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robotico in 16 pazienti affetti da ictus grave, misurando la partecipazione del paziente nel 
corso e fra tutte le sessioni di allenamento, che consistevano in centinaia di movimenti 
con assistenza attiva. Gli autori hanno appreso che, nonostante l'ampio numero di 
movimenti eseguiti nel corso di ogni sessione - almeno 640 - utilizzando un algoritmo 
robotico “assist-as-needed” (intervento in base all'occorrenza), la partecipazione attiva 
dei pazienti non scemava nel corso della stessa sessione mentre il robot riduceva il suo 
intervento. Inoltre, l'assistenza robotica diminuiva di sessione in sessione, a indicare un 
ulteriore aumento della partecipazione attiva nel corso delle sedute di allenamento.  
Krebs e colleghi suggeriscono che il recupero motorio dell'arto superiore sarebbe 
interessato da un ordine-efficacia dei segmenti dell'arto trattato. Questi autori hanno 
utilizzato infatti due diversi moduli di robot InMotion™ (la versione commerciale dei robot 
MIT Manus), uno per la parte prossimale dell’arto superiore (modulo gomito/spalla) e 
l'altro per il polso, dimostrando sperimentalmente che, allenando prima il segmento più 
distale, si trasferisce maggiormente l’abilità al segmento prossimale piuttosto che 
l’inverso [1].


OBIETTIVI 

Il presente lavoro di tesi si concentra sullo sviluppo di modelli cinematici e di algoritmi di 
pianificazione del moto del braccio umano tramite il software Matlab, un ambiente per il 
calcolo numerico scritto in C, che comprende anche l’omonimo linguaggio di 
programmazione creato dalla MathWorks. Per la simulazione dei moti dell’arto modellato 
e la validazione dei tools creati in Matlab, è stato utilizzato il software Open-Sim, una 
piattaforma open-source che consente di sviluppare, analizzare e visualizzare modelli del 
sistema muscolo-scheletrico e generare simulazioni dinamiche del movimento.  
Ogni modello in Open-Sim, rappresentato da un file .osim, è costituito da un sistema di 
corpi rigidi e articolazioni che possono essere messi in moto mediante un file .mot, 
composto da un header e dai dati relativi alle forze di reazione o alle posizioni angolari dei 
gradi di libertà concessi, per ogni istante di tempo in cui il movimento è stato 
campionato. L’header, ossia l’intestazione, è costituito dal nome del file e dal numero di 
colonne e di righe totali; i dati vengono poi riportati in forma di tabella, con attributi che 
specificano il contenuto di ogni colonna, di cui la prima contiene sempre gli istanti di 
tempo del moto.  
La realizzazione di funzioni per la cinematica e la pianificazione dei moti e la riproducibilità 
di questi ultimi tramite modelli virtuali, hanno come fine quello di poter studiare al meglio 
la cooperazione con robot assistenziali, che dovranno essere opportunamente 
programmati per svolgere un particolare esercizio riabilitativo.
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1. MODELLO DELL’ARTO SUPERIORE 

Il movimento dell’arto superiore può essere suddiviso nei movimenti della spalla, del 
braccio, dell’avambraccio e del polso. Considerando la spalla rigida alla cassa toracica, è 
possibile approssimare la mobilità dell’arto con soli 7 gradi di libertà (in luogo dei 9 
esistenti): 3 gdl nella spalla, 2 nel gomito e altri 2 nel polso.                                                                   

                                                                   Figura 2


Per il braccio (movimento omero-spalla) sono individuabili abduzione-adduzione, flesso-
estensione e rotazione interna-esterna, mentre i movimenti consentiti all’avambraccio 
sono flesso-estensione e prono-supinazione della mano; per il polso si individuano infine 
abduzione-adduzione e flesso-estensione. La prono-supinazione avviene grazie al 
movimento relativo tra radio e ulna che si articolano tra loro sia nel gomito che nel polso: 
l’attribuzione di questo grado di libertà al gomito o al polso è quindi arbitraria. 

Questi 7 gradi di libertà vengono fisicamente realizzati mediante le differenti articolazioni 
presenti nell’arto. L’articolazione scapolo-omerale è un esempio di enartrosi, 
modellizzabile tramite un giunto sferico in quanto caratterizzata da una sezione di forma 
sferica e capace di realizzare 3 gdl, ossia i movimenti di flesso-estensione, adduzione-
abduzione e rotazione. L’articolazione del gomito è un esempio di troclea, ovvero un 
ginglimo (tronco di cilindro) il cui asse di rotazione risulta perpendicolare agli assi delle 
ossa connesse, consentendo il solo movimento di flesso-estensione; l’articolazione radio-
ulnare prossimale è invece una trocoide, ossia un ginglimo in cui le generatrici del cilindro 
sono parallele all’asse di almeno una delle due ossa: in questo caso il movimento 
concesso è la rotazione. L’articolazione del polso - per il nostro modello di interesse -  è 
costituita dalle articolazioni radio-ulnare distale e radio-carpica: la prima è un ginglimo 
laterale, che coinvolge la circonferenza articolare della testa dell’ulna e l’insicura ulnare 
del radio e permette la prono-supinazione; la seconda è invece un’articolazione 
condiloidea che si forma tra le facce articolari inferiori del radio e la fila prossimale delle 
ossa del carpo, permettendo la flesso-estensione del polso e la deviazione radio-ulnare 
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2. PIANIFICAZIONE DEL MOTO 

Tramite il modello proposto, il braccio umano può essere assimilato ad un braccio 
robotico composto da 2 link e 7 giunti rotoidali. Ogni link corrisponde ad un gruppo di 
corpi rigidi presenti nel braccio: considerando la cintura scapolare come la base del robot 
e la mano come il suo end-effector, i link vanno a coincidere con braccio e avambraccio. 
Ogni articolazione è modellata tramite uno o più giunti, ai quali sono concesse rotazioni 
elementari attorno ai propri assi di riferimento, che combinate tra loro determinano il 
movimento complessivo del braccio. 

L’obiettivo della pianificazione di traiettorie è quello di generare gli ingressi di riferimento 
per il sistema di controllo del moto che assicuri l’esecuzione da parte del manipolatore 
delle traiettorie pianificate. L’utente usualmente specifica un numero di parametri per 
caratterizzare la traiettoria desiderata: la pianificazione consiste quindi nel generare una 
sequenza temporale dei valori assunti da una funzione interpolante. La specificazione di 
un particolare movimento viene di solito effettuata assegnando, nello spazio operativo, 
alcuni parametri della traiettoria, quali posa iniziale e finale dell’organo terminale (mano), 
eventuali pose intermedie e tempi di percorrenza di alcuni percorsi. Se si vuole 
pianificare, invece, una traiettoria nello spazio dei giunti, a partire delle posizioni e dagli 
orientamenti assegnati all’organo terminale, bisogna preventivamente ricavare i valori 
delle variabili di giunto corrispondenti alle pose fissate dall’utente (si ricorre in tal caso ad 
algoritmi per l’inversione cinematica, descritti nel capitolo 4). L’algoritmo di pianificazione 
genera una funzione q(t) che interpola i valori assegnati per le variabili di giunto nel 
rispetto dei vincoli imposti. In generale si richiede che le traiettorie generate siano poco 
onerose dal punto di vista computazionale, le posizioni e le velocità dei giunti siano 
funzioni continue del tempo (spesso si vuole imporre anche la continuità sulle 
accelerazioni) e che siano minimizzati effetti indesiderati, quali per esempio traiettorie con 
caratteristiche di irregolarità per l’interpolazione di punti che individuano un cammino. 
Nello spazio dei giunti, il problema di pianificazione di traiettorie è naturalmente 
disaccoppiato, nel senso che è possibile generare una traiettoria per un singolo giunto, 
indipendentemente da quelle generate per gli altri giunti; potrebbe però essere opportuno 
specificare lo stesso tempo di esecuzione per le singole traiettorie, in maniera da ottenere 
un moto coordinato della struttura.  
Nel moto punto-punto, il manipolatore deve muoversi da una configurazione iniziale delle 

variabili di giunto a una finale in un intervallo di tempo fissato � : il particolare percorso 

seguito dall’organo terminale non è in questo caso di interesse [3].

Una possibile traiettoria nello spazio dei giunti è quella polinomiale: più è alto il grado del 
polinomio, più condizioni al contorno si possono soddisfare e più smooth (dolce) sarà la 
traiettoria. Scegliendo un polinomio del quinto ordine, è possibile assegnare ad ogni 
giunto, oltre alle posizioni iniziali e finali e alla durata del moto, anche i valori di velocità e 
accelerazione all’inizio e alla fine del moto, le quali vengono solitamente impostate a zero. 
La generica legge di moto per ognuna delle variabili di giunto è la seguente:


tf
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� .

Imponendo le condizioni al contorno:


� , 


ed essendo �   la durata del moto, si possono determinare i coefficienti � , con 

� , tramite le formule ottenute risolvendo il sistema di 6 equazioni in 6 
incognite:  


�  ,  


�  ,  


�  ,  


�   , 


�   ,


� .


In Matlab è stata quindi implementata una funzione, riportata in appendice 1, che prende 
in ingresso le condizioni al contorno della legge di moto per ognuno dei 7 giunti e il tempo 
di campionamento dt, e restituisce una sequenza temporale in termini di posizione, 
velocità e accelerazione.  
Con dei plot Matlab possiamo visualizzare le traiettorie dei giunti (figura 9) e gli andamenti 
di velocità e accelerazione (figure 10 e 11), imponendo dei valori in ingresso a titolo 
esemplificativo.


q(t) = a0 + a1(t − ti) + a2(t − ti)
2 + a3(t − ti)

3 + a4(t − ti)
4 + a5(t − ti)

5

q(ti) = qi, q(tf ) = qf ,
·q(ti) = ·qi,

·q(tf ) = ·qf ,
··q(ti) = ··qi,

··q(tf ) = ··qf

T = tf − ti ai

i = 0,1,2,3,4,5

a0 = qi

a1 = ·qi

a2 =
1

2
⋅ ··qi

a3 =
(20 ⋅ (qf − qi) − (8 ⋅ ·qf + 12 ⋅ ·qi) ⋅ T − (3 ⋅ ··qf − ··qi) ⋅ T 2)

2 ⋅ T 3

a4 =
(30 ⋅ (qi − qf) + (14 ⋅ ·qf + 16 ⋅ ·qi) ⋅ T + (3 ⋅ ··qf − 2 ⋅ ··qi) ⋅ T 2)

2 ⋅ T4

a5 =
(12 ⋅ (qf − qi) − 6 ⋅ ( ·qf + ·qi) ⋅ T − ( ··qf − ··qi) ⋅ T 2)

2 ⋅ T5
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                                                    Figura 9 

                                                                     Figura 10
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generando il file motion per Open-Sim con cui è possibile ottenere una riproduzione in 3D 
del moto complessivo dell’arto. 

                                                                     Figura 16


                                                                     Figura 17
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                                             Figura 18 
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Nella realtà, quando il braccio è disteso in condizioni di riposo con il palmo della mano in 
avanti, l’omero e l’avambraccio non sono perfettamente allineati, come si considera nel 
modello, ed inoltre il centro delle terne non è fisso ma cambia durante il movimento delle 
articolazioni: per questi motivi il modello proposto rappresenta, come già detto, una 
semplice approssimazione dell’arto umano.  
I 7 gradi di libertà concessi costituiscono i parametri da cui dipende la posa dell’ultima 
terna. Definendo q il vettore avente come elementi le 7 variabili di giunto e x il vettore 
contenente le 3 coordinate cartesiane della terna solidale alla mano e i 3 angoli per una 

rappresentazione minima dell’orientamento, si indica con �  la relazione di 

cinematica diretta da determinare in forma chiusa.  
Consideriamo in sequenza le rotazioni elementari a partire dalla spalla. La prima rotazione 
è quella attorno l’asse z della terna assoluta e corrisponde alla flesso-estensione del 
braccio, a seguire si hanno l’ab-adduzione attorno l’asse x e la rotazione interna-esterna 
attorno l’asse y (si considerano le rotazioni attorno agli assi mobili della terna). La matrice 
di rotazione risultante si ottiene post-moltiplicando le matrici di rotazione attorno ai singoli 
assi:  


� . 


 

Per quanto riguarda la seconda terna, si hanno due soli gradi di libertà corrispondenti ad 
una rotazione attorno l’asse z (flesso-estensione) ed una attorno l’asse y (prono-
supinazione). La matrice di rotazione della terna 2 rispetto alla terna 1 - ottenuta dopo le 3 
rotazioni della spalla - è calcolata allo stesso modo considerando due sole rotazioni 
elementari:


 � . 


Pre-moltiplicando questa matrice per la matrice di rotazione della terna 1 rispetto al 
sistema fisso, si ottiene l’espressione della terna 2 (gomito) rispetto a quella assoluta: 


� . 


L’ultima terna, solidale al polso, può ruotare attorno l’asse z (flesso-estensione della 
mano) e attorno l’asse x (ab-adduzione); la matrice di rotazione finale, calcolata rispetto 
alla terna fissa, rappresenta l’orientazione della mano (non nella forma minima costituita 
da soli 3 parametri angolari) nello spazio cartesiano costituente lo spazio operativo: 


� .


Per quanto riguarda la posizione, è necessario innanzitutto stabilire alcune grandezze 
antropometriche. La lunghezza del braccio è pari all’altezza del soggetto moltiplicata per 
il fattore 0.161, quella dell’avambraccio è data dall’altezza per 0.146 e la lunghezza della 

x = f (q)

R0
1

= Rz(θ1)Rx(θ2)Ry(θ3)

R1
2

= Rz(θ4)Ry(θ5)

R0
2

= R0
1

R1
2

R0
3

= R0
1

R1
2
R2

3
= Rz(θ1)Rx(θ2)Ry(θ3)Rz(θ4)Ry(θ5)Rz(θ6)Rx(θ7)
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mano è uguale all’altezza per 0.106; per ottenere la distanza dal polso al baricentro della 
mano (dove ha origine la sua terna) si moltiplica la lunghezza della mano per 0.506 [2]. 

La posizione della terna solidale al polso rispetto a quella assoluta è dunque data dal 
vettore


 � ,  


con �  i vettori corrispondenti rispettivamente al braccio e avambraccio.  

Se si vuole descrivere contemporaneamente la posizione e l’orientamento di un corpo, si 
possono inglobare tutte le informazioni in un unica matrice 4x4, detta matrice di 

rototraslazione. In questo caso, per descrivere la posa del polso, prima ancora della 
mano, si utilizza la matrice


 � .  

Moltiplicando la matrice così ottenuta per il vettore congiungente il polso al baricentro - 
espresso in coordinate omogenee - si ottiene la posizione della mano, anch’essa in 
coordinate omogenee, rispetto al sistema di riferimento fisso. 

Per ricavare la rappresentazione minima dell’orientazione, ovvero i 3 angoli di rotazione 
della mano rispetto alla spalla, si è scelto di considerare la convenzione angolare di 

Grood and Suntay: �  sono gli angoli di rotazione rispettivamente attorno agli assi 

mobili z,x,y e possono essere ricavati dalla matrice di rotazione �  tramite le formule: 


� ;


� ,    se �      � ;


� ,    se �     � .


Tali formule si ottengono considerando una combinazione di rotazioni elementari: la prima 

attorno all’asse z del sistema fisso di un angolo � , la seconda di un angolo �  attorno 

all’asse flottante, ovvero la nuova direzione dell’asse x del sistema mobile dopo la prima 

rotazione, e l’ultima di un angolo �  attorno alla direzione dell’asse y del sistema mobile 

finale. La matrice di rotazione così ottenuta è funzione dei 3 parametri angolari:


� 


Uguagliando gli elementi di �  con la matrice �  si ricavano i valori degli angoli �  in 

funzione degli angoli � .


p0
3

= R0
2

L2 + R0
1

L1

L1, L2

T 0
3

= [ R0
3 p0

3

0 0 0 1 ]

α, β, γ

R0
3

β = arcsen(R0
3
(3,2))

γ = arcsen(−R0
3
(3,1)/cosβ ) R0

3
(3,3) < 0 γ = π − arcsen(−R0

3
(3,1)/cosβ )

α = arcsen(−R0
3
(1,2)/cosβ ) R0

3
(2,2) < 0 α = π − arcsen(−R0

3
(1,2)/cosβ )

α β

γ

R = Rz(α)Rx(β)Ry(γ) =

cosα * cosγ − senα * senβ * senγ −senα * cosβ cosα * senγ + senα * senβ * cosγ

senα * cosγ + cosα * senβ * senγ cosα * cosβ senα * senγ − cosα * senβ * cosγ

−cosβ * senγ senβ cosβ * cosγ

R0
3

R α, β, γ

θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6, θ7
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La relazione di cinematica diretta è stata implementata in Matlab con una funzione 
(riportata in appendice 2) che prende in ingresso i valori angolari dei giunti e l’altezza del 
soggetto (per il calcolo delle lunghezze antropometriche) e restituisce la posa 
corrispondente della mano, espressa in termini di coordinate cartesiane per la posizione e 
3 angoli per l’orientazione, secondo la convenzione sopra descritta. 

L’algoritmo è stato validato con degli esempi, riproducendo nello spazio cartesiano il 
braccio con le terne di spalla, gomito e mano e confrontandolo con il modello in Open-
Sim in cui sono stati inseriti gli stessi valori degli angoli di giunto. 

Nelle figure 21 e 22 la posa della mano nello spazio cartesiano è rappresentata dal vettore 
x, in cui i primi 3 elementi sono relativi alla posizione (in cm) e gli altri 3 all’orientazione (in 
radianti), corrispondente al vettore q degli angoli di rotazione delle articolazioni, espressi 
in gradi:


                                       �       con    � .


Figura 21


x =

63.204

−6.3242

7.8747

1.7238

−0.0994

3.0152

q =

75

−10

20

15

150

−10

0

�17





4. CINEMATICA INVERSA 

4.1 Cinematica differenziale e Jacobiano 

Per la determinazione di algoritmi di cinematica inversa, che permettono di risalire agli 
angoli di giunto data la posa della mano, è necessario introdurre la cinematica 
differenziale il cui obiettivo è quello di caratterizzare i legami tra le velocità dei giunti e le 
corrispondenti velocità lineare e angolare dell’organo terminale. Tali legami sono descritti 
da una matrice di trasformazione, dipendente dalla configurazione dell’arto, denominata 
Jacobiano geometrico. In altri termini, si vogliono esprimere come vettori liberi la velocità 

lineare �  e la velocità angolare �  della mano in funzione delle velocità �  delle variabili di 

giunto:  


� ,   


� ,


dove �  è la matrice 3x7 (7 è il numero di gradi di libertà dell’arto) relativa al contributo 

delle velocità dei giunti alla velocità lineare �  e �  è la matrice 3x7 corrispondente al 

contributo della velocità dei giunti alla velocità angolare � . In forma compatta i contributi 

possono essere scritti, tramite lo Jacobiano geometrico � , come:


     �   


che rappresenta l’equazione cinematica differenziale del braccio [3].


Per il calcolo dello Jacobiano di posizione �  in una determinata configurazione �  è 

necessario derivare il vettore � , contenente le coordinate cartesiane dell’origine della 

terna posta sul baricentro della mano, rispetto al vettore delle variabili di giunto � :


                                   


  � .


·p ω ·q

·p = JP(q) ·q

ω = JO(q) ·q

Jp(q)

·p JO

ω

J = [
JP

JO]

v = [
·p

ω] = J(q) ·q

JP q

p

q

JP =

dp1

dq1

dp1

dq2

dp1

dq3

dp1

dq4

dp1

dq5

dp1

dq6

dp1

dq7

dp2

dq1

dp2

dq2

dp2

dq3

dp2

dq4

dp2

dq5

dp2

dq6

dp3

dq7

dp3

dq1

dp3

dq2

dp3

dq3

dp3

dq4

dp3

dq5

dp3

dq6

dp3

dq7
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Questa operazione può essere automaticamente svolta da una funzione già presente nelle 

librerie Matlab, chiamata jacobian che prende in ingresso i due vettori �  e ne calcola le 

derivate parziali per ottenere la matrice sopra riportata. 

Per il calcolo dello Jacobiano di orientazione, invece, bisogna tenere presente che gli 
angoli che forniscono una rappresentazione minima dell’orientazione della mano non 
corrispondono effettivamente agli angoli di rotazione attorno agli assi del sistema fisso e 
quindi le loro derivate non saranno le velocità angolari cercate. Consideriamo allora la 
matrice di rotazione della terna solidale alla mano: ogni elemento è un funzionale, una 
funzione di funzione, in quanto dipende dalla variabili di giunto che saranno funzioni del 
tempo (la configurazione dell’arto, infatti, varia nel tempo durante un movimento). 
Facendone la derivata e moltiplicando la matrice così ottenuta per la trasposta della 
matrice di rotazione si ottiene una matrice antisimmetrica, i cui elementi simmetrici 
rispetto alla diagonale principale rappresentano le componenti del vettore delle velocità 
angolari dell’organo terminale: 


� .


Estraendo dalla matrice il vettore � , si può ricavare lo Jacobiano di 

orientazione andando a derivare parzialmente le componenti di �  per il vettore delle 

velocità dei giunti � :   


� .


Lo Jacobiano geometrico �  è dato quindi dalla matrice 6x7 avente come prime 3 righe 

le righe di �  e come ultime 3 quelle di � .  

Il calcolo dello Jacobiano in forma simbolica, per una generica configurazione, è stato 
implementato in Matlab e riportato in appendice 3. 


Per ottenere invece la matrice �  in forma numerica, per una specifica configurazione 

assegnata, è stata realizzata una funzione - anch’essa disponibile in appendice 3 - che 
per ogni vettore delle variabili di giunto calcola il corrispondente Jacobiano geometrico, 
utile per l’equazione cinematica differenziale. 


p, q

S =
·
R(t)RT(t) =

0 −ωz ωy

ωz 0 −ωx

−ωy ωx 0

ω = [ωx, ωy, ωz]

ω
·q

JO =

dωx

d ·q1

dωx

d ·q2

dωx

d ·q3

dωx

d ·q4

dωx

d ·q5

dωx

d ·q6

dωx

d ·q7

dωy

d ·q1

dωy

d ·q2

dωy

d ·q3

dωy

d ·q4

dωy

d ·q5

dωy

d ·q6

dωy

d ·q7

dωz

d ·q1

dωz

d ·q2

dωz

d ·q3

dωz

d ·q4

dωz

d ·q5

dωz

d ·q6

dωz

d ·q7

J(q)

JP JO

J
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Quelle configurazioni per cui �  diminuisce di rango sono chiamate singolarità cinematiche. 

Le singolarità rappresentano configurazioni in corrispondenza delle quali si ha una perdita 
di mobilità della struttura, ovvero non è possibile imporre all’organo terminale leggi di 
moto arbitrarie; inoltre, quando la struttura è in una configurazione singolare, possono 
esistere infinite soluzioni al problema cinematico inverso. È noto anche che nell’intorno di 
una singolarità, velocità ridotte nello spazio operativo (cartesiano) possono indurre 
velocità molto elevate nello spazio dei giunti: infatti, il calcolo dell’inversa - o come 
vedremo nel caso dell’arto, della pseudo inversa - dello Jacobiano necessita del calcolo 
del determinante, che nell’intorno di una singolarità assume un valore molto piccolo, 
prossimo a zero [3].

 

4.2 Analisi della ridondanza 


Il concetto di ridondanza cinematica è legato al numero n di gradi di libertà, al numero m 
di variabili necessarie per caratterizzare lo spazio operativo (spazio cartesiano in cui si 
definisce la posa relativa della mano) e al numero r di variabili dello spazio operativo 
necessarie per specificare un compito, un movimento. 

Un manipolatore è intrinsecamente ridondante quando le dimensioni dello spazio 
operativo sono minori di quelle dello spazio dei giunti ( m < n ). Ad ogni modo, la 
ridondanza è un concetto relativo al compito assegnato al manipolatore: potrebbe infatti 
accadere che, nonostante sia m = n, il manipolatore risulti funzionalmente ridondante 
quando solo un numero r di componenti dello spazio operativo sono necessarie per uno 
specifico movimento, con r < m. 

L’arto umano a 7 gradi di libertà è un tipico esempio di manipolatore intrinsecamente 
ridondante: infatti, se la posizione e l’orientazione della mano rispetto alla spalla sono 
fissate - richiedendo 6 gradi di libertà - il gomito può comunque muoversi grazie al grado 
di libertà aggiuntivo concesso alla struttura. 

Per effettuare un’analisi della ridondanza è opportuno considerare la cinematica 
differenziale in luogo della cinematica diretta, per relazionare le n componenti del vettore 

velocità dei giunti �  con le r �  m componenti del vettore di velocità �  di interesse per il 

compito. Se r < n il manipolatore risulta ridondante da un punto di vista cinematico ed 
esistono n - r gradi di libertà ridondanti (1 nel caso dell’arto modellato). 

Lo Jacobiano caratterizza la trasformazione lineare dallo spazio delle velocità dei giunti 
allo spazio delle velocità dell’organo terminale, come illustrato in figura 23.


L’immagine di �  è il sottospazio �  che individua le velocità dell’organo terminale che 

possono essere generate dalle velocità di giunto in una configurazione assegnata. 


Il nullo di �  è il sottospazio �  a cui appartengono le velocità di giunto che non 

producono alcuna velocità dell’organo terminale. 


J

·q ≤ v

J R(J )

J N(J )
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� .


L’integrazione può essere effettuata anche a tempo discreto, fissando un intervallo di 

integrazione �  ed essendo note posizioni e velocità dei giunti all’istante di tempo � : 


� ,


con � .


Questa inversione cinematica ottenuta richiede che lo Jacobiano sia quadrato e di rango 
massimo. Se il manipolatore è ridondante, come nel nostro caso, lo Jacobiano è una 
matrice rettangolare (6x7) e quindi non invertibile nella sua forma originale; il problema di 
cinematica inversa avrà un numero infinito di soluzioni, la maggior parte della quali sarà 
non ammissibile, considerando la struttura dell’arto e i range angolari consentiti. 

Il problema può essere affrontato ricercando soluzioni ottimali che minimizzino un certo 
funzionale: si potrebbe scegliere ad esempio di minimizzare il funzionale di costo 
quadratico delle velocità, in modo da ottenere anche una minimizzazione dell’energia 
cinetica associata al movimento dell'arto. 

Assegnata la velocità dell’organo terminale e lo Jacobiano, per una data configurazione, 

si vogliono trovare le soluzioni �  che soddisfino l’equazione lineare di cinematica 

differenziale e minimizzino il seguente funzionale: 


� ,


dove �  è un’opportuna matrice di peso (n x n) simmetrica e definita positiva. 


Il problema può essere risolto con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange ( � ) che 

permettono di incorporare il vincolo della cinematica differenziale nel funzionale da 
minimizzare:


� .


La soluzione cercata deve quindi soddisfare le condizioni:


�      


 � .


q(t) = ∫
t

0

·q(ζ )dζ + q(0)

Δt tk

q(tk+1) = q(tk) + ·q(tk)Δt

tk+1 = tk + Δt

·q

g( ·q) =
1

2
·qTW ·q

W

λ

g( ·q, λ) =
1

2
·qTW ·q + λT(v − J ·q)

(
dg

d ·q )
T

= 0

(
dg

dλ )
T

= 0
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Dalla prima si ricava:                          


� ,  


da cui                                               


                                                             � .                                                        (1)                                                                               

La seconda condizione, invece, restituisce semplicemente il vincolo:


 � . 


Combinando le due equazioni si ha:  


� ; 


se �  ha rango massimo (ovvero ha rango pari a 6), la matrice �  è una matrice 
quadrata anch’essa di rango pieno e, in quanto tale, ammette un’inversa. Risolvendo 

quindi per �  si ottiene: 


� , 


che sostituita nella (1), fornisce la soluzione ottima cercata: 


� .


Come già detto, �  è una matrice simmetrica i cui elementi sulla diagonale rappresentano 

i pesi associati ad ognuno dei gradi di libertà della struttura, quindi ad ogni angolo di 
giunto. Il caso più semplice, che è stato analizzato in questo lavoro di tesi, è quello in cui 

la matrice di peso coincide con la matrice identità � ; in questo modo la soluzione si 

semplifica in: 


� 


e la matrice �  è la pseudo-inversa di Moore-Penrose dello Jacobiano. La 

soluzione ottenuta è quindi quella che minimizza localmente la norma delle velocità dei 
giunti [3]. 

Con un’integrazione a tempo discreto è possibile ricavare le posizioni angolari raggiunte 
dalle articolazioni per una certa velocità della mano assegnata, supponendo che siano 

note le posizioni iniziali (al tempo � ): 


� .


W ·q − JT λ = 0

·q = W−1JT λ

v = J ·q

v = JW−1JT λ

J JW−1JT

λ

λ = (JW−1JT)−1v

·q = W−1JT(JW−1JT)−1v

W

I

·q = J†v

J† = JT(JJT)−1

tk

q(tk+1) = q(tk) + J†vΔt
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Questo algoritmo di cinematica inversa è stato implementato in Matlab con una funzione 
che richiede come parametri di input la sequenza temporale della posa della mano in un 
certo moto e delle sue velocità lineari e angolari, la posizione iniziale degli angoli di 

giunto, il tempo di campionamento del moto �  e l’altezza del soggetto, e restituisce in 

una matrice la sequenza temporale delle variabili di giunto corrispondenti. 

La soluzione trovata perde di significato quando l’arto è in una configurazione singolare e 

in tal caso il sistema �  contiene equazioni linearmente dipendenti: è possibile 

determinare una soluzione solo se � , estraendo tutte le equazioni linearmente 

indipendenti. Se si verifica una situazione del genere vuol dire che il percorso assegnato 
nello spazio operativo (cartesiano) è fisicamente eseguibile dal manipolatore, anche se 

questo si trova in una configurazione singolare. Se invece �  non appartiene all’immagine 

di � , il sistema non è risolvibile e quindi il percorso non è eseguibile nella postura 

assegnata [3]. 


 

4.4 Test per la validazione della funzione 

Per verificare l’efficacia della funzione Matlab implementata, sono stati creati diversi script 
che presentano gli andamenti temporali delle variabili e generano i file di moto per la 
visualizzazione in Open-Sim. Gli script calcolano, per prima cosa, le traiettorie dei giunti 
desiderate, ottenute con una legge di moto, e i corrispondenti andamenti dei parametri 
che definiscono la posa della mano nello spazio cartesiano, ricavati con l’algoritmo di 
cinematica diretta. Considerando quindi la traiettoria della mano in termini di posizione e 
orientamento, se ne determinano le velocità lineari e angolari: tutti questi parametri 
vengono poi utilizzati per eseguire la funzione di cinematica inversa.  
Per controllare se effettivamente la posa finale della mano, ottenuta con i valori angolari 
dei giunti in uscita dalla funzione, coincide con la posa inizialmente assegnata, viene 
rieseguita la cinematica diretta con le nuove posizioni angolari assunte durante il moto.  
Si può vedere come, in ogni test effettuato, l’algoritmo di cinematica inversa funzioni dal 
punto di vista della posa dell’organo terminale corrispondente ai valori angolari ottenuti, 
che coincide esattamente con quella assegnata, ma per quanto riguarda le soluzioni 
relative alle variabili di giunto si hanno valori discordanti per alcune di esse se confrontati 
con quelli della traiettoria pianificata all’inizio dello script. Questo è dovuto al fatto che, 
come già detto, esistono in generale infinite soluzioni al problema cinematico inverso, 
alcune delle quali possono però non essere accettabili dal punto di vista fisiologico, se il 
manipolatore in questione è un’arto umano. 

Di seguito sono riportati alcuni risultati degli script realizzati - il cui codice è disponibile in 
appendice 3 - che analizzano anche casi di singolarità e di soluzioni non accettabili per 
alcune delle variabili di giunto.  
Il primo test parte da una configurazione iniziale non singolare (il rango dello Jacobiano è 
infatti pari a 6); si determina poi una legge di moto da seguire per raggiungere la 

Δt

v = J ·q

v ∈ R(J )

v

J

�25



configurazione finale, anch’essa non singolare. Quelli riportati nei prossimi grafici sono gli 

sono gli andamenti temporali delle variabili di giunto assegnate Q(t) e delle corrispondenti 

pose della mano X(t); le figure 26 e 27 riproducono invece il modello in Open-Sim negli 
istanti iniziale e finale del moto:


                                                                    Figura 24


                                                                      Figura 25


�26







Nel secondo test si parte da una configurazione iniziale (figura 34) per la quale lo 
Jacobiano presenta rango massimo (pari a 6), poco distante dalla posizione di riferimento 
in cui il braccio è disteso lungo il corpo; la configurazione finale raggiunta è anch’essa 
non singolare (figura 35). Vediamo quindi gli andamenti delle variabili di giunto e della 
posa: 


Figura 32                


Figura 33
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Figura 42


Figura 43
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                                                                      Figura 49  

                                                                     Figura 50  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Una strada alternativa, che in qualche modo aggira il problema dell’inversione cinematica 
nell’intorno di una singolarità, è costituita dall’uso di un’inversa ai minimi quadrati 
smorzata: 


   � 


dove k è un fattore di smorzamento che rende l’operazione di inversione meglio 
condizionata dal punto di vista numerico. Si può dimostrare che tale soluzione può 
ottenersi riformulando il problema della minimizzazione del funzionale di costo modificato: 


                                        � 


dove, con l’introduzione del primo termine, si tollera un errore finito di inversione a 
vantaggio di velocità in norma limitate. Il fattore k fornisce il peso relativo fra i due obiettivi 
ed esistono tecniche per la scelta ottimale di esso [3]. 


CONCLUSIONI 

Lo studio condotto sul modello dell’arto superiore a 7 gradi di libertà, nonostante le 
approssimazioni insite nel modello stesso, ha portato buoni risultati sia in termini di 
pianificazione del moto che di cinematica diretta e inversa, fornendo gli strumenti primari 
per lo sviluppo di interfacce uomo-robot. L’analisi del problema di inversione cinematica 
pone le basi per uno studio più approfondito sulle soluzioni ottimali, in particolare sulla 
matrice dei pesi associati ad ogni variabile di giunto: si potrebbe infatti scegliere un valore 
minore di 1 per alcuni gradi di libertà che partecipano in maniera meno significativa al 
moto complessivo della struttura e confrontare i risultati ottenuti. Utilizzando invece il 
funzionale di costo modificato, sopra citato, si potrebbe affrontare il problema delle 
singolarità studiando le tecniche per la determinazione del fattore k.  
In generale, dato l’elevato grado di ridondanza cinematica del braccio umano, la 
risoluzione della cinematica inversa è un problema computazionalmente difficile, 
soprattutto perché non è chiaro come il sistema nervoso lo risolva; la questione è stata 
affrontata da molti ricercatori e sono stati proposti diversi criteri di ottimalità biologici [4]. 


J * = JT(JJT + k2I )−1

g( ·q) =
1

2
(v − J ·q)T(v − J ·q) +

1

2
k2 ·qT ·q
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APPENDICE 1  

Date le posizioni, velocità e accelerazioni iniziali e finali dei giunti o della mano (i vettori in 

ingresso vengono dati come righe di un numero di colonne pari ai gradi di libertà 

considerati), mi restituisce la traiettoria in termini di posizione (P) e velocità (V) e costruisce 

una matrice Q in cui la prima colonna rappresenta tutti gli istanti temporali e quelle 

successive le posizioni per ogni grado di libertà (é la matrice da dare in ingresso alla 

funzione filemotjoints): 

function [Q,P,V] = motopolinomiale (qi,dqi,ddqi,qf,dqf,ddqf,ti,tf,dt)

T = tf-ti;

t = (ti:dt:tf);

n = T/dt; %numero di campioni temporali 

%calcolo i coefficiente del polinomio del quinto ordine: 

a0 = qi;

a1 = dqi;

a2 = ddqi/2;

a3 = (20*(qf-qi)-(8*dqf+12*dqi)*T-(3*ddqf-ddqi)*T^2)/(2*T^3);

a4 = (30*(qi-qf)+(14*dqf+16*dqi)*T+(3*ddqf-2*ddqi)*T^2)/(2*T^4);

a5 = (12*(qf-qi)-6*(dqf+dqi)*T-(ddqf-ddqi)*T^2)/(2*T^5);

for k = 1:(n+1)

  P(k,:) = a0 + a1*(t(k)-ti) + a2*(t(k)-ti)^2 + a3*(t(k)-ti)^3 + a4*(t(k)-ti)^4 + a5*(t(k)-ti)^5;

  V(k,:) = a1 + 2*a2*(t(k)-ti) + 3*a3*(t(k)-ti)^2 + 4*a4*(t(k)-ti)^3 + 5*a5*(t(k)-ti)^4;

  A(k,:) = 2*a2 + 6*a3*(t(k)-ti) + 12*a4*(t(k)-ti)^2 + 20*a5*(t(k)-ti)^3;

end

%P,V,A sono matrici nx7 rispettivamente delle posizioni, velocità e accelerazioni dei giunti 

Q = [t',P]; 

end


function [Q,P,V] = mototrapezoidale (qi,qf,ti,tf,Ta,dt)

%Ta è il tempo di accelerazione e decelerazione (sono uguali perché sto 

%considerando un profilo di velocità trapezoidale simmetrico) 

T = tf-ti;

t = (ti:dt:tf);

n = T/dt;

vcost = (qf-qi)/(T-Ta); %velocità costante nel tratto centrale del moto 

    for k = 1:(n+1)

        if t(k)<=(ti+Ta)  %fase di accelerazione 

           P(k,:) = qi + vcost*(t(k)-ti)^2/(2*Ta);

           V(k,:) = vcost*(t(k)-ti)/Ta;

           A(k,:) = vcost/Ta;

        elseif t(k)>(ti+Ta) && t(k)<=(tf-Ta) %fase ad accelerazione nulla 
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           P(k,:) = qi + vcost*(t(k)-ti-Ta/2);

           V(k,:) = vcost;

           A(k,:) = zeros(1,7);

        elseif t(k)>(tf-Ta) %fase di decelerazione 

           P(k,:) = qf - vcost*(tf-t(k))^2/(2*Ta);

           V(k,:) = vcost*(tf-t(k))/Ta;

           A(k,:) = -vcost/Ta;

        end

    end

Q = [t',P];

end


La funzione ‘moto’ unisce le due funzioni di pianificazione del moto (polinomiale e 

trapezoidale), dando la possibilità di inserire la scelta all'utente (il parametro choice può 

assumere valore 1 o 2 se viene associato alla funzione menu presente nella libreria di 

Matlab). La funzione restituisce la matrice Q che racchiude istanti temporali e 

corrispondenti posizioni, velocità e accelerazioni di ogni giunto, colonna per colonna: 

function [Q] = moto (qi,dqi,ddqi,qf,dqf,ddqf,ti,tf,dt,choice)

T = tf-ti;

t = (ti:dt:tf);

n = T/dt;

if choice == 1 %traiettoria polinomiale grado 5  

a0 = qi;

a1 = dqi;

a2 = ddqi/2;

a3 = (20*(qf-qi)-(8*dqf+12*dqi)*T-(3*ddqf-ddqi)*T^2)/(2*T^3);

a4 = (30*(qi-qf)+(14*dqf+16*dqi)*T+(3*ddqf-2*ddqi)*T^2)/(2*T^4);

a5 = (12*(qf-qi)-6*(dqf+dqi)*T-(ddqf-ddqi)*T^2)/(2*T^5);

for k = 1:(n+1)

  M(k,:) = a0 + a1*(t(k)-ti) + a2*(t(k)-ti)^2 + a3*(t(k)-ti)^3 + a4*(t(k)-ti)^4 + a5*(t(k)-ti)^5;

  V(k,:) = a1 + 2*a2*(t(k)-ti) + 3*a3*(t(k)-ti)^2 + 4*a4*(t(k)-ti)^3 + 5*a5*(t(k)-ti)^4;

  A(k,:) = 2*a2 + 6*a3*(t(k)-ti) + 12*a4*(t(k)-ti)^2 + 20*a5*(t(k)-ti)^3;

end

elseif choice == 2  %velocità trapezoidale 

    Ta = T/4;

    vcost = (qf-qi)/(T-Ta);

    for k = 1:(n+1)

        if t(k)<=(ti+Ta)

           M(k,:) = qi + vcost*(t(k)-ti)^2/(2*Ta);

           V(k,:) = dqi + vcost*(t(k)-ti)/Ta;

           A(k,:) = vcost/Ta;
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        elseif t(k)>(ti+Ta) && t(k)<=(tf-Ta)

           M(k,:) = qi + vcost*(t(k)-ti-Ta/2);

           V(k,:) = dqi + vcost;

           A(k,:) = zeros(1,7);

        elseif t(k)>(tf-Ta)

           M(k,:) = qf - vcost*(tf-t(k))^2/(2*Ta);

           V(k,:) = dqf + vcost*(tf-t(k))/Ta;

           A(k,:) = -vcost/Ta;

        end

    end      

end

Q = [t',M,V,A];

end


La funzione filemotjoints prende in ingresso una matrice (Q) contenente gli istanti di tempo 

e le posizioni angolari relativi ad un certo moto e restituisce un file di testo e un file .mot, i 

cui nomi vengono inseriti come parametri di input (tablename, filename), che contengono 

rispettivamente una tabella con gli elementi della matrice Q e un intestazione (header del 

file .mot per la visualizzazione del moto in Open-Sim): 

function filemotjoints (Q,tablename,filename)

time = Q(:,1);

arm_flex_r = Q(:,2);

arm_add_r = Q(:,3);

arm_rot_r = Q(:,4);

elbow_flex_r = Q(:,5);

pro_sup_r = Q(:,6);

wrist_flex_r = Q(:,7);

wrist_dev_r = Q(:,8);

%la funzione Table crea una tabella che ha come colonne le variabili assegnate  

T = 
table(time,arm_flex_r,arm_add_r,arm_rot_r,elbow_flex_r,pro_sup_r,wrist_flex_r,wrist_dev_r)
;

writetable(T,tablename,'Delimiter',' '); %scrive la tabella T nel file di testo tablename 

r = length(Q(:,1)); %numero di righe di Q


c = 8; %numero di colonne di Q (tempo + 7 variabili di giunto) 

header = fopen(filename,'w'); 

fprintf(header,'arm_motion\n\nnRows=%d\n\nnColumns=%d\n\ninDegrees=yes\n\nendh
eader\n',r,c);  %scrive l'intestazione del moto nel file header


fclose(header);

end
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APPENDICE 2 


Dati q (vettore avente come elementi le 7 variabili di giunto) e h (altezza del soggetto) la 

funzione seguente permette di ottenere il vettore x rappresentante la posa della mano in 

termini di posizione e orientamento: 

function [x] = cinematicadiretta (q,h)

teta1=q(1);

teta2=q(2);

teta3=q(3);

teta4=q(4);

teta5=q(5);

teta6=q(6);

teta7=q(7);

%formule per ricavare le misure antropometriche nota l'altezza del soggetto 

braccio = h*0.161;

avambraccio = h*0.146;

mano = h*0.106;

L1=braccio*[0;-1;0]; 

L2=avambraccio*[0;-1;0];

baricentromano=mano*0.506;

L3=baricentromano*[0;-1;0];

%utilizzo le funzioni rotazioneX,Y,Z che mi calcolano le matrici di 

%rotazione elementari. Per trovare la matrice di rotazione della terna del 

%polso rispetto alla terna fissa sulla spalla (R3_0), considero una successione di 

%matrici di rotazione elementari (per ognuno dei 7 angoli di giunto) 

R3_0 = 
rotazioneZ(teta1)*rotazioneX(teta2)*rotazioneY(teta3)*rotazioneZ(teta4)*rotazioneY(teta5)*r
otazioneZ(teta6)*rotazioneX(teta7);

p3_0 = 
rotazioneZ(teta1)*rotazioneX(teta2)*rotazioneY(teta3)*rotazioneZ(teta4)*rotazioneY(teta5)*L
2 + rotazioneZ(teta1)*rotazioneX(teta2)*rotazioneY(teta3)*L1;

%p3_0 è la posizione della terna polso rispetto al sistema assoluto 

T3_0 = [R3_0,p3_0;0 0 0 1]; %matrice di rototraslazione

pmano_omog = T3_0*[L3;1]; %posizione del baricentro della mano in coordinate 
omogenee

pmano_cart = [pmano_omog(1,1);pmano_omog(2,1);pmano_omog(3,1)]; 

%convenzione angolare z-x-y (Grood and Suntay) 

beta = asin(R3_0(3,2));

gamma = asin(-R3_0(3,1)/cos(beta));

if R3_0(3,3)<0   

    gamma = pi-gamma;
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end

alfa = asin(-R3_0(1,2)/cos(beta));

if R3_0(2,2)<0

    alfa = pi-alfa;

end

x = [pmano_cart;alfa;beta;gamma]; 

%posa della mano espressa dalle 3 coordinate di posizione e dai 3 angoli di rotazione 

end


Rotazione elementare di un angolo teta attorno all’asse x: 

function [Rx] = rotazioneX (teta)

    Rx=[1 0 0;

        0 cos(teta) -sin(teta);

        0 sin(teta) cos(teta)];

end


Rotazione elementare di un angolo teta attorno all’asse y: 

function [Ry] = rotazioneY (teta)

    Ry=[cos(teta) 0 sin(teta);

        0 1 0;

        -sin(teta) 0 cos(teta)];

end


Rotazione elementare di un angolo teta attorno all’asse z:  

function [Rz] = rotazioneZ (teta)

    Rz=[cos(teta) -sin(teta) 0;

        sin(teta) cos(teta) 0;

        0 0 1];

end


 

�45



APPENDICE 3 

Calcolo dello Jacobiano simbolico per una generica configurazione q: 

syms braccio avambraccio baricentromano...

    Q q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 dQ dq1 dq2 dq3 dq4 dq5 dq6 dq7...

    L1 L2 L3 R3_0 p3_0 T3_0 dR w S p Jw Jp J

Q=[q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7].';

dQ=[dq1 dq2 dq3 dq4 dq5 dq6 dq7].';

L1=braccio*[0;-1;0];

L2=avambraccio*[0;-1;0];

L3=baricentromano*[0;-1;0];

R3_0 = 
rotazioneZ(q1)*rotazioneX(q2)*rotazioneY(q3)*rotazioneZ(q4)*rotazioneY(q5)*rotazioneZ(q6
)*rotazioneX(q7);

p3_0 = rotazioneZ(q1)*rotazioneX(q2)*rotazioneY(q3)*rotazioneZ(q4)*rotazioneY(q5)*L2 + 
rotazioneZ(q1)*rotazioneX(q2)*rotazioneY(q3)*L1;

T3_0 = [R3_0,p3_0;0 0 0 1];

R4_3=eye(3);

p4_3=R3_0*L3;

T4_3 = [R4_3,p4_3;0 0 0 1]; 

T4_0=T4_3*T3_0; %matrice di rototraslazione della terna posta sul baricentro della mano


R=T4_0(1:3,1:3); %matrice di rotazione della terna sul baricentro 

for i=1:3

    for j=1:3

        dR(i,j)=0;

        for k=1:7

        dR(i,j)=dR(i,j)+diff(R(i,j),Q(k))*dQ(k);

        end

    end

end

S=dR*R.'; %matrice antisimmetrica del vettore velocità angolare 

w=[S(3,2) S(1,3) S(2,1)].'; %vettore velocità angolare della terna sul baricentro  

Jw=jacobian(w,dQ); %Jacobiano di orientazione


Jw=simplify(Jw);

p=[T4_0(1,4) T4_0(2,4) T4_0(3,4)].'; %posizione del baricentro 

Jp=jacobian(p,Q);  %Jacobiano di posizione


Jp=simplify(Jp);

J=[Jp; Jw];  %(*1)  

La funzione J_function prende in ingresso il vettore delle variabili di giunto e l'altezza del 

soggetto e calcola lo jacobiano per quella particolare  configurazione: 
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function J = J_function (q,h)

braccio = h*0.161;

avambraccio = h*0.146;

baricentromano=h*0.106*0.506;

q1=q(1); q2=q(2); q3=q(3); q4=q(4); q5=q(5); q6=q(6); q7=q(7);

J =[…]; %inserisco lo Jacobiano simbolico già calcolato (*1) 

end


La funzione seguente prende in ingresso la posa della mano in ogni istante di un certo 

moto, la sua derivata nel tempo, la posizione iniziale dei giunti, il tempo di campionamento 

e l’altezza del soggetto, e calcola la corrispondente sequenza temporale degli angoli di 

giunto in una matrice Q: 

function [Q] = cinematicainversa (X,dX,q_i,dt,h)

n=size(X,1); %numero di elementi di X=numero di istanti discreti che considero per il moto 

Q(1,:)=q_i; %prima riga della matrice Q  

 for i=1:n-1

    v=dX(i,1:3).'; %vettore colonna della velocità lineare 

    a=X(i,4); 

    b=X(i,5);

    c=X(i,6);   %a,b,c angoli di orientazione della mano(ultimi 3 elementi del vettore X) 

    da=dX(i,4);

    db=dX(i,5);

    dc=dX(i,6);  

    R=rotazioneZ(a)*rotazioneX(b)*rotazioneY(c);

    dR =[ - da*(cos(c)*sin(a) + cos(a)*sin(b)*sin(c)) - dc*(cos(a)*sin(c) + cos(c)*sin(a)*sin(b)) - 
db*cos(b)*sin(a)*sin(c),   db*sin(a)*sin(b) - da*cos(a)*cos(b), dc*(cos(a)*cos(c) - 
sin(a)*sin(b)*sin(c)) - da*(sin(a)*sin(c) - cos(a)*cos(c)*sin(b)) + db*cos(b)*cos(c)*sin(a);

        da*(cos(a)*cos(c) - sin(a)*sin(b)*sin(c)) - dc*(sin(a)*sin(c) - cos(a)*cos(c)*sin(b)) + 
db*cos(a)*cos(b)*sin(c), - da*cos(b)*sin(a) - db*cos(a)*sin(b), da*(cos(a)*sin(c) + 
cos(c)*sin(a)*sin(b)) + dc*(cos(c)*sin(a) + cos(a)*sin(b)*sin(c)) - db*cos(a)*cos(b)*cos(c);

        db*sin(b)*sin(c) - dc*cos(b)*cos(c),                             db*cos(b),                                                                           
- db*cos(c)*sin(b) - dc*cos(b)*sin(c)];

    S=dR*R.'; %matrice antisimmetrica del vettore velocità angolare 

    w=[S(3,2) S(1,3) S(2,1)].'; %vettore delle velocità angolari 

    J=J_function(Q(i,:),h);

    Q(i+1,:)=Q(i,:)+dt*(pinv(J)*[v; w]).';  

%calcolo per ogni istante discreto il valore degli angoli; pinv(J) calcola la pseudo-inversa 

 end

end
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Di seguito è riportato un’esempio di script Matlab (il primo presentato nel capitolo 4.4) che 

funge da test per la validazione della funzione di cinematica inversa; per gli altri esempi 

fatti sono stati cambiati i valori iniziali e finali dei giunti (q_i, q_f) per svolgere task motori 

differenti. 

h=180;

q_i=[0.17 0 pi/6 0.26 pi/4 0 0];

dq_i=zeros(1,7);

ddq_i=zeros(1,7);

q_f=[pi/6 0 pi/4 pi/6 pi/2 0 0];

dq_f=zeros(1,7);

ddq_f=zeros(1,7);

t_i=0;

t_f=1;

dt=10^-4;


[M,Q,dQ] = motopolinomiale (q_i,dq_i,ddq_i,q_f,dq_f,ddq_f,t_i,t_f,dt);

t = M(:,1);

Qdeg = radtodeg(Q);  %converte radianti in gradi 

filemotjoints ([t,Qdeg],'table2.txt','motion2.mot');

figure(1)

subplot(3,3,1); plot(t,Q(:,1)); ylabel('rad'); xlabel('t(s)'); title('Q(t)');

subplot(3,3,2); plot(t,Q(:,2)); ylabel('rad'); xlabel('t(s)');

subplot(3,3,3); plot(t,Q(:,3)); ylabel('rad'); xlabel('t(s)');

subplot(3,3,4); plot(t,Q(:,4)); ylabel('rad'); xlabel('t(s)');

subplot(3,3,5); plot(t,Q(:,5)); ylabel('rad'); xlabel('t(s)');

subplot(3,3,6); plot(t,Q(:,6)); ylabel('rad'); xlabel('t(s)');

subplot(3,3,7); plot(t,Q(:,7)); ylabel('rad'); xlabel('t(s)');

for i=1:size(t)


    X(i,:) = cinematicadiretta (Q(i,:),h);

end

figure(2) 

subplot(2,3,1); plot(t,X(:,1)); ylabel('x'); xlabel('t(s)'); title('X(t)');

subplot(2,3,2); plot(t,X(:,2)); ylabel('y'); xlabel('t(s)');

subplot(2,3,3); plot(t,X(:,3)); ylabel('z'); xlabel('t(s)');

subplot(2,3,4); plot(t,X(:,4)); ylabel('alfa(rad)'); xlabel('t(s)');

subplot(2,3,5); plot(t,X(:,5)); ylabel('beta(rad)'); xlabel('t(s)');

subplot(2,3,6); plot(t,X(:,6)); ylabel('gamma(rad)'); xlabel('t(s)');

t_diff=dt*(1:(size(t)-1))-dt/2;

for i=1:6

    x_diff=diff(X(:,i))./dt;

    dX(:,i)=interp1(t_diff,x_diff,t,’linear','extrap');  %calcola le velocità della mano 


end

figure(3)
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subplot(2,3,1); plot(t,dX(:,1)); title('dX(t)');

subplot(2,3,2); plot(t,dX(:,2))

subplot(2,3,3); plot(t,dX(:,3))

subplot(2,3,4); plot(t,dX(:,4))

subplot(2,3,5); plot(t,dX(:,5))

subplot(2,3,6); plot(t,dX(:,6))

[Q_new] = cinematicainversa (X,dX,q_i,dt,h);

Q_newdeg = radtodeg(Q_new);


filemotjoints ([t,Q_newdeg],'tablenew2.txt','motionnew2.mot');

figure(4)

subplot(3,3,1); plot(t,Q_new(:,1)); ylabel('rad'); xlabel('t(s)'); title('Q(t) new');

subplot(3,3,2); plot(t,Q_new(:,2)); ylabel('rad'); xlabel('t(s)');

subplot(3,3,3); plot(t,Q_new(:,3)); ylabel('rad'); xlabel('t(s)');

subplot(3,3,4); plot(t,Q_new(:,4)); ylabel('rad'); xlabel('t(s)');

subplot(3,3,5); plot(t,Q_new(:,5)); ylabel('rad'); xlabel('t(s)');

subplot(3,3,6); plot(t,Q_new(:,6)); ylabel('rad'); xlabel('t(s)');

subplot(3,3,7); plot(t,Q_new(:,7)); ylabel('rad'); xlabel('t(s)');


xf1 = cinematicadiretta (q_f,h);


xf2 = cinematicadiretta (Q_new(size(t,1),:),h);     

%si calcolano le due pose (xf1,xf2) ottenute con i valori angolari assegnati e con quelli 

%ricavati dalla cinematica inversa per confrontarle  

for i=1:size(t)


    X_new(i,:) = cinematicadiretta (Q_new(i,:),h);

end

figure(5)

subplot(2,3,1); plot(t,X_new(:,1)); ylabel('x'); xlabel('t(s)'); title('X(t) new');

subplot(2,3,2); plot(t,X_new(:,2)); ylabel('y'); xlabel('t(s)');

subplot(2,3,3); plot(t,X_new(:,3)); ylabel('z'); xlabel('t(s)');

subplot(2,3,4); plot(t,X_new(:,4)); ylabel('alfa(rad)'); xlabel('t(s)');

subplot(2,3,5); plot(t,X_new(:,5)); ylabel('beta(rad)'); xlabel('t(s)');

subplot(2,3,6); plot(t,X_new(:,6)); ylabel('gamma(rad)'); xlabel('t(s)');

for i=1:7

    q_diff=diff(Q_new(:,i))./dt;

    dQ(:,i)=interp1(t_diff,q_diff,t,’linear','extrap');  %calcola le velocità dei giunti 

end

figure(6)

subplot(3,3,1); plot(t,dQ(:,1)); title('dQ(t)');

subplot(3,3,2); plot(t,dQ(:,2))

subplot(3,3,3); plot(t,dQ(:,3))

subplot(3,3,4); plot(t,dQ(:,4))

subplot(3,3,5); plot(t,dQ(:,5))

subplot(3,3,6); plot(t,dQ(:,6))

subplot(3,3,7); plot(t,dQ(:,7))

�49


