regione ammissibile sarà: 

 

 
Fig. 3.22  Regione Ammissibile relativa all'Indice di Sensibilità Globale 

 

 

 

3.3.9 Indice di Cedevolezza Globale 
 

Come visto nel paragrafo 2.3.9 questo indice permette di studiare il comportamento isotropico di un 
meccanismo dal punto di vista della rigidezza dovuta al posizionamento dei giunti. Più il valore dell’indice è 
elevato e maggiori sono le probabilità che il workspace del meccanismo contenga un’ampia area in cui è 
garantita l’isotropia di rigidezza, cosa desiderata se si vogliono avere delle misure delle pose del manipolatore 
che siano il più possibile omogenee tra loro.  

Di seguito si riportano le mappe relative a tale indice: 
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Fig. 3.23  Mappa dell'Indice di Cedevolezza Globale 

 

Dai grafici precedenti si possono trarre sostanzialmente le medesime conclusioni viste per l’Indice di 
Condizionamento Cinematico Globale e cioè che: 

 

• Pur essendo le geometrie dei workspace simmetriche rispetto all’asse x dello spazio di 

progettazione, le proprietà cinematiche dei meccanismi associati a queste non lo sono 

 

• I meccanismi con il miglior ICG si trovano nella parte sinistra dello spazio di progettazione. In 

particolare nella regione in cui   𝑙2 ∈ [1,55 ; 1,9], il ICG > 0,6 

 

Di conseguenza anche la regione ammissibile individuata sarà la medesima considerata per quell’indice. 

 

 

 

3.3.10   Indice Globale di Minimo Spostamento 
 

 

Come visto nel paragrafo 2.3.9 questo indice permette di valutare la rigidezza complessiva di un meccanismo 
in relazione al posizionamento dei giunti. In questo caso si va ovviamente alla ricerca di un meccanismo tale 
che il valore dell'indice sia il più piccolo possibile, poiché un valore piccolo dell’indice significa piccoli 
spostamenti attorno al punto di equilibrio di una data posa e di conseguenza una maggiore rigidezza del 
meccanismo che dunque garantisce così una migliore accuratezza della posa stessa. Di seguito sono riportate 
le mappe ottenute: 
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Fig. 3.24  Mappa dell'Indice Globale di Minimo Spostamento 

 

Si può notare che:  

 

• La linea che unisce lo spigolo in alto a destra del trapezio con il centro della sua base maggiore divide 

lo spazio di progettazione in due zone, una molto più performante dell’altra 

 

• Se viene specificato   𝑙2 il valore medio di  𝜆𝐶,𝑚𝑖𝑛 è proporzionale a l1. 

 

 

• Se viene specificato   𝑟3, l’aumentare di   𝑙1 porta a valori medi di  𝜆𝐶,𝑚𝑖𝑛 più grandi, cioè a una 

prestazione peggiore del meccanismo per quanto concerne la rigidezza. 

 

• I meccanismi individuati dalla regione di sinistra della mappa saranno caratterizzati da una migliore 

rigidezza. Inoltre più  𝑙1 è piccolo e meno il meccanismo risulterà cedevole. 
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Inoltre, poiché gli autovalori della matrice di cedevolezza sono sempre proporzionali agli autovalori della 
matrice Jacobiana, la rigidezza di un meccanismo è sempre incompatibile con le prestazioni di velocità. Per 
questo motivo l’indice di manipolabilità, definito come il minimo autovalore della matrice  𝐽 𝐽𝑇 , non è stato 
preso in considerazione come criterio di progettazione per il robot 5R, dato che appunto un indice è l’opposto 
dell’altro come si può vedere confrontando la mappa dell’indice di manipolabilità globale riportata qui sotto 
con la mappa dell’indice di cedevolezza globale vista in precedenza. 

 

 
 

 
Fig. 3.25  Mappa dell'Indice di Manipolabilità Globale 

 

 

Da queste considerazioni si evince che la regione ammissibile sarà: 
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Fig. 3.26  Regione Ammissibile relativa all'Indice Globale di Minimo Spostamento 

 

 

 

 

 

3.3.11   Indice di Deformabilità Globale 
 

 

Come visto nel capitolo 2, questo indice è definito come la media all’interno del workspace utile delle 
minime deformazioni a cui è sottoposto il terminale del robot a causa della flessibilità dei suoi link. 
Ovviamente più il valore di questo indice è basso e meno il manipolatore risulta deformabile.  

Di seguito si riportano le mappe ottenute per l’indice in questione: 
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Fig. 3.27  Mappa dell'Indice di Deformabilità Globale 

 

 

Dai grafici precedenti si può notare che: 

 

• La linea che unisce lo spigolo in alto a sinistra del trapezio con il centro della sua base maggiore divide 

lo spazio di progettazione in due zone, una molto più performante dell’altra. In particolare i 

meccanismi che si trovano nella zona di destra potenzialmente presenteranno una minore 

deformabilità dei link flessibili. Questo risultato è spiegabile col fatto che nella zona di sinistra i distali, 

cioè i link flessibili, sono molto più lunghi rispetto ai prossimali, cioè i link attuati. Conseguentemente 

aumenta la possibilità che nel meccanismo reale i bracci siano snelli (elevato rapporto tra lunghezza 

del link e raggio minimo d’inerzia). 

 

• I valori della minima deformabilità delle aste flessibili sono di molto inferiori a quelli relativi al minimo 

spostamento dovuto alla cedevolezza dei giunti, essendo scalati di un valore di 10^7 per favorirne la 

rappresentazione. 

 

 

Dalle considerazioni appena effettuate, e per quanto già affermato nel paragrafo 2.3.10, un indice 
decisamente più interessante da prendere in considerazione è l’Indice di Rigidezza Globale (IRG) definito 
come la media dei valori dell’Indice di Rigidezza Locale all’interno del workspace utile. Più grande è il valore 
del IRG e più si garantisce che il meccanismo abbia un comportamento isotropo all’interno del workspace dal 
punto di vista della deformabilità delle aste flessibili. Si ricorda che l’Indice di Rigidezza Locale  altro non che 

il rapporto  𝑘𝑟𝑖𝑔 = √
𝜆𝑚𝑖𝑛

𝜆𝑚𝑎𝑥
 e cioé il rapporto tra il minimo e il massimo autovalore della matrice di cedevolezza 

dei link flessibili. Ovviamente sia il IRL che il IRG hanno un range che va da 0 a 1. 

Di seguito si riportano le mappe ottenute per il IRG: 
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Fig. 3.28  Mappa dell'Indice di Rigidezza Globale 

 

 

Dai grafici precedenti si possono trarre alcune considerazioni: 

 

• Le curve isolivello hanno un andamento qualitativamente simile a quelle dell’Indice di 

Condizionamento Cinematico Globale e a quelle l’Indice di Cedevolezza Globale. Di conseguenza 

possiamo dire che i meccanismi che sono caratterizzati da una buona isotropia cinematica potranno 

coniugare a questa, attraverso le corrette scelte progettuali, una buona isotropia di rigidezza. Si può 

quindi affermare che fortunatamente questi tre indici non sono tra loro antagonisti. 

 

 

• I meccanismi con il miglior IRG si trovano quindi nella parte sinistra dello spazio di progettazione, e 

in particolare nella regione in cui 𝑙1 ∈  [0 ; 1,5] ,  𝑙2  ∈ [1,6;  1,9]   e   𝑟3  ∈ [0,6 ; 1,4],  il  IRG > 0,6 

Da quanto esposto precedentemente la regione ammissibile per il IRG sarà: 
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Fig. 3.29  Regione Ammissibile riferita all'Indice di Rigidezza Globale 

 

 

 

3.4 Individuazione della Regione Ammissibile Complessiva 
 

 

Basandosi sulle mappe di progettazione illustrate precedentemente, si individuano per ognuna di esse dei 
range di valori accettabili che andranno a rappresentare i vincoli di progetto del robot e che quindi 
permettono di individuare la regione ammissibile all’interno dello spazio di progettazione in cui 
successivamente poter andare a cercare il meccanismo più idoneo a svolgere il compito desiderato. 

Basandosi su tutte le considerazioni esposte fin qui si ottiene il seguente risultato: 

 

 
Fig. 3.30  Primo Tentativo di Individuare la Regione Ammissibile Complessiva 

e cioè non esiste una regione che sia intersezione di tutte le aree selezionate, a meno che non si vada a 
rilassare qualche vincolo. 
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Tra gli indici esposti, il meno importante è senza dubbio quello inerente all’area del massimo workspace 
teorico. Questo perché, come visto nella sezione dedicata, per quello che è il nostro obiettivo, l’indice 
inerente al massimo cerchio inscritto è sufficiente a fornire un’indicazione su quella che è l’ampiezza del 
workspace utile. Inoltre bisogna andare a considerare anche la forma del workspace, poiché tra le richieste 
di progetto c’è il volere, nello spazio di lavoro utile, delle curve isolivello che si sviluppino il più 
uniformemente possibile in direzione tangenziale rispetto al terminale del manipolatore. Questo perché lo 
scopo del robot 5R sarà poi quello di muoversi lungo le predette curve e si di conseguenza si desiderano dei 
“cammini” che siano il più “morbidi” possibile.  

 

Andando a rilassare quindi il vincolo sul massimo workspace teorico si ottiene la seguente regione 
ammissibile: 

 
Fig. 3.31  Regione Ammissibile Complessiva dopo aver rilassato il vincolo sul Massimo Workspace Teorico 

 

 

3.5 Scelta soluzione e analisi della stessa 
 

Dopo aver identificato la regione ammissibile, esistono due modi per ottenere il risultato ottimale di 
progetto a livello di parametri adimensionali. Uno è quello di implementare un classico algoritmo di ricerca 
operativa basato su una funzione obiettivo opportunamente stabilita (ad esempio il riempimento del quadro 
di pixels). Tale metodo porterà a un’unica soluzione.  

L’altro consiste invece nel selezionare un meccanismo all'interno della regione ammissibile e 
successivamente analizzarlo al fine di verificarne le prestazioni, finché non si trova la soluzione più 
soddisfacente.  

Nel caso in esame si è optato per quest’ultima via, poiché per la buona riuscita del dimensionamento del 
meccanismo è necessario andare a considerare anche la forma del workspace, e di conseguenza delle curve 
isolivello che si sviluppano al suo interno. Per questa ragione si è proceduto a selezionare dei meccanismi e 
successivamente analizzarli dal punto di vista geometrico e delle prestazioni, finché non si è giunti alla 
soluzione ottimale riportata nella figura Fig. 3.32 . 

Il criterio con cui sono stati selezionati i meccanismi da testare è stato quello di scegliere una combinazione 
di lunghezze adimensionali tali che il meccanismo appartenesse ovviamente alla regione ammissibile, ma che 
in particolare si trovasse a ridosso della linea che delimita la condizione di riempimento del quadro. Questo 
perché, tenendo a mente quanto precedentemente detto sulla compattezza del workspace nell’apposito 
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paragrafo, tale linea è la più prossima alla condizione di massima compattezza tra quelle che delimitano la 
regione ammissibile. 

 
Fig. 3.32  Posizionamento del Meccanismo Ottimale all'interno dello Spazio di Progettazione 

 

Una volta scelti i valori ottimali di    𝑙1 , 𝑙2 , 𝑒  𝑟3 è possibile ottenere le dimensioni del meccanismo reale in 
modo univoco tenendo conto del fatto che la lunghezza del distale deve essere obbligatoriamente pari a  𝐿2 
= 0,3[m].  Infatti utilizzando le seguenti formule: 

 

{
 
 

 
 
D =  0,3/𝑙2

  𝐿1 = 𝑙1 D

  𝐿5 = 2 𝑟3 D

 (3.11) 

 

si ottengono le dimensioni effettive del meccanismo selezionato, il quale ha le seguenti caratteristiche 
geometriche e prestazionali: 

 

 
Fig. 3.33  Caratteristiche Geometriche del Manipolatore Scelto 
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Fig. 3.34  Indice di Condizionamento Locale del manipolatore scelto 

 

 

 

 
Fig. 3.35  Indice di Condizionamneto Dinamico Locale del  manipolatore scelto 
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Fig. 3.36    Indice di Manipolabilità del  manipolatore scelto 

 

 

 

 
Fig. 3.37    Indice di Minimo Spostamento del  manipolatore scelto 
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Fig. 3.38    Indice di Cedevolezza Locale del  manipolatore scelto 

 

 

 
Fig. 3.39    Indice di Minima Deformabilità del  manipolatore scelto 
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Fig. 3.40     Indice di Rigidezza Locale del  manipolatore scelto 

 

 

 
Fig. 3.41    Indice di Sensibilità di Posizionamento del  manipolatore scelto 
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Di seguito si riporta il diagramma di flusso che riassume l’intero processo di progettazione. Come si può 
notare, utilizzando questa metodologia, grande importanza viene data alla sensibilità del progettista. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzare le 
Prestazioni del 
Meccanismo 
Reale (MS)

Determinare la Lunghezza Effettiva dei Link sfruttando il Fattore D

Ottenere il Fattore Normalizzante D imponendo la lunghezza del 
membro flessibile

Selezionare un Meccanimo (MSB) dalla Regione Ammissibile 

Identificare la Regione Ammissibile dello SdP in relazione alle
Prestazioni Desiderate

Graficare Mappe di Progettazione relative ai vari Indici di Prestazione

Stabilire lo SdP dei parametri normalizzati

Identificare i Parametri di Progettazione

  

Fine Processo di Progettazione 

NO 
OK 

Fig. 3.42  Diagramma di Flusso del Processo di 

Progettazione del Robot 5R 
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Capitolo 4 Pianificazione di Traiettorie 
 
 

Lo scopo principale di questo lavoro di tesi consiste nel fornire degli strumenti progettuali da utilizzare 
successivamente nell’ambito dello sviluppo di una strategia di controllo finalizzata a limitare l'insorgere di 
vibrazioni nei manipolatori flessibili.  

L’idea di base è quella di implementare un controllo in retroazione mediante visione artificiale estorocettiva 
(eye-to-hand). La variabile da retroazionare, in questo caso, è la posizione dell'end-effector. Gli attuatori che 
introducono forze attive sul sistema e che quindi saranno comandati dal controllore sono i motori elettrici 
posizionati sui giunti rotoidali a terra.  

Tuttavia, come si vedrà più avanti, da quanto emerso da simulazioni effettuate su semplici traiettorie 
rettilinee, questo approccio potrebbe avere diverse complicazioni per i seguenti motivi: 

 

 

• Il modello dinamico del robot flessibile risulta molto complesso e si evidenziano ad esempio 
differenze tra la stabilità del modello matematico realizzato e quello esportabile in ambiente 
Simulink dal software ADAMS (come si illustrerà nel capitolo successivo); 
 

 

• Anche supponendo di possedere l'esatto modello matematico del robot 5R flessibile e di realizzare 
un osservatore di stato che restituisca un'ottima stima della posizione dell'end-effector, da quanto 
trovato in letteratura, risulterebbe comunque complicato il progetto di un controllore che abbia lo 
scopo di controllare direttamente la posizione dell'end-effector nello spazio di lavoro. 
 

 

• Sempre da quanto trovato in letteratura, il controllo basato sulla visione risulta spesso non 
sufficiente e quindi potrebbe venire coadiuvato andando a installare sui link ulteriori sensori e/o 
attuatori, il che potrebbe però essere complicato e costoso da un punto di vista costruttivo, 
considerate le dimensioni dei link e il tipo di manipolatore 

 

 

L’idea quindi sarebbe quella di determinare la correlazione tra il comportamento dinamico del robot 
flessibile nell’inseguimento di traiettorie e alcuni degli indici di prestazione visti in precedenza tramite la 
generazione di opportune traiettorie IsoLivello all’interno del workspace. Successivamente sarà possibile 
sfruttare questa conoscenza per generare in modo intelligente il percorso da far  seguire al robot e la legge 
di moto da applicare in modo da abbattere il più possibile le oscillazioni. Non solo, andando a misurare la 
discrepanza tra la posa dell’EE del robot flessibile e di quello rigido nell’inseguimento di una medesima 
traiettoria IsoLivello sarà possibile stimare l’errore di posa dovuto ai link flessibili rispetto al modello rigido. 
Questa informazione potrebbe essere sfruttata successivamente per implementare il controllo in retroazione 
tramite visione artificiale andando quindi a compensare il comportamento elastico dei membri flessibili 
(ipotizzando, tramite modellazione dei link flessibili mediante screw displacement, che la risposta possa 
essere descritta come combinazione di soli due modi di vibrare, uno che agisce in direzione radiale al link 
flessibile, l'altro in direzione tangenziale).  

Nei paragrafi seguenti si illustrerà il procedimento utilizzato per generare i segnali di coppia da fornire ai 
motori del robot, affinché il terminale percorra nel workspace le curve IsoLivello di interesse con una 
determinata legge di moto. 
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4.1  Algoritmo per la Generazione dei Segnali da fornire in Ingresso 
alla   Simulazione 

 

 

Partendo dalle considerazioni precedenti si è passato quindi ad affrontare il problema della generazione 
delle traiettorie, che consiste nel comporre il percorso geometrico individuato dalle curve isolivello nello 
spazio cartesiano con una legge del moto desiderata. L'obiettivo è definire la funzione parametrica del tempo 
tale che i vincoli dati su velocità e accelerazioni del terminale siano soddisfatti. In particolare si desidera che 
le leggi di moto implementate non vadano ad eccitare le frequenze di risonanza meccanica del sistema.  

Inoltre si è interessati a un moto del terminale a "velocità costante", in modo tale da garantire omogeneità 
di condizioni tra le misure che verranno effettuate mediante visione artificiale e, per lo stesso motivo, si è 
cercato di minimizzare i possibili effetti indesiderati a livello dinamico dovuti ad esempio a una curvatura non 
regolare del cammino del terminale (come accennato nel paragrafo 3.3.3) .  

Infatti, dato un percorso geometrico rappresentato dalla curva parametrica: 

 

𝒔 = 𝒔(𝑢)    (4.1) 
 

si ha che la traiettoria è completamente definita solo quando viene fornita la legge del moto: 

 

𝑢 = 𝑢(𝑡)    (4.2) 
 

tale che: 

�̃�(𝑡) = 𝒔(𝑢(𝑡))    (4.3) 

 
le cui derivate sono: 

 

          �̇̃�(𝑡) =
𝑑𝒔

𝑑𝑢
�̇�(𝑡)          e           �̈̃�(𝑡) =

𝑑𝒔

𝑑𝑢
�̈�(𝑡) +

𝑑2𝒔

𝑑𝑢2
�̇�2(𝑡) 

   (4.4) 

 

da cui è possibile notare come la legge del moto altro non sia che una riparametrizzazione della curva s, che 

ne modifica quindi i vettori di velocità e accelerazione. In particolare il vettore di velocità di s(t) è uguale alla 

derivata prima della curva parametrica s(u) modulata dalla velocità della legge di moto, mentre 

l'accelerazione dipende sia dall'accelerazione che dalla velocità (quadrata) di u(t). Quindi per avere la 

traiettoria del terminale desiderata s(t), e di conseguenza rispettare i vincoli su velocità e accelerazione, 
bisogna considerare contemporaneamente sia gli aspetti geometrici della curva che la legge di moto con cui 
viene percorso il parametro [17] . 

 

Fig. 4.1  Composizione di un generico percorso s(u)  nello spazio 3D con una legge di moto u(t) 
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Trattandosi di una pianificazione nello spazio cartesiano, quello che si fa è programmare in funzione del 
tempo le variabili che descrivono posizione, velocità e accelerazione del terminale del manipolatore per poi 
proiettare i risultati nello spazio dei giunti e infine, tramite l’algoritmo di dinamica inversa visto nel capitolo 
2, generare le traiettorie delle coppie dei due motori ai giunti attuati. Si tratta quindi di una programmazione 
di base computazionalmente più onerosa rispetto alla pianificazione nello spazio dei giunti, poiché prevede 
l’implementazione di un algoritmo di cinematica inversa e successivamente di uno di dinamica inversa. Altra 
insidia della pianificazione nello spazio cartesiano sta nel porre attenzione a non attraversare punti di 
singolarità cinematica del meccanismo. 

Si ricorda in ultimo che, affinché possa essere ritenuto efficace, un algoritmo di pianificazione deve possedere 
le seguenti caratteristiche: 

 

• Le traiettorie generate devono essere il meno possibile onerose dal punto di vista computazionale; 

 

• Le posizioni e le velocità dei giunti devono essere funzioni continue del tempo; 

 

 

Fatte queste considerazioni preliminari si è proceduto alla realizzazione dell’algoritmo di pianificazione delle 
traiettorie.  

Per prima cosa è stata estratta una nuvola di punti isolivello, andandoli a selezionare con una certa tolleranza 
intorno al valore desiderato. Ciò significa che tali punti presentano una, seppur bassa, rumorosità. Per questo 
motivo è stata scelta, piuttosto che una curva interpolante i dati, una approssimante nel senso dei minimi 
quadrati, al fine di garantire una maggiore levigatezza della curva. Questo è importante perché, come già 
detto, è necessario che la traiettoria generata sia tale da ridurre le forze d’inerzia e non indurre eccessive 
vibrazioni durante il movimento (soprattutto vibrazioni ad alte frequenze tali da non poter essere rilevate dal 
sensore di visione). Di conseguenza avere un cammino “smooth” e successivamente una legge di moto con 
fase di accelerazione e decelerazione controllata diventa fondamentale.   

La curva parametrica scelta per modellare le curve isolivello nello spazio cartesiano è stata la B-Spline. 
Inizialmente è stata valutata la possibilità di utilizzare delle curve di Bézier raccordate, ma alla fine si è deciso 
di optare per la B-Spline poiché rispetto alle curve di Bézier: 

 

• La modifica di un punto di controllo non si ripercuote su tutta la curva ma solo su una sua parte; 

• Il numero dei punti di controllo non è legato al grado dei polinomi utilizzati; 

• Ha un grado di continuità in più, e quindi risulta di forma più “levigata”; 

• Non è obbligatorio il passaggio della curva per i punti di raccordo; 

• La parametrizzazione è più semplice, anche se a fronte di un processo di modellazione più 
complesso; 
 

Il problema principale con l'utilizzo delle tecniche di interpolazione/approssimazione con B-Spline è che, a 
differenza delle tradizionali tecniche di interpolazione lineare o circolare in cui la lunghezza del segmento è 
nota analiticamente, la lunghezza del cammino della B-Spline non lo è. Per questo motivo quando la curva 

viene approssimata con incrementi costanti del parametro u, gli spostamenti tangenziali del terminale non 

saranno costanti e quindi possono verificarsi fluttuazioni indesiderate sul profilo pianificato di velocità �̇̃�(𝑡) 

e accelerazione �̈̃�(𝑡). Tali fluttuazioni possono portare ad alte accelerazioni ai giunti, a vibrazioni, oltre che 
alla possibilità di saturazione degli attuatori. Si rende quindi necessaria una riparametrizzazione basata sulla 
lunghezza della curva.  

Esistono ovviamente anche tecniche alternative per ovviare a questo problema. La più utilizzata è quella 
basata sull’espansione di Taylor arrestata al secondo ordine. Tale tecnica porta a fluttuazioni della velocità 
del terminale intorno al 1,5% rispetto al valore desiderato (quindi accettabili), anche se possono verificarsi 
eccezioni sfavorevoli ma, soprattutto, è molto onerosa computazionalmente e quindi sconsigliabile per 
eventuali applicazioni in Real-Time. Per questi motivi si è deciso di optare per il metodo basato sulla 
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riparametrizzazione della curva. Quindi, dopo aver combinato la legge del moto controllata in velocità e 
accelerazione u(t) con la funzione L(u), si potrà finalmente ottenere mediante la “Inverse Length Function” ( 

ILF ) la traiettoria nello spazio cartesiano �̃�(𝑡). Dopodiché mediante l’algoritmo di cinematica inversa e 
successivamente quello di dinamica inversa si potranno ottenere le traiettorie delle coppie dei motori 

�̃�𝐷𝑋(𝑡), �̃�𝑆𝑋(𝑡) . Di seguito si riporta il procedimento fin qui descritto sotto forma di roadmap: 

 

  
Fig. 4.2  Roadmap del processo di generazione di traiettorie per la simulazione del modello del robot 5R 

Nuvola Punti Approssimazione 
con B-Spline 

Riparametrizzazione 
Calcolo Lunghezza 

Legge del 
Moto 

Cinematica Inversa 

Dinamica Inversa 

Sistema di 
Retroazione 

Robot 5R 
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Riassumendo, i passaggi per la generazione delle traiettorie sono stati i seguenti: 

 

• Estrazione nuvola punti IsoLivello partendo dalle mappe del workspace ottenute 
precedentemente; 

• Approssimazione tramite B-Spline del cammino selezionato s=s(u) ; 

• Misurazione della lunghezza della curva mediante calcolo integrale; 

• Riparametrizzazione della curva in base alla lunghezza u=u(L) ; 

• Generazione di una legge del moto “smooth” con la quale percorrere la curva u(L) ; 

• Generazione della Traiettoria nello Spazio Cartesiano s(t)=s(u(t)) ; 

• Inversione Cinematica per proiettare la traiettoria trovata nello spazio dei giunti; 

• Inversione Dinamica per ottenere la legge di Coppia da fornire ai motori al fine di effettuare la 
simulazione del modello matematico del robot flessibile; 
 

Se ad esempio consideriamo il percorso descritto da una generica funzione implicita nello spazio cartesiano: 

 

 
 

 

L’algoritmo di pianificazione sarà tale che: 

 

 
Fig. 4.3  Funzionamento dell'Algoritmo di Pianificazione 
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4.2  Costruzione Curva Approssimante 
 

 

Nei seguenti paragrafi verrà illustrata la tecnica utilizzata per modellare la curva parametrica approssimante 
i punti IsoLivello nel workspace relativi ai vari indici di prestazione presi in considerazione. 

 

 

4.2.1  Estrapolazione nuvola di punti 
 

Innanzitutto si dovrà scegliere un indice di prestazione e la relativa mappa del workspace. Ad esempio, 
prendiamo in considerazione l’Indice di Condizionamento Locale (ICL) che rappresenta una delle 
caratteristiche principali del meccanismo, e cioè la sua destrezza all’interno del workspace. 

 

 
Fig. 4.4  Individuazione di Curve Iso-Livello nel caso del  ICL 

 

 

A questo punto si dovrà andare a selezionare un valore del ICL (ad esempio ICL = 0,9 ) ed estrarre la nuvola 
di punti del piano cartesiano corrispondenti a tale valore. Siccome non esistono punti che corrispondano 
perfettamente a quel valore si opterà per un range dell’ordine del centesimo, e cioè   𝐼𝐶𝐿 = 0,9 ± 0,001  . 

Il motivo per cui non si è optato per una curva qualsiasi descritta all’interno della zona del workspace limitata 
dalla isolivello è che il gradiente del ICL è piuttosto ripido. Ciò significa che, ad esempio, all’interno della zona 
limitata dalla curva isolivello con ICL pari a 0,9 i valori dell’Indice di Condizionamento possono variare anche 
dell’ordine del decimo. Ovviamente ciò non comporta una grande variazione di prestazioni, ma nell’ottica di 
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realizzare vere e proprie curve isolivello, la scelta più corretta è quella di selezionare le curve che delimitano 
le varie aree del workspace evidenziate nella figura precedente. 

 

 
Fig. 4.5 Gradiente dell'andamento dell' ICL all'interno del Workspace Utile 

 

La nuvola di punti estratta sarà quindi la seguente: 

 

 
Fig. 4.6  Estrazione di punti Iso-Livello nel caso di ICL pari a 0,9 
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4.2.2  Modellazione della curva parametrica B-Spline 
 

Una curva B-spline è una curva composita, costruita congiungendo con continuità opportuna segmenti 
adiacenti di curve polinomiali. In genere si utilizza la saldatura di tipo C-2 e cioè l'ultimo punto della prima 
curva coincide col primo punto della seconda curva e in questi due punti si ha la stessa tangente (derivata 
prima) e curvatura (derivata seconda). Fondamentalmente le B-splines incollano tra di loro più curve di Bézier 
e se parametrizzate su intervalli [0,1] prendono il nome di B-splines uniformi, che sono poi quelle che si 
andranno a utilizzare nel caso in questione. 

Il principale vantaggio delle tecniche di interpolazione/approssimazione tramite B-Spline è la complessiva 
uniformità e flessibilità del percorso realizzato. Lo scopo di questa rappresentazione sarà perciò quello di 

assegnare a ogni valore del parametro u della curva una corrispondente posizione del terminale nel piano 
cartesiano. 

𝒔(𝑢) = [
𝑥(𝑢)
𝑧(𝑢)

] =∑𝒑𝑗𝐵𝑗
𝑑(𝑢)                    𝑢𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑢 ≤ 𝑢𝑚𝑎𝑥

𝑚

𝑗=0

 (4.5) 

 

Dalla relazione precedente si nota come le curve B-Spline siano costruite miscelando delle funzioni base 

𝐵𝑗
𝑑   che hanno influenza locale e dipendono solo da alcuni punti di controllo circostanti 𝑝𝑗  .  

In particolare, come già anticipato, qui si opterà per una curva approssimante poiché si ha a che fare con una 
quantità di punti non modesta e quindi, pur non essendo eccessivamente “rumorosi”, un’interpolazione 
genererebbe delle curve locali tali da risultare in un movimento complessivo del terminale del robot poco 
regolare. Viene utilizzata quindi un’approssimazione globale ai minimi quadrati che, per una curva B-Spline, 
serve a limitare il numero di singole curve, mentre la tolleranza viene assegnata per limitare l'errore risultante 
dall'approssimazione dei dati di partenza. 

Una curva approssimante deve essenzialmente soddisfare due condizioni: 

 

• I punti estremi sono esattamente interpolati, ovvero 𝑞0 = s (0) e 𝑞𝑛= s (1). 

• I punti interni 𝑞𝑘 sono approssimati nel senso dei minimi quadrati, cioè minimizzando il 
funzionale: 

 

∑𝑤𝑘|𝑞𝑘 –  𝑠(�̅�𝑘  )|
2    

𝑛−1

𝑘=1

 (4.6) 

 

rispetto alle m+1 variabili 𝑝𝑗  (𝑐𝑜𝑛 𝑚 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜), dove i coefficienti  𝑤𝑘  possono 

essere scelti liberamente e servono a valutare il peso dell’errore su ciascun punto.  

Le funzioni base invece sono definite da una sequenza non decrescente di n+1 numeri reali (detti nodi). 
Questa sequenza è detta "sequenza dei valori nodali". L'intervallo parametrico tra successivi valori nodali 
non è necessariamente costante; in particolare, valori nodali successivi possono coincidere, come ad esempio 
(0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 4). Si può quindi notare che il numero n+1 dei punti di raccordo (knot values) supera il 
numero m+1 dei punti di controllo e che 𝑛 > 𝑚 > 𝑑 .  

In generale le B-splines non passano per i punti di controllo, quindi neanche per il punto iniziale e finale del 
poligono di controllo (a differenza delle curve di Bézier). Tuttavia, se la molteplicità del valore nodale è pari 
al grado d della curva, la curva passerà per quel punto. Ad esempio, per far passare una cubica B-splines per 
il punto iniziale, occorrerà collassare i primi tre nodi: la sequenza dei valori nodali inizierà allora con 0, 0, 0.  

Per calcolare le funzioni base 𝐵𝑗
𝑑  esistono diversi algoritmi e qui in particolare si è scelto di utilizzare 

l’algoritmo ricorsivo di De Boor. Per caratterizzare completamente la curva resta quindi la scelta dei nodi, 
poiché i punti di controllo  𝑝𝑗  saranno determinati mediante la risoluzione del sistema di n+1 equazioni: 
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𝒔(�̅�𝑘) =∑𝒑𝑗𝐵𝑗
𝑑  (�̅�𝑘) = 𝑞𝑘                  𝑘 = 0, . . . . , 𝑛

𝑚

𝑗=0

 (4.7) 

 

che può essere scritto in forma matriciale come: 

 

𝐵 𝑃 = 𝑅    (4.8) 

 
e che rappresenta un sistema lineare di n+1 equazioni nelle m+1 incognite 𝑝𝑗  . La matrice B è la matrice (n − 

1) x (m − 1) delle funzioni base, R il vettore (m − 1) × 3 dei termini noti contenente i   𝑞𝑘  punti da 

approssimare e P il vettore incognito (n − 1) × 3 dei punti di controllo. Poiché n > m, il problema è sovra-

vincolato e una soluzione ottimale nel senso dei minimi quadrati può essere trovata usando una tecnica 
standard basata sulla matrice pseudo-inversa ponderata che minimizza l'espressione: 

 

𝑡𝑟((𝑅𝑇–𝑃𝑇𝐵𝑇)𝑊(𝑅 – 𝑃 𝐵))    (4.9) 
 

dove  𝑊 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑤1, . . . , 𝑤𝑛−1) è la matrice dei pesi. Pertanto, i punti di controllo P saranno dati da: 

 

𝑃 = 𝐵†𝑅    (4.10) 
 

con   𝐵† = (𝐵𝑇𝑊 𝐵)–1 𝐵𝑇𝑊  

 

Risolto il sistema e determinati i punti di controllo la curva parametrica risulta completamente modellata. 

 

 

 
Fig. 4.7  Costruzione di una Curva Parametrica di tipo B-Spline (Funzioni Base, Nodi, Punti di Controllo) 
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4.2.2.1  Scelta dei nodi 
 

Per configurare il sistema lineare descritto in precedenza, è necessario impostare sia il valore degli  "istanti 
di tempo"   �̅�𝑘 = 0, . . . . , 𝑛   in cui si verifica l'approssimazione sia il valore dei nodi che definiscono la B-spline. 
Mentre il calcolo degli  �̅�𝑘 è immediato poiché basta imporre dei valori equi spaziati nel range [0 ; 1], la scelta 
dei nodi merita particolare attenzione. Infatti si deve garantire che ogni intervallo di nodi contenga almeno 
un valore di  �̅�𝑘, in modo tale che il sistema sia definito positivo e ben condizionato. Inoltre il vettore dei nodi 
determina l'influenza di ciascuna delle funzioni base sulla B-Spline. 

Essendo quindi  d  il grado della spline, i nodi interni m - d  possono essere calcolati, per j = 1,. . . , m - d, come:  

  

{

𝑖 = 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝑗 𝑓)
𝛼 = 𝑗 𝑓 –  𝑖

𝑢𝑗+𝑑 = (1–𝛼)�̅�𝑖–1 + 𝛼 �̅�𝑖

 (4.11) 

 

con  𝑓 =
𝑛+1

𝑚–𝑑+1
  

 

 

4.2.2.2 Calcolo delle funzioni base 
 

 

L'algoritmo di De Boor è un metodo standard che permette di calcolare le coordinate cartesiane di un punto 
di una curva B-spline corrispondente a un certo valore del parametro u.  

Individuato quindi il vettore dei nodi u = [𝑢0, … ,𝑢nknot] con uj ≤ uj + 1,  la funzione base j-esima della B-spline 
di grado d (o equivalentemente di ordine d + 1) è definita, in modo ricorsivo dall’algoritmo di De Boor, come: 

 

𝐵𝑗
0(𝑢) = {

     1 , 𝑠𝑒 𝑢𝑗 ≤ 𝑢 ≤ 𝑢𝑗+1
0 , 𝑛𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑖

 

 

                   𝐵𝑗
𝑑(𝑢) =

𝑢 – 𝑢𝑗

𝑢𝑗+𝑝 – 𝑢𝑗
𝐵𝑗
𝑑(𝑢) +

𝑢𝑗+𝑑+1 – 𝑢

𝑢𝑗+𝑝+1 – 𝑢𝑗+1
𝐵𝑗
𝑑(𝑢) 

(4.12) 

 

Tuttavia, questo algoritmo risulta molto esigente dal punto di vista del tempo di computazione. Infatti per 

calcolare 𝐵𝑗
𝑑(𝑢), abbiamo bisogno di calcolare  𝐵𝑗

𝑑–1(𝑢) e  𝐵𝑗+1
𝑑–1(𝑢). Per calcolare 𝐵𝑗

𝑑–1(𝑢), abbiamo bisogno 

di calcolare 𝐵𝑗
𝑑–2(𝑢) e 𝐵𝑗+1

𝑑–2(𝑢). Per calcolare 𝐵𝑗+1
𝑑–1(𝑢), abbiamo bisogno di 𝐵𝑗+1

𝑑–2(𝑢) e 𝐵𝑗+2
𝑑–2(𝑢), 𝑒𝑡𝑐.  

Come si può notare, 𝐵𝑗+1
𝑑–2(𝑢) compare due volte e, di conseguenza, anche i suoi calcoli ricorsivi saranno 

ripetuti. Inoltre più la ricorsione va avanti, più si verificheranno calcoli duplicati e, di conseguenza, la velocità 
di computazione risulterà molto lenta. Per questo motivo l’algoritmo viene modificato come segue. 

Supponiamo che sia u un intervallo di nodi (uj, uj + 1). Una proprietà importante delle funzioni base delle B-
spline afferma che al massimo d + 1 funzioni base di grado d sono non-nulle in (uj, uj + 1), e precisamente: 

𝐵𝑗–𝑑
𝑑 (𝑢), 𝐵𝑗–𝑑+1

𝑑 (𝑢) , 𝐵𝑗–𝑑+2
𝑑 (𝑢), ..., 𝐵𝑗–1

𝑑 (𝑢) , 𝐵𝑗
𝑑(𝑢). Per definizione, l'unica funzione base non nulla di grado  

0 in (uj, uj + 1) è 𝐵𝑗
0(𝑢). Di conseguenza, i coefficienti possono essere calcolati a partire da 𝐵𝑗

0(𝑢) in una 

progressione di forma triangolare "a ventaglio" come mostrato di seguito in Fig. 4.8  

Poiché 𝐵𝑗
0(𝑢) = 1 nell’intervallo (uj, uj + 1) e le altre funzioni base di grado zero sono nulle in (uj, uj + 1), 

possiamo partire da 𝐵𝑗
0(𝑢) e calcolare le funzioni base di grado 1 𝐵𝑗–1

1 (𝑢) e 𝐵𝑗
1(𝑢). Da questi due valori, 

possiamo calcolare le funzioni base di grado 2 𝐵𝑗–2
2 (𝑢), 𝐵𝑗–1

2 (𝑢)  e 𝐵𝑗
2(𝑢). Questo processo si ripete finché 

non vengono calcolati tutti i d + 1 coefficienti non nulli.  
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In questo calcolo, i valori "interni" come 𝐵𝑗–1
2 (𝑢)  hanno un predecessore 

nord-occidentale (es. 𝐵𝑗–1
1 (𝑢) ) e un predecessore sud-occidentale (es. 

𝐵𝑗
1(𝑢) ); i valori in direzione del confine nord-est della progressione 

triangolare come 𝐵𝑗–1
1 (𝑢) hanno solo un predecessore a sud-ovest (cioè 

𝐵𝑗
0(𝑢)), mentre i valori in direzione del confine sud-est del triangolo 

come 𝐵𝑗
2(𝑢) hanno solo un predecessore nord-occidentale (cioè 𝐵𝑗

1(𝑢) 

). Pertanto, i valori che si trovano in direzione del confine nord-est (e 
rispettivamente, Sud-est) utilizzano il secondo (ovvero il primo) termine 
della relazione dell’algoritmo ricorsivo introdotto a inizio paragrafo. 
Perciò solamente i valori interni utilizzano entrambi i termini.  

Sulla base di questa osservazione, abbiamo il seguente algoritmo per la 
generazione delle funzioni base: 

 

Input: il grado d della spline, il vettore dei nodi u di dimensione nknot  

Output: coefficienti 𝐵0
𝑑(𝑢), 𝐵1

𝑑(𝑢), ..., 𝐵𝑚
𝑑 (𝑢) in B[0], B[1], ..., B[m] 

 

Algoritmo: 
 

calcola    𝑚 = 𝑛𝑘𝑛𝑜𝑡 – 𝑑– 1;   % numero punti di controllo – 1 

 

Inizializza B[0...m] a 0 ; 

 

if     u = 𝑢0 allora % considera il primo e ultimo nodo come casi speciali 

 

       B[0] = 1; 

      

elseif  𝑢 = 𝑢𝑛𝑘𝑛𝑜𝑡  allora 

 

         B[nknot] = 1; 

         

end 

 

% ora il parametro u si trova tra 𝑢0  e 𝑢𝑛𝑘𝑛𝑜𝑡  

 

verifica che il parametro u sia nell’intervallo (𝑢𝑗 , e 𝑢𝑗+1 ); 

 

B[j]: = 1 %  coefficiente di grado 0  

 

for   i = 1 : d     calcola  %  grado del coefficiente passa da 1 a d   

 

       B[j-i] =   
𝑢𝑗+1 – 𝑢

𝑢𝑗+1 – 𝑢(𝑗–𝑖+1)
  B[(j − i)  + 1];   % calcolo termini a destra (angolo sud-ovest) 

 

        for ii = j – i + 1 : j-1    calcola  % calcola i termini interni 

 

              B[ii] = 
𝑢 – 𝑢𝑖𝑖 

𝑢𝑖𝑖+𝑖 – 𝑢𝑖𝑖
 B[i] +

𝑢𝑖𝑖+𝑖+1 – 𝑢

𝑢𝑖𝑖+𝑖+1 – 𝑢𝑖𝑖+1
  B [ii + 1]; + 

 

             B[j] = 
𝑢 – 𝑢𝑗 

𝑢𝑗+𝑖 – 𝑢𝑗
 B[j];       % calcolo termini a sinistra (angolo nord-ovest)  

Fig. 4.8  Progressione triangolare a 

"Ventaglio" 
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         end 

 

end    %  array B[0…m] contiene i coefficienti della B-Spline espressi in B-form (funzioni base) 

 

 

 

 

4.2.2.3  Algoritmo di Approssimazione 
 

 

Di seguito si illustra l’algoritmo utilizzato per la generazione della curva B-Spline approssimante: 

 

Input: n+1 vettori 𝒒0, 𝒒1, … , 𝒒𝑛 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠𝑖𝑎𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑜𝑠𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖, il grado d della spline, 

il vettore dei nodi u  

Output: I punti di controllo 𝑷0, 𝑷1, … , 𝑷𝑚 che definiscono la B-Spline approssimante i dati di partenza 

 

Algoritmo: 

 

Si pone 𝑷0 = 𝒒0   e   𝑷𝑚 = 𝒒𝑛 ; 

 

for  k = 1 : n – 1      

 

       calcola       𝑸𝑘 = 𝒒𝑘 – 𝐵0
𝑑(𝑢𝑘) 𝒒0 –  𝐵𝑚

𝑑 (𝑢𝑘) 𝒒𝑛   ; 

end 

 

for i = 1 : m – 1 

 

      calcola      ∑  𝐵𝑖
𝑑(𝑢𝑘)

𝑛−1
𝑘=1  𝑸𝑘  ; 

      salva il risultato nel i-esima riga della matrice 𝑸  ; 

end 

 

for k = 1: n – 1 

       for i = 1 : m – 1 

 

        calcola  𝐵𝑖
𝑑(𝑢𝑘)  ; 

        salva il risultato nel k-esima riga e i-esima colonna della matrice 𝑩 ; 

 

       end 

end 

 

calcola     𝑴 = 𝑩𝑻𝑩 ; 

 

assembla il sistema lineare 𝑴 𝑷 = 𝑸  ; 

risolvi per P ; 

 

estrai le righe di P poiché il punto di controllo 𝑷𝑖  corrisponde all’i-esima riga di P ; 
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Note le funzioni base e i punti di controllo è possibile calcolare le coordinate cartesiane della B-Spline 
mediante la relazione (4.5): 

 

𝒔(𝑢) = [
𝑥(𝑢)
𝑧(𝑢)

] =∑𝒑𝑗𝐵𝑗
𝑑(𝑢)     

𝑚

𝑗=0

 

 

 

 

 

4.2.3  Comparazione di “levigatezza” tra B-Spline di diverso ordine 
 

 

 
L’idea di partenza è stata quella di utilizzare una curva approssimante di grado 3, cioè del quarto ordine, 

poiché è il grado minimo tale che possa essere garantita una continuità della curva stessa di tipo C-2. 
Successivamente si sono valutate curve di grado maggiore al fine di compararne la “levigatezza” e selezionare 
di conseguenza quella che possa garantire il giusto compromesso tra le prestazioni della curva e il peso 
computazionale. 

Quindi i calcoli illustrati nel paragrafo precedente vengono effettuati per quattro diverse B-Spline 
approssimanti caratterizzate da un diverso ordine (4,5,6,7), tenendo a mente che l’ordine di una spline è pari 
al suo grado+1 . Di seguito è illustrata la comparazione tra le diverse B-Spline riprendendo l’esempio della 
curva isolivello riferita all’Indice di Condizionamento Locale pari a 0,9 : 

 
Fig. 4.9  Comparazione di "levigatezza" tra curve B-Spline di diverso ordine 
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Dal confronto delle curve si evince come la scelta migliore compromesso potrebbe essere la B-Spline di 
quarto grado, e cioè del quinto ordine. 

A scopo integrativo si mostrano i risultati ottenuti con una curva poli-Bezier raccordata. Successivamente 
questa strada è stata scartata andando a preferire la B-Spline perché quest’ultima è più facilmente 
parametrizzabile. Per contro presenta delle complicazioni matematiche di modellazione rispetto alle curve 
di Bezier, ma una volta ottenuti nodi e punti di controllo che la descrivono è più semplice da parametrizzare 
nella sua interezza. 

 

 

 
Fig. 4.10  Comparazione di "levigatezza" tra curve di Bezier concatenate di diverso ordine 

 

 

 

 

4.2.4  Proprietà della curva selezionata 
 

 

Una volta scelta la B-spline dell’ordine più opportuno possiamo analizzarne le proprietà. In particolare si 
analizzeranno la continuità della curva mediante la sua curvatura, le sue derivate tramite l’odografo e si 
graficheranno i grafici vettoriali della variazione di pendenza e il grafico a pettine (Curvature Comb). 

In continuità con l’esempio precedente la B-Spline selezionata sarà quindi la seguente: 
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Fig. 4.11  Curva B-Spline Approssimante nel senso dei Minimi Quadrati la Nuvola di Punti Estratta per valori del ICL pari a 0,9 

 

caratterizzata dal miscelamento delle seguenti funzioni base: 

 

 
Fig. 4.12  Funzioni Base Caratterizzanti la curva B-Spline illustarta nella figura 4.11 

Si procede a questo punto a verificarne la continuità geometrica. Si sa che una curva 𝛾: 𝒓(𝑡) 𝑖𝑛  ℝ3  è 
chiamata geometricamente: 

 

a) 𝐶1 −  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎  se la sua tangente (cioè il suo vettore unitario 𝝉 = 𝒓 |𝒓′|⁄  ) varia con continuità; 
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b) 𝐶2 −  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎  se il vettore della sua curvatura (derivato dalla formula del doppio prodotto) varia 
con continuità 

𝑘 =
(𝒓′ 𝒙 𝒓′′) 𝒙 𝒓′

|𝒓′|𝟒
 

   (4.13) 

Si ricorda inoltre che: 

 

1. Una curva 𝐶2 −  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎  è caratterizzata dalla proprietà geometricamente visibile che il cerchio 
osculatore varia continuamente in t. 

2. La continuità tipo di tipo 𝐶2 di una curva è una condizione più forte della regolarità di tipo 𝐶2, il che 
significa garantire una continuità 𝐶1 insieme alla continuità di 𝒓′′. 

 

Detto questo la curvatura per la curva in questione sarà: 

 

 
Fig. 4.13  Curvatura e Raggio di Curvatura della Curva B-Spline Considerata 

 

Un altro modo per valutare la curvatura è quello del circocentro. Supponiamo infatti che la curva sia data 
come una lista di coordinate x, y e sia 𝐏𝑖 = [𝑥𝑖, 𝑦𝑖]. L'elenco è ordinato in modo che lo spostamento lungo 
l'elenco stesso corrisponda allo spostamento lungo la curva. Il cerchio che passa attraverso i tre angoli del 
triangolo formato dai punti vicini 𝐏𝑖-1, 𝐏𝑖 e 𝐏𝑖 + 1 è chiamato cerchio circoscritto del triangolo. Siano infine  
𝑴𝒊 il centro e 𝑅𝑖 il raggio di questo cerchio. La curvatura della curva a 𝑷𝑖 sarà allora definita come : 

 

𝑘𝑖 =
1

𝑅𝒊
 

(4.14) 

 

E di conseguenza è possibile definire il vettore di curvatura 𝐤𝑖 come il vettore di lunghezza 𝑘𝑖 nella direzione 
che va da 𝐏𝑖 a 𝑴𝒊. 
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Fig. 4.14  Cerchio Circoscritto a un Triangolo Qualsiasi 

 

Basandosi su questa considerazione possiamo tracciare il “curvature comb” (grafico a pettine), che consiste 
in un diagramma che si va a sovrapporre  al plot di una curva parametrica e che mostra un numero di segmenti 
detti "denti" le cui basi sono disposte lungo la curva, il cui orientamento è sempre perpendicolare alla curva 
e di lunghezza proporzionale al valore istantaneo della curvatura. 

 

 
Fig. 4.15 Modulo dei vettori Tangenti alla Curva e grafico del "Curvature Comb" 

 

Si procede in ultimo a illustrare i grafici delle derivate della curva B-Spline selezionata: 
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Fig. 4.16  Gradienti Numerici delle Coordinate Cartesiane della Curva rispetto al Paramtro della Curva 

 

Per completezza si riportano anche i grafici inerenti la curva approssimante i medesimi punti del workspace 
e ottenuta mediante più polinomi di Bezier raccordati: 

 

 
Fig. 4.17  Cammino Generato mediante Polinomi di Bezier del quarto ordine raccordati 
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Fig. 4.18  Odografo del Polinomio di Bezier Raccordato 

 

4.3  Parametrizzazione basata sulla lunghezza 
 

 

Come precedentemente accennato, dopo aver generato la curva approssimante, si passa a una 
riparametrizzazione della stessa basata sulla sua lunghezza incrementale. Il motivo di questa 
riparametrizzazione risiede principalmente nel fatto che permette al terminale di percorrere la curva 
generata senza che vi siano fluttuazioni indesiderate sulla legge di velocità pianificata. Inoltre così facendo si 
evita di ricorrere a tecniche computazionalmente più onerose come quella dell’approssimazione di Taylor 
che è per questa ragione difficilmente implementabile in real time.  

Ad ogni modo il metodo basato sull’espansione di Taylor, sia del primo che del secondo ordine, è comunque 
ampiamente utilizzato nella pratica.  È stato introdotto per la prima volta da Shipitalni, per stimare il più 
prossimo parametro della curva in ogni intervallo temporale rispetto al parametro della curva corrente, e si 
basa sul presupposto che quando l'incremento della lunghezza della curva è piccolo e la curva è 
parametricamente liscia (smooth), ovvero la sua derivata prima è definita e continua, la direzione tangente 
della curva stessa è sufficiente per calcolare il valore incrementale del parametro u.  L’espansione del primo 
ordine è la seguente: 

 

𝑢(𝑘 + 1) = 𝑢(𝑘) +
𝑉(𝑘) 𝑇𝑠

‖𝑠′ (𝑢(𝑘))‖
             (4.15) 

 

con V(t) profilo di velocità pianificato e 𝑇𝑠 tempo corrente di simulazione   [18] 

 

Quando la curvatura della curva parametrica è bassa, l'approssimazione di Taylor del primo ordine è 
generalmente adeguata; tuttavia, quando la curvatura è grande, diventa necessaria un'approssimazione di 
ordine superiore, e cioè del secondo ordine. Per utilizzare l'espansione Taylor per l'interpolazione in tempo 
reale, le derivate della curva B-Spline devono essere valutato in ogni istante di tempo campionato. A causa 
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della natura ricorsiva delle funzione di base di una B-spline, specialmente nella valutazione delle derivate, il 
carico computazionale diventa piuttosto significativo; specialmente all’aumentare del grado della curva e/o 
del numero di punti di controllo. Inoltre, questo metodo non è affidabile quando la velocità di avanzamento 
è variabile o se vi sono brusche variazioni di curvatura lungo il percorso del terminale. Quando la velocità di 
avanzamento è variabile, ad esempio in un tipico profilo trapezoidale di velocità costituito da una fase di 
accelerazione, una di mantenimento a velocità costante e infine una di decelerazione alla fine del percorso, 
il numero totale di step temporale è già determinato. Tuttavia, poiché vi è una leggera discrepanza tra lo 
spostamento effettivo e lo spostamento desiderato in ogni fase di interpolazione, questa discrepanza viene 
accumulata. Verso la fine della curva, quando è stato raggiunto il numero totale di step temporali, il 
parametro della curva può superare o essere inferiore all'intervallo di vettore di nodi disponibile. Per tutte 
queste ragioni questa strada è stata accantonata e si è preferito ricorrere a un metodo basato sulla 
riparametrizzazione della curva B-Spline. 

  Altro vantaggio della riparametrizzazione basata sulla lunghezza della curva è che, successivamente, la 
curva parametrica non necessita di un controllo sulla continuità poiché quest’ultima  risulta 
automaticamente garantita, cosa non vera ovviamente negli altri casi. In generale infatti diverse forme 
parametriche della stessa curva possono indurre risultati di continuità diversi. 

Si consideri allora un segmento di curva di lunghezza  l . Quello che si vuole fare è parametrizzare la curva 
in esame in modo tale che  f(u) sia il punto avente una distanza u dal punto iniziale f(0), con u appartenente 
all'intervallo tra 0 e l. Con questa parametrizzazione infatti, mentre si passa da 0 a l,  f(u) si sposta sulla curva 
da f(0) a f(l) alla stessa velocità. Pertanto, il vettore tangente che misura la pendenza (velocità) sarà di 
lunghezza unitaria. 

Altro aspetto da tenere in considerazione è che l’algoritmo di pianificazione della traiettoria deve garantire 
non solo che il terminale viaggi senza intoppi lungo il percorso selezionato ma anche che deceleri fino 
all'arresto completo una volta che il percorso viene completato. Dunque qualsiasi inesattezza riguardo la 
stima della lunghezza della curva può comportare un overshooting o undershooting lungo il percorso, 
causando discontinuità indesiderate e strappi (“jerk”) all'interno del sistema. Pertanto, è estremamente 
importante trovare la lunghezza effettiva della spline generata. In generale, la funzione di spostamento L(u) 

di una curva parametrica s(u) è la somma dei segmenti infinitamente piccoli lungo la curva, dove la lunghezza 
di ogni segmento è basata sul Teorema di Pitagora: 

 

𝐿(𝑢) = ∫
𝑑𝑙

𝑑𝑢
𝑑𝑢 = ∫ |𝑠′(𝑢)| 𝑑𝑢 = ∫ √(

𝑑𝑥

𝑑𝑢
)
2

+ (
𝑑𝑦

𝑑𝑢
)
2

+ (
𝑑𝑧

𝑑𝑢
)
2

 
𝑏

𝑎

  𝑑𝑢
𝑏

𝑎

𝑏

𝑎

 (4.16) 

 

Per calcolare l’integrale, nel caso in esame, è stata utilizzata la regola della Quadratura Adattiva di Gauss-
Kronrod, corrispondente alla function quadgk di Matlab. Tale metodo è stato preferito a quello basato sulla 
regola di Simpson. 

La curva viene perciò divisa in segmenti, ciascuno dei quali è integrato numericamente. L’algoritmo 
implementato permette non solo di calcolare la lunghezza della curva tramite il metodo della Quadratura di 
Gauss, ma permette anche di registrare le varie suddivisioni intermedie e le lunghezze corrispondenti.  

A questo punto quindi è possibile costruire una funzione che leghi la lunghezza incrementale 𝑙𝑖 dell’ascissa 
curvilinea s con il parametro 𝑢𝑖. Per fare questo viene realizzata un’interpolazione tra la rappresentazione 
parametrica della curva (i valori del parametro u ) e la lunghezza progressiva della stessa (i valori 𝑙 dei 
corrispondenti segmenti di curva). La funzione  𝑢 = 𝑓(𝑙) ottenuta in questo modo, che prende il nome di 
Inverse Length Function (IFL), permette di effettuare la riparametrizzazione desiderata e di conseguenza di 
utilizzare  𝑙 a posto di 𝑢 come parametro per percorrere la curva precedentemente generata. 

Di seguito si mostra il grafico della ILF proseguendo l’esempio della curva isolivello per valori del ICL pari a 
0,9 : 
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Fig. 4.19  Inverse Length Function 

 

 

 
Fig. 4.20  Relazione tra Parametro u della Curva e la sua lunghezza incrementale l 
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La variazione di pendenza dimostra come non ci sia diretta proporzionalità tra il parametro u e lunghezza 
incrementale della curva 𝑙, confermando quindi la necessità di questa operazione. 

 

 

 

4.4 Generazione di una legge del moto “smooth” 
 

A questo punto è possibile generare una legge del moto che consenta di percorrere la funzione L(u), cioè 
quella della lunghezza progressiva della curva, in modo “smooth”. Questa poi sarà anche la legge del moto 
che caratterizzerà il terminale durante la percorrenza della curva isolivello nello spazio cartesiano, e quindi è 
fondamentale che tale legge del moto sia “levigata” e vincolata  in velocità e accelerazione al fine di limitare 
l’insorgere di oscillazioni indesiderate. 

In realtà, inizialmente si era deciso di optare per una traiettoria a velocità costante al fine di avere, 
successivamente, una serie di misure della posa del terminale per mezzo della fastcam che potessero essere 
il più possibile omogenee tra loro dal punto di vista della dinamica del sistema. Tuttavia questo tipo di 
traiettoria ha portato a riscontrare problemi dinamici al momento dell’implementazione in Simulink del 
modello matematico del manipolatore, causato dalla forte discontinuità introdotta nella fase iniziale di 
accelerazione. Si è perciò deciso di implementare delle leggi del moto caratterizzate da profili delle fasi di 
accelerazione/decelerazione il più possibile  l̎evigati”. Vengono di seguito proposte due soluzioni: una spline 
del 5° ordine particolarmente levigata, e un profilo parabolico lineare con controllo fino allo snap (derivata 
del jerk). Quest’ultimo in particolare rappresenta la migliore alternativa al classico profilo trapezoidale di 
velocità per un moto punto a punto, poiché il tratto a velocità costante viene raggiunto in modo molto più 
morbido partendo da accelerazioni nulle e senza presentare discontinuità sul profilo di accelerazione e del 
jerk, le quali possono causare problemi dinamici in fase di simulazione e anche generare vibrazioni 
indesiderate. Inoltre presentando la fase a regime del moto un andamento costante della velocità, questo 
profilo risulta particolarmente adatto alla realizzazione di misure omogenee della posa del terminale di un 
robot a membri flessibili. 

Nella figura seguente si illustra la legge del moto nello spazio del parametro 𝑙 caratterizzata da un profilo di 
velocita a “doppia S”, ottenuto dalla derivata di una polinomiale di sesto ordine opportunamente realizzata 
e imponendo come condizioni al contorno posizione, velocità e accelerazione iniziali insieme alla posizione, 
velocità e accelerazione finali, a cui si aggiungono ovviamente il tempo iniziale e finale. 

 

Essendo  : 

 

x0 = posizione iniziale   ;                            xf = posizione finale 

x0d = velocità iniziale   ;                            xdf = velocità finale 

x0dd = accelerazione iniziale   ;               xfdd = accelerazione finale 

ti = tempo iniziale   ;                                  tf = tempo finale 

 

 i coefficienti del polinomio di quinto grado sono calcolati tramite le seguenti relazioni: 

 
T = tf - ti; 

a0 = x0; 

a1 = x0d; 

a2 = 0.5 * x0dd; 

a3 =(1/(2*T^3)) * (20 * (xf - x0) - (8 * xdf+ 12*x0d )*T - (3 * xfdd - x0dd )*T^2 ); 

a4 =(1/(2*T^4)) * (30 * (x0 - xf) + (14 * xdf+ 16*x0d )*T + (3 * xfdd - 2*x0dd )*T^2 ); 

a5 =(1/(2*T^5)) * (12 * (xf - x0) - 6*(xdf+ x0d )*T - (xfdd - x0dd )*T^2 );  
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Fig. 4.21  Legge del moto spline del sesto ordine nello spazio del parametro l 

La legge di moto parabolico-lineare è stata generata invece a partire da un classico profilo trapezoidale di 
velocità a cui sono stati applicati opportunamente dei filtri per inserire vincoli sul jerk e sullo snap, e infine 
scalato dinamicamente per riottenere il range dei tempi di partenza. Ciò che ne risulta è un profilo di moto 
trapezoidale dello snap. In questo caso l’algoritmo prevede la possibilità di impostare la velocità e 
accelerazione massime raggiungibili durante la percorrenza della curva. 

Di seguito si riporta il codice utilizzato per generare il profilo in questione: 

 
function [T,pos]=Trapez_Snap(A,V,P,Tf,n) 

% 

% Genera una traiettoria parabolica-lineare per un moto punto a punto con vincoli sulla 

velocità, accelerazione, jerk (derivata dell'accelerazione) e snap (derivata del jerk) 

% 

% Input: 

% V  massima velocità 

% A  massima accelerazione 

% P  distanza percorsa  

% n  frequenza di campionamento 

% Tf tempo finale della traiettoria 

% 

% 

% Output: 

% T    vettore dei tempi campionati 

% pos  posizione della traiettoria in corrispondenza dei punti campionati 

% 

  

% Verifica dei vincoli su velocità e accelerazione  

  

Ta=V/A; % Tempo accelerazione/decelerazione 

Tv=(P-A*Ta^2)/(V); % Tempo a velocità costante 

Tj=0.4*Ta; % Tempo del jerk 

Ts=Tj/2; % Tempo dello snap 
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Tm=2*Ta+Tv+Tj+Ts; % Tempo di movimentazione 

  

% Elaborazione del profilo di moto trapezoidale del jerk 

 

% Y  matrice di 3 righe contenete posizione, velocità e accelerazione 

% Y(3,:)= posizione 

% Y(2,:)= velocità 

% Y(1,:)= accelerazione 

 

  

Te=Tm/n; %tempo di interpolazione 

  

T1=linspace(0,Tm,n); 

t(1)=0;t(2)=Ta;t(3)=Ta+Tv;t(4)=2*Ta+Tv; 

s(1)=1;s(2)=-1;s(3)=-1;s(4)=1; 

  

for k=1:3 

    u=zeros(1,k+1);u(1,1)=1; 

for i=1:4 

    Ech = tf(1, u,'inputdelay',t(i)); 

    legge_moto(i,:)=impulse(s(i)*A*(Ech),T1); 

end 

Y(k,:)=sum(legge_moto); % genera profilo trapezoidale di velocità 

end 

  

 

%  Filtro per la limitazione del jerk 

a = 1;      % Coefficienti del filtro 

b = (1/floor(Tj/Te))*ones(1,floor(Tj/Te)); % Durata del filtro pari al tempo del jerk 

Y(3,:)= filter(b,a,Y(3,:)); 

Y(2,1:length(T1)-1)=diff(Y(3,:),1)/Te; 

Y(1,1:length(T1)-1)=diff(Y(2,:),1)/Te; 

  

% Filtro per la limitazione dello snap 

a = 1;      % Coefficienti del filtro 

b = (1/floor(Ts/Te))*ones(1,floor(Ts/Te)); % Durata del filtro pari al tempo dello snap 

Y(3,:)= filter(b,a,Y(3,:)); 

Y(2,1:length(T1)-1)=diff(Y(3,:),1)/Te; 

Y(1,1:length(T1)-1)=diff(Y(2,:),1)/Te; 

  

% Scalatura dei tempi 

  

t1=T1(end); 

  

lambda=t1/Tf; 

  

T=T1./lambda; 

  

pos=Y(3,:); 

vel=Y(2,:); 

acc=Y(1,:); 

  

jerk=round(gradient(acc)./gradient(T),4); 

snap=round(gradient(jerk)./gradient(T),4); 

  

figure('Name','Traiettoria Trapezoidale del Jerk','NumberTitle','off') 

sgtitle('Legge del Moto Parabolico-Lineare riferita alla lunghezza della curva') 

sp(1)=subplot(5,1,1);plot(T,pos) 

sp(2)=subplot(5,1,2);plot(T,vel) 

sp(3)=subplot(5,1,3);plot(T,acc) 

sp(4)=subplot(5,1,4);plot(T,jerk) 

sp(5)=subplot(5,1,5);plot(T,snap) 

linkaxes(sp,'x'); 

grid on 

ylabel(sp(1),'Lunghezza Incrementale della Curva [m]');ylabel(sp(2),'Velocità 

[m/s]');ylabel(sp(3),'Accelerazione [m/s^2]'); ylabel(sp(4),'Jerk 

[m/s^3]');ylabel(sp(5),'Snap [m/s^4]'),xlabel(sp(5),'Tempo[s]') 
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Fig. 4.22  Legge del Moto Trapezoidale dello Snap nello spazio del parametro l 

 

 

 

 

4.5  Generazione della Traiettoria nello Spazio Cartesiano 
 

 

Nota quindi la costruzione della curva B-Spline, la sua lunghezza e la legge del moto nello spazio del 
parametro 𝑙, è possibile generare infine la traiettoria nello spazio cartesiano. 

Tramite la Inverse Length Function (ILF), è possibile mappare la legge di moto precedentemente determinata 
nello spazio del parametro 𝑙 all’interno dello spazio del parametro u. Si ricorda che la ILF è costruita 
realizzando un’interpolazione tra la rappresentazione parametrica della curva (i valori del parametro u ) e la 
lunghezza progressiva della stessa. Tale interpolazione permette quindi di determinare i valori dei parametri 
�̅�𝑖 della curva parametrica corrispondenti a un determinato set di valori di lunghezza incrementale della curva 
(in questo caso determinati in base alla legge di moto smooth precedentemente imposta, per cui  𝑙𝑖 = 𝑙(𝑡𝑖)  ). 

Indicando allora con p il vettore dei valori equi spaziati del parametro �̅� , con XY  la matrice delle 
corrispondenti coordinate cartesiane, con L il valore della lunghezza della curva e con 𝑙 il vettore contenete i 
valori della lunghezza incrementale desiderata ottenuti dalla legge 𝑙𝑖 = 𝑙(𝑡𝑖) , si avrà che il vettore pp dei 
parametri 𝑢𝑖 corrispondenti alla lunghezze 𝑙𝑖 specificate nel vettore 𝑙 sarà ottenuto mediante il seguente 
algoritmo: 

 

 
np=length(p); 
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dal=sqrt((xy(1,2:np)-xy(1,1:np-1)).^2+(xy(2,2:np)-xy(2,1:np-1)).^2); 

al=[0 cumsum(dal)]; 

tl=al(np); 

l=l(:); 

sal=tl*l/L; 

pp=interp1(al,p,sal,'linear','extrap')'; 

 

 

 

Di conseguenza la legge di moto  𝑢(𝑡) = 𝑢(𝑙(𝑡), ad esempio nel caso del polinomio di ordine sei, avrà il 
seguente aspetto: 

 

 

 
Fig. 4.23  Traiettoria Spline del Sesto Ordine nello spazio del parametro u 

 

 

 

Il profilo della legge di moto appare diverso da quello costruito in precedenza poiché appunto ora il vettore 
del parametro �̅� non è più equi spaziato. Andando a combinare però questa legge del moto con l’andamento 
del percorso selezionato si riottiene il profilo di velocità desiderato. 

Di seguito si illustra la traiettoria definitiva generata nello spazio cartesiano (  𝑠(𝑡) = 𝑠(𝑢(𝑡))  ) proseguendo 
l’esempio della curva isolivello relativa a un valore dell’ICL pari a 0,9 e percorsa con una legge del moto 
caratterizzata da un profilo di velocità a “doppia S” (legge polinomiale di ordine sei, o equivalentemente di 
grado cinque): 
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Fig. 4.24  Traiettoria ottenuta nello Spazio Cartesiano Combinando il Cammino della B-SPline Apprrossimante i punti 

corrispondenti a un valore del ICL pari a 0,9 con una Legge del Moto caratterizzata da una spline del Sesto Ordine 

 

 

 

 

 

4.6  Generazione dei Segnali da Esportare nella Simulazione 
 

 

Nota la legge oraria dell’ end-effector nello spazio cartesiano, è possibile proiettarla nello spazio dei giunti 
mediante l’algoritmo di cinematica inversa di cui si è parlato nel Capitolo 2. Utilizzando tale algoritmo si 
ottengono quindi le leggi orarie dei giunti attuati  θ𝑎1 e  θ𝑎2 che saranno successivamente esportate in 
Simulink per fare da segnale di riferimento per la simulazione in anello chiuso del robot 5R. 

A valle dell’algoritmo di pianificazione vengono stampate a video le condizioni iniziali, riferite alla traiettoria 
generata, da copiare e incollare nella S-Function contenete il modello matematico del pentalatero (sia nel 
caso rigido che flessibile) la quale viene utilizzata per eseguire la simulazione dinamica del robot in ambiente 
Simulink, e vengono creati ed esportati i segnali di riferimento da fornire in ingresso al sistema di controllo 
in retroazione. 

Inoltre, a scopo di verifica, la configurazione iniziale del manipolatore viene plottata e ci si accerta anche che 
vi sia coerenza con quelle che sono le equazioni di vincolo. 

Di seguito si riportano i risultati ottenuti proseguendo nella direzione dell’esempio precedente: 
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Fig. 4.25  Leggi Orarie dei due Giunti Attuati e corrispondente alla Traiettoria Cartesiana di figura 4.24 

 

 

 
 

Fig. 4.26  Traiettoria dei due Giunti Attuati Espressa in Gradi 
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Di seguito si riportano gli andamenti delle derivate delle predette traiettorie: 

 

 
Fig. 4.27  Velocità e Accelerazione dei due Giunti Attuati 

 

Nel caso in cui si desidera invece realizzare un controllo in anello aperto diventa necessario un ulteriore step 
e cioè quello di, note le leggi orarie dei giunti del meccanismo, applicare l’algoritmo di dinamica inversa 
illustrato nel Capitolo 2 al fine di ottenere le leggi orarie delle coppie fornite dai motori ai giunti incernierati 
a terra del robot 5R. Di seguito si riportano le leggi di coppia riferite alla cinematica del grafico precedente: 

  

 
Fig. 4.28  Leggi Orarie delle Coppie dei Motori che Azionano i due Giunti Attuati 
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In ultimo si riportano i risultati ottenuti per le condizioni iniziali: 

 

 

 
Fig. 4.29  Postura Iniziale del Manipolatore quando si trova a dover affrontare la Traiettoria Iso-Livello nel caso di ICL pari a 0,9 

 

 

 

 

 

{

𝑞1 𝑒 𝑞2 𝑎𝑛𝑔𝑜𝑙𝑖 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑜𝑣𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑. 𝑎𝑠𝑠
𝜃1 𝑒 𝜃2  𝑎𝑛𝑔𝑜𝑙𝑖 𝑑𝑒𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑. 𝑎𝑠𝑠.

𝑥2 𝑒 𝑧2 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑓 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 2 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑. 𝑎𝑠𝑠.
𝑥3 𝑒 𝑧3 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑓 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 3 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑. 𝑎𝑠𝑠.

 

 

 

In questo caso si ha che il vettore “vincoli” è identicamente nullo, e 
di conseguenza le condizioni iniziali risultano coerenti con i vincoli. 
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L’array X0 che contiene la sequenza delle condizioni iniziali, nel caso del modello flessibile, è strutturato come 
segue: 

 

X0 = {[eo e2  x z] rig_dx ... 
           [eo e2  x z] rig_sx ... 

           [eo e2  x z + zeros(1,18)]  % flex_dx + screw_disp_dx ... 

           [eo e2  x z + zeros(1,18)]  % flex_sx + screw_disp_sx ... 

           [zeros(1,52)] % velocità iniziali} 

 

screw displacement: [s02,s12,s22,s32,s42,s52,s04,s14,s24,34,s44,s54,s06,s16,s26,s36,s45,s56] 

 

X0 = 

[ 0.6502  0.7597  0.0000  0.1300  ... 

  0.1272  -0.991  0.0000  -0.1300  ... 

  0.2116  0.9773  0.1284  0.1099  zeros(1,18) ... 

  0.8088  0.5879  -0.0328  -0.2557  zeros(1,18) ... 

  zeros(1,52) ] 

 

 

Nel caso invece del modello rigido l’array X0 è così strutturato: 

 

X0= {[eo e2  x z] % prossimale_dx 
          [eo e2  x z] % distale_dx 

          [eo e2  x z] % distale_sx 

          [eo e2  x z] % prossimale_sx 

          [zeros(1,16)] % velocità iniziali} 

 

X0 = 

 [ 0.6502  0.7597  0.0000  0.1300  ... 

  0.2116  0.9773  0.1284  0.1099  ... 

  0.8088  0.5879  -0.0328  -0.2557  ... 

  0.1272  -0.9918  0.0000  -0.1300  ... 

  zeros(1,16) ]; 
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Capitolo 5  Sviluppi Futuri 
 

 

 

Dopo aver dimensionato i link del robot pentalatero e  generato le opportune traiettorie isolivello, lo step 
successivo della ricerca consiste nell’effettuare delle simulazioni dinamiche di inseguimento di traiettoria, al 
fine di determinare le differenze di comportamento tra un robot a membri rigidi e uno a membri flessibili nel 
raggiungere la posa desiderata in relazione a un determinato valore dell’indice di prestazione considerato. 
Questa conoscenza non solo potrà essere sfruttata per determinare l’eventuale legame tra un certo indice di 
prestazione e il comportamento dinamico del meccanismo (utile quindi per una eventuale riprogettazione 
dello stesso o per generare in modo intelligente le traiettorie più performanti per le classiche applicazioni di 
moto punto a punto),  ma anche per determinare la quota parte dell’errore di posa, rispetto alla traiettoria 
di riferimento, riconducibile alla deformabilità dei link. Infatti stando a quanto trovato in letteratura, come 
accennato nel capitolo precedente, il controllo di visione esterocettivo (eye to hand) risulta piuttosto 
complesso da implementare nel caso del controllo di robot flessibili e inoltre risulta spesso poco efficace, 
necessitando quindi di essere integrato con ulteriori elementi di sensoristica e/o attuazione.  

Date le dimensioni ridotte del meccanismo oggetto di ricerca, quest’ultima via potrebbe risultare a propria 
volta poco percorribile, motivo per cui un’idea alternativa potrebbe essere quella invece di utilizzare la 
conoscenza acquisita mediante le simulazioni di cui sopra, per reiettare la componente dell’errore di posa 
dovuto alla flessibilità dei link e, di conseguenza, aiutare il sistema di controllo basato sulla visione artificiale 
a svolgere efficacemente il suo compito. Cioè, adottando questa strategia,  la natura flessibile dei link 
verrebbe considerata come un disturbo di entità nota (ad esempio mediante un algoritmo di apprendimento 
che permetta di implementare dei modelli predittivi) che agisce sul sistema modificandone il comportamento 
dinamico e quindi l’andamento dell’uscita rispetto al caso classico di robot a membri rigidi. 

Un ipotetico controllo in retroazione basato su questo principio potrebbe essere il seguente: 

 

 

 

 
Fig. 5.1  Schema a Blocchi di una possibile Soluzione di Controllo del Robot a Membri Flessibili 
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5.1  Simulazione del Robot a membri Rigidi 
 

 

Nell’ottica di ottenere i dati di cui sopra, si è scelto di partire con la simulazione dinamica del robot 5R a 
membri rigidi.  

Prima di procedere alla simulazione delle traiettorie Isolivello si è deciso di effettuare uno step intermedio, 
e cioè quello di effettuare delle simulazioni di traiettorie rettilinee nello spazio cartesiano. La ratio di tale 
scelta risiede nel fatto che si è voluto prima testare il modello matematico della dinamica del pentalatero 
rigido su curve più semplici in modo tale da assicurarsi che reagisca nel modo  corretto e che ci si aspetta. 
Successivamente, superato questo test, potrà essere utilizzato per simulare traiettorie più complesse.  

Di seguito è riportata una delle traiettorie rettilinee pianificate nello spazio cartesiano. In particolare questa 
traiettoria è ottenuta combinando il percorso rettilineo in una zona ad elevato condition number con la legge 
del moto ottenuta mediante il polinomio di ordine sei visto nel capitolo precedente: 

 

 

 
Fig. 5.2  Traiettoria data dalla Composizione di un Percorso Rettilineo e dalla Legge di Moto caratterizzata da una Spline di 

Ordine Sei 
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Fig. 5.3  Traiettoria nello Spazio dei Giunti Riferita alla Traiettoria nello Spazio Cartesiano di figura 5.2 

 

 

 
Fig. 5.4  Derivate delle Traiettorie nello Spazio dei Giunti 
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Fig. 5.5  Leggi Orarie delle Coppie dei Motori che Azionano i due Giunti Attuati 

 

 

 
Fig. 5.6  Condizioni Iniziali del Manipolatore per la Simulazione in essere 
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Di seguito si riporta anche un’immagine catturata dall’animazione della traiettoria pianificata: 

 

 
Fig. 5.7  Immagine Catturata dall'Animazione della Traiettoria di Riferimento Pianificata 

 

Una volta pianificata la traiettoria, i segnali inerenti le leggi di coppia ai giunti attuati e i valori delle condizioni 
iniziali del manipolatore vengono esportati in ambiente Simulink per effettuare le simulazioni in catena 
aperta. I segnali di coppia saranno gli ingressi della S-Function contenente il modello matematico della 
dinamica del robot 5R a membri rigidi e saranno esportati in Simulink grazie ai blocchi di tipo 
From_Workspace, mentre le condizioni iniziali stampate a video saranno opportunamente copiate all’interno 
della S-Function stessa. 

Di seguito si illustra lo schema a blocchi utilizzato: 

 

 
Fig. 5.8  Schema Simulink della Simulazione in Catena Aperta dell'Inseguimento di Traiettoria da parte del Robot Rigido 
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Si riportano inoltre i parametri utilizzati per configurare il solutore del modello illustrato precedentemente: 
 
integratore: ODE15s  
step min: 1e-15 
step max: 0.01 
tolleranza relativa: 1e-6 
tolleranza assoluta: 1e-7 

 
I risultati della simulazione vengono salvati nel workspace attraverso il blocco “Sim5bar_Rig” del tipo To-
Workspace, così da poterli graficare e poter anche realizzare un’animazione del moto del meccanismo 
ottenuto attraverso la simulazione stessa. 

L’output della S-function è formato da un array di strutture, in cui i valori di interesse sono memorizzati come 
segue 

 

tempo di simulazione: si trova all’interno dell’array nella casella out.tout 

 

variabili di stato:  si trovano all’interno dell’array nella casella out.Sim5bar_Rig.signals.values, al cui interno i 
valori sono organizzati nel modo seguente 

 

prime sedici colonne:    

 

𝑒𝑜 𝑒2 𝑥 𝑧⏟          
𝑙𝑖𝑛𝑘4

𝑒𝑜 𝑒2 𝑥 𝑧⏟          
𝑙𝑖𝑛𝑘3

𝑒𝑜 𝑒2 𝑥 𝑧⏟          
𝑙𝑖𝑛𝑘2

𝑒𝑜 𝑒2 𝑥 𝑧⏟          
𝑙𝑖𝑛𝑘1

 

 

seconde sedici colonne: derivate rispetto al tempo delle prime sedici colonne, mantenendo la medesima 
sequenza 

 

Il risultato della simulazione è stato il seguente: 

 

 
Fig. 5.9  Alcune Pose del Robot Campionate  nel corso della Simulazione 
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Fig. 5.10  Risultato della Simulazione di Inseguimento di Traiettoria da parte del Robot Rigido 

 

La traiettoria pianificata consisteva in un percorso rettilineo di coordinate [- 0.15  0.15] [m] in ascissa, con 
l’ordinata mantenuta fissa a 0.25 [m], combinata con una legge del moto data da una spline di ordine sei. 

Come si può notare dalla figura precedente il manipolatore in dinamica diretta insegue perfettamente la 
traiettoria pianificata in ascissa, mentre in ordinata presenta un modesto errore dell’ordine di 10 – 6 cioè del 
micron. Un simile errore è accettabile essendo che il sistema non viene risolto in forma chiusa ma per step 
di integrazione successivi. 

Ad ogni modo, per ulteriore conferma, si è proceduto al confronto tra la S-Function contenete il modello 
matematico del 5R e la S-Function esportabile dal software commerciale di simulazione multibody Adams. Il 
modello Adams del pentalatero, presentato già nel Capitolo 2, è costituito dai seguenti quattro corpi: 

 
• Asta1 

• Asta2 

• Asta3 

• Asta4 

Tali componenti sono stati rappresentati con la configurazione iniziale riportata in Fig. 5.6 . Successivamente 
ai corpi si sono applicati i vincoli,  cioè le cinque coppie rotoidali, mediante la creazione di cinque revolute 
joints i cui assi di rotazione sono tutti perpendicolari alla griglia, e cioè all’asse y del sistema di riferimento 
assoluto. Infine sono stati predisposti i Motion, le General Forces e le variabili di stato necessarie per eseguire 
la co-simulazione in ambiente Simulink.  

Si riporta nella Fig.5.11 l’albero generato dal codice Adams, nel quale sono presenti i marker necessari al fine 
di modellare i corpi rigidi e i vincoli precedentemente menzionati.  

Le dimensioni geometriche del meccanismo sono quelle individuate nel Capitolo 3, e cioè interasse tra i giunti 
a terra pari a o,26 [m], lunghezza dei prossimali pari a 0,13 [m] e lunghezza dei distali pari a 0,3 [m]. Le sezioni 
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rettangolari delle aste sono invece pari a 0,01x0,005 [m] sia per i prossimali che per i distali. Infine, per quanto 
riguarda le proprietà di massa si è deciso di impostare manualmente le masse e le matrici d’inerzia rispetto 
al baricentro delle quattro aste, in modo tale da garantire la massima coerenza tra il modello Adams e quello 
della S-Function utilizzata nella precedente simulazione. 

 

  
 

Fig. 5.11  Modello di Verifica a Corpi Rigidi 

 

Il modello Adams viene quindi esportato in ambiente Simulink: 

 

 

 
 

Fig. 5.12  Esportazione del Modello Adams in Simulink 
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Fig. 5.13  Schema a Blocchi con cui è stata effettuata la Co-Simulazione Adams/Simulink 

 

 

Dalla co-simulazione Adams-Simulink si ottiene il seguente risultato: 

 

 
Fig. 5.14  Risultato Ottenuto dalla Co-Simulazione Adams/Simulink 

 

da cui possiamo evincere che ancora una volta i problemi di accuratezza nel realizzare la posa desiderata 
sono totalmente imputabili a quanto accade sull’asse delle ordinate del piano cartesiano. Tuttavia si può 
notare come tale errore sia di quasi un ordine di grandezza inferiore rispetto a quello ottenuto col modello 
matematico del pentalatero. Questa discrepanza può essere però giustificabile con il fatto che quando si 
lavora in dinamica diretta è lecito non aspettarsi dei risultati completamente privi di rumorosità, e la relativa 
maggiore accuratezza del modello Adams potrebbe essere dovuta a una formulazione più rigida della 
dinamica de robot da parte del software, o dai parametri di integrazione. 

Ad ogni modo in entrambi i casi l’errore di posa può dirsi trascurabile. 
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Tuttavia, per avere un’ulteriore sicurezza della bontà del modello matematico, si è deciso di eseguire anche 
un altro tipo verifica, certamente più rigorosa della precedente. Si è deciso cioè di mettere in relazione diretta 
i due modelli, quello matematico e quello del software Adams, facendo in modo che l’uscita della dinamica 
diretta del primo diventi l’ingresso della dinamica inversa del secondo. Dopodiché si è passati al confronto 
delle coppie misurate in entrambi i modelli. Se le coppie misurate saranno sostanzialmente le stesse, allora i 
due modelli potranno dirsi equivalenti. 

 
Fig. 5.15  Schema Simulink utilizzato per la Verifica del Modello Matematico del Robot a Corpi Rigidi 

Riassumendo, quello che è stato fatto è realizzare un controllo in retroazione del modello matematico del 
robot 5R, utilizzando come segnali di riferimento le leggi di moto ai giunti necessarie a realizzare la traiettoria 
rettilinea desiderata (Q_des). Dopodiché, le leggi orarie effettivamente realizzate dai giunti a telaio (Q_eff, 
uscita della S-Function) vengono utilizzate per caratterizzare i due segnali in ingresso al modello Adams 
(adams_sub); ingressi che, a differenza del caso precedente in cui erano associati a delle G forces, questa 
volta rappresentano dei Motion. Infine, tramite analisi di dinamica inversa, le coppie calcolate da Adams 
vengono confrontate con quelle entranti nella S-Function (Tau).  

Di seguito si riporta il grafico in cui si mettono a confronto le coppie ottenute da questa prova effettuata sui 
due modelli: 

 
Fig. 5.16  Risultato della Verifica del Modello Matematico del Robot a Corpi Rigidi 
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La forte rumorosità presente a inizio simulazione è riconducibile all’effetto del sistema di retroazione, come 
si può notare dalla figura 5.18 in cui risulta evidente come l’andamento dell’errore tra la posizione desiderata 
e quella effettivamente raggiunta dal robot nello spazio dei giunti, si vada a riflettere sull’andamento delle 
coppie in ingresso alla S-Function. 

I due PID sono stati tarati nel modo seguente: 

 

 

PID 1 PID 2 

P I D P I D 

2e-06 8e-03 3 2e-06 6e-03 3 
 

Fig. 5.17   Tabella Taratura dei PID 

 

 

 

 
 

Fig. 5.18  Andamento di alcune Variabili Significative nel corso della Simulazione. Dal primo riguardo riquadro in alto a sinistra 

si hanno : la traiettoria di riferimento per i due giunti attuati (Q-_DES); ll'errore di posizione tra la traiettoria di riferimento e 

quello effettivamente realizzata dal Robot (Delta_Q); la posizione assunta effettivamente dal terminale nello spazio di lavoro nel 

corso della simulazione (Xeff); la traiettoria effettivamente tracciata dai giunti nel corso della simulazione (Q_eff); le leggi di coppia 

in ingresso alla S-FUnction contenente il modello matematico da validare 
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5.2   Simulazione del modello flessibile 
 

 

Dopo aver verificato il funzionamento del modello del pentalatero a corpi rigidi si è passati alla simulazione 
del robot che monta i corpi flessibili. Tale modello è stato costruito aggiungendo al modello a corpi rigidi la 
deformabilità dei link L2 e L3 (i distali del robot), caratterizzata come una linea elastica del sesto ordine 
mediante la teoria degli screw displacement (di cui si è accennato nel paragrafo 2.3.4.4). 

Al fine di confrontare il comportamento dinamico dei due modelli vengono fornite in ingresso alla S-
Function del robot 5R flessibile le medesime leggi di coppia fornite al modello rigido (vedi Fig. 5.5) e la S-
Function viene inizializzata con le condizioni di Fig 5.6 . 

Lo schema Simulink con cui si è effettuata la simulazione dell’inseguimento di traiettoria rettilinea per il 
robot flessibile è il seguente: 

 
Fig. 5.19  Schema Simulink della Simulazione in Catena Aperta dell'Inseguimento di Traiettoria da parte del Robot Flessibile 

 

Da cui si  ottiene il seguente risultato: 

 

 
Fig. 5.20  Risultato della Simulazione di Inseguimento di Traiettoria da parte del Robot Flessibile 
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A questo punto è possibile confrontare i risultati ottenuti dalle due simulazioni: 

 

 
 

Fig. 5.21  Confronto Risultati tra modello Rigido e modello Flessibile 

 

 

Dalla Fig.5.21 notiamo che, come c’era da attendersi, la discrepanza tra i due modelli si concentra sulla 
precisione di posizionamento lungo l’asse delle ordinate, mentre la traiettoria lunga l’asse delle ascisse è 
identica nella due simulazioni e perfettamente combaciante con la traiettoria desiderata. 

Possiamo notare come tra le due traiettorie vi sia una discrepanza massima di 7 µm. Ciò dipende dal fatto 
che le accelerazioni in gioco sono molto piccole (almeno dieci volte più piccole di quelle di interesse 
applicativo), e quindi la deflessione dei membri flessibili e sostanzialmente trascurabile.  

 

Lo sviluppo futuro della ricerca prevederà la simulazione dell’inseguimento di traiettorie isolivello in cui la 
legge del moto sarà caratterizzata da accelerazioni quantomeno dell’ordine del g (g-force), poiché interessa 
testare il meccanismo nelle condizioni di lavoro più estreme al fine di individuarne i limiti prestazionali. 
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Capitolo 6    Conclusioni 
 

 

 

 

 

Nel presente lavoro dopo aver introdotto gli strumenti teorici di base si è sviluppato un algoritmo di 
progettazione di un robot pentalatero parallelo planare (5R 2DOF PKM), orientata alla realizzazione di un 
banco prova per l’analisi e il controllo di meccanismi con membri flessibili. Durante la ricerca del 
dimensionamento ottimale del robot si è tenuto conto prevalentemente delle prestazioni cinematiche e 
dinamiche del meccanismo in configurazione rigida. Tuttavia gli indici ottenuti per il pentalatero a membri 
rigidi trovano applicabilità anche al caso di quello a membri flessibili .  

La deflessione dei corpi flessibili montati sul meccanismo è stata poi valutata attraverso l’Indice Di Rigidezza 
Globale e l’Indice di Deformabilità Globale. Grande importanza è stata inoltre data ai limiti fisici del sensore 
di visione (frequenza di campionamento effettiva, forma del quadro), tramite il quale si intende effettuare la 
misura delle oscillazioni e delle deformazioni del meccanismo, oltre che a realizzare un controllo dello stesso 
nello spazio di lavoro.  

Tramite la creazione di un opportuno spazio di progettazione è stato possibile rappresentare la correlazione 
tra diversi indici di prestazione (cinematici, dinamici, geometrici) e le lunghezze proporzionali dei link del 
robot. Scelti opportunamente i vincoli di progetto è stata quindi individuata una regione ammissibile 
all’interno dello spazio di progettazione e, tramite varie prove successive, alla fine sono state individuate le 
dimensioni ottimali dei link del robot. La scelta del meccanismo all’interno della regione ammissibile è stata 
orientata prevalentemente sulla ricerca di curve di prestazione isolivello che fossero il più possibile “piatte” 
all’interno del workspace utile. Da prove sperimentali si è individuata una correlazione tra la compattezza del 
workspace e la presenza di curve isolivello “piatte” e “levigate”. 

Rispetto a un classico algoritmo di ottimizzazione vincolata che fornisce un unico valore, questo processo 
richiede una certa sensibilità da parte del progettista. Tuttavia, per ottenere il risultato desiderato, questa 
via è risultata certamente più consona poiché ha permesso di selezionare la forma del workspace che 
garantisse la presenza delle curve isolivello più idonee a svolgere l’analisi del comportamento dinamico del 
meccanismo, che poi è lo scopo principale della ricerca in cui questo lavoro di tesi si va a inserire. 

Una volta dimensionato il meccanismo si è proceduto a pianificare delle traiettorie isolivello nello spazio 
cartesiano. Queste traiettorie sono state realizzate con l’idea di permettere una misurazione il più 
possibilmente omogenea delle posizioni successive raggiunte dal robot e, al contempo, evitare di sovra 
eccitare dinamicamente il sistema. Per questa ragione si è andati alla ricerca di traiettorie “smooth” 
(“levigate”) sia dal punto di vista del percorso nello spazio cartesiano, sia per quanto riguarda la legge di moto 
con il quale il terminale si trova a percorrere il cammino selezionato. La levigatezza del percorso viene 
garantita attraverso la scelta di un’opportuna curva parametrica B-Spline approssimante la nuvola di punti 
caratterizzati dallo stesso valore dell’indice di prestazione considerato. Per quanto riguarda la legge di moto 
invece si è andati alla ricerca di un profilo parabolico lineare tale da garantire omogeneità delle misure 
effettuate nel tratto di curva a velocità costante, ma che al contempo andasse a mitigare gli effetti dinamici 
nelle fasi di accelerazione e decelerazione andando ad applicare dei vincoli su velocità e accelerazione iniziali 
e finali. 

Infine si è passati alla verifica, mediante simulazione in anello aperto dell’inseguimento di una traiettoria 
rettilinea, dei modelli matematici che descrivono il meccanismo sia nella sua configurazione rigida che in 
quella flessibile.  

Futuri sviluppi prevederanno la simulazione dell’inseguimento di traiettoria di curve isolivello al fine di 
accertare l’esistenza di possibili legami tra il comportamento dinamico del robot e alcuni dei suoi principali 
indici di prestazione cinematici e dinamici, andando contemporaneamente a implementare delle leggi di 
moto con accelerazioni comparabili a quelle necessarie nei moderni processi industriali, e tali quindi da poter 
verificare i limiti prestazionali di questo tipo di meccanismo. 
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