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Capitolo 1
Introduzione
Negli ultimi anni la robotica ha esteso notevolmente i propri campi di applicazione, trovando in particolare nel settore biomedicale importanti utilizzi.
L’applicazione di riferimento di questa tesi è un sistema di testing dedicato
alla verifica della resistenza meccanica delle protesi dentarie. L’applicazione
è finalizzata a simulare fisicamente la cinematica e la dinamica della masticazione umana, con applicazione ad una protesi reale; la protesi viene fissata
su una piattaforma di Stewart appositamente sensorizzata e va in contrasto
con un’arcata dentale fissa, connessa ad una piasta bloccata sopra alla parte
mobile. La piattaforma dispone di sei attuatori prismatici movimentati da
sei motori a corrente continua dotati di encoder che permettono di far seguire
alla protesi traiettorie che emulino la masticazione sottoponendola a stress
che ne mettano alla prova la resistenza. I dati forniti dai sensori verranno
poi letti dai tecnici odontoiatri che potranno capire la reale adeguatezza del
materiale testato sviluppandone, quindi, di sempre migliori. Questo sistema,
già testato e funzionante, offre anche la possibilità di imprimere alla protesi
traiettorie precedentemente ricavate da appositi sensori posti all’interno del
cavo orale di un paziente, garantendo cosı̀ la massima verosimiglianza dei
test rispetto all’azione reale della masticazione umana. Il robot è control-
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lato tramite un software che risiede su un PC (controllore) che acquisisce i
segnali degli encoder e pilota gli azionamenti dei motori. Il sistema permetterà di realizzare una metodologia di test efficace, sottoponendo la protesi a
sollecitazioni estremamente realistiche per intensità, tipologia e durata, pur
mantenendo i vantaggi della sperimentazione non in vivo. L’oggetto di questa
tesi è il miglioramento del sistema di controllo che permette alla piattaforma di muoversi secondo i riferimenti imposti dall’utente, in particolare con
l’obbiettivo di migliorare le prestazioni in presenza di giochi meccanici. La
soluzione individuata a questo scopo è il controllo in coppia dei motori, che
consente la riduzione degli errori dovuti alla presenza dei giochi meccanici
della struttura.
I capitoli sucessivi descivono la struttura meccanica, il modello matematico,
la logica di controllo ed i risultati sperimentali ottenuti. Vengono inoltre
descritte le strutture meccaniche tipiche dei robot industriali con particolare
riferimento alla piattaforma di Stewart utilizzata, delineando inoltre i vantaggi e le problematiche realizzative, il modello matematico che è alla base di
una struttura di questo tipo, analizzando in particolare la cinematica diretta, che costituisce il problema più complesso di questo tipo di robot. Infine
analizzeremo il sistema di controllo realizzato, riportando e dattagliando le
funzioni principali da noi implementate, presentando i risultati sperimentali in termini di risposta e prestazioni del sistema e mettendo in evidenza i
posibili sviluppi futuri per l’applicazione.
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Capitolo 2
Robot paralleli e seriali
2.1

Introduzione alla robotica industriale

Un manipolatore industriale è una struttura meccanica articolata che ha lo
scopo di muovere in modo opportuno un end effector, ovvero la parte operativa del robot dedita ad effettuare tutte le operazioni per cui è stato progettato.
Tipicamente l’end effector svolge funzioni quali la manipolazione di oggetti
tramite pinze o mani antropomorfe, operazioni di saldatura, verniciatura e
altre operazioni di tipo industriale e non; sono utilizzati infatti anche nelle
sale operatorie per interventi di microchirurgia in cui l’end effector è provvisto di bisturi o laser chirurgici.
Un robot industriale è costituito da un insieme di giunti e corpi rigidi, detti
link, interconnessi tra di loro ed in grado di muovere l’end effector. I giunti
sono i componenti meccanici che permettono il movimento dei link a loro
connessi e, quindi, dell’intera struttura. A seconda della loro realizzazione
meccanica possono imprimere ai link diversi movimenti che possono essere
di tipo traslatorio o rotazionale. Ogni giunto è caratterizzato dal numero di
gradi di libertà che riesce a permettere al link ad esso successivo nella catena
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delle interconnessioni. Il numero di gradi di libertà di un corpo rigido è il
numero di variabili indipendenti necessarie per determinare univocamente la
sua configurazione nello spazio, ovvero le sue coordinate cartesiane e la sua
orientazione. Un corpo rigido nello spazio ha, se non è soggetto a vincoli, sei
dof (degrees of freedom): tre sono legati alla possibilità di traslare nelle tre
dimensioni spaziali e le restanti alla possibilità di ruotare attorno ai tre assi di
una terna ortonormale solidale al corpo rigido. Le coordinate sono riferite ad
una terna inerziale posta arbitrariamente nello spazio. L’orientazione del corpo è descrivibile da tre parametri, che possono essere interpretati come angoli
riferiti ad assi di rotazione fissi; a seconda della scelta degli assi di rotazione
questi parametri prendono il nome di angoli di Eulero o di roll-pitch-yaw.

Figura 2.1: Angoli di Eulero e roll-pitch-yaw

DIST – GRAAL - Genoa Robotics And Automation Lab

5

Capitolo 2. Robot paralleli e seriali

Esistono varie tipologie di giunti:
 il giunto prismatico, che restringe il moto relativo ad una traslazione

lungo un asse;
 il giunto rotoidale(o di rivoluzione), che restringe il moto relativo ad

una rotazione attorno ad un asse;
 il giunto cilindrico che restringe il moto ad una rotazione attorno ad

un asse e una traslazione lungo lo stesso asse, tra loro indipendenti;
 il giunto elicoidale o a vite, che compie lo stesso movimento di una

cilindrico ma con rotazione e traslazione legate da un rapporto fisso
detto passo;
 il giunto planare, che permette un movimento traslatorio su un piano;
 il giunto sferico, che restringe il moto relativo ad una rotazione attorno

ad un punto materiale (quindi attorno a qualsiasi asse passante per
quel punto);
Lo stato di ogni giunto è caratterizzato da uno o più parametri a seconda
di quanti sono i gradi di libertà del giunto stesso; tali parametri sono detti
coordinate ai giunti. Il vettore che comprende tutte le coordinate ai giunti
del robot ne determina lo stato e viene chiamato vettore q. Noto il vettore si
può determinare la posizione e l’orientamento dell’end-effector contenuti nel
vettore x svolgendo il cosiddetto problema cinematico diretto. Analogamente
conoscendo la terna goal che si desidera imporre si può determinare un vettore
q che porti l’end effector nella configurazione voluta risolvendo il problema
cinematico inverso.
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2.2

Strutture robotiche

La connessione dei componenti fondamentali dei robot ne determina la catena cinematica, cioè il legame che permette di determinare la velocità relativa
di un link rispetto a qualunque altro a partire dalla conoscenza del moto di
ogni singolo link. Una catena cinematica è semplice se ogni membro risulta
accoppiato ad un solo membro o al più a due membri contigui, è invece composta se è presente almeno un membro accoppiato con tre o più altri membri.
Una catena cinematica è aperta se esiste un membro con un solo accoppiamento oppure chiusa se viceversa ogni membro è accoppiato ad ambo le
parti. Quando si ha una catena semplice e aperta allora si parla di catena
cinematica seriale, quando, invece, si ha una catena chiusa in cui l’end effector è collegato alla base da almeno due catene cinematiche indipendenti
si parla di PKM, ovvero Parallel Kinematic Machine. Per chiarire il concetto di macchina a cinematica seriale si può pensare alla sua più semplice e
tipica realizzazione, ovvero un braccio meccanico, mentre come esempio di
macchina a cinematica parallela si possono considerare i simulatori di volo
in cui una cabina di comando è mossa da un gruppo di attuatori emula il
comportamento di un aeroplano. Queste due tipologie di robot industriale si
sono affermate nel tempo perchè presentano differenti caratteristiche:
Robot seriali
 struttura semplice a livello costruttivo
 modularità
 un ampio spazio di lavoro per l’end effector
 cinematica computazionalmete semplice da implementare al calcolatore
 limitata capacità di carico
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 frequenze naturali piuttosto basse
 grandi masse in movimento con una riduzione, quindi, delle acceler-

azioni
 una precisione limitata

Robot paralleli
 maggiore robustezza dal punto di vista meccanico
 alte capacità di carico e accelerazioni
 frequenze naturali elevate
 altissima precisione
 complessità di pregettazione ed elaborazione computazionale
 limitato spazio di lavoro

Queste differenti caratteristiche hanno fatto si che le due famiglie di robot
fossero impiegate in ambiti diversi. I manipolatori seriali sono stati massicciamente utilizzati in campo manifatturiero (soprattutto automobilistico ma
non solo) come saldatrici, verniciatrici e assemblatrici nelle catene di montaggio, compiendo movimenti ripetitivi in uno spazio di lavoro strutturato e
definito. Le macchine parallele sono state invece impiegate come simulatori di
volo, macchine di packaging veloce per la loro grande capacità di sopportare
pesi grazie alla possibilità di scaricare le forze su più attuatori, dispositivi di
puntamento, robot per la micromanipolazione o per applicazioni chirurgiche
in quanto dotati di straordinarie precisioni raggiungibili.

DIST – GRAAL - Genoa Robotics And Automation Lab

8

Capitolo 2. Robot paralleli e seriali

2.3

Piattaforma di Stewart

La piattaforma di Stewart è un tipo particolare di robot parallelo consistente
di due membri (la piattaforma mobile e la base) collegati tra loro attraverso
6 attuatori (gambe), ad essi accoppiati mediante coppie sferiche tutte tra
loro distinte. Tale meccanismo, anche chiamato piattaforma 6-6, possiede
sei gradi di libertà, ottenuti variando la lunghezza delle gambe mediante
opportuni attuatori. I sei arti sono disposti simmetricamente a formare tre
quadrilateri con i due lati opposti fissi sulla base e sulla piattaforma, ed i
restanti due costituiti da due coppie prismatiche: la loro attuazione tramite
dispositivi idraulici o motori lineari consente di variare la lunghezza delle
gambe e quindi di controllare la posizione e l’orientamento della piattaforma.
Applicazioni comuni
 Macchine utensili
 Robot di manipolazione, packaging
 Dispositivi di posizionamento
 Dispositivi di puntamento
 Simulatori di volo
 Robot per srutture chirurgiche e medicali
 Dispositivi per la deambulazione
 Robot per la micro-manipolazione(MEMS)
 Sensori di forza
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2.4

Cinematica del robot

Nello studio del moto dei robot si affronta il problema cinematico inverso,
che consiste nel determinare le cordinate ai giunti che devono essere imposti
affinchè l’end effector raggiunga una terna desiderata. Per una struttura
seriale, quale quella dei robot convenzionali, questo problema è piuttosto
complesso ed ammette in genere più soluzioni, nel senso che ci possono essere più configurazioni (o posture) che portano a far coincidere il dispositivo
terminale con la terna goal. Il problema cinematico diretto consiste nello
specificare gli spostamenti dei giunti e nel calcolare la relativa posizione dell’
end effector nello spazio operativo; per un robot parallelo, questo problema si
può esprimere assumendo di conoscere la lunghezza dei sei arti che sostengono
un esapode e nel doverne determinare la relativa postura. Il problema cinematico diretto, che è piuttosto semplice ed ammette una sola soluzione per le
strutture cinematiche seriali, diventa molto complesso per quelle parallele che
ammettono in genere più soluzioni. La difficoltà dello studio è tale che molto
spesso non si è neanche in grado di determinare a priori quante soluzioni ammette il problema (per esempio, solo recentemente Ronga e Raghavan hanno
dimostrato, in modo indipendente, che la cinematica diretta della più generale piattaforma di Stewart ammette fino a 40 soluzioni). Tuttavia anche se
il loro numero fosse noto, a volte esse sono calcolabili solo in forma ricorsiva,
il che non è generalmente compatibile con le esigenze del sistema di controllo,
che deve garantire l’esecuzione dei suoi algoritmi in tempo reale.
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2.5
2.5.1

Problematiche di progettazione
Relazioni cinematiche

I problemi della cinematica diretta hanno un immediato impatto sulla sensorizzazione delle macchine; infatti l’utilizzo di un numero di sensori pari a
quello degli attuatori per misurare gli spostamenti degli arti non consente di
distinguere la posa effettiva della macchina dalle varie soluzioni teoricamente
ammissibili. L’alternativa di utilizzare più sensori di quanti strettamente
necessari elimina l’indeterminazione cinematica ma introduce la necessità di
gestire una ridondanza di informazioni sensoriali. Pertanto si attende dalle
ricerche di meccanica e matematica la messa a punto di algoritmi di cinematica diretta sempre più completi ed efficienti, mentre lo studio del problema
di misura dovrebbe aiutare a definire il numero di sensori necessari e la loro
posizione ideale, anche ai fini della calibrazione.

2.5.2

Spazio di lavoro

La difficoltà principale nell’analisi dello spazio di lavoro di un robot parallelo
risiede nel fatto che, poichè le locazioni del dispositivo terminale dipendono
dal suo orientamento, una rappresentazione completa del suo spazio di lavoro può essere fornita solo nello spazio esa-dimensionale, per il quale non
c’è alcuna possibilità di rappresentazione grafica. Normalmente ne vengono
rappresentati alcuni sotto-spazi quali quello corrispondente ad un assegnato
orientamento (costante) oppure viceversa l’insieme degli orientamenti ottenibili in un particolare punto assegnato, oppure l’insieme dei punti raggiungibili
dal dispositivo terminale a prescindere dal suo orientamento, ed altri ancora.
Anche lo studio delle singolarità dello spazio di lavoro, particolarmente complesso, ha rilevanza notevole per la progettazione delle macchine e per la loro
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programmazione. In questo campo sono attesi miglioramenti sia dai metodi di calcolo numerico ed analitico, sia dagli strumenti CAD attualmente in
sviluppo.

2.5.3

Pianificazione della traiettoria

Questo problema è chiaramente correlato a quello precedentemente esposto e
può essere espresso nei seguenti termini: determinare se una assegnata traiettoria tra 2 pose giace completamente nello spazio di lavoro e se è esente
da singolarità e, in caso negativo, trovare una traiettoria alternativa. Per
macchine ridondanti (per esempio un esapode che debba effettuare una fresatura a 5 assi) sarebbe utile poter utilizzare il grado di libertà in eccesso
per garantire la fattibilità della traiettoria assegnata e/o per poter superare le eventuali singolarità, magari tramite l’ottimizzazione di un indice di
prestazione (per esempio l’accuratezza totale oppure il consumo energetico o
altri ancora).

2.5.4

Progettazione meccanica

Risulta utile la definizione di approcci sistematici per lo studio del posizionamento dei giunti e degli attuatori, cosa critica da molti punti di vista (non
ultimo lo spazio di lavoro). Poichè, come detto, la maggior parte dei robot
paralleli esistenti ha 6 oppure 3 assi, si ha motivo di ritenere che ci sia ancora
spazio per l’ideazione e l’ingegnerizzazione di macchine a 4 e 5 assi; in generale, sarebbero utili dei metodi di sintesi che consentano la determinazione
della tipologia e della geometria del robot che appare maggiormente adatto
al compito in questione. Anche la riconfigurabilità dei robot, quando realizzata, potrà essere un aspetto vincente di questa tecnologia, consentendo di
cambiare la struttura cinematica della macchina (per esempio spostando dei
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giunti) per migliorare le sue prestazioni nell’esecuzione del compito corrente.
Infine, gli stessi giunti diventano un componente fondamentale per questo
tipo di strutture, in quanto dalle loro caratteristiche (ingombri, campo di
mobilità, duplicità delle connessioni, ecc.) dipende la mobilità complessiva di tutta la macchina: pertanto ci sono grandi aspettative sui possibili
miglioramenti ottenibili nella configurazione dei giunti stessi.

2.5.5

Controllori

Le elevate velocità ed accelerazioni raggiungibili da queste macchine renderebbero particolarmente interessante la progettazione di sistemi di controllo non convenzionali, che possano almeno parzialmente compensare i pesanti
effetti dinamici indotti dal moto. Nonostante questi algoritmi siano già stati
proposti in letteratura, la loro effettiva implementazione è ancora ostacolata dalla complessità del modello cinematico e dinamico delle macchine: i
progressi della tecnologia e la eventuale disponibilità di hardware specifico
più potente potrebbero rendere interessante questa opzione in un prossimo
futuro.

2.5.6

Calibrazione

La cinematica diretta ed inversa di una struttura meccanica richiedono la
conoscenza teoricamente esatta di un certo numero di parametri geometrici;
poichè tale numero è piuttosto elevato (per es. sono 132 nel caso di una piattaforma di Stewart) è solitamente necessaria una fase di calibrazione. Per
quanto riguarda le strutture seriali, questo problema è ormai risolto con efficacia dai costruttori di robot e macchine utensili; ciò non è altrettanto vero,
purtroppo, per le macchine a cinematica parallela perchè quello che in realtà
è un loro vantaggio (errori elevati sui giunti si traducono in errori moderati
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sulla posizione ed orientamento della piattaforma) diventa un grosso problema nelle relazioni inverse utilizzate dagli algoritmi di calibrazione; inoltre
si ha una notevole sensibilità del processo di calibrazione nei confronti degli
errori di misura. Anche in questo campo le attese per i risultati delle ricerche
in corso sono notevoli.

2.5.7

Analisi delle prestazioni

Le prestazioni delle macchine a cinematica parallela sono fortemente dipendenti dalle dimensioni del robot e dalla sua posa corrente. Per esempio, la
rigidezza di un manipolatore è molto diversa se valutata in pose differenti,
cosı̀ come è molto sensibile alla geometria del robot, anche a parità di architettura e di spazio di lavoro. Sarà molto utile la disponibilità di metodi
di analisi (e poi di programmi CAD) specifici per lo studio della dinamica
di queste macchine, in modo da poter risolvere già in fase di progettazione i
problemi più complessi.
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Modello matematico
3.1

Introduzione

Per quanto riguarda l’analisi cinematica di una generica piattaforma di Stewart ci troviamo davanti ad un problema molto complesso e praticamente impossibile da risolvere; infatti, ammesso di riuscire a risolvere analiticamente
il problema cinematico inverso (che come già spiegato precedentemente risulta essere più semplice di quello diretto), il problema cinematico diretto si
dimostra molto complicato con ben oltre 40 soluzioni possibili. A conferma
di questo sta il fatto che la piattaforma di Stewart è ancora in fase di studio e, per quanto riguarda il problema cinematico diretto, si sta cercando
di risolverlo ma il tuttoè ancora a livello sperimentale. Moltissimi studiosi
si sono cimentati nello studio di questo problema, ad esempio Behi trovò
numericamente che vi fossero otto soluzioni ammissibili, Reinhlz e Gokhale
utilizzarono la tecnica di Newton-Raphson per ottenere una soluzione iterativa. Recentemente è stato pubblicato un articolo di un professore austriaco
che era riuscito a fornire una sorta di dimostrazione per portare a termine
questo lavoro. Tale dimostrazione non verrà riportata per il semplice fatto
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che è troppo complessa e non si ha garanzia della sua completa correttezza in
quanto lo stesso professore l’ha resa disponibile specificando che non garantiva completamente i risultati. Una soluzione in forma chiusa del problema
diretto per una piattaforma di Stewart non rappresenta il numero esatto delle
reali configurazioni della piattaforma superiore relativamente alla base per
un specificato insieme di valori delle lunghezze della zampe, ma quantifica
l’entità degli errori nella lunghezza delle gambe e nel loro posizionamento
rispetto alla piattaforma superiore. In conclusione, l’unica via d’uscita che ci
rimane è quella di concentrarci su una particolare struttura della piattaforma di Stewart e di risolvere numericamente il problema cinematico diretto
ed analiticamente quello inverso.

3.2

Matrice Jacobiana

La Matrice Jacobiana è composta da tutte le derivate parziali prime di una
funzione F che ha dominio in uno spazio euclideo n-dimensionale e codominio in uno spazio m-dimnesionale. F è composta da m funzioni reali in n
variabili; le derivate parziali prime rispetto alle n variabili delle m funzioni determinano gli elementi della matrice che di conseguenza ha dimensioni mxn.
Sl determinante jacobiano. Il determinante jacobiano in un dato punto fornisce importanti informazioni circa il comportamento di F vicino a questo
punto. Per esempio, la funzione F differenziabile con continuità è invertibile
vicino a p se e solo se il determinante jacobiano in p è non nullo: questo è
il teorema della funzione inversa. Per di più, se il determinante jacobiano in
p è positivo, allora F preserva l’orientazione vicino a p; se il determinante è
negativo, F inverte l’orientazione.
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3.3

Calcolo matrice Jacobiana

L’analisi delle singolarià per i manipolatori paralleli risulta più complessa
rispetto a quella per i seriali a causa del numero maggiore di membri rigidi e
della presenza di catene cinematiche chiuse. Lo studio è di notevole interesse
poichè una delle limitazioni nell’uso dei manipolatori paralleli è che le configurazioni singolari non esistono solo sul contorno dello spazio di lavoro, ma
anche al suo interno. In quest’ultimo caso il manipolatore acquista uno o più
GDL perdendo le sue caratteristiche di rigidezza, [Shi e Fenton 1992]. Nelle
configurazioni singolari, infatti, gli algoritmi di controllo dei manipolatori
presentano problemi. Nei manipolatori seriali, in cui tutti i giunti risultano
attuati, le singolarità sono note e possono essere gestite. Per i manipolatori
paralleli, costituiti da catene cinematiche chiuse in cui non tutti i giunti sono
attuati, le singolarità non possono essere gestite dall’algoritmo di controllo
poichè, in alcune configurazioni, anche se tutti i giunti attuati sono bloccati,
il meccanismo diviene localmente mobile possedendo movimenti finiti o infinitesimi. Di conseguenza, le configurazioni singolari devono essere evitate
nell’esecuzione di una traiettoria. Esistono diversi studi in letteratura sul
tema. Tra i primi a suggerire la definizione delle due matrici Jacobiane sono
stati Gosselin e Angeles, [Gosselin e Angeles 1990], una di esse è associata
alla cinematica diretta ed una a quella inversa. Successivamente una dettagliata classificazione è stata proposta in [Zlatanov et al. 1998]. Espressioni
analitiche delle singolarità di manipolatori paralleli piani o sferici sono state
ottenute studiando le singolarità delle matrici Jacobiane associate ai manipolatori, [Sefrioui e Gosselin 1992; Sefrioui e Gosselin 1995]. Queste espressioni
sono comunque difficili da ottenere in forma analitica per meccanismi con
un numero di GDL maggiore di 3 a causa della complessità delle m = n,
allora F è una funzione dallo spazio n-dimensionale e la matrice Jacobiana
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è una matrice quadrata. Possiamo allora calcolare il suo determinante, noto
come l’espressione dei determinanti delle matrici coinvolte. Gosselin e Wang
hanno risolto per via numerica il problema dello studio di singolarità di un
manipolatore parallelo a 5 GDL in [Gosselin e Wang 1995]. Per manipolatori
spaziali a 6 GDL Hunt per primo ha studiato una configurazione singolare
che si verifica se tutte le direzioni associate ai giunti prismatici delle gambe si
intersecano, [Hunt 1978]. Successivamente, è stato mostrato in [Fitcher 1986]
che una configurazione singolare è ottenuta se la piattaforma mobile è ruotata
di un angolo di 90 gradi rispetto ad un asse ortogonale alla base. Un metodo
generale è stato proposto da Merlet in [Merlet 1989] utilizzando la geometria
di Grassmann. L espressione algebrica delle condizioni di singolarità risulta spesso complessa [Hao e McCarthy 1998; Notash e Podhorodeski 1996;
Notash 1998]. Le espressioni analitiche delle singolarità per la piattaforma
generale di Gough- Stewart sono state dedotte in [Mayer-St.Onge e Gosselin
2000] e ne è stata presentata una rappresentazione grafica. Se si considera
un manipolatore parallelo e si indica con ϑ il vettore delle variabili dei giunti
attuati, sia lineari che rotazionali, e con x il vettore a sei dimensioni che
esprime posizione ed orientazione della piattaforma mobile, la relazione che
descrive i vincoli cinematici può essere scritta come
f (ϑ, x) = 0

(3.1)

ove f è una funzione implicita n-dimensionale di ϑ e x, 0 è un vettore a
n dimensioni con tutti gli elementi nulli. Differenziando l’ equazione (3.1)
rispetto al tempo si ottiene una relazione che esprime la mappatura lineare tra
le velocità delle variabili espresse nello spazio dei giunti e quelle espresse nello
spazio Cartesiano. La relazione cinematica differenziale per i manipolatori
paralleli può essere scritta nella forma
Jx t = Jq ϑ0
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ove Jx eJq rappresentano le due matrici Jacobiane del manipolatore, [Gosselin
e Angeles 1990] e possono essere valutate come
Jx =

∂f
∂x

Jq =

∂f
∂ϑ

(3.3)

ove ϑ0 è il vettore che rappresenta le velocità delle variabili nello spazio dei
giunti e t è il vettore di twist, che assume forme differenti, a seconda che
il manipolatore sia piano, sferico o spaziale. Nella sua forma generale può
essere valutato come

t=

ω
p0H




(3.4)

ove ω rappresenta il vettore velocità angolare della piattaforma e p0H il vettore che rappresenta la velocità del punto H scelto come riferimento sulla
piattaforma mobile. Quindi t rappresenta un vettore a sei dimensioni per manipolatori spaziali. Esistono diverse notazioni che possono essere utilizzate
per la definizione della configurazione dei corpi rigidi costituenti una catena
cinematica. Alcune di queste però non risultano globali ed introducono delle
singolarità addizionali che sono state denominate di formulazione, [Ma e Angeles 1992]. Per risolvere questi problemi legati alla notazione utilizzata sono
stati utilizzati ed introdotti metodi diversi. In questo lavoro per la determinazione dell’equazione (3.2) sono stati utilizzati e successivamente discussi
per il caso di manipolatori paralleli due metodi diversi: l’analisi algebrica e
l’analisi vettoriale.
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Analisi algebrica

L’analisi algebrica consiste nel differenziare direttamente le relazioni ottenute
dall analisi Cinematica Diretta del manipolatore considerato secondo le equazioni
(3.1) - (3.4). Scelto un sistema di riferimento per un manipolatore parallelo la posizione e l’orientazione della piattaforma mobile possono essere esplicitamente specificate da un vettore a sei dimensioni, le cui componenti
in particolare coincidono con la posizione di un punto solidale con la piattaforma mobile, rappresentato da tre coordinate, x, yez, e l’orientazione
della piattaforma mobile, che può essere specificata attraverso tre angoli di
Eulero,φ, θeψ.. La relazione differenziale espressa dall equazione (3.2) può
essere espressa nella forma
Jϑ0 = KAtE

(3.5)

ove tE è un vettore a sei dimensioni che può essere espresso nella forma


0
x


 0 
 y 


 0 
 z 

(3.6)
tE = 
 0 
 φ 


 0 
 θ 


0
ψ
ed A rappresenta la matrice di trasformazione di dimensioni [6x6] che è
espressa da

A=

I

0

0 R0




(3.7)

in cui I rappresenta la matrice Identità e 0 una matrice [3x3] contente tutti
elementi pari a 0. R0 è una matrice che fornisce la relazione tra la velocità angolare ω della piattaforma mobile e le derivate rispetto al tempo delle variabili
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che rappresentano gli angoli di Eulero utilizzati. L’espressione differenziale
in Equazione (3.5) consente l’analisi delle matrici Jacobiane associate al manipolatore parallelo spaziale in esame. Esse sono rappresentate dalle matrici
J e KA. Utilizzando la formulazione algebrica sono però introdotte altre
singolarità , che sono state denominate singolarità di formulazione, [Ma e
Angeles 1992]. Esse si manifestano nelle configurazioni per cui la matrice K
è singolare. Questo tipo di singolarità è legato alla formulazione del problema
e può essere evitato cambiando tipo di analisi. In particolare, se si utilizza
una rappresentazione dell’equazione differenziale (3.2) tramite le componenti
dei vettori, riferite ad un sistema di riferimento, si introducono delle singolarità legate al tipo di rappresentazione. La relazione differenziale espressa
dall’equazione (3.2) lega la velocità delle variabili di ingresso, espressa nello spazio dei giunti, a quella d’uscita, espressa nello spazio Cartesiano. Le
variabili di ingresso che sono scelte coincidono con quelle dei giunti attuati,
quelle di uscita sono costituite dal vettore di twist, di equazione (3.4), per un
generico manipolatore parallelo spaziale. Se si considerano manipolatori paralleli spaziali a tre GDL può essere introdotta una semplificazione nell analisi
delle singolarità utilizzando il metodo algebrico. Per manipolatori spaziali
a 3 GDL possono essere scelte 3 delle variabili, in genere quelle che dipendono direttamente dalle variabili dei giunti attuati e che sono denominate
indipendenti. La relazione differenziale (3.5) può essere quindi semplificata
ed espressa per manipolatori paralleli a 3 GDL nella forma
Jϑ0 = KAAR tr

(3.8)

(3.8) ove AR è una matrice che esprime la relazione tra le variabili di uscita
indipendenti rappresentate dal vettore a tre componenti tr , e le rimanenti tre
dipendenti. Dall’analisi dell’espressione differenziale di equazione (3.8)(3.8)
si ricavano le matrici Jacobiane associate al manipolatore parallelo con ri-
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dotto numero di GDL in esame, che coincidono con J e KAAR . Ulteriori
singolarità di configurazione possono però essere introdotte dalla matrice AR
utilizzando questa formulazione.

3.3.2

Analisi vettoriale

Il metodo dell’analisi vettoriale per la valutazione dell’equazione differenziale espressa dalla (3.2) comporta una descrizione invariante delle matrici
Jacobiane, non legata quindi alle particolari convenzioni utilizzate e al particolare sistema di riferimento scelto. I vettori coinvolti sono, infatti, descritti
senza che siano espressi in termini di componenti. Il metodo consiste nel
considerare equazioni di velocità in funzione delle velocità lineari ed angolari
dei membri rigidi costituenti la struttura del manipolatore parallelo, [Tsai
1998b; Wang e Gosselin 1995; Wang e Gosselin 1997; Ottaviano et al. 2001].
Considerato un generico manipolatore parallelo costituito dalla piattaforma
mobile e dalla base connesse da n gambe siano Hk i punti che rappresentano
i centri dei giunti di connessione tra k-esima gamba e la piattaforma mobile.
Il vettore pH,k che esprime la posizione del generico punto Hk può essere
definita considerando due differenti circuiti chiusi OOk Hk e OHHk ognuno
dei quali comprende la base, la piattaforma mobile ed i membri rigidi della
k-esima gamba. Per ogni k-esima gamba, per k = 1, 2, 3
pH,k = pH + Rrk

(3.9)

ove pH indica il vettore posizione del punto H, valutato rispetto al sistema
di riferimento OXYZ solidale alla base. Il vettore rk0 rappresenta il vettore
che connette i punti Hk ed H, valutato rispetto al sistema di riferimento
solidale alla piattaforma mobile HXp Yp Zp . R è la matrice di rotazione che
esprime l.orientazione dei sistema di riferimento mobile rispetto a quello fisso.
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L equazione (3.9) può anche essere scritta nella forma
ph,k =

S
X

s
la,k

+

Q
X

q
lp,k

(3.10)

q

s

s
ove uk rappresenta il vettore posizione del punto Ok ; il generico termine la,k

rappresenta il vettore dell.s-esimo membro rigido attuato costituente la kq
esima gamba del manipolatore parallelo; il termine lp,k
rappresenta il vettore

del q-esimo membro rigido che non risulta attuato e costituente la k-esima
gamba Combinando le equazioni (3.9) e (3.10) e derivando rispetto al tempo
si ottiene
vH + Ωrk =

X

s
ωs,k × la,k
+

s

X

q
ωq,k × lp,k
+

X

q

iqp,k

(3.11)

q

ove con . si indica il prodotto scalare e con × quello vettoriale. Nelle generiche
sommatorie si tengono in considerazione sia i giunti attivi lineari che quelli
di rotazione. Lo stesso è valido per i giunti passivi. In particolare, ωs,k è il
s
vettore che rappresenta la velocità angolare dell s-esimo membro la,k
connesso

ad un giunto rotoidale attuato, iqp,k rappresenta invece la velocità lineare dell
s-esimo membro collegato ad un giunto prismatico attuato, della k-esima
gamba. Stesso discorso vale per i giunti passivi. La matrice Ω è espressa da
Ω = R0 RT

(3.12)

Nell’equazione (3.11) possono quindi in generale essere presenti dei vettori
che rappresentano velocita lineari od angolari dei giunti passivi. Al fine di
determinare un equazione tra le variabili di ingresso ed uscita le quantita
in equazione (3.11), legate ai giunti non attuati, possono essere eliminate
operando un prodotto scalare dei termini dell equazione (3.11) con un vettore
costante ck , che risulti ortogonale ai vettori da eliminare. Risulta quindi
ck . vH + ck . Ωrk = ck .

X
s

s
ωs,k × sk la,k
+ ck .

X

isa,k

(3.13)

s
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L’equazione (3.13) puo essere quindi espressa nella forma generale
rk × ck . ω + ck . vH = ck .

X

s
ωs,k × sk la,k
+ ck .

s

X

isa,k

(3.14)

s

Esprimendo equazione (3.14) per tutte le gambe l’espressione delle equazioni
della velocita per il manipolatore in esame puo essere scritta come
Kt = Jv ϑ0

(3.15)

ove K e Jv rappresentano le due matrici Jacobiane associate al manipolatore
parallelo.

3.4

Analisi delle singolarità

Nei manipolatori paralleli le singolarità si manifestano se la matrice J o K, o
entrambe, espresse dall’equazione (3.2) sono singolari. Una classificazione in
tre tipi delle configurazioni singolari può essere quindi considerata, [Gosselin
e Angeles 1990]: singolarità del primo, del secondo e del terzo tipo. Ognuna
di queste ha una differente interpretazione cinematica, [Park e Kim 1999].
 Singolarita del primo tipo, denominata della Cinematica Inversa. Essa

si manifesta se la matrice J di equazione (3.2) risulta singolare mentre la
matrice K e invertibile. Quindi, nel caso di matrici Jacobiane quadrate
la condizione puo essere espressa
det(J) = 0 e det(K) 6= 0

(3.16)

Questo tipo di singolarita e tipica dei manipolatori seriali e si manifesta
per configurazioni dei punti sul contorno dello spazio di lavoro. In
queste configurazioni il manipolatore perde uno o piu GDL, ovvero
un moto finito od infinitesimo dei giunti attuati non produce alcun
movimento della piattaforma mobile.
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 Singolarita del secondo tipo, denominata della Cinematica Diretta. Si

manifesta solo in catene cinematiche chiuse ed e quindi relativa ai manipolatori paralleli. Si verifica se la matrice K risulta singolare mentre
quella J e invertibile. Quindi, nel caso di matrici Jacobiane quadrate
la condizione può essere espressa
det(J) 6= 0 e det(K) = 0

(3.17)

In queste configurazioni il manipolatore parallelo acquista uno o piu
GDL, ovvero la piattaforma mobile possiede un moto finito od infinitesimo, anche se i giunti attuati sono bloccati. Questo tipo di singolarità
si presenta all’interno dello spazio di lavoro.
 Singolarità del terzo tipo, denominata combinata. Si manifesta se le

matrici J e K risultano simultaneamente singolari. In questo tipo di
configurazioni la piattaforma mobile può avere un moto infinitesimo
anche se i giunti attuati sono bloccati ed, equivalentemente, essa non
può resistere a forze o coppie in una o più direzioni in una regione
dello spazio di lavoro, anche se gli attuatori sono bloccati. In questa
configurazione un moto finito degli attuatori non produce alcun moto
della piattaforma mobile ed alcuni vettori di velocità Cartesiana non
possono essere prodotti.
Il primo ed il secondo tipo di singolarità possono essere considerate come
singolarità di configurazione, secondo la definizione introdotta in [Ma e Angeles 1992] e dipendono dalla particolare configurazione assunta dal manipolatore. Il terzo tipo di singolarità può essere considerato come una singolarità
di struttura, come è stata denominata in [Ma e Angeles 1992] ed ampiamente
studiata in [Husty e Zsombor-Murray 1994; Karger e Husty 1996]. In questi
ultimi lavori il fenomeno è stato più propriamente denominato moto interno
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(self motion). In particolare, le piattaforme di Gough-Stewart i cui punti di
connessione tra le gambe e la base e la piattaforma mobile formano poligoni
regolari simmetrici risultano essere sempre singolari.

3.5

Problema cinematico

In figura è riportato un manipolatore parallelo a 6 DOF. Sia ¡Oxyz¿ la
terna solidale alla base ed ¡Exyz¿ la terna solidale alla piattaforma. ¡Exyz¿ è
legata alla terna ¡Oxyz¿ dalla trasformazione 0 TE (x, y, z, R, P, Y ) dove x, y, z
individuano la posizione del centro della piattaforma ed R, P, Y sono rispettivamente gli angoli di Roll, Pitch e Yaw che ne individuano l’orientazione.
Siano inoltre:
 xi le coordinate dell’end-effector nello spazio di lavoro
 qi la lunghezza della gamba i-esima
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i
 PBi , RB
rispettivamente l’angolo di pitch e di roll formati dalla gamba

i-esima con la terna base.
i
 PEi , RE
rispettivamente l’angolo di pitch e di roll formati dalla gamba

iesima con la terna ¡Exyz¿.
i
i
Si vuole determinare il valore di qi , PBi , RB
, PEi , RE

i = 0, . . . , 6 dato il valore

del vettore X. Dalla geometria del manipolatore si ricavano E Vi = coordinata
del punto di attacco della gamba i-esima all’end-effector espressa nella base
¡E¿ e O Bi = coordinata del punto di attacco della gamba i-esima alla base,
espressa nella base ¡O¿. Per portare Vi in base ¡O¿ basta porre

O

VI =O

TE (x, y, z, R, P, Y )E Vi . Sia qi la norma del vettore O Gi =O Vi −O Bi .
qi =

O

Vi − −O Bi

q

O G2
i,X

PBi = arctan 

(3.18)

+O G2i,Y



OG
i,Z

p

OG
i,Y
OG
i,X

i
RB
= arctan


(3.19)

!
(3.20)

Posto E Gi =E TO .O Gi si ottiene:
q
PEi = arctan 

E G2
i,X

+E G2i,Y

i
RE
= arctan



OG
i,Z

p

EG
i,Y

EG
i,X


(3.21)

!
(3.22)

Ripetendo questa procedura per le altre gambe si perviene alla determinazione della cinematica inversa in forma chiusa. In definitiva, le equazioni
per la cinematica inversa di un manipolatore di questo tipo possono essere
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espresse nella seguente forma:
qi = fi (x)
i
= gi (x)
RB

PBi = hi (x)

(3.23)

i
= mi (x)
RE

PEi = ni (x)
i = 0, . . . , 6
(3.24)
Definendo il vettore delle variabili dei giunti non attuati,
 i

i
ξ = RB
, PBi , RE
, PEi

(3.25)

ed il vettore delle variabili dei giunti attuati,
q = [q1 , q2 , q3 , q4 , q5 , q6 ]

(3.26)

il sistema di sopra si può scrivere nel seguente modo:
q = f (x)

(3.27)

ξ = g(x)

(3.28)

Formalizzando il problema in termini di vincoli si ha:


q − f (x) = 0 − > C1 (x, q) = 0

ξ − g(x) = 0

− > C( x, q) = 0

(3.29)

− > C2 (x, q) = 0
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La cinematica diretta, ovvero il passaggio dalla configurazione dello spazio
dei giunti alla postura dell’end-effector, è un problema molto più complicato.
In generale il problema è quello di invertire il sistema di equazioni non lineari


q = f (x)

(3.30)


ξ = g(x)
D’altra parte nella pratica si hanno a disposizione solo le misure dei giunti
attuati, nel nostro caso la lunghezza delle gambe qi, quindi la funzione cercata
è la seguente:
x = f −1 (q)

(3.31)

Questa inversione comporta diversi problemi:
 Difficolà nell’invertire in maniera simbolica un sistema di equazioni non

lineari.
 Possibile esistenza di soluzioni multiple: esistono cioè più soluzioni X

dato il vettore q. In pratica assegnate le lunghezze delle gambe, la
postura della piattaforma non è univocamente determinata.
Il problema delle soluzioni multiple può essere risolto posizionando dei
sensori su alcuni giunti non attuati in modo opportuno e dipendente sia
dalla struttura del manipolatore che dalla soluzione multipla che si vuole
discriminare. Nell’esempio precedente è facile verificare che basta avere a
disposizione la misura dell’angolo tra la gamba q2 e la base per riuscire a
determinare univocamente in quale delle due posture (a o b) si trova l’endeffector. Questa tecnica comunque non sarà presa in considerazione in questo
lavoro, dove invece si daranno delle possibili soluzioni al problema cinematico
diretto (x = f −1 (q)), utilizzando degli algoritmi iterativi. Tali algoritmi
hanno due vantaggi: il primo è quello di evitare il calcolo della (3.31) in
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forma simbolica, il secondo è che partendo da una posizione nota si riesce ad
inseguire una traiettoria di riferimento discriminando tra le possibili soluzioni
multiple quella in cui si trova effettivamente il manipolatore. Tali algoritmi
saranno applicati ad un manipolatore planare parallelo, molto semplice ma
valido per evidenziare i problemi della cinematica diretta. In generale siano
q le variabili di giunto misurate. Partendo da
q = f (q)

(3.32)

si può scrivere

q̇ =

∂f (x)
ẋ = G(x)ẋ
∂x

(3.33)

ẋ = G−1 (x)q̇

(3.34)

e quindi
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Integrando la (3.34):
Z
x(t) = x(0) +

T

G−1 (x)q̇(τ )dτ

(3.35)

0

Partendo da condizioni iniziali note x(0) e fornendo come ingresso dq/dt ,
l’algoritmo calcola dapprima dx/dt e poi integrando quest’ultima risale a
x(t). Tale algoritmo è purtroppo affetto da problemi di deriva dovuti al fatto
che lavorando in catena aperta non riesce a compensare gli errori numerici
di integrazione e gli errori di misura sulle dq/dt (rumore sui sensori). Per
ovviare a tali inconvenienti si ricorre ad algoritmi in catena chiusa come viene
riportato nell’esempio.

3.6

Esempio: Manipolatore planare parallelo

In figura è riportato un esempio di manipolatore planare parallelo con 3
giunti prismatici attuati e 6 giunti rotoidali non attuati. I sensori sono posti
sui giunti attuati. Sia:
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 x il vettore dello spazio di lavoro (postura della piattaforma)
 q il vettore dello spazio dei giunti attuati (lunghezza delle gambe)
 ξ il vettore dello spazio dei giunti non attuati (angoli tra gambe e

base,i = 1 . . . 3 e tra gambe e piattaforma, i = 4 . . . 6)

x = [x, y, ϑ]
q = [q1 , q2 , q3 ]

(3.36)

ξ = [ξ1 , ξ2 , ξ3 , ξ4 , ξ5 , ξ6 ]
Le relazioni che legano x, q, ξ sono:

q12 = x2 + y 2 − 2(x cos θ + y sin θ) + 1
q22 = x2 + y 2 − 2(x cos θ + y sin θ) − 4x + 4 cos θ + 5
q32 = x2 + y 2 + 2(x cos θ + y sin θ) − 8x + 8 cos θ + 17
l
l
ξ1 = arctan 2[y − sin ϑ, x − cos ϑ]
2
2
l
l
ξ2 = arctan 2[y − sin ϑ, x − cos ϑ] − d
2
2
l
l
ξ3 = arctan 2[y − sin ϑ, x − cos ϑ] − 2d
2
2
ξ4 = ξ1 − ϑ

(3.37)

ξ5 = ξ2 − ϑ
ξ6 = ξ3 − ϑ
(3.38)
Per semplicità computazionale si assumerà
qi = qi2

(3.39)

i = 1, . . . , 3
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essendo le grandezze q non negative. Le equazioni di sopra hanno la forma
q = f (q)

(3.40)

ξ = g(x)
e rappresentano la soluzione al problema cinematico inverso. La soluzione
del problema cinematico diretto è data da:
x = f −1 (q)

(3.41)

Esplicitando tale equazione si ricava:
(q12 − q22 + 4)2
+ cos ϑ
4
(q 2 − q22 + 4)2
+ sin ϑ
y = q22 − 1
16
ξ = ϑ1 , ϑ2

x =

3.7

(3.42)

Agoritmi in catena chiusa

Derivando la (3.32) otteniamo:
q̇ = G(x)ẋ

(3.43)

dove G(x) è lo jacobiano dif (x):
∂f (X)
dX

G(x) =

(3.44)

Nel caso in cui G(x) sia di rango pieno e quindi invertibile risulta:
ẋ = G−1 (x)q̇

(3.45)

Conoscendo la posizione iniziale x0 dell’end-effector, integrando la (3.30) si
ottiene
Z
x(t) = X0 +

t

G−1 (x)q̇dτ

(3.46)

0
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L’evoluzione in catena aperta presenta una evidente sensibilità agli errori di
macchina e al rumore dei sensori che portano ad una deriva della soluzione
(drift). Per tale motivo è preferibile effettuare un controllo in catena chiusa
del sistema. Nel nostro esempio:

2x − 2 cos ϑ
2y − 2 sin ϑ
2x sin ϑ − 2y cos ϑ


G =  2x − 2 cos ϑ − 4 2y − 2 sin ϑ 2x sin ϑ − 2y cos ϑ − 4 sin ϑ

2x − 2 cos ϑ − 8 2y + 2 sin ϑ −2x sin ϑ + 2y cos ϑ + 8 sin ϑ






(3.47)

3.7.1

Algoritmo con inversa dello jacobiano

Considerando la (3.43), la dinamica dell’errore dello schema in figura è:
e˙q = −Keq

(3.48)

Se K è definita positiva allora il sistema è asintoticamente stabile. La velocità
di convergenza dipende da K: all’aumentare del guadagno essa aumenta, tuttavia poichè tale algoritmo va implementato a tempo discreto esiste un limite
sul modulo del massimo autovalore di K che assicura la stabilità asintotica
del sistema di errore.
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 Problemi di inversione e pseudo-inversa

Questo algoritmo presenta alcuni problemi se il manipolatore assume
configurazioni singolari o prossime ad esse. L’inversione in teoria è
impossibile solo nei punti di singolarità, ma in pratica la limitatezza
della precisione di macchina la rende problematica in un intorno di
questi punti: la matrice G(x) risulta malcondizionata e l’inversione non
è più consistente. Per ovviare a tali problemi si può usare il metodo
della pseudo-inversa ai minimi quadrati smorzata: al posto dell’inversa
di G(x) si usa G+ (x) definita come:
G+ (x) = GT (x)(G(x)GT (x) + λ2 . I)

(3.49)

il termine λ rappresenta il fattore di smorzamento dell’operazione di
pseudoinversione e va dimensionato opportunamente: deve essere sufficientemente piccolo da produrre errori trascurabili nel calcolo della
pseudo-inversa per posizioni lontane dalle singolarità, ma sufficientemente grande da consentire l’inversione nella (3.49) anche nel caso di
punti singolari. In prossimità di tali punti, benchè non sia garantita la
convergenza asintotica , l’algoritmo continua l’inseguimento.
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 Soluzioni multiple e singolarità

L’algoritmo ha dimostrato di inseguire correttamente le traiettorie che
non si avvicinano ai punti di singolarità. Purtroppo in tali punti il
problema delle soluzioni multiple resta aperto. In pratica è frequente
che due o più soluzioni della (3.41) vengano a coincidere nel punto
di singolarità. Le rispettive traiettorie nello spazio di lavoro si intersecano di fatto in tale punto. L’algoritmo di inseguimento, entrato
nell’intorno della singolarità lungo la traiettoria corretta ne può uscire
indifferentemente su una qualsiasi di quelle intersecanti a seconda delle
approssimazioni introdotte dallo strumento di calcolo.

3.7.2

Algoritmo con trasposta dello jacobiano

La stabilità di questo algoritmo è garantita da Lyapunov. Presa una
funzione candidata di Lyapunov
1
V (e) = eT Ke
2

(3.50)

V (e) > 0 ∀e 6= 0 V (0) = 0

(3.51)

Derivando la (3.50) rispetto al tempo, si ottiene:
V̇ (e) = eT K q˙r − eT K q̇

(3.52)
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Essendo:

q = f (x)

(3.53)

q̇ = G(x)ẋ
la (33) diventa:

V̇ (e) = eT K q˙r − eT KG(x)ẋ

(3.54)

ẋ = G(x)T Ke

(3.55)

V̇ (e) = eT K q˙r − eT KG(x)G(x)T Ke

(3.56)

Poichè

Si ottiene

 Riferimento costante

q˙r = 0
se G(x)T ha rango pieno la (3.56) è definita negativa, quindi il sistema
è asintoticamente stabile
 Riferimento variabile

q˙r 6= 0
In tal caso il segno di dV (e)/dt non è definito quindi non è assicurata
la convergenza asintotica dell’errore. Tuttavia essoè tanto più limitato
in norma quanto più è grande la norma di K. Per i motivi già visti,
nell’implementazione a tempo discreto esiste un limite superiore alla
norma di K in relazione al periodo di campionamento scelto, per cui
non è possibile andare oltre un certa precisione.
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La configurazione iniziale

La piattaforma di Stewart su cui abbiamo è stato svolto il nostro lavoro è un
esapoide a sei gradi di libertà. Le zampe sono costituite da giunti prismatici
SERVOMECH BSA 10 di cui è riportato il disegno in figura 4.1. Questo è
costituito da una realizzazione meccanica basata su vite senza fine che permette la traslazione verticale da parte di un pistone all’interno di una camicia
protettiva. Il movimento è fornito da un motore a corrente continua PENTA
che si inserisce perpendicolarmente alla zampa, fornito di encoder, alimentato
a 24 Volt, con una potenza massima di 45 Watt e con una coppia sviluppata
alla velocità nominale di 0.14 Nm. Ogni giunto cosı̀ costruito è in grado di
sopportare un carico dinamico fino a 3000 Newton con un peso di 1.8 Kg
per zampa escluso il motore. Tutti gli attuatori sono pilotati da azionamenti
MICROSPEED in cui, come in figura 4.2, è stata inserita una componente
addizionale che permette il feedback dagli encoders. Originariamente il loop
di controllo del robot era in velocità e l’utente poteva assegnare comandi in
cartesiano. Il feedback era costituito dalla lunghezza degli attuatori (calco-
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Figura 4.1: Schema progettuale di un giunto SERVOMECH BSA 10

Figura 4.2: Configurazione degli azionamenti prima della modifica

lato tramite le tacche di encoder dei motori). Una volta calcolata la velocità
desiderata del singolo giunto veniva chiamata una funzione che tramite opportuno fattore di scala, trasformava la velocità nella tensione che pilotava
gli azionamenti. Gli azionamenti grazie al ritorno degli encoders contenevano
originaraimente un regolatore proporzionale-integrativo hardware che è stato
rimosso nel corso della tesi e sostituito con un’ analoga funzione software; queta modifica è stata suggerita dalla difficile regolabilità dei parametri dinamici
del controllo siccome i guadagni del regolatore erano modificabili esclusivamente attraverso la modifica della resistenza di un trimmer che andava a
modificare sia il guadagno sulla componente proporzionale che su quella inte-
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grativa in modo dipendente. Grazie all’implementazione software del VLLC,
ottenuta rimuovendo il ritorno degli encoder dagli azionamenti e gestendo
questa informazione attravero un task di controllo, è invece possibile gestire
ogni parametro in modo indipendente e facilmente modificabile. Il controllore è in un framework RTAI in kernel-space e il task di controllo esegue ogni
10ms.

4.2

Le modifiche

Per cambiare il controllo in coppia abbiamo dovuto modificare gli azionamenti levando la scheda hardware che si occupava di fare il PI sulla velocità e
modificare il cablaggio in modo che l’azionamento interpretasse il riferimento come un comando di coppia. Per lo sviluppo software ci siamo basati sul
preesistente sistema di controllo, aggiungendo funzioni che ci permettevano
di calcolare il riferimento di coppia da inviare ai singoli motori; abbiamo inoltre realizzato il calcolo bufferizzato della velocità ed il PI per il controllo
della velocità ottenuto attraverso un comando di coppia. In fase di testing ci siamo serviti di un altro sistema di controllo per comandare i singoli
giunti sganciati dalla piattaforma in modo da verificare la loro risposta ai
segnali di riferimento. Questo programma era originariamente utilizzato per
comandare un robot mobile a tre ruote, quindi è stato necessario modificarlo
e riadattarlo al nostro framework ed al nostro tipo di controllo per poterlo
utilizzare. L’utilizzo di questo programma di test è stato necessario in quanto
quello presente sulla piattaforma non era funzionante. Abbiamo utilizzato
TUSCOPE per osservare il comportamento delle variabili velocità ,coppia,
errore cosı̀ da modificare i guadagni e le funzioni allo scopo di ottenere modi
di risposta migliori. TUSCOPE è un programma che permette di osservare il
valore delle variabili di interesse che vengono calcolate nel task di controllo,
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fornendone una rappresentazione grafica sul piano cartesiano.

4.2.1

q̇

Fase uno: VLLC
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Figura 4.3: Schema di controllo

Con la rimozione del PI hardware è stato inizialmente necessario implementare un VLLC (Very Low Level Control) software che sopperisse alla
mancaza del feedback di posizione agli azionamenti; questo deve garantire
l’inseguimento corretto della velocità di riferimento ai giunti. L’idea di base
è stata quella di progettare un regolatore closed-loop come in figura 4.3 che,
prendendo in ingresso le velocità ai giunti desiderate, generasse delle tensioni adeguate che fossero interpretate come segnali di riferimento di coppia
per i motori. Nel nostro software leggiamo, quindi, il feedback degli encoder
per avere una stima incrementale della lunghezza dei singoli attuatori, quindi
tramite una approssimazione numerica ne calcoliamo la derivata per ottenere
la velocità reale ai guinti; questa approsimazione è necessaria in quanto l’encoder restituisce valori discreti tramite un’onda quadra con fronte di salita
ogni qual volta viene incrementata una tacca (tick). Calcolando la velocità
solamente come il rapporto incrementale si avrebbe una risposta di carattete
impulsivo in corrispondenza di un reale movimento a velocità costante del
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giunto. Tanto più la velocità è bassa tanto più l’errore di quantizzazione
è elevato e produce effetti di rumore nel calcolo del segnale di feedback;
per ovviare a questo problema abbiamo bufferizzato gli ultimi valori dell’encoder corrispondenti alle ultime lunghezze del giunto e abbiamo colcolato il
rapporto incrementale non tra gli ultimi due valori ma tra l’ultimo valore
e la media dei precedenti contenuti nel buffer. Questa soluzione filtra gli
effetti di rumore ma introduce un ritardo nella risposta del sistema dipendente dalle dimensioni del buffer e dal periodo di schedulazione del task.
Avendo un periodo di schedulazione già prefissato a 10ms e non modificabile
per vincoli di real time, sperimentalmente si è rivelato più efficace utilizzare
un buffer di 5 elementi che ha dimostrato di filtrare adeguatamente gli errori non influendo sensibilmente sulle prestazioni di latenza del sistema ma,
in qualunque caso, questo parametro è facilmente modificabile se si volesse
modificare la dinamica dei giunti. Per garantire l’assenza di un errore statico
nell’inseguimento del riferimento il regolatore del VLLC è stato implementato come un PI (Proporzionale Integrativo) calcolato sull’errore di velocità
al singolo giunto. Anche l’integrale è calcolato per via numerica, utilizzando l’approssimazione dei rettangoli la cui precisione è data dalla velocità di
capionamento/schedulazione del task.
f o r ( i =0; i <6; i ++){
// AGGIORNO LA POSIZIONE LEGGENDO L ’ENCODER
pos [ i ] = 3 1 2 . 7 +

0 . 0 0 0 7 8 1 2 5 * valueENC [ i ] ;

valueENC [ i ] = pos [ i ] ;

// SHIFTO IL BUFFER E METTO IN TESTA LA DIFFERENZA
// TRA POSIZIONE ATTUALE E PRECEDENTE
f o r ( j = PLATDRV DER BUFFER − 1 ; j > 0 ; j −−)
derivata [ i ] [ j ] = derivata [ i ] [ j − 1 ] ;
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d e r i v a t a [ i ] [ 0 ] = ( pos [ i ] − prevENC [ i ] ) / (SAMPLE TIME ) ;

// FACCIO LA MEDIA DELLA DERIVATA
// E LA ASSEGNO ALLA VELOCITA ’
media [ i ] = 0 . 0 f ;
f o r ( j = 0 ; j < PLATDRV DER BUFFER; j++ )
media [ i ] += d e r i v a t a [ i ] [ j ] ;
media [ i ] = media [ i ] / PLATDRV DER BUFFER;
prevENC [ i ] = pos [ i ] ;
vel [ i ] =

media [ i ] ;

errore [ i ] = velRef [ i ] − vel [ i ] ;

i f ( SysEnable && ! completed ) {
i n t e g r a l e [ i ] += e r r o r e [ i ] * (SAMPLE TIME ) ;
torque [ i ] = e r r o r e [ i ] * prop gain +
integrale [ i ] * int gain ;
}
else {
integrale [ i ] = 0.0 f ;
torque [ i ] = 0.0 f ;
}
}

Per evitare che fossero forniti riferimenti eccessivamente elevati in grado
di causare danni alla struttura meccanica, è stata realizzata una funzione
(SaturateRef ) che garantisce la limitazione dei segnali di coppia da inviare
come riferimento ai DAC(Digital Analogic Converter) di ogni giunto, applicando un fattore di scala comune che non introduca torsioni della struttura
a seguito della saturazione della coppia di un singolo motore.
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f l o a t ratio = 1.0 f ;
f l o a t temp ratio = 0.0 f ;
f o r ( i = 0 ; i < 6 ; i ++)
{
i f ( fabs ( jControl . torque [ i ] ) > 10.0 f )
temp ratio = fabs ( jControl . torque [ i ] / 10.0 f ) ;
i f ( temp ratio > ratio )
ratio = temp ratio ;
}

f o r ( i = 0 ; i < 6 ; i ++){
j C o n t r o l . t o r q u e [ i ] /= ( d o u b l e ) r a t i o ;
tu Coppia [ i ] = j C o n t r o l . t o r q u e [ i ] ;
}

Per la scelta e l’ottimizzazione dei guadagni abbiamo scollegato i singoli
giunti dalla piattaforma e li abbiamo testati per vedere le risposte ai segnali
di riferimento a gradino. Aumentando il guadagno sulla componente proporzionale dell’errore si ha una risposta più pronta ma una sovraelongazione
più ampia mentre un guadagno elevato sulla componente integrativa comporta una risposta più lenta a beneficio di una maggiore precisione. Provando
una serie di configurazione di guadagni e confrontando le diverse risposte abbiamo ritenuto la più consona ai requisiti di sistema quella che prevede −0.1
e −0.3 rispettivamente per le due componenti; questa realizzazione software
permette di modificare in maniera indipendente i due valori cosa che risultava impossibile sulla scheda hardware in cui era possibile modificare tramite
trimmer soltanto un valore comune di guadagno. Questa prima parte del
controllo, di più basso livello, è realizzata tramite un’apposita struttura dati
che memorizza e gestisce le variabili di stato e i parametri legati alla dinam-
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ica dei giunti. In questo modo si è potuto mantenere una leggibilità e una
scalabilità del codice che, insieme ad una adeguata documentazione, potrà
permettere anche in futuro la calibrazione e lo sviluppo del sistema in modo
semplice e, soprattutto, senza dover riscrivere il VLLC.

// STRUTTURA PER IL CONTROLLO AI GIUNTI
struct {
d o u b l e pos [ 6 ] ;
double v e l [ 6 ] ;

double velRef [ 6 ] ;
double torque [ 6 ] ;

long

valueENC [ 6 ] ;

l o n g d o u b l e prevENC [ 6 ] ;

struct {
d o u b l e d e r i v a t a [ 6 ] [ PLATDRV DER BUFFER ] ;
double i n t e g r a l e [ 6 ] ;
} vars ;

struct {
double prop gain ;
double i n t g a i n ;
} pars ;
}

Nella figura 4.4 si può vedere la risposta di un singolo giunto ad un riferimento a gradino; le oscillazioni sono dovute al rumore di quantizzazione
dell’encoder che, seppur mediato, non può essere del tutto eliminato e a
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Figura 4.4: Risposta di un giunto ad un riferimento a gradino

causa anche di elevati giochi meccanici intrinsechi del sistema e della sua realizzazione fisica. Nonostante tali oscillazioni si può comunque vedere che la
risposta è caratterizzata da una fase di latenza del sistema dovuta alle masse
inerziale del giunto, colmata poi dal caricarsi della componente integrale del
comando di coppia generato dal software, che fa si che la velocità rilevata
al giunto sia, in media, quella desiderata dopo un tempo di assestamento
 inoltre importante sottolineare che il disturbo della
di circa un secondo. E

quantizzazione è maggiormente influente per riferimenti di piccola ampiezza,
mentre si attenua per velocità desiderate più elevate.

4.2.2

Fase due: il controllo cartesiano

Una volta sicuri del comportamento dei singoli giunti è stato necessario
costruire una sovrastruttura che gestisse la loro particolare configurazione
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cinematica a piattaforma di Stewart. Innanzitutto la necessità è quella di
poter fornire dei riferimenti di posizione alla piattaforma e questo è stato
ottenuto chiudendo un secondo loop di controllo. Mentre il primo si occupa di assicurare che i giunti seguano il riferimento di velocità (il VLLC), il
secondo, più esterno, si occupa di generare comandi di velocità ai giunti. Il
sistema è progettato come un controllo su base cinematica: l’utente fornisce
un vettore di sei elementi che contiene la variazione di posizione rispetto alla
configurazione precedente e che viene letta come una posizione di goal; le
prime tre componenti di tale vettore ne individuano l’orientazione espressa
tramite angoli di roll-pitch-jaw, mentre le ultime tre sono le tre coordinate
cartesiane (x, y e z ) della terna di riferimento. Le sei componenti vengono
riorganizzate in una matrice di trasferimento (0g T ∗ ) per essere confrontate con
l’attuale configurazione dell’end-effector, rispetto alla terna base, anch’essa
organizzata come matrice di trasferimento (0e T ). Tale comparazione viene eseguita come differenza per la parte posizionale, e tramite il lemma dei versori
per la componente angolare; difatti non è corretto interpretare la differenza
fra i tre valori di roll-pitch-jaw delle due terne come un errore angolare poichè
questo calcolo non considera il più breve percorso tra le due configurazioni
di orientamento ma ne prende una i cui angoli appartengano all’intervallo
(−π, π]. Come esempio si può analizzare il caso in cui il valore degli angoli
sia prossimo a π e si voglia oltrepassare tale valore: se eseguissimo una semplice differenza avremmo un escursione prossima all’angolo giro a fronte di
un effettivo spostamento voluto di pochi gradi. A tal proposito riportiamo
le equazioni del lemma che permettono di determinare il versore r attorno al
quale è necessario compiere una rotazione di un angolo θ per raggiungere la
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configurazione desiderata.


(ia · ib ) + (ja · jb ) + (ka · kb ) = 1 + 2cosθ

(4.1)


(ia ∧ ib ) + (ja ∧ jb ) + (ka ∧ kb ) = 2rsinθ
A seguito di questa elaborazione abbiamo ricavato il vettore di errore e,
anch’esso a sei componenti. Questo può essere intepretato come una velocità
cartesiana da dare all’end-effector per raggiungere il goal, e va elaborato di
modo da ricavare le velocità ai giunti ad esso corrispondenti; tale operazione
è effettuata premoltiplicando e per la matrice Jacobiana pseudoinversa (J ] ).
Il vettore cosı̀ ottenuto è un vettore di riferimenti di velocità ai giunti (q 0 )
ed è stato scalato da una costante di guadagno il cui valore influisce sulle
prestazioni dinamiche del sistema. Questi riferimenti possono cosı̀ essere inviati al loop di controllo interno, ovvero al VLLC da noi implementato, che
si occuperà di garantire l’inseguimento di tali velocità.
Uno dei principali problemi che si incontrano progettando un controllo per
una piattaforma di Stewart è il calcolo della matrice Jacobiana che permette
di avere un feedback di posizione a partire dalle lunghezze dei giunti; difatti, come già detto, la risoluzione del problema geometrico diretto è ardua
da trovare in via analitica e corrisponde alla risoluzione di un’equazione di
trentacinquesimo grado. Ciò fa si che, fissate le estensioni delle sei zampe,
il piatto possa trovarsi in molte possibili posture. A causa della particolare
complessità di questa operazione la spiegheremo qui in dettaglio.
Nella nostra implementazione del controllo, il calcolo della matrice J è effettuato tramite la pseudo-inversione numerica della J ] , facile da calcolare in
forma chiusa per questa struttura robotica e resa computazionalmente efficiente dalla scomposizione ai valori singolari (SVD) della matrice Jacobiana.
Questa tecnica permette di scrivere equivalentemente:
J = U T ΣV
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da cui, essendo le matrici U e V ortonormali e la matrice Σ diagonale, si può
ricavare la relazione che lega J alla sua pseudo-inversa come:
J ] = V T ΣT (ΣΣT )−1 U

(4.3)

L’equazione 4.3 mostra come l’operazione di pseudo-inverione possa essere
eseguita come una semplice moltiplicazione tra matrici, grazie anche al fatto
che la matrice (ΣΣT ) è diagonale perciò la sua inversa è computazionalmente
veloce da calcolare. L’elaborazione della matrice Jacobiana tramite SVD permette di ridurre notevolmente i tempi di calcolo permettendo un’elaborazione
real-time al posto di una pianificazione del movimento off-line.
A partire dalla matrice J cosı̀ calcolata il compito di calcolare il feedback di posizione cartesiana dell’end-effector è affidato alla funzione ricorsiva cartFbck ; tale funzione chiama per un numero prefissato di volte un
algoritmo che approssima successivamente la reale posizione. Il numero di
iterazioni determina la precisione del feedback ma introduce del tempo di
computazione all’interno del task di controllo, deve quindi essere limitato
per i vincoli imposti dal real-time; sperimentalmente si è rivelato sufficiente
iterare per dieci volte l’algoritmo per avere un’adeguata precisione dell’informazione senza avere problemi di tempistica dell’elaborazione. Ad ogni singola
iterazione vengono presi come parametri l’attuale lunghezza delle zampe dell’esapode (LEGV ECT OR di) e il vettore che rapprenta la configurazione
cartesiana attuale della piattaforma (V ECT 6 wk); quindi il risultato della
computazione viene memorizzato in un vettore di stima della nuova posizione
(V ECT 6

∗

out) che verrà, al ciclo successivo, utilizzato come posizione

corrente.
// d i s p l a c e m e n t b e t w e e n t h e a c t u a l
// l e n g h t and t h e computed one
LEGVECTOR

dq ;
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// C a r t e s i a n d i s p l a c e m e n t c o r r e s p o n d i n g t o dq
VECT6

dx ;

// dq = d i − f ( wk )
v e c t 2 l e n g h t (wk,&dq ) ;
GT SubVect6 ( d i . v6 , dq . v6 ,&( dq . v6 ) ) ;

// dx = J * dq
GT MultMatrix ( J . mat , 6 , 6 , dq . a , 6 , 1 , & ( dx . a [ 0 ] ) ) ;

// wk+1 = g ( wk , dx )
i n t V e c t 6 ( dx , 1 , wk , out ) ;

Ad ogni passo viene calcolato il vettore dq, grandezza che indica la lunghezza
dei giunti corrispondente alla configurazione cartesiana nella quale si suppone
di essere; questo calcolo viene eseguito dalla funzione vect2lenght come differenza tra i punti di attacco sulla base fissa dei giunti e le coordinate dei punti
di connessione con la piattaforma mobile, trasformati attraverso la matrice
di trasformazione 0e T attuale. A questo punto viene eseguita una sottrazione
tra il vettore appena ottenuto e il vettore di, il risultato della quale viene
memorizza to in dq stesso; questa operazione ha il significato di trovare la
differenza tra la posizione non aggiornata calcolata sulla base della precedente stima di posizione e una più attuale basata sull’effettiva lunghezza
attuale dei giunti. Questo vettore viene trattato come una velocità cartesiana, assunzione ammissiblie siccome si tratta di displacement infinitesimi
per i quali non è necessario l’utilizzo del lemma dei versori, ed in base a ciò
viene pre-moltiplicato per la matrice Jacobiana precedentemente calcolata.
Quest’ultima fase corrisponde a approssimare la velocità dell’end-effector a
partire da una velocità ai giunti stimata, per cui integrandola si puà ottenere
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una nuova posizione a meno di una costante determinata dalla posizione
precedente (ovvero il vettore wk). Questo algoritmo era già preesistente nella vecchia implementazione del controllo perciò è stato necessario solamente
capirne i meccanismi, riadattarlo al nostro codice e testarne le prestazioni
per essere sicuri del soddisfacimento dei vincoli di tempo reale.

0 ∗
eT

e
Err

-

q̈

q̇
-

J

]

-

γ

-

VLLC 

ROBOT
q

6
0
eT

FeedBack 

Figura 4.5: Schema di controllo cartesiano

Lo schema risultante dalla progettazione svolta è quello rappresentato in
figura 4.5. Cosı̀ come per il VLLC il loop di controllo viene eseguito ogni
10 ms e, diversamente dal primo, ad ogni iterazione viene eseguito un check
sull’errore di posizione: se lo scostamento tra la posizione attuale e quella
desiderata è inferiore a dei limiti di soglia prefissati, il movimento viene considerato concluso e ai giunti vengono impostate velocità di riferimento nulle.
La tolleranza da noi impostata è di 0.1 mm per lo scostamento posizionale
e di 0.01 radianti per quanto riguarda l’errore di orientazione, valori scelti
per continuità rispetto ai parametri esistenti prima del nostro intervento.
Come per il controllo ai giunti il software è stato sviluppato in modo da
poter modificare i parametri prestazionali del sistema velocemente grazie all’appoggio ad una struttura dati contenente lo stato del robot, il guadagno γ
da dare al vettore dei riferimenti di velocità ai giunti, il numero di iterazioni
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dell’algoritmo ricorsivo di feedback e gli errori soglia angolari e lineari.
struct {
d o u b l e pos [ 6 ] ;

d o u b l e posRef [ 6 ] ;
double velRef [ 6 ] ;

double e r r o r [ 6 ] ;
struct {
double Startpos [ 6 ] ;
d o u b l e errA ;
double errL ;
i n t completed ;
} vars ;

struct {
double gain ;
int fdbk steps ;
double errAThreshold ;
double errLThreshold ;
double max fdbk error ;
} pars ;

} cControl

Tramite i dati sperimentali il valore del guagagno γ (corrispondente alla
variabile gain del programma C) è stato fissato a 5.0 in parte per continuità
con il vecchio regolatore ed in parte perchè la dinamica della risposta della
piattaforma ad alcuni riferimenti di test si è rivelata adeguata in termini di
raggiungimento della posizione desiderata, tempo di assestamento e sovrae-
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longazioni indesiderate. In particolare vi riportiamo i risultati dei test su
riferimenti di scostamento di posizione rispetto a quella attuale a gradino
per le componenti lineari ed angolari e sinusoidali, anche qui per entrambe
le componenti.

Figura 4.6: Risposta della piattaforma ad una richiesta di traslazione sull’asse z
di 5 mm verso l’alto

Il grafico 4.6 mostra come ad una richiesta di salire di 5 mm sull’asse
z la piattaforma reagisce come un sistema di secondo ordine, senza evidenziare particolari sovraelongazioni e raggiungendo in circa 2 secondi lo stato
di movimento concluso. Durante la fase di assestamento si possono notare
alcune traslazioni indesiderate sul piano x − y poi corrette dal sistema di
controllo, mentre l’orientamento non sembra subire disturbo da parte della
traslazione.
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Figura 4.7: Risposta della piattaforma ad una richiesta di rotazione attorno all’asse
y di un angolo ψ pari a 0.05 radianti

Il secondo grafico mostra, invece come reagisce il sistema ad un analogo
comando dato però alla componente angolare del riferimento ed in particolare
a ψ. La forma della risposta è paragonabile al caso precedente cosı̀ come il
tempo di assestamento è inferiore ai 3 secondi anche se si nota una maggiore
interferenza sulle componenti posizionali non interessate al movimento. In
realtà per una rotazione di 0.05 radianti, corrispondenti a circa 2.86o si ha
una traslazione massima inferiore ai 2.5 mm subito corretta e comunque non
molto influente.
In precedenza sono state comparate due risposte del sistem ad un ingresso
a gradino; ora mostriamo come si comporta la piattaforma alla richiesta di
seguire un riferimento di posizione che si muove lungo una circonferenza sul
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Figura 4.8: Risposta della piattaforma ad una richiesta di movimento circolare sul
piano x − y

piano x − y ed in seguito su quello θ − ψ. Il primo movimento è quello corrispondente alla figura 4.8. Si può notare come l’end-effector segua il goal con
uno scostamento piccolo posizionale e praticamente trascurabile per quanto
riguarda la componente orientativa. Questo tipo di curva è inoltre particolarmente d’interesse poichè molto soggetta alla presenza di punti singolari
nello spazio di lavoro, difatti muovendosi parallelamente al suolo il piatto
costringe i giunti ad accorciarsi ed allungarsi altenativamente modificando
cosı̀ anche la loro inclinazione. Ogniqualvolta una zampa oltrepassa la verticale si trova in prossimità di una posizione singolare essendo perpendicolare
al movimento richiesto all’end-effector. Questo, unito alla latenza dei giunti
all’inversione di marcia ed ai giochi meccanici dovuti al cambiamento della
distribuzione dei pesi a seguito, appunto, del superamento della verticale di
una zampa (pesante diversi chilogrammi), provocano fenomeni di rumore che
discostano per qualche tempo la posizione reale da quella voluta ma che vengono riassorbiti nel momento in cui non si richiedano più posture prossime a
configurazioni singolari.
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Figura 4.9: Risposta della piattaforma ad una richiesta di movimento circolare sul
piano θ − ψ

Analogamente al grafico 4.7 nella figura 4.9 si può notare come il comportamento della piattaforma a stimoli orientativi sia paragonabile a quella
per stimoli posizionali e che la traslazione indesiderata sia di tipo oscillatorio attorno all’origine con ampiezza massima qualora ci si avvicini a posture
singolari ed, in ogni modo, inferiore ai 2.0 mm, distanza accettabile secondo
le direttive del progetto.
I diagrammi mostrati avevano lo scopo di mostrare la dinamica del sistema configurato tramite i parametri di guadagno, tolleranza, sensibilità del
feedback e bufferizzazione dei segnali provenienti dagli encoders da noi impostati secondo le specifiche del progetto; tutte queste variabili sono in ogni
caso modificabili qualora queste specifiche dovessero cambiare e, con loro,
può essere corretta la risposta del robot.
do{
ReadInputRef ( ) ;
ComputeCartError ( ) ;
ComputeJointRef ( ) ;
ComputeTorqueRef ( ) ;
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SaturateRef ( ) ;
SendtoPlat ( ) ;
rt task wait period ();

} while ( 1 ) ;

Il sistema di controllo cosı̀ creato e implementato è stato inserito come
funzione principale di un task linux RTAI che sfrutta alcuni moduli caricati
nel kernel i quali hanno la funzione di driver per l’apparato fisico e di librerie per le operazioni più complesse. Tali moduli permettono l’utilizzo di
funzioni legate alla struttura robotica come, per esempio, le quelle che permettono il calcolo della matrice Jacobiana o la stima ricorsiva di posizione
cosı̀ come creano un astrazione delle schede di azionamento a noi trasparente e che ha semplificato moltissimo l’invio e la ricezione di segnali proventi
dalla macchina. Questi driver sono appartenenti ad un framework chiamato kalGT sviluppato presso il laboratorio GRAAL presso il quale abbiamo
potuto svolgere il nostro lavoro.
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Conclusioni e sviluppi futuri
La tesi ha permesso di migliorare le prestazioni del sistema di controllo della
piattaforma rispetto alla precedente versione. Il comando in coppia ha permesso infatti di rendere più preciso il posizionamento dell’end-effector grazie alla
riduzione degli effetti di disturbo causati dai giochi meccanici sul movimento, che nel precedente controllo in velocità non potevano essere compensati.
Questi giochi sono comunque intrinseci del sistema in quanto il robot è stato
costruito seguendo un progetto a basso costo per scopi di studio, perciò non
è stato realizzato con le precisioni necessarie per rendere minimi questi difetti. Il controllo realizzato consente anche di ottenere movimenti più smoothed
nonostante la presenza di tali giochi meccanici. Come effetto negativo sono
sorte problematiche sulle manovre di parcheggio della piattaforma che, all’attivazione del robot, hanno lo scopo di portare l’end-effector in una posizione
nota da cui poter calcolare tutti i successivi spostamenti. La modifica dell’apparato hardware degli azionamenti ha reso impossibile la vecchia manovra
che consisteva nel portare tutti i giunti al fondo corsa inferiore e considerando il robot come in posizione sicura allorchè tutti gli azionamenti avessero
letto un alto assorbimento di corrente da parte dei motori. Con la nuova configurazione i motori, una volta giunti ai fondo corsa, imprimono una coppia
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eccessiva sulla vite senza fine; questa azione fa si che le zampe rimangano
meccanicamente bloccate senza poter più riallungarsi. Il problema è stato
da noi aggirato con un parcheggio manuale ma potrà essere molto facilmente
risolto posizionando dei fine corsa a relè, magnetici o ottici che determinino
la conclusione del movimento prima di sollecitare la meccanica del giunto. Lo
sviluppo del nuovo sistema ha richiesto l’implementazione di un nuovo task
che riceve i riferimenti in cartesiano e genera le velocità da inviare ai singoli
giunti; inoltre è stato implementato un VLLC software che genera un comando di coppia in modo da far inseguire ai guinti la velocità calcolata dal task di
controllo. Sviluppando il nostro software abbiamo acquisito familiarità con
RTAI e con le problematiche di real time; ci siamo serviti di editor di sviluppo
quali Visual Studio e TUSCOPE per la visualizzazione delle variabili di interesse. E’ inoltre in fase di sviluppo presso il laboratorio GRAAL un nuovo
framework che renderà più semplice la gestione dei task di controllo potrebbe
quindi essere utile sviluppare una nuova versione del nostro software che si
interfacci con questo nuovo apparato. L’applicazione del robot consisterà nel
testare nuovi materiali da utilizzare in ambiente odontoiatrico; la piattaforma
deve simulare la masticazione in modo da poter osservare l’usura del materiale utilizzato e di conseguenza deciderne l’utilizzo e siamo sicuri che potrà
svolgere ottimamente questa funzione. In un’ottica di migliorie si potrebbe
infine arricchire il nosto software con una interfaccia operatore grafica user
friendly che consenta di inserire i riferimenti cartesiani, posizioni e traiettorie
generiche da far seguire all’end-effector potendo leggere con immediatezza i
dati provenienti dal robot e dai sensori.
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