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Abstract 

 

 
La riduzione delle vibrazioni e’ un problema critico relativo alle manovre di manipolatori 
robotici nello spazio. 
Il problema di controllare la posizione dell’estremità libera è decisamente sentito in 
strutture spaziali che risultano particolarmente flessibili, specialmente quando il 
posizionamento del payload deve essere effettuato in maniera precisa. 
 
Questo lavoro di Tesi è stato sviluppato presso lo Spacecraft Robotics Laboratory della 
US Naval Postgraduate School di Monterey, California. 
 
Con questi studi si è dimostrato che, anche nel caso di payload non noto a priori e 
variabile, è possibile, tramite una telecamera ed una serie di LEDs, ricavare delle 
informazioni sulla frequenza naturale di una struttura e sulla sua deformata. Tali 
informazioni sono state in seguito utilizzate per generare il segnale di riferimento 
feedforward sull’accelerazione, in particolare tramite input shaping, in grado di ri-
orientare in tempo quasi-minimo il manipolatore, minimizzando la vibrazione residua del 
payload (tip). Due prove sperimentali con diversi valori dell’angolo di ri-orientazione 
sono state eseguite: un controllo proporzionale-derivativo in feedback ha permesso di 
seguire il segnale di riferimento dettato dalla tecnica input-shaping. 
 
I risultati sperimentali hanno convalidato in modo significativo le simulazioni realizzate, 
aprendo la strada a numerosi sviluppi futuri possibili per l’utilizzo di telecamere ed input 
shaping per manovre di manipolatori robotici in ambiente spaziale. 
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Capitolo 1   

 

Introduzione 

 

1.1 Motivazioni 

Fin dal principio dell’era spaziale la robotica ha giocato un ruolo fondamentale, 
rendendo possibili l’esplorazione della superficie dei pianeti e dello spazio profondo, 
ed oggi è ritenuta essenziale per molte operazioni legate alle future missioni [1]. 
 

 
 

 

Figura 1-1 Esempi di utilizzo della Robotica in ambito Spaziale 
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La robotica spaziale si suddivide in robotica orbitale e robotica di superficie. Le 
potenzialità della robotica in ambiente spazio riguardano la possibilità di assemblaggio, 
ispezione e manutenzione autonoma, oltre che di assistenza guidata per attività 
extravecolari (EVA). 
 
Al momento il più importante braccio robotico realizzato è rappresentato dal progetto 
canadese Mobile Servicing System (Sistema di Manutenzione Mobile) (MSS), o 
Canadarm 2, già preceduto dal Remote Manipulator System (SRMS), o Canadarm 1, 
entrambi realizzati per la Stazione Spaziale Internazionale[2]. 
Si tratta di un manipolatore lungo ben 17.6 metri, quando è completamente esteso, ed è 
composto di sette snodi motorizzati, dotato, all’estremità, di un complesso sistema 
capace di sollevare e manipolare qualsiasi cosa, da oggetti delicati a grossi carichi. Il 
braccio robot svolge un ruolo chiave nella costruzione della stazione spaziale, 
muovendo equipaggiamenti e strutture attorno alla stazione, aiutando gli astronauti 
nelle operazioni extraveicolari e svolgendo altre operazioni esterne alla stazione. Il 
sistema è formato dal Mobile Base (MBS), il SSRMS (Space Station Remote 
Manipulator o Canadarm 2) e il SPDM (Special Purpose Dexterous Manipulator) [3]. 
Gli astronauti ricevono una specifica preparazione per la gestione del braccio e delle 
attrezzature collegate.  
Tuttavia, a causa di un differente tipo di base di ancoraggio e di aggancio dei carichi 
utili, il braccio robot Canadarm 2 non può essere utilizzato nella sezione Russa 
nell'ISS. 
Per questa motivazione l’ESA ha quindi sviluppato un progetto simile, lo European 
Robotic Arm (ERA), per essere montato sul segmento Russo della Stazione Spaziale 
Internazionale. 
Il braccio robot sviluppato dall'ESA è dotato di alcune caratteristiche interessanti come 
la capacità di eseguire in modo automatico o semiautomatico alcune mansioni ripetitive 
e di spostarsi attorno alla stazione.  
 

 
 

Figura 1-2 European Robotic Arm (ERA) della Agenzia Spaziale Europea 

 



 
Capitolo 1 - Introduzione 

 3

I compiti specificamente progettati per il braccio includono l’installazione, il 
dispiegamento e l’eventuale sostituzione dei pannelli solari, l’ispezione della stazione 
spaziale, la movimentazione del carico esterno alla stazione ed il supporto degli 
astronauti durante operazioni esterne. La lunghezza totale del braccio è 11 metri, e 
mentre è in orbita può manipolare fino a 8.000 chilogrammi di massa. Si prevede che 
l’ERA arriverà alla ISS nel 2009 [4]. 
 
Le problematiche principali dei bracci robotici nello spazio sono essenzialmente legate 
alla precisione nel posizionamento e alle vibrazioni residue al tip dopo la manovra. 
Basti pensare che, per il posizionamento del primo SRMS (Canadarm 1),  gli astronauti 
spendevano un terzo del tempo dell’operazione in attesa dello smorzamento delle 
vibrazioni [5]. Il problema si risente maggiormente proprio quando la frequenza 
fondamentale è bassa: per l’ SRMS era intorno a 0.1 Hz nel caso di payload di media 
grandezza, e ciò significava che, se gli austronauti dovevano aspettare 10 cicli per poter 
vedere le vibrazioni diminuire, si accumulava un ritardo di almeno 100 secondi. Un 
metodo per ridurre le vibrazioni e ridurre quindi il tempo di attesa, comporta nello 
spazio un considerevole risparmio in tempo e risorse economiche. 
 
Nel passato, importanti progetti, come ad esempio il Ranger Telerobotic Shuttle 
Experiment [6], hanno dimostrato, inoltre, come anche alcune operazioni delicate 
potessero essere svolte in modo teleguidato. Associati allo sviluppo della robotica, si è 
data, infatti, sempre più importanza ai sistemi visivi e dunque ad uno sviluppo della 
branca di visione artificiale e relativa autonomia del robot che ne deriva.  
 

 
 

Figura 1-3 Nella figura di sinistra il manipolatore Canadarm 1;  nella figura di destra il 

Canadarm 2 

 
Un sistema di visione consiste nell'acquisizione di immagini e nella loro 
interpretazione. In campo bidimensionale, troviamo i primi studi già a partire dagli 
anni ’70, in cui la visione artificiale ha iniziato a diffondersi. Nel corso degli anni  è 
stata maturata una vasta esperienza che consente la produzione di hardware special 
purpose, basato su algoritmi consolidati, per applicazioni industriali, caratterizzato da 
bassi costi e facilità di programmazione. 
Sono un esempio di utilizzo della visione come parte integrante e necessaria del 
sistema, le missioni Rocky 8 e K9 [7] ,il progetto Marsokhod [8], e le missioni Spirit 
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[9] e MER-B (Mars Exploration Rover - B), conosciuto come Opportunity [10], ancora 
operanti su Marte. 
Anche l’ Agenzia Spaziale Europea si è mossa nel campo dei rover con l’EXOMars, in 
orbita nel 2013, che sarà dotato di un sistema visivo composto da due camere stereo ad 
ampio angolo e una camera ad alta risoluzione chiamato  Panoramic Camera System  
(PanCam) [11]. 
 

  
 

Figura 1-4 Rover EXOMars dell’ESA, e suo apparato di visione PanCam 

 

1.2 Letteratura – stato dell’arte 

L’utilizzo di materiali leggeri, masse ridotte e la necessità di avere strutture di una certa 
lunghezza, comportano la comparsa dei fenomeni legati alla flessibilità che non 
possono essere trascurati nel momento in cui si vuole controllare il sistema.  
Tali fenomeni hanno portato ad effettuare ricerche sempre più accurate nel senso di 
robotica flessibile e smorzamento delle vibrazioni.  
 
Grande attenzione è stata rivolta al caso planare, con piccoli spostamenti [12]: risultati 
interessanti sono stati ottenuti utilizzando le tecniche di feedforward, prima tra tutte, 
sia per bracci robotici a singolo link, che a multi-link, quella dell’input shaping ad 
anello aperto. Studi in questo senso sono stati effettuati con diversi tipi di 
configurazioni e manovre. Per la configurazione a doppio link, sia rigido-flessibile che 
flessibile-flessibile, per manovre di ri-orientazione in tempo minimo, Romano et al. 
[13] hanno confrontato l’input shaping e lo smoothed Bang-bang su traiettorie chiuse e 
aperte. L’input shaping è risultato essere sempre il migliore tra i due metodi. Al 
Politecnico di Milano sono stati effettuati gli esperimenti Popeye 1 e 2, entrambi testati 
a bordo dell’ESA Zero-G aircraft in condizioni di micro-gravità, confermando la bontà 
del controllo con input shaping sulle vibrazioni[14]. 
 
Parallelamente, molti sono stati i lavori riguardanti la gestione della posizione del tip di 
un braccio a singolo o doppio link, sfruttando le informazioni ottenute tramite 
telecamera.  
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Si può distinguere tra sistemi di visione che osservano la scena e ne ricavano 
informazioni (endpoint open-loop) o sistemi in cui la visione viene sfruttata come 
sensore attivo (endpoint closed-loop) e viene chiamata visual-servo-control. Una delle 
trattazioni più complete in questo senso è stata effettuata da Hutchinson et al. [15], che 
sottolineano come negli ultimi trent’anni la visione applicata al controllo dei robot 
abbia costituito una tematica di ricerca di rinnovato interesse. 
 
La telecamera può essere poi posizionata sull’end effector (eye in hand), come hanno 
fatto Bascetta e Rocco [16] oppure è fissa nello spazio di lavoro (eye out hand), come 
Ballhaus and Rock [17].  
  
Ad Atlanta, nell’Università della Georgia, è stato costruito RALF (Robotic Arm Large 
and Flexible), che consiste di due links lunghi più di 3 metri ed operante sul piano 
verticale. Obergfell e Book usarono un sistema integrato di visione per misurare la 
posizione del tip basato su fotodiodi, LEDs ed una telecamera fissa [18], [19]. 
 
Già Tang et al [20] avevano provato a sfruttare la visione artificiale per trovare le 
vibrazioni naturali di un sistema posizionando una telecamera alla radice del 
manipolatore, con una connessione rigida tra asta e telecamera. Tuttavia il sistema 
penava di una bassa risoluzione, e risultava molto laborioso, in quanto privo di 
semplici segnali luminosi come i LEDs. L’utilizzo di un più moderno strumento di 
programmazione, come Matlab rende poi portabile e semplicemente implementabile il 
sistema. 
 

1.3 Laboratorio 

Questo lavoro di Tesi è stato sviluppato presso lo Spacecraft Robotics Laboratory 
(SRL), uno dei laboratori della Naval Postgraduate School (NPS) a Monterey, 
California. È stato creato nel 2004 dal Prof. Marcello Romano, e recentemente vanta 
una nuova sezione dedicata alla simulazione del rendezvous autonomo tra satelliti 
([22]). Oltre la sezione dedicata alla robotica, il laboratorio dispone di una piattaforma 
di granito ed una di resina epossidica per simulare docking satellitare. 
 

1.4 Scopo della Tesi 

Gli scopi principali di questo lavoro sperimentale sono stati di mostrare l’ efficacia 
dell’image processing per determinare i parametri dinamici di strutture flessibili ed 
utilizzare tali parametri per poter controllare il sistema in maniera ottimale. In 
particolare si è scelto di focalizzare l’attenzione su manovre di tempo minimo, potendo 
garantire la minima vibrazione residua al termine delle stesse tramite controllo input-
shaping. 



 
Capitolo 1 - Introduzione 

 6

Gli studi compiuti hanno riguardato gli aspetti meccanici, controllistici, il progetto e la 
realizzazione dell'elettronica di controllo, ed infine la costruzione di un simulatore di 
braccio robotico flessibile con payload al tip. 
Parallelamente è stato sviluppato un software completo in ambiente Simulink per 
simulazioni numeriche della dinamica e del controllo. Il prototipo è stato realizzato in 
modo da poter facilmente sostituire la trave flessibile costituente il braccio e/o variare 
il carico in punta (eventualmente aggiungendo un secondo braccio, corredato del suo 
attuatore). Dal punto di vista del controllo, sono stati studiati e provati due schemi di 
controllo del braccio flessibile che poi sono stati testati nella realtà. 
Le prove effettuate in simulazione hanno mostrato l'effettiva validità della stima della 
deflessione della punta del braccio, ottenuta a partire dalle misure di deformazione 
strutturale fornite dalla telecamera impiegati come sensori. Inoltre si è verificata, 
mediante manovra bang-bang shaped per il controllo delle vibrazioni al tip, la 
accuratezza della prima frequenza naturale trovata. 
 

1.5 Attività svolte durante il lavoro di Tesi 

L’apparato sperimentale consiste di un braccio flessibile (single link) con payload 
finale, un motore Harmonic Drive cui esso è agganciato, tre LEDs infrarossi disposti 
sulla lunghezza del braccio, una telecamera (rigidamente collegata al braccio) CMOS 
Pixelink, che poi è stata sostituita, per problemi di compatibilità con il software di 
gestione e controllo Matlab-Simulink, con una telecamera Logitech, meno accurata e 
veloce.  
 
La seguente lista ripercorre gli step dello sviluppo di questo lavoro di Tesi: 
 

1. Inizialmente sono state eseguite alcune prove di comunicazione e gestione della 
visione esclusivamente con telecamera Pixelink e Matlab, in modo che, 
utilizzando il tool di acquisition e processing, si potesse acquisire un video, 
gestirlo come una serie di immagini, riconoscere una macchia nera disegnata su 
di un foglio e determinarne il centroide. Lo stesso processo è stato riprodotto 
con più macchie per simulare i LEDs che sarebbero stati poi posizionati sul 
manipolatore flessibile.  

 
2. Dopo il lungo lavoro di calibrazione della telecamera, dal quale sono stati 

ricavati parametri fondamentali quali la lunghezza focale, le distorsioni radiale 
e tangenziale della lente, ecc., è stato assemblato il sistema, coprendo 
l’obbiettivo della telecamera stessa con un filtro ad infrarossi. 

 
3. Sviluppando il programma originario è stato anche possibile gestire le 

immagini a coppie, in modo da effettuare un confronto progressivo e ricavare 
posizione relativa dei LEDs nel tempo, rispetto alla posizione di riferimento 
(link fermo) e rispetto alla posizione occupata nell’immagine precedente. 
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4. Per passare da modello 2D del riferimento immagine al tridimensionale si è 
fatto uso delle considerazioni geometriche e di ottica del modello pin-hole, che 
descrivono l'ottica prospettica di una telecamera.  

 
5. Mediante una sollecitazione impulsiva sul payload è stato poi eccitato il 

sistema. Con soli 8 frames (1.8 secondi ), e senza alcuna informazione sul 
payload, è stato possibile ottenere la prima frequenza naturale mediante il 
metodo dei Minimi Quadrati (tutti i LEDs confermano lo stesso risultato), e con 
appena 16 frames (2.8 secondi) tramite la Trasformata di Fourier si conferma 
ancora la stessa frequenza. A causa della limitazioni del software Matlab e di 
molte incompatibilità dello stesso con alcune telecamere, nonché alla lentezza 
dell’acquisizione ed alla scelta dell’accuratezza della risoluzione (1280x960 
pixel) non è stato possibile cogliere, in questo studio, frequenze più elevate. 

 
6. Contemporaneamente si è lavorato ad un programma di simulazione  del 

braccio flessibile tramite FEM (Finite Elements Method), parametrico rispetto 
al numero di elementi finiti, che potesse calcolare la prima frequenza naturale 
una volta note le caratteristiche fisiche del sistema. Il risultato ottenuto di nuovo 
conferma quello sperimentale.  

 
7. Si è poi sviluppato il modello Simulink di simulazione del controllo: una volta 

nota la frequenza naturale, data una certa manovra, si è dimostrato, in 
simulazione, come si possano smorzare quasi completamente le oscillazioni del 
sistema tramite input shaping, ossia con convoluzione del segnale di riferimento 
originario con un treno di impulsi opportunamente calcolati, note le 
caratteristiche di vibrazione della struttura. 

 
8. Con una telecamera commerciale Logitech (640x480, 15frs) è stato possibile 

implementare un modello Simulink che acquisisca immagini, effettui la ricerca 
dei centroidi e ricavi la frequenza naturale. Si sono ottenuti ancora risultati 
compatibili. 

 
9. A questo punto si è assemblato l’hardware riguardante il controllo: 

sistemazione del motore Harmonic Drive alla base del link flessibile, 
inserimento delle schede encoder ed output ed installazione dei driver relativi, 
realizzazione dei cavi connettori tra motore e servo-amplificatore, tra encoder e 
scheda relativa, e dei due pc in modo da poter utilizzare XPCTarget (un pc 
come host ed uno come target).  

 
10. Infine, utilizzando le informazioni ottenute riguardanti la prima pulsazione 

naturale del sistema, si è effettuato il controllo (input shaping+PD). Le due 
manovre di ri-orientazione in tempo minimo  (manovra aperta di π/4, π/2), 
effettuate con input-shaped Bang-Bang e confrontate con i classici comandi 
Bang-Bang propri del minimun-time, hanno dato risultati particolarmente 
soddisfacenti, dimostrando come nel caso di input-shaping le vibrazioni residue 
all’estremità del manipolatore flessibile risultino essere nettamente inferiori, 
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pagando il minimo prezzo di una durata leggermente superiore per il 
completamento della manovra. Da notare che i motori Harmonic Drive, di cui si 
parlerà in modo più esauriente nel Capitolo 6, sono particolari motori che 
facilitano le vibrazioni a causa della loro natura elastica, e che necessitano di un 
sistema di compensazione dell’attrito. 

 
Dunque la tecnica di visione artificiale ci permette di ottenere informazioni sulla 
frequenza naturale del sistema, non nota a priori, o non costante nel tempo, a causa, ad 
esempio, della variazione del payload, in modo che possano essere sfruttate per un 
controllo feedforward o, eventualmente, per un controllo in feedback. Essa, inoltre, 
può, in caso di sistemi più complessi, dimostrarsi semplice e funzionale nel monitorare 
la posizione dei bracci, nella ricostruzione della deformata, ed in qualunque uso come 
sensore da sfruttare nel controllo delle vibrazioni. 
 

1.6 Contributi 

I contributi alla ricerca che questa Tesi si propone di dare sono: 
 
1) Configurazione della telecamera: la posizione solidale con il motore permette di 

considerare le sole frequenze naturali dell’asta con il payload e quindi, anche in 
caso di massa al tip variabile, fornire dati sulla frequenza.  

 
2) Utilizzo della telecamera: la telecamera diviene parte fondamentale nel controllo, 

in quanto utilizzata in feedforward per trovare la prima frequenza naturale da 
fornire al filtro input-shaping. 

 

 

3) Sistema di controllo: si sono confrontate diverse manovre bang-bang di tempo 
minimo con un input shaped bang bang in grado di controllare la posizione del tip, 
ovvero di smorzare le vibrazioni presenti a fine manovra. Ciò è stato fatto sia in 
simulazione numerica che sperimentale. Da notare che, per l’inseguimento della 
traiettoria nell’esperimento, è stato utilizzato un ciclo proporzionale derivativo, con 
sistema di compensazione dell’attrito proposto da Song [21] e sviluppato da 
Agrawal et al. [13] per il motore Harmonic Drive utilizzato.  

 

Quindi sono stati uniti visione artificiale e controllo input shaping, ed in futuro si vuole 
sia cercare di individuare frequenze più elevate, sia portare la telecamera a lavorare in 
real-time come sensore (visual-servoing) e dunque avere un controllo in feedback, con 
controllo su posizione combinato ad input shaping. 
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1.7 Struttura della Tesi 

La Tesi si sviluppa in sette capitoli, riguardanti gli argomenti principali: la modellistica 
dei manipolatori flessibli e la computer vision, e successivamente la creazione degli 
apparati sperimentali ed i risultati ottenuti. 
 
Nel Capitolo 2 è presente una descrizione dell’analisi strutturale di un sistema hub+asta 
flessibile con una particolare attenzione al metodo di modelizzazione con elementi 
finiti, col quale poi si è costruito un programma di simulazione dell’apparato 
sperimentale.  
 
Nel Capitolo 3 si sono illustrati i risultati ottenuti tramite simulazioni in ambiente 
Matlab/Simulink di alcune manovre: bang-bang, shaped bang-bang e shaped bang-
bang con errore sulla stima della frequenza naturale e sono stati presentati i grafici 
relativi alla vibrazione e velocità residua all’estremità libera. 
 
Nel Capitolo 4 si è effettuata una descrizione della computer vision e dei modelli con 
cui è possibile approssimare una telecamera: pinhole e di lente sottile. E’ stato poi 
affrontato lo studio di calibrazione della telecamera, le sue motivazioni ed il suo 
utilizzo. 
 
Nel Capitolo 5 si sono descritti i due manipolatori assemblati e gli esperimenti 
effettuati in visione artificiale: ricerca dei centroidi, studio di calibrazione, 
elaborazione dati. 
 
Nel Capitolo 6 si e’ trattata la realizzazione e sperimentazione dell’apparato di 
controllo del manipolatore flessibile: dopo una panoramica sugli strumenti utilizzati, 
sono presentati gli esperimenti di manovra con diversi angoli e le relative differenze tra 
manovra di tempo minimo bang-bang e controllo con filtro input-shaping. 
 
Il Capitolo 7 conclude il lavoro di Tesi con i principali risultati ottenuti e propone 
possibili sviluppi futuri. 
 
In Appendice si trovano i programmi implementati in Matlab. 
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Capitolo 2  

 

Richiami sui modelli matematici per 

strutture flessibili 

 

2.1 Introduzione 

Gli approcci utilizzabili nello studio di un modello dinamico per un manipolatore a 
singolo braccio flessibile sono numerosi ([23]). Scopo principale e’ quello di ottenere 
una relazione tra le forze sul braccio e la sua posizione, velocità ed accelerazione. Di 
particolare interesse sono le variabili di stato legate alla estremità del manipolatore, in 
quanto rappresentanti la situazione del payload. 
Tra questi approcci troviamo l’utilizzo della Lagrangiana (metodo modale), le 
equazioni di Newton-Eulero[29], ed il principio di Hamilton ed il metodo agli elementi 
finiti, per citarne alcuni. 
 
Questo capitolo presenta un richiamo ai modelli matemaci, sfruttati in questo lavoro di 
Tesi, in grado di rappresentare la dinamica di un manipolatore robotico con una 
appendice flessibile. 
La costruzione di un modello accurato gioca un importante ruolo nel progetto di un 
buon controllo: esso deve possedere le principali proprietà del sistema, essere chiaro ed 
includere la possibilità di miglioramenti o sviluppi futuri. 
 
L’approccio agli elementi finiti sarà maggiormente usato per le simulazioni numeriche, 
ma altri metodi, di seguito descritti, sono stati impiegati come termine di paragone 
nella stima della prima frequenza naturale. I risultati di simulazione che sfruttano i 
metodi descritti si trovano nel Capitolo 3. 
 
La forma Lagrangiana col metodo modale assume che la deflessione all’estremità sia 
rappresentata come somma di infiniti modi, ognuno dei quali è il risultato del prodotto 
della distanza lungo la lunghezza del manipolatore per una coordinata generalizzata 
che dipende dal tempo. Ovviamente, nella pratica, la sequenza infinita di modi viene 
troncata in modo da ottenere un modello dinamico di dimensioni finite. Questo genere 
di studio è stato effettuato da Book [24], Cannon and Schmitz [25], Wang and 
Vidyasagar [26] e Cetinkunt and Yu [27].  
L’ approccio agli elementi finiti è concettualmente simile, con la differenza che la 
coordinata generalizzata è posizionata in punti ben precisi lungo il manipolatore. Usoro 
et al. [28] hanno esplorato questa soluzione nella loro ricerca. 
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Il vantaggio maggiore del metodo Hamiltoniano con elementi finiti, è la possibilità di 
cambiare in modo abbastanza semplice le condizioni come le proprietà del materiale e 
le condizioni al contorno quali la presenza o meno di un motore, di un payload, etc. ed 
è per questo che si è scelta tale tipo di discretizzazione per lo studio in simulazione del 
braccio flessibile oggetto di questo lavoro. Tale approccio è stato sfruttato anche da 
Bayo [30] and Tokhi et al. [31].  
 

2.2 Analisi di Strutture Flessibili 

Il problema specifico che si affronta in questo capitolo è quello di rappresentare 
matematicamente un hub (satellite, ecc.) con un manipolatore a singolo link ed un 
payload all’estremità. Il sistema viene studiato dal punto di vista generale, tenendo 
conto dell’accoppiamento tra hub e braccio flessibile. Le equazioni qui derivate 
saranno poi specializzate al problema trattato sperimentalmente, nel capitolo 
successivo. In particolare, dal punto di vista dell’esperimento effettuato per questo 
lavoro di Tesi, l’accoppiamento non sara’ presente, in quanto la posizione dell’hub 
sara’ una variabile di controllo imposta dall’esterno.  
Si parla di strutture flessibili quando la flessibilità non è concentrata in un punto 
(classico sistema massa-molla-smorzatore), ma è bensì distribuita. Il braccio è fissato 
mediante un giunto rigido all’hub, e un carico è fissato all'estremità libera del link e 
considerato come una massa concentrata. 
 
La sola deformazione considerata è quella flessionale nel piano del moto, mentre 
taglio, torsione e flessione fuori dal piano (dovute, nel caso sperimentale qui affrontato, 
alla gravità e a disturbi minori) sono state trascurate.  
Per studiare l’esatta forma della risposta del sistema, l’analisi modale può essere 
studiata come un problema agli autovalori. Il numero infinito di autovalori e 
corrispondenti autovettori, ossia di modi, corrispondenti, può essere approssimato 
troncando la serie. Un metodo energetico basato sul principio di Hamilton permette di 
ricavare le equazioni del moto. 
 

2.3 Richiami alle ipotesi di Eulero Bernoulli 

Le seguenti ipotesi semplificative (di Eulero Bernoulli) sono considerato nei modelli 
studiati piu’ avanti: 
 

• Il braccio è una struttura sottile con caratteristiche geometriche uniformi ed una 
distribuzione di massa omogenea, dunque la densità dell’asta 

dm

dx
ρ = =costante; 

• Ogni deformazione longitudinale o dovuta a torsioni è trascurabile rispetto alla 
traslazione trasversale, ovvero si considera solo la flessibilità trasversale e tutte 
le deformazioni sono dovute al momento flettente. Il braccio è dunque flessibile 
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nella direzione laterale, ma rigido rispetto alla forza assiale, alla torsione e alle 
forze flessionali dovute alla gravità: dunque sono presenti esclusivamente 
deformazioni elastiche. Ciò implica la possibilità di trascurare l’inerzia di 
rotazione e la variazione longitudinale della forza di taglio.Tali ipotesi sono 
verificate se il rapporto fra lunghezza L e altezza dell’asta è elevato (>>10). 
Inoltre è possibile approssimare Lf, proiezione del braccio flesso sull’asse x nel 
momento di massima deflessione, con L, se dx<<L. 

 

 
 

Figura 2-1 Braccio flessibile nella direzione laterale: se dx<<L, possiamo approssimare L, 

lunghezza del braccio non deformato, con Lf, proiezione del braccio deformato sull’asse x  

 
 

• Si trascurino gli effetti dovuti alla non linearità della deformazione, attriti, 
ecc.... 

 
La seconda ipotesi è quella che più caratterizza la teoria della trave di Euler-Bernoulli, 
in quanto implica che la deflessione di una sezione lungo il braccio è dovuta solo al 
bending e non al taglio.  Inoltre il contributo all’inerzia rotazionale di una sezione del 
braccio all’energia totale è trascurabile.  
 
Per ricavare le equazioni del moto per un sistema che è la combinazione di una parte a 
parametri concentrati (hub e presenza di un paylod all’altra estremità), ed una a 
parametri distribuiti (deformazione dell’asta), conviene utilizzare un metodo 
energetico, come la formulazione Lagrangiana o il principio di Hamilton. 
 

2.4 Braccio privo di payload 

Si consideri un braccio composto da una singola asta flessibile del tipo di Eulero-
Bernoulli, di lunghezza L, che può muoversi sul piano orizzontale, come mostrato in 
Figura 2-2. Supponiamo per il momento che non ci sia payload in estremità.  
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Figura 2-2 Braccio a singola asta flessibile privo di payload all’estremità 

 
Dove: 

( )tϑ    rotazione rigida del giunto; 
( , )w x t   deflessione del braccio rispetto all'asse neutro; 

hI   inerzia dell’hub e giunto; 

p spostamento assoluto del braccio, dato dalla somma dello spostamento 
per la rotazione rigida e della flessione  del braccio rispetto al 
riferimento relativo (x,y). 

 
In realtà la presenza di un giunto rigido sposta di una quantità finita la parte flessibile 
del braccio rispetto all'asse di rotazione. Questo problema viene in prima 
approssimazione trascurato. 
Per descrivere la cinematica del braccio, si introduca la coordinata temporale t, la 
coordinata spaziale lungo l’asse neutrale dell’asta x , l’angolo dovuto alla rotazione 
dell’hub ( )tϑ , ed infine la deflessione dell’asta stessa dalla posizione neutra ( , )w x t . 
 
Il vettore delle posizioni assolute dei punti lungo l’asta è descritto dall’equazione: 

 
cos ( ) ( , )sin ( )

sin ( ) ( , ) cos ( )
x

y

p x t w x t t
p

p x t w x t t

ϑ ϑ
ϑ ϑ

  − 
= =   +  

�
 2-1 

Indichiamo con l’apice le derivate rispetto ad x , e con il punto le derivate rispetto a t .  
 
Essendo ( , )w x t′ l’angolo di deflessione della sezione a distanza x dalla base, si hanno 
le condizioni al contorno: 

 (0, ) (0, ) 0w t w t′= =  2-2 

 

( , )w x t
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Le equazioni che governano il moto, detta u(t) una coppia applicata dall’attuatore, sono 
le seguenti [32]: 

 
0

( ) ( , ) ( )
L

tI t xw x t dx u tϑ ρ+ =∫ɺɺ ɺɺ  2-3 

 ( , ) ( , ) ( ) 0EIw x t w x t x tρ ρ ϑ′′′′ + + =ɺɺɺɺ  2-4 

 (0, ) (0, ) 0w t w t′= =  2-5 

 ( , ) ( , ) 0w L t w L t′′ ′′′= =  2-6 

ove 31

3t hI I Lρ= + . 

L’equazione 2-3 può essere attribuita alle dinamiche dell’hub, mentre la 2-4 è 
l’equazioni di Eulero-Bernoulli da associare all’appendice flessibile. Le altre due 
equazioni forniscono le condizioni al contorno per risolvere il sistema: l’equazione 2-5 
fornisce due condizioni geometriche, mentre la 2-6 sulle forze, e rappresenta il bilancio 
del momento e della forza tangenziale all’estremità libera. In assenza di payload, come 
in questo caso, quest’ultime condizioni vengono anche chiamate condizioni libere al 
contorno.  
Le equazioni (2-3)-(2-6) costituiscono dunque la base per l’analisi modale della 
deformazione nella trave di Eulero-Bernoulli.  
 
Integrando l’equazione 2-4 moltiplicata per x , rispetto ad x  stesso, e sostituendola 
nella 2-3, si ottiene: 

 ( ) (0, ) ( )tI t EIw t u tϑ ′′− =ɺɺ  2-7 

che può sostituirsi alla 2-3. La presenza di equazioni differenziali parziali evidenzia lo 
studio a parametri distribuiti del sistema. 
Essendo tali equazioni lineari, si può procedere all’individuazione di autovalori ed 
autovettori del sistema omogeneo associato ponendo la forza data ( ) 0u t = . Per l’asta 
flessibile, ciò corrisponde a trovare i valori delle frequenze naturali (o frequenze di 
risonanza)  ed i rispettivi modi. 
 
Dunque la 2-7 diventa: 

 ( ) (0, ) 0tI t EIw tϑ ′′− =ɺɺ   2-8  
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La precedente equazione viene in generale risolta per due diversi casi: 
 Analisi modale vincolata : frequenze e funzioni di forma vengono calcolate 

assumendo che il braccio sia vincolato a una superficie fissata 
mediante incastro ( ) 0tϑ = (o ( ) 0tϑ =ɺɺ ); 

 Analisi modale non vincolata : il sistema è libero di ruotare attorno all'asse del 
motore, quindi in generale ( ) 0tϑ ≠ . 

 
Quest'ultimo metodo è stato scelto in quanto più rappresentativo del problema 
generale.  
 
Tuttavia, nel caso in esame nel prossimo capitolo, al fine di simulare numericamente il 
problema sperimentale affrontato nella Tesi, si risolverà il seguente problema: l’hub è 
sottoposto ad un moto assegnato e l’asta viene studiata nella sua flessibilità tramite 
l’introduzione di forze apparenti. 
 
Per determinare la forma esatta della risposta di un sistema lineare a parametri 
distribuiti, si deve risolvere dunque un problema differenziale di autovalori, che 
comporta una serie infinita di autovalori e i corrispondenti autovettori. 
 
Le equazioni 2-8 del moto vengono risolte per separazione di variabili [33], 
supponendo che la deformata w  possa essere espressa come prodotto di una funzione 
di forma φ , dipendente dalla sola x , e di una funzione di ampiezza F , dipendente da 
t :  

 ( , ) ( ) ( )w x t x F tφ=  2-9 

Si assume che ( )tϑ  abbia una soluzione del tipo  

 ( ) ( ) ( )t t kF tϑ α= +  2-10 

ove ( )tα  descrive il movimento del centro di massa dell’asta e k sia scelto in modo 
tale da soddisfare l’equazione 

 
0

( ) ( ) ( ) 0
L

tI kF t x x F t dxρ φ+ =∫ɺɺ ɺɺ  

 
0

( ) 0
L

tI k x x dxρ φ+ =∫  2-11 

Tale equazione garantisce che non ci siano perturbazioni sul moto del centro di massa 
(ad esmpio che sia ( ) 0tα =ɺɺ ). 
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Sostituendo le 2-9, 2-10 nella 2-4, si ha: 

 

2

2

( ) ( ) 0

( ) ( ( ) ) 0

F t F t

x x kx
EI

ω

ρω
φ φ

 + =



′′′′ − + =


ɺɺ

 2-12 

La cui soluzione generale è scritta come: 
 

 
( ) (0)cos( ) (0)sin( )

( ) sin( ) cos( ) sinh( ) cos( )

F t F t F t

x A x B x C x D x

ω ω
φ β β β β

 = +


= + + +

ɺ

 2-13 

 

ove 
2

EI

ρω
β =  e le costanti , , ,A B C D sono ricavate andando a risolvere il sistema 

omogeneo che deriva dall'imposizione delle condizioni al contorno: 
 

 Incastro della trave ad un’estremità: (0) (0) 0φ φ ′= =  
 Asta libera all’estremità opposta: ( ) ( ) 0L Lφ φ′′ ′′′= =  

 
Determinare il valore del parametro 2ω  significa risolvere il problema agli autovalori e 
i relativi modi ad essi associati sono gli autovettori. Da notare che la soluzione 
dell’equazione prevede infiniti valori di autovalori ed il corrispondente set di 
autovettori è unico a meno dell’ ampiezza. 
 
Una soluzione non banale esiste solo se la matrice dei coefficienti è singolare,  

 
2 2 2 2

3 3 3 3

0 1 0 1 0

0 0 0

sin( ) cos( ) sinh( ) cosh( ) 0

cos( ) sin( ) cosh( ) sinh( ) 0

A

B

L L L L C

L L L L D

β β
β β β β β β β β
β β β β β β β β

     
     

     =    − −         −     

 

 
Ovvero, detto Lγ β=  : 
 

 cos cosh 1γ γ = −  2-14 

Si ottengono infinite soluzioni per ω : 

 2
4i i

EI

L
ω γ

ρ
=  2-15 
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Il valore esatto per la prima frequenza naturale è dato da: 

 ( )2

1 4
1.875

EI

L
ω

ρ
=  2-16 

2.5.1 Metodo agli elementi finiti 

Benchè le strutture spaziali flessibili vengano rigorosamente modellate come sistemi a 
parametri distribuiti, il loro movimento è descritto come un sistema accoppiato di 
equazioni differenziali ordinarie e parziali. Infatti la maggioranza dei sistemi continui 
non consente la risoluzione in forma chiusa del problema delle autosoluzioni (non 
uniformità delle distribuzioni di massa e di rigidezza, complicazioni geometriche e di 
vincolo, e così via). Nasce quindi la necessità di metodologie approssimate, magari 
ottenute come estrapolazione delle soluzioni esatte di sistemi strutturali semplici 
assimilabili, concettualmente, a quelli da analizzare. 
Dunque i modelli differenziali comunemente vengono approssimati con modelli a 
dimensioni finite e viene utilizzata una discetizzazione spaziale che permette di 
sostituire sistemi contiui con sistemi discetizzati. Il più comune metodo di 
discretizzazione spaziale  è rappresentato dal metodo agli elementi finiti. 
 
Nell’ analisi numerica il metodo degli elementi finiti, anche detto Finite Element 
Method (FEM), è usato per risolvere in maniera approssimata problemi descritti da 
equazioni differenziali alle derivate parziali, riducendo queste ultime ad un sistema di 
equazioni algebriche.  
In una simulazione per via numerica è necessario passare da un numero infinito di 
gradi di libertà ad un numero finito: la tecnica della discretizzazione, nello spazio o nel 
tempo, ha lo scopo di ottenere un modello discreto caratterizzato da un numero finito di 
gradi di libertà.  
 
Per utilizzare il metodo degli elementi finiti per prima cosa si passa dal sistema fisico 
ad un modello matematico, che astrae alcuni aspetti di interesse del sistema fisico, 
focalizzando l’attenzione su poche variabili di interesse.  
La caratteristica principale del metodo degli elementi finiti è la discretizzazione del 
dominio continuo di partenza in un dominio discreto (mesh) mediante l'uso di primitive 
(elementi finiti) di semplice forma (ad esempio segmenti per domini 1-D e triangoli o 
quadrilateri per domini 2-D). 
Su ciascun elemento caratterizzato da questa forma elementare, la soluzione del 
problema è assunta essere espressa dalla combinazione lineare di funzioni dette 
funzioni di base o funzioni di forma (shape functions): di solito si fa riferimento a 
funzioni polinomiali, sicché la soluzione complessiva del problema viene approssimata 
con una funzione polinomiale a tratti. Il numero di coefficienti che identifica la 
soluzione su ogni elemento è dunque legato al grado del polinomio scelto. Questo, a 
sua volta, governa l'accuratezza della soluzione numerica trovata.  
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Tale metodo si basa sull'idea di approssimare la soluzione del problema mediante 
combinazione lineare di tali funzioni. I coefficienti di tale combinazione lineare (detti 
anche gradi di libertà) diventano le incognite del problema algebrico ottenuto dalla 
discretizzazione.  
 
Ogni elemento è caratterizzato da un certo numero di nodi, che ne individuano la 
geometria e sui quali vengono associate delle condizioni (reazioni vincolari o forze 
esterne applicate) e delle proprietà (materiale, modulo di Young, coefficiente di 
Poisson). 
 
Le assunzioni che si fanno nella rappresentazione agli elementi finiti sono: 

 elasticità lineare 
 piccoli spostamenti 
 piccole deformazioni 

 
Al fine di illustrare il metodo agli elementi finiti, facciamo l’esempio di un’asta 
flessibile rigidamente fissata ad un’estremità, come potrebbe essere un braccio robotico 
senza payload in caso di hub fisso. Dividiamo l’asta uniforme in n  elementi finiti, 
come mostrato in Figura 2-3.  
 

 
 

Figura 2-3 Asta flessibile uniforme incastrata divisa in n elementi finiti 

 
 
Per un elemento sotto le ipotesi di Eulero-Bernoulli si hanno [37]: 

 
0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
h h

i i

j k j kjk jk
M x x x dx e K EI x x dxρ φ φ φ φ′′ ′′   = =   ∫ ∫  2-17 

ove h  è la lunghezza dell’elemento, ( )xφ  sono le funzioni di forma, atte a soddisfare 

le condizioni al contorno, di solito polinomiali, ed i

jk
M   e  i

jk
K   le matrici di massa 

e rigidezza locali, che nel caso in esame, sono definite dalla 2-18: 
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2 2
11 12

21 22
2 2

2 2
11 12

3
21 22

2 2

156 22 54 13

22 4 13 3

54 13 156 22420

13 3 22 4

12 6 12 6

6 4 6 2

12 6 12 6

6 2 6 4

i i

i

i i

i i

i i

h h

h h h h m mh
M

h h m m

h h h h

h h

h h h h k kEI
K

h hh k k

h h h h

ρ

− 
 −   = =   −  
 
− − − 

− 
 −   ′ = =   − − −  
 

− 

 2-18 

 
Le forze applicate generalizzate sono date da 

 { }
0

( , )
h

i

jj
f p x t dxφ= ∫  2-19 

Nel caso di un manipolatore con payload finale si possono considerare nulle. 
 
Una volta trovate le matrici locali di massa e rigidezza, esse possono essere assemblate 
nel seguente modo: 
 

 

1 1
11 12

1 1 2 2
21 22 11 12

2 2 3 3
21 22 11 12

3 3 4 4
21 11 11 12

4 4
21 22

1 1
11 12

1 1 2 2
21 22 11 12

2 2 3 3
21 22 11 12

3 3 4 4
21 11 11 12

4 4
21 22

m m

m m m m

M m m m m

m m m m

m m

k k

k k k k

K k k k k

k k k k

k k

 
 

+ 
 ′ = +
 

+ 
  

 
 

+ 
 ′ = +
 

+ 
  

 2-20 

 
 
Ove i

jkm e i

jkk sono le matrici 2x2 definite in precedenza. 
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Tutto quanto detto fino ad ora si basa su di una serie di ipotesi che consentono di 
descrivere, seppur in forma approssimata, il comportamento deformativo di un 
continuo con un sistema di equazioni lineari.  
 
Esistono diversi casi in cui, anche se il corpo in esame presenta deformazioni piccole e 
mostra un comportamento elastico, la forma del corpo ed i carichi applicati provocano 
spostamenti considerevoli Dunque in assenza dell’ipotesi di piccoli spostamenti 
dobbiamo distinguere tra la configurazione deformata e quella indeformata, e ci 
troviamo con due tensori di deformazione, uno Euleriano ed uno Lagrangiano. Risulta 
perciò molto più conveniente mantenere una teoria linearizzata dell’elasticità in cui si 
ipotizzi che gli spostamenti siano piccoli, studiando il problema come una successione 
di configurazioni deformate, ciascuna che si sposta poco rispetto alla precedente. 
 

2.5.2 Applicazione del metodo agli elementi finiti al caso di uno 

spacecraft con appendice flessibile e payload 

Si applichi il metodo degli elementi finiti ad un braccio con hub alla base e paylod 
all’estremità opposta ([37]), mostrato in Figura 2-4, ove: 
 

 
 

Figura 2-4 Braccio a singola asta flessibile con payload all’estremità 

 
( )tϑ    rotazione rigida del giunto; 
( , )w x t   deflessione del braccio rispetto all'asse neutro; 

hI   inerzia dell’hub e giunto; 

p spostamento assoluto del braccio, dato dalla somma dello spostamento 
per la rotazione rigida e della flessione  del braccio rispetto al 
riferimento relativo (x,y). 

 

( , )w x t
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Si indichino con ,p pM I i valori di massa e momento d’inerzia del payload, con 

hI l’inerzia dell’hub, e siano , ,E I ρ  rispettivamente modulo di Young, momento 

d’inerzia e densità dell’appendice flessibile. 
 
Non sia trascurabile in questo caso il raggio r dell’hub (Figura 2-5). 
 

 
 

Figura 2-5 Studio con elementi finiti di tipo asta di un braccio a singola asta flessibile con payload 

all’estremità e hub (e/o motore) di raggio r 

 
 
La velocità trasversale assoluta v  di un elemento massa lungo l’asta è data da: 

  
( , ) ( , ) ( ) ( )v x t w x t x r tϑ= + + ɺɺ

 

2-21 

ove : 
x   è la distanza dell’elemento considerato misurata a partire dal raggio esterno 

dell’hub, 
t  è il tempo, 

( , )w x t  è lo scostamento del link dall’asse X , ovvero fornisce l’entità della flessione 
del braccio, 

r  è il raggio dell’hub,  
( )tϑ  è l’angolo di rotazione dell’hub rispetto ad un riferimento fisso e dunque 

fornisce l’entità della manovra in funzione del tempo. 
 
Il primo termine al secondo membro dell’equazione 2-34 rappresenta dunque la 
velocità elastica di vibrazione dell’elemento di massa vista nel riferimento hub; il 
secondo termine è invece la velocità di corpo rigido dell’elemento di massa in assenza 
di deformazione. 
 
Si scelga un numero n di elementi finiti del tipo Eulero-Bernoulli, si considerino 
piccole deformazioni e si sfrutti il principio hamiltoniano.  
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Energia cinetica e potenziale del sistema possono essere espresse come: 

 ( )22 2 2

0

1 1 1 1 ( , )
( ) ( , ) ( ( , )) ( )

2 2 2 2

L

h p p

L

v x t
T I t v x t dx M v L t I

x
ϑ ρ

∂
= + + +

∂∫ɺ  2-22 

 

22

20

1

2

L w
V EI dx

x

 ∂
=  ∂ 

∫   2-23 

Mentre il lavoro virtuale fatto dalle coppie esterne 1u (coppia agente sull’hub) e 

2u (coppia agente all’estremita’ del link) è dato da: 

 1 2( ) ( )nc

L

w
W u t u t

x
δ δϑ δϑ δ

  ∂
= + +  ∂  

 2-24 

 
Utilizzando il principio hamiltoniano ed integrando per parti, otteniamo: 

 

{ ( )

( ) { }

{ }

2

1

2 2

2 20

1 20

2

( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

t L

t

L

h p p

L

p p

L

w w
w x r w EI dx

x x

w
x r w x r dx I M L r w L L r I u u

x

w
M w L L r w L I u

x

ρ ϑ δ δ

ρ ϑ ϑ ϑ ϑ δϑ

ϑ δ ϑ

   ∂ ∂
+ + + +   ∂ ∂   

  ∂ 
+ + + + + + + + + + + − + +  ∂   

  ∂
+ + + + + −  ∂  

∫ ∫

∫

ɺɺɺɺ

ɺɺ
ɺɺ ɺɺ ɺɺ ɺɺɺɺ ɺɺ

ɺɺ
ɺɺ ɺɺɺɺ } 0

L

w
dt

x
δ
 ∂

= ∂ 
  2-25 

Lo spostamento ( , )w x t  può essere discetizzato sfruttando gli elementi finiti: 

 
4

( ) ( )

1

( , ) ( ) ( )e e

i i

i

w x t x tφ ν
=

=∑  2-26 

ove ( )e

iν sono le deflessioni trasversali e rotazioni all’estremità sinistra dell’elemento 

finito, mentre  ( )e

iφ sono i polinomi di forma adottati, in particolare si scelgano polinomi 

cubici, che soddisfano le condizioni al contorno per ogni elemento: 
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( )

2 3

1

2 3

2

2 3

3

2 3

4

1 3 2

2

3 2

i i

i i
i

i i

i i

x x x x

h h

x x x x
x x h h

h h

x x x x

h h

x x x x
h h

h h

φ

φ

φ

φ

− −   = − +   
   

− −   
= − − +   

   

− −   = −   
   

− −   = − +   
   

 2-27 

ove ix  è la distanza dalla radice dell’appendice flessibile all’estremo sinistro dell’i-

esimo elemento finito ed h  è la lunghezza dell’i-esimo elemento finito. 
 
Sostituendo le equazioni 2-27, 2-26 nella 2-25 ed integrando si ottiene la seguente: 

 
1

2

1 10 0

00
hI M M u

fM M K u

ϑϑ ϑν

νϑ νν νν

ϑϑ
νν

+         
+ =         

         

ɺɺ

ɺɺ
 2-28 

che costituisce un sistema di (2 1)N + equazioni lineari differenziali, ove N  è il 
numero di elementi finiti considerati e dove ν è il vettore di coordinate di rotazione e 

deflessione di ogni nodo del flessibile, Mϑν è un termine di accoppiamento rigido-

elastico che esprime la coppia che agisce sulk’hub per la presenza dell’asta flessibile, 
mentre Mνϑ esprime la coppia che agisce sull’asta dovuta all’azione dell’hub rotante. 

 
Le sottomatrici nell’equazione 2-41 sono definite: 

 11 11
1

N
i p

i

M M Mϑϑ
=

= +∑  2-29 

 1 2 2 3 1
13 12 13 12 13 12 13 12... N N N pM M M M M M M M Mϑν

− = + + + +   2-30 

 

1 2 2
33 22 23

2 2 3 3
32 33 22 23

3 3 4 4
32 33 22 23

1 1
32 33 22 23

32 33 22

... ... ...
N N N N

N N p

M M M

M M M M

M M M M
M

M M M M

M M M

νν

− −

 +
 

+ 
 +

=  
 
 +
 

+  
 2-31 
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1 2 2
33 22 23

2 2 3 3
32 33 22 23

3 3 4 4
32 33 22 23

1 1
32 33 22 23

32 33

... ... ...
N N N N

N N

K K K

K K K K

K K K K
K

K K K K

K K

νν

− −

 +
 

+ 
 +

=  
 
 +
 
  

 2-32 

 [ ]0 0 0 ... 0 1
T

f =  2-33 

 
 
Nel caso in esame si ha una matrice di rigidezza ed una di massa locali per ogni i-
esimo elemento di dimensioni 5x5, ed una matrice di massa all’estremità 3x3: 

 

11 12 13

11 12
21 22 23 22 23

21 22
31 32 33 32 33

0 0 0

0

0

i i i

p p

i i i i i i i

p p p

i i i i i

M M M
M M

M M M M K K K M
M M

M M M K K

   
    = = =     
      

 2-34  

ove 
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{ }2 2
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2
12 21

2
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23 32
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3
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Una volta note le matrici di massa e rigidezza, le equazioni del moto (2-28) possono 
essere disaccoppiate tramite una trasformazione [U] ottenendo: 
 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
( ) 0 0 1

0 0

T T ThJ M M
U U U U U U u

M M K

ϑϑ ϑν

νϑ νν νν

ϑ ϑ ϑ ϑ
ν ν ν ν

′ ′ ′+            
= → + =            ′ ′ ′            

 
Mediante una normalizzazione rispetto alla matrice di massa: 

 
1

2
2

0 0

0 ( )i

d
u

diag q dq

θθ
ω

′ ′     
+ =       ′′      

ɺɺ

ɺɺ
 2-36 
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Risolvendo queste equazioni (trovando gli autovalori 2ω ) si ottengono n frequenze 
naturali.  
 
Soltanto il primo modo di vibrare è stato considerato in questo studio, poichè, in questo 
caso risulta il più rilevante nello spettro delle frequenze del sistema. Si noti inoltre che 
sono stati omessi i termini di smorzamento. 
Ultima nota da fare è che, come è ovvio supporre, l’accuratezza del sistema agli 
elementi finiti migliora all’aumentare del numero degli elementi. 
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Capitolo 3  
 

Manovre e simulazioni di controllo 

 

3.1 Introduzione 

Anche se il nucleo di un controllore in anello chiuso per il controllo del moto è in 
genere costituito da un regolatore PD (o P/PID), vi sono altri schemi di controllo che 
possono completare lo schema base al fine di ottimizzare delle funzioni di costo e/o 
ottenere degli obiettivi specifici. Uno di essi è il prefilter input shaping, nel caso in cui 
l’obiettivo sia quello di minimizzare le vibrazioni residue di un sistema. In realtà il 
filtro input shaping si applica ad un generico tipo di legge di controllo proprio per 
filtrare le vibrazioni indesiderate. 
 

3.2 Manovra di tempo minimo: Bang-Bang 

Il controllo ottimo è, nell'ambito dei controlli automatici, l'insieme di algoritmi di 
controllo che stabilizzano un sistema dinamico, minimizzando una funzione di merito 
che dipende dallo stato del sistema e dal vettore degli ingressi. 
Il controllo ottimo a minimo tempo è una strategia di controllo che permette di ottenere 
un segnale stabilizzante il sistema che minimizzi il tempo necessario per eseguire 
l'operazione. Per eseguire una manovra nel minor tempo possibile, la soluzione è 
applicare la massima accelerazione fino al punto di tempo limite per cui applicando la 
massima decelerazione si arrivi allo stato desiderato. 
Questo tipo di controllo è detto Bang-Bang nel quale il controllo può assumere quindi 
solo 2 valori: saturazione positiva e negativa. 
 

3.3 Filtro Feedforward: Input Shaping 

L’input shaping è uno dei metodi migliori per ottimizzare le prestazioni di link 
flessibili o telescopici, soggetti quindi a forti vibrazioni nel caso di manovre. Molti 
metodi di controllo prevedono una retroazione della variabile controllata e sono detti 
metodi in anello chiuso (feedback). L’input shaping è invece un metodo ad anello 
aperto (feedforward), cioè il modello del controllo ha struttura come in Figura 3-1, e 
consiste nel modificare l’ingresso al sistema sotto controllo in modo tale da annullare 
l’effetto di una o più risonanze presenti nel sistema stesso. 
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Figura 3-1 Schema generico dei collegamenti tra sistema, controllo e filtro feedforward 

 
Ciò richiede la conoscenza delle caratteristiche dinamiche del sistema.  
 
L’idea di base dell’input shaping è stata sviluppata nel 1957 da Smith [34], applicata 
per la prima volta alle strutture vibranti da G. Cook [35], e verteva essenzialmente su 
due comandi dati in modo tale che le vibrazioni prodotte dal secondo cancellassero le 
vibrazioni prodotte dal primo.  
 
Supponendo di avere un generico sistema lineare del secondo ordine sottosmorzato, la 
sua risposta ad un input impulsivo dato al tempo 0t  sarà rappresentata dalla sinusoide 

decrescente:  

 ( )0 0( ) 20
0 02

( ) sin 1 ( )
1

t t
h t A e t t

ςωω
ω ς

ς
− −

 
= − − 

−  
 3-1 

ove A è l’ampiezza dell’inpulso, 0ω la pulsazione naturale del sistema, t  è il tempo e 

ς è lo smorzamento. L’input è rappresentato generalmente da una coppia sviluppata 
dall’attuatore. 

 
 

Figura 3-2 Teoria dell’input shaping con due impulsi proposta da G.Cook. Le vibrazioni prodotte 

dal primo impulso vengono cancellate da un secondo impulso con valori opportuni di ampiezza e 

fase dato dopo un tempo t pari al semiperiodo della risposta del sistema al primo. 

Grandezza 

di Riferimento 

(posizione/velocità/

accelerazione) 

Filtro 

Feedforward 

Processo 

Controllato 

input output 



 
 Capitolo 3 – Manovre e simulazioni di controllo 

 29

Se, dopo l’applicazione del primo impulso, ne viene dato un secondo con ampiezza e 
fase adeguate, la vibrazione dovuta al primo impulso viene completamente assorbita. 
Ampiezza e fase dei due impulsi vengono calcolati considerando che le risposte da 
ottenere siano quelle mostrate in Figura 3-2 e imponendo le condizioni di zero 
vibrazioni residue. Dunque dopo un tempo pari al semiperiodo della risposta al primo 
impulso viene applicato il secondo impulso in modo tale che la risposta di questo 
secondo sia opposta in fase al primo e quindi l’effetto totale è quello dell’annullarsi 
delle oscillazioni. 
 
Considerando le due risposte, una per impulso, tramite considerazioni trigonometriche, 
si ha: 

 1 1 2 2sin( ) sin( ) sin( )ampB t B t A tα φ α φ α ϕ+ + + = +  3-2 

ove 

  

( ) ( )
( )

2 2

1 1 2 2 1 1 2 2

1 1 1 2 2

1 1 2 2

!
cos cos sin sin

! !

cos cos

sin sin

amp

n
A B B B B

r n r

B B
tg

B B

φ φ φ φ

φ φ
ϕ

φ φ
−

= + + +
−

 +
=  + 

 3-3 

 

e 0 ( )0

21

N jt t

j jB A e
ςωω

ς

− −=
−

sono i coefficienti del termine seno della risposta. 

 

 
 

Figura 3-3 I due impulsi della teoria di input shaping di Cook, dati in funzione di parametri K e 

∆T, dipendenti dallo smorzamento e dalla frequenza naturale del sistema 
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Il tempo dopo il quale va applicato il secondo impulso è pari al semiperiodo della 
prima sinusoide (Figura 3-2), ovvero [33]:  

2
0

1 2
1

2 s

s

T T ove T ove
π

ω ω ς
ω

∆ = = = −   

con sω frequenza naturale smorzata. 

I parametri del treno di due impulsi mostrati in Figura 3-3 sono dati da: 

 
21

2
0 1

K e T

ςπ

ς π

ω ς

−
−= ∆ =

−
 3-4 

 
Tale concetto di base è stato poi approfondito da Singer and Seering [36], che 
dimostrarono anche come un treno di soli due impulsi non fosse però robusto rispetto 
all’incertezza su 0ω e su ς : ad esempio una variazione del 5%± di 0ω causa una 

vibrazione residua all’estremità di piú del 5% .  
Essi proposero allora un treno di tre  impulsi (Figura 3-4), invece di due.  
 

  
 

Figura 3-4 Teoria dell’input shaping di Singer and Seering, basata su tre impulsi e robusta ad un 

errore sulla stima della prima frequenza naturale fino al 5%. 

 
 
In generale, per N impulsi si ha 
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ove jt è il tempo a cui si ha il j-esimo impulso, Nt è il tempo a cui si ha l’ultimo 

impulso e 0 ( )0

21

N jt t

j jB A e
ςωω

ς

− −=
−

. 

 
Imporre che le vibrazioni residue siano nulle dopo l’ultimo input, significa imporre che 
l’espressione di ampA  sia pari a zero nell’istante Nt  al quale si conclude il treno di input.  

 
Ciò si verifica se entrambe le sommatorie sono nulle: 

 
1

1

cos 0

sin 0

N

j jj

N

j jj

B

B

φ

φ

=

=

=

=

∑
∑
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 Per aumentare la robustezza del sistema, si impone l’ulteriore condizione che la 
derivata parziale di tali equazioni rispetto a  0ω  sia nulla.  

 
Per tale sistema i tre impulsi risultano essere di entità riportata in Figura 3-4, con 

21

2
0 1

K e e T

ςπ

ς π

ω ς

−
−= ∆ =

−
. 

 
Tale sistema provoca un aumento della robustezza del 20%± sulle variazioni di 0ω . 

Allo stesso modo, se si impongono le derivate parziali rispetto allo smorzamento ς , il 
sistema tollera fino al 300%± di variazione suς . Per aumentare ulteriormente la 
robustezza si può agire sulle derivate seconde e calcolare i parametri dei quattro 
impulsi necessari.  
 
Il treno di impulsi viene detto input shaping e rappresenta una sorta di prefiltro per 
ogni input che deve essere dato al sistema. Può essere applicato in real time, ma ha lo 
svantaggio di protrarre la manovra per un tempo pari al tempo della sequenza di 
impulsi. 
 
L’operazione di convoluzione generale, data l’accelerazione di riferimento f  a cui 
applicare l’input shaping g , risulta essere, come già detto, la convoluzione dei due 
segnali: 

 
0

( ) ( )
t

f g f g t dτ τ τ∗ = −∫  3-7 
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Se g è rappresentato dal treno di tre impulsi descritto, si ottiene:  
 

1 2 3( ) ( ) ( 2 )f g A f t A f t T A f t T∗ = + − ∆ + − ∆  

 1 2

2 1

2
3 1

1

(1 2 )

2

ove

A
K K

A KA

A K A

=
+ +

=

=

 3-8 

Essendo la forma d'onda g  costituita da un treno impulsi di Dirac, il risultato finale 
della convoluzione è data dalla sovrapposizione di tre copie della forma d'onda bang-
bang f  spostata nel tempo e modificata in valore da 1 2 3, ,A A A : l’impulso di Dirac è 

infatti l’elemento neutro per l’operazione di convoluzione. Il tempo finale di manovra 
si accresce di un fattore pari a 2 T∆ . 
 

3.4 Simulazioni 

Si è scritto un programma Matlab che proponesse una simulazione del link senza massa 
al tip e con i dati in Tabella 3-1: 
 

Tabella 3-1 – Proprietà del link senza massa al tip 
 

Lunghezza del link[m ] L = 0.7112 

Densità del materiale del link[
3/Kg m ] ρ = 2.7*10^3 

Modulo di Young del materiale del link[
2/N m ] E = 69*10^9 

Altezza del link [m ] y = 0.00156 
Spessore del link[m ] z = 0.0508  
 
 
Dapprima si è calcolata la soluzione analitica della prima frequenza naturale, che è 

risultata pari a ( )2

1 4
1.875

EI

L
ω

ρ
=   (capitolo 2, eq. 2.16), quindi pari a 

1 15.823 /rad sω = (si veda Appendice A4) 

Poi il programma prevedeva l’utilizzo degli elementi finiti e sono state trovate le 
soluzioni rispettivamente con due  e tre elementi finiti pari a 1 15.833 /rad sω =  e 

1 15.825 /rad sω = , confrontabili con la soluzione analitica.  
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Il passo successivo è stato considerare una massa all’estremità libera (tip) senza 
l’utilizzo di un motore, ma incastrando il link ad un hub. Sono stati usati i dati 
dell’apparato sperimentale e riportati in Tabella 3-2: 
 
 

Tabella 3-2 – Proprietà del link con massa al tip e motore 
 

Massa al tip [Kg ] mt = 0. 55 

Momento d’inerzia del payload[
2/Kg m ] Jt = 0.0001 

Lunghezza del link[m ] L = 0.7112 
Raggio dell’hub [m ] r =0.05 

Densità del materiale del link[
3/Kg m ] density = 2.7*10^3 

Modulo di Young del materiale del link[
2/N m ] E = 69*10^9 

Altezza del link [m ] y = 0.00156  
Spessore del link[m ] z = 0.0508  
 
 
Sono stati confrontati i risultati ottenuti creando un programma a due soli elementi 
finiti (Appendice A1) ed uno ottenuto modificando un programma di Y.Kim [37],  
(Appendice A2) rendendolo parametrico rispetto al numero di elementi finiti.  
 
Come è evidente dai risultati in Tabella 3-3 il valore della prima frequenza naturale è 
ben approssimato fino alla terza cifra decimale già con soli due elementi finiti. 
 

Tabella 3-3 – Prima Vibrazione Naturale 

al variare del numero degli Elementi 

Finiti 
 

 

Elementi Finiti 
Prima Frequenza Naturale 

1[ / ]rad sω  

N=2 3.971 
N=3 3.971 

N=10 3.971 
N=20 3.971 

 
 
Successivamente è stata simulata una manovra con i dati in Tabella 3-4: 
 

Tabella 3-4 – Dati del motore 
 

Momento d’inerzia del motore[
2/Kg m ] Jh = 0.1        

Raggio del motore[m ] r =0.05 
Massima coppia del motore  [ Nm ] u_max = 10 
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Tramite un programma Matlab (Appendice A3) si è simulata una manovra di rotazione 
dell’asta (slewing manouver). Come ipotesi si e’considerato uno smorzamento nullo.  
 
Sono stati effettuati i seguenti passi: 

1. Si è progettata una manovra di tempo minimo di 
4

π
 assegnando una coppia del 

tipo Bang-Bang per ottenere la rotazione voluta.  
 
2. Si è costruita poi una versione Input Shaped del segnale Bang-bang, ottenendo 

una nuova manovra.  
 

3. Per tenere conto della possibilità di errore nello studio reale del sistema, si sono 
cotruite altre due manovre nei casi di errore sulla valutazione della prima 
frequenza naturale del 5%± . 

 

4. Si sono ripetuti i passaggi per una manovra simile con 
2

π
. 

 
È stato possibile simulare tali manovre progettando il modello Simulink 
“Hub_and_flex” (Figura 3-5 e Figura 3-6). 
 
È da notare che tali programmi sono stati scritti per un caso piú generale di uno 
spacecraft in orbita con braccio flessibile, con possibilità di dare una coppia di 
controllo, ma con l’impossibilità di mantenere l’angolo come un dato imposto, dunque 
rappresentano la dinamica di un sistema nel quale l’assetto dello spacecraft rappresenta 
una variabile di stato. 
 
Nel problema affrontato invece più avanti, e cioè l’esperimento in cui il motore (hub) 
insegue una legge assegnata sull’angolo, sarà necessario eliminare l’angolo dell’hub 
dal vettore di stato e tenere conto delle forze apparenti che entrano in gioco sull’asta. In 
altre parole si potrà considerare la dinamica della trave incastrata-libera, con massa al 
tip, in un riferimento non inerziale, quello del motore. 
 
In generale, trascurando lo smorzamento, la dinamica dello sistema hub+braccio 
flessibile, con M, K e C matrici di massa, rigidezza e controllo, q coordinate 
generalizzate e u coppia esterna applicata, è data dalla (3-13): 

 [ ]{ } [ ]{ } { }M q K q C u+ =ɺɺ   3-9 

 
0 0 1

0 0
hI M M

u
M M K

ϑϑ ϑν

νϑ νν νν

ϑϑ
νν

+         
+ =        

       

ɺɺ

ɺɺ
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Si è scelto per semplicità di rappresentare il braccio con due elementi finiti, quindi: 

{ }
1

1

2

2

y

q

y

ϑ

ϑ
ϕ

ν

ϕ

 
 
    

= =   
   

 
  

 

ove: 
ϑ = rotazione del motore 

1y =spostamento rispetto all’asse del motore del primo elemento finito (estremità 

destra) 

1ϕ = angolo di rotazione del primo elemento finito (estremità destra) 

2y =spostamento rispetto all’asse del motore del secondo elemtno finito (estremità 

destra) 

2ϕ = angolo di rotazione del secondo elemento finito (estremità destra) 

totu I ϑ= ɺɺ=coppia di controllo della manovra 

 
Per confrontare i risultati della simulazione con l’esperimento che è stato poi 
realizzato, è stato dunque imposto l’incastro tra la trave ed il motore e l’angolo ϑ  di 
rotazione del motore non è stato considerato come una variabile di stato, ma come 
parte del controllo. 
Si è dunque eliminata la parte della dinamica che riguarda ϑ  nel software Matlab 
riducendo M  e K , e nel software Simulink si è dovuto considerare il fatto di essersi 
posti in un riferimento solidale al motore, quindi non inerziale. Dunque si sono inserite 
nello schema le forze apparenti, in particolare, sotto l’ipotesi di poter trascurare la 
compressione dell’asta, non si sono tenute in conto le forze centrifughe, ma si è tenuto 
conto solo delle forze tangenziali che agiscono su ogni elemento finito: 
 

 

[ ] [ ]( ) { }
{ } [ ]( ) [ ]

[ ] [ ]

2 2

2 2

1

1

2 2

2

0

0

tg

tg

M K F

F K M

l

K M
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ν ν

ν ν

ϑ

ν ν
ϑ

−

+ =

− =

  
  
  − =  
      

ɺɺ

ɺɺ

ɺɺ

ɺɺ
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con 1 2,l l  distanze dal centro di rotazione degli estremi destri dei due elementi finiti. 
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Da Figura 3-7 a  
Figura 3-20 sono confrontate le vibrazioni e velocità di vibrazione residue al tip per il 
caso bang-bang, input shaped bang-bang ed input shaped bang-bang con incertezza del 

5% sulla frequenza naturale, per manovre di ri-orientazione di 
4

π

 
e 

2

π
. Risulta chiara 

la differenza dell’effetto sul payload al tip. 
 
 

To simulate the three cases run the m -file 
and change the reference signal name and the final time :

- Bang-Bang: export _bb & t_f
- shaped input : export _s1 & t_f_s1

- shaped input 5% lower omega : export _s2 & t_f_s2
- shaped input 5% higher omega : export _s3 & t_f_s3

y4

y2

y1

theta _dot deg /sec

theta rad

theta deg

residual vibration
reference signal (torque )

export _bb

To Workspace1

velocities

To Workspace

positions

Terminator 3

Terminator 2

Terminator 1

Terminator

Hub plus flexible appendage and final tip , 

2 finite elements

control torque

positions

rates

Fcn1

u(1)*180 /pi

Fcn

u(1)*180 /pi

 
 

Figura 3-5 Simulazione in ambiente Simulink dei tre casi Bang-Bang, Input Shaping ed Input 

Shaping con errore: generazione del segnale e risposta del sistema. 
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rates
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positions
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Figura 3-6 Sottosistema del programma di simulazione: approssimazione dell’appendice flessibile 

basata su due elementi finiti. 
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• Manovra di tempo minimo Bang-Bang (
4

π
) 

 

 
Figura 3-7 Accelerazione angolare da fornire come input al sistema per effettuare una manovra 

pi/4 Bang bang di tempo minimo 

 
 

 

 
 

Figura 3-8 Risultati di Simulazione: vibrazione e velocità residue  al tip per un manipolatore one-

link dopo una manovra Bang-bang per uno spostamento di 45 gradi (pi/4) 
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• Manovra di tempo minimo Input Shaping (
4

π
) 

 
 

Figura 3-9 Accelerazione angolare da fornire come input al sistema per effettuare una manovra 

pi/4 Shaped Bang bang, per il controllo delle vibrazioni residue all’estremità libera 

 
 
 
 

 
 

Figura 3-10 Risultati di Simulazione: vibrazione e velocità residue  al tip per un manipolatore one-

link dopo una manovra Bang-bang input shaped per uno spostamento di 45 gradi (pi/4) 
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• Manovra di Input Shaping con margine di errore del 5% sulla conoscenza della 

frequenza naturale (
4

π
) 

 
 

 

Figura 3-11 Accelerazione angolare da fornire come input al sistema per effettuare una manovra 

pi/4 Shaped Bang bang, per il controllo delle vibrazioni residue all’estremità libera, con margine 

di errore nella stima della prima frequenza angolare del +/- 5% 

 
 
 
 

 

Figura 3-12 Risultati di Simulazione: vibrazione e velocità residue  al tip per un manipolatore one-

link dopo una manovra Bang-bang per uno spostamento di 45 gradi (pi/4), con margine di errore 

nella stima della prima frequenza angolare del + 5% 
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Figura 3-13 Risultati di Simulazione: vibrazione e velocità residue  al tip per un manipolatore one-

link dopo una manovra Bang-bang per uno spostamento di 45 gradi (pi/4), con margine di errore 

nella stima della prima frequenza angolare del -5% 
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• Manovra di tempo minimo Bang-Bang 
2

π
 

 
 

 
Figura 3-14 Accelerazione angolare da fornire come input al sistema per effettuare una manovra 

pi/2 Bang bang di tempo minimo 

 
 
 

 

Figura 3-15 Risultati di Simulazione: vibrazione e velocità residue  al tip per un manipolatore one-

link dopo una manovra Bang-bang per uno spostamento di 90 gradi (pi/2) 
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• Manovra di tempo minimo Input Shaping 
2

π
 

 

 
Figura 3-16 Accelerazione angolare da fornire come input al sistema per effettuare una manovra 

pi/2 Shaped Bang bang, per il controllo delle vibrazioni residue all’estremità libera 

 
 
 

 
 

Figura 3-17 Risultati di Simulazione: vibrazione e velocità residue  al tip per un manipolatore one-

link dopo una manovra Shaped Bang-bang per uno spostamento di 90 gradi (pi/2) 
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• Manovra di Input Shaping con margine di errore
2

π
 

 

  
 

Figura 3-18 Accelerazione angolare da fornire come input al sistema per effettuare una manovra 

pi/4 Shaped Bang bang, per il controllo delle vibrazioni residue all’estremità libera, con margine 

di errore nella stima della prima frequenza angolare del +/- 5% 

 

 

  
 

Figura 3-19 Risultati di Simulazione: vibrazione e velocità residue  al tip per un manipolatore one-

link dopo una manovra Shaped Bang-bang per uno spostamento di 90 gradi (pi/2), con margine di 

errore nella stima della prima frequenza angolare del + 5% 
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Figura 3-20 Risultati di Simulazione: vibrazione e velocità residue  al tip per un manipolatore one-

link dopo una manovra Shaped Bang-bang per uno spostamento di 90 gradi (pi/2), con margine di 

errore nella stima della prima frequenza angolare del -5% 
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In Tabella 3-5 sono confrontati i tempi richiesti dalle diverse manovre e le ampiezze 
delle vibrazioni residue al tip (si ricordi che non viene considerato lo smorzamento). 
Si nota che le vibrazioni nei casi di manovra bang-bang vanno ben oltre il consentito e 
ciò è dovuto al fatto che decadono le ipotesi alla base della teoria degli elementi finiti 
sui piccoli spostamenti. 
 
 

Tabella 3-5 - Risultati delle simulazioni 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tempo Finale [s] 
Ampiezza della 

massima vibrazione 
residua [m] 

Velocità massima 
residua al tip [m/s] 

Bang bang 
4

π
 0.3761 1.13625 4.5145 

Input Shaping 
4

π
 1.9582 1.6095*10-3 0.0181 

Input Shaping 

(errore -5%) 
4

π
 2.0415 6.13 * 10-3 0.0406 

Input Shaping 

(errore +5%) 
4

π
 1.8829 7.435*10-3 0.0367 

Bang bang 
2

π
 0.5319 2.01671 8.61483 

Input Shaping 
2

π
 2.1140 2.0826*10-3 0.03344 

Input Shaping 

(errore -5%) 
2

π
 2.1973 0.01725 0.0750 

Input Shaping 

(errore +5%) 
2

π
 2.0387 0.01365 0.0571 
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In Tabella 3-6 sono riportati i valori di tempo, vibrazione e velocità reisdue al tip per il 
bang-bang e lo scarto percentuale con lo shaped bang-bang. 
Con il filtro, si nota chiaramente un aumento del tempo finale di manovra, che tuttavia 
può considerarsi vicina al tempo minimo. 
L’aspetto più interessante riguarda il un netto guadagno in termini di riduzione delle 
vibrazioni, portate ad un valore considerevolmente più basso. 
 
 

Tabella 3-6 - Confronto percentuale dei risultati delle 

simulazioni 
 

 Differenza  
Tempo Finale [s] 

Differenza  
Ampiezza della massima 
vibrazione residua [m] 

Differenza  
Velocità massima residua 

al tip [m/s] 

Bang bang 
4

π
 0.3761 1.13625 4.5145 

Input Shaping 
4

π
 

Aumento del 
520.6594% 

Diminuzione del  
70 596% 

Diminuzione del  
24 942% 

Bang bang 
2

π
 0.5319 2.01671 8.61483 

Input Shaping 
2

π
 

Aumento del 
397.4431% 

Diminuzione del  
96 836% 

Diminuzione del  
25 762% 

 
 
Si ingrandiscano ora le immagini delle vibrazioni residue già mostrate nelle figure 

precedenti per manovra 
2

π
  e per manovra 

4

π
. 

 

    
 

Figura 3-21 Ingrandimento dei grafici di vibrazione residua per una manovra pi/2 con errore 

percentuale sulla stima della prima pulsazione naturale pari al -5% (figura di sinistra) e +5% 

(figura di destra) 
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Si tratta delle vibrazioni residue all’estremità nel caso di errore del 5% sulla stima della 
prima pulsazione naturale. Anche nel caso di errore si nota chiaramente nella Figura 
3-21 e nella Figura 3-22 come le vibrazioni all’estremità libera vengono notevolmente 
ridotte dall’applicazione del filtro input shaping. 
 

 
 

Figura 3-22 Ingrandimento dei grafici di vibrazione residua per una manovra pi/4 con errore 

percentuale sulla stima della prima pulsazione naturale pari al -5% (figura di sinistra) e +5% 

(figura di destra) 

 
 
I valori di vibrazione residua totale (doppia ampiezza) all’estremità sono riportati nella 
Tabella 3-7. 

 
 
Tabella 3-7 Valore di vibrazione residua nel caso di errore del 

5% sulla stima della prima frequenza naturale 
 

Manovra 
2

π
 

Massimo valore 
dell’oscillazione 

presente al tip [m] 
Manovra 

4

π
 

Massimo valore 
dell’oscillazione 

presente al tip [m] 
Input Shaping  
(errore -5%)  0.0345 Input Shaping  

(errore +5%)  0.01487 

Input Shaping  
(errore +5%)  0.02730 Input Shaping  

(errore -5%)  0.01226 

 
 
Da notare che le vibrazioni non si portano comunque a zero, ma si ha una piccola 
oscillazione che va da un minimo di 1.226 cm ad un massimo di 3.45 cm, in quanto 
bisogna tener conto sia delle ipotesi imposte che della presenza degli altri modi di 
vibrazione. 
Per migliorare il filtro input shaping si possono aggiungere condizioni sulle derivate 
seconde, ovvero imporre che anche la velocità residua sia nulla. In questo studio, 
tuttavia, i risultati ottenuti sono stati considerati più che soddisfacenti. 
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Capitolo 4  
 

Richiami sulla Computer Vision 

 

4.1 Introduzione 

A metà del secolo scorso (1943) nasce l’intelligenza artificiale, dal lavoro di un gruppo 
di ricercatori interessati alle teorie degli automi, alle reti neurali e allo studio 
dell’intelligenza. Il loro scopo era realizzare una macchina che potesse simulare 
l’intelligenza umana [38]. Tale idea si è poi sviluppata fino a spingere i ricercatori a 
porsi l’obiettivo di produrre sistemi automatici in grado di avere prestazioni 
paragonabili a quelli di un sistema biologico. In questo ambito nasce la visione 
artificiale, che ha lo scopo di emulare la visione umana attraverso l’acquisizione, 
l’elaborazione e la comprensione delle immagini che ritraggono il mondo.  
 
Le possibili applicazioni della computer vision sono molteplici. Nel campo della 
robotica uno dei requisiti fondamentali è che il sistema sia in grado di recepire e 
dunque reagire ad eventi esterni (evitare ostacoli o smorzare le vibrazioni). Munendo il 
robot di un sistema visivo, ad esempio una o piú telecamere, e sviluppando appositi 
software di analisi delle immagini, è possibile ottenere tale scopo in modo semplice e 
non dispendioso. 
 
Nel controllo di un manipolatore si possono impiegare diversi dispositivi come sensori 

di visione. Fra le varie possibilità troviamo l’uso di 
 telecamere; 
 laser; 
 cellule fotoelettriche; 
 sistemi ultrasonici; 
 sonar. 

La visione artificiale risulta una disciplina relativamente giovane, ma sicuramente 
l’utilizzo di una telecamera rappresenta ad oggi la più economica alternativa ad altri 
tipi di sensori. 
 
L’elaborazione delle immagini, o image processing, che rappresenta la parte principale 
della visione artificiale, consiste in varie operazioni che, a seconda del livello di 
astrazione a cui operano, possono essere definite di basso livello (dal processo di 
acquisizione delle immagini al pre-processing), medio (dalla segmentazione delle 
immagini alla loro rappresentazione e descrizione)  ed alto livello (in cui si ricerca una 
interpretazione della scena osservata). Le elaborazioni di basso livello hanno 
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l’obiettivo di ridurre il rumore ed esaltare quegli aspetti delle immagini che più ci 
interessano per le elaborazioni seguenti. Alle elaborazioni di medio livello possiamo 
ricondurre l’obiettivo di suddividere l’immagine in regioni, individuare precisi 
elementi (regioni, confini, ecc.), per giungere ad una caratterizzazione e ad una 
descrizione delle componenti dell’immagine di maggiore interesse. Infine le 
elaborazioni di alto livello sono finalizzate all’interpretazione della scena osservata e 
vogliono ricondurre gli elementi estratti nei processi di livello più basso ad un modello 
del mondo esterno, ad esempio per riconoscere oggetti specifici, pianificare traiettorie 
ed obiettivi, e così via. 
 
In definitiva, tramite la visione artificiale è possibile modellare ambienti dinamici non 
strutturati, potendo così effettuare pianificazioni di traiettorie, ricostruzioni 
tridimensionali della scena ed altro ancora, tenendo presente la criticità di alcuni fattori 
come la qualità e la velocità di acquisizione delle immagini. 
 

4.2 Sistema di visione artificiale 

Un sistema di visione artificiale segue i passi mostrati graficamente in Figura 4-1: 
 

• aquisizione delle immagini da parte della telecamera; 
 
• trasferimento dei dati; 

 
• image processing: analisi dell'immagine acquisita da parte del software di 

visione artificiale; 
 
• risultati dell’analisi precedente 
 

 
Figura 4-1 Schema di Computer Vision: le componenti principali sono un sistema di acquisizione 

immagini, il trasferimento e digitalizzazione dei dati al calcolatore, analisi dell’immagine, 

interfaccia utente che permetta di visualizzare i risultati ottenuti  
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Le componenti di un sistema di visione sono le seguenti:  
 

 ambiente (di solito noto a priori); 
 oggetto da esaminare, che deve essere posizionato in modo opportuno, e sue 
proprietà (dimensioni, colore, ecc); 
 il sistema di illuminazione che si occupa di illuminare in modo corretto la 
scena da riprendere. Questo sottosistema è molto importante in quanto il 
risultato dell’elaborazione dipende dalla qualità e dalla tipologia di 
illuminazione, dispositivi di illuminazione, ad esempio LED a infrarossi; 
 l’ottica, i filtri ed il dispositivo di ripresa (a colori, monocromatica, ecc), che 
rappresentano il sistema di visione vero e proprio che mette in comunicazione 
il mondo esterno con l’elaboratore, e che influiscono su frequenza di 
acquisizione e risoluzione; 
 memoria di quadro o frame grabber, che rappresenta il sistema di 
acquisizione delle immagini;  
 hardware special o general purpose e scheda di visione; 
 il sistema di elaborazione, che si occupa di estrapolare dalle immagini 
acquisite le informazioni necessarie alla nostra attività; 
 le interfacce con l’utente e con il mondo esterno che assicurano l’interazione 
con l’utente. 

 
Le componenti da esaminare vengono posizionate di fronte ad una o più telecamere che 
focalizzano le immagini su un sensore che a sua volta le trasferisce al frame grabber. 
L’immagine digitale così ottenuta viene poi elaborata da un calcolatore che tramite 
opportuni software è in grado di estrapolare le informazioni presenti sulla stessa quali 
contorni, forma, etc. 
  

4.3 Introduzione alla calibrazione 

Al fine di individuare le motivazioni della calibrazione, si fissi un sistema cartesiamo 
nello spazio ( )x y z : l’immagine prodotta dalla telecamera che inquadra la scena è 

bidimensionale, ovvero, associando una terna ( )u v  all’immagine stessa, ogni punto è 

individuato da due soli parametri. In generale ogni punto P della scena avrà un suo 
punto corrispondente P’ nell’immagine della telecamera, che quindi opera una sorta di 
trasformazione. Il processo di calibrazione consiste nel ricavare proprio i parametri che 
governano il rapporto tra i punti-scena ed i punti-immagine. 
Come è evidente però tale proiezione comporta una perdita di informazioni, ovvero 
della coordinata spaziale relativa alla profondità. Nel caso in esame, essendo i LEDs 
posizionati a distanze note, tale perdita non necessita del processo di ricostruzione 3D 
con due telecamere, nota come strereopsi. 
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Il sistema di visione, introduce poi una serie di errori dovuti al campionamento, 
all’approssimazione sulla trasduzione dell’intensità luminosa, alla non perfezione della 
lente, ecc. Tali errori possono venire corretti tramite il processo di calibrazione.  
La calibrazione della telecamera è proprio il punto di partenza piú importante, dal 
quale ricavare tutti i parametri della telecamera, e quindi, quanto piú preciso sarà 
questo processo, tanto piú robusto ed efficiente risulterà il funzionamento del sistema 
finale. 
 

4.3.1 Modello Pinhole Camera e Modello delle Lenti Sottili 

Il modo in cui si è affrontata la calibrazione dell’intero sistema è stato dipendente dal 
tipo di robot. Per prima cosa è necessario avere un modello geometrico su cui basare lo 
studio della formazione dell’immagine all’interno della telecamera. Benchè 
approssimato, si presta bene il pinhole camera model (o modello della camera oscura). 
 
La telecamera viene approssimata ad una scatola chiusa, con un foro, detto centro 
ottico o centro di proiezione (pinhole), su una delle sue facce. Il piano su cui giace il 
foro è detto piano focale (Figura 4-2).  
Posto un oggetto davanti la telecamera, da esso partono dei raggi luminosi per 
emissione riflessa, che in parte entrano nel foro e vanno a colpire la superficie opposta 
della scatola (sensore). Il piano su cui si forma l’immagine è detto piano immagine. 
 
Si indichi con f  la distanza, detta distanza focale, tra i due piani. 
 

 
 

Figura 4-2 Modellizzazione della telecamera con il pinhole camera model 
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Viene detta asse ottico o asse centrale (centre axis) la retta normale al piano focale 
passante per il pinhole, e punto principale il punto di intersezione tra l’asse ottico ed il 
piano immagine. 
Si fissi dunque un sistema di riferimento cartesiano XYZ con origine nel centro ottico 
C, come mostrato in Figura 4-3. 

 
 

Figura 4-3 Modello pinhola camera: introduzione dei sistemi di riferimento 

 
Scelto un punto P , di coordinate ( )x y z , indichiamo con P′ ( )x y z′ ′ ′  la 

corrispondente proiezione sul piano immagine (Figura 4-4). 
 

 
 

Figura 4-4 Modello pinhola camera: proiezione del punto P nella scena all’interno della 

telecamera, sul piano immagine 
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L’immagine si presenta invertita rispetto alla scena, e, da considerazioni geometriche 
di similitudini tra triangoli, ne segue che le relazioni tra le coordinate sono: 

 
x x

z f

′
= −  4-1 

 
y y

z f

′
= −  4-2 

Da cui derivano le equazioni che descivano la proiezione prospettica: 

 

f
x x

z

f
y y

z

z f

 ′ = −

 ′ = −


′ = −


 4-3 

Alcuni problemi reali vanno comunque tenuti in conto nella pratica formazione e 
registrazione di immagini mediante una pinhole sul piano dei sensori.  

1. limitata sensibilità dei sensori e loro range dinamico;  
2. relazione non lineare tra l'energia che colpisce il sensore e la risposta registrata 

dal sensore stesso;  
3. necessità di quantizzare su scale discrete i valori misurati dai sensori;  
4. il numero dei sensori disponibili su una unità di misura, ovvero la risoluzione;  

Oltre ai problemi relativi alla registrazione delle immagini sul piano dei sensori, vanno 
tenuti presenti alcuni limiti intrinseci di una pinhole:  

1. un foro puntiforme infinitesimo (quindi senza estensione) non fa passare un 
numero sufficiente di fotoni per attivare i sensori;  

2. un pinhole reale diffonde la luce proveniente da un punto infinitesimo (detto 
impulso) su una area finita del sistema di acquisizione;  

3. un foro puntiforme troppo piccolo genera fenomeni di diffrazione;  
4. l’effetto di più sorgenti puntiformi vicine si sovrappone.  

In pratica i pinhole sono inadeguati: raccolgono troppe poche radiazioni per consentire 
ai sensori misurazioni precise. C'è dunque la necessità di adoperare oggetti con 
proprietà simili ai pinhole, eliminando però gli svantaggi introdotti da quest’ultimo. 
Tali oggetti sono le lenti sottili.  
 



 
 Capitolo 4 – Richiami sulla Computer Vision 

 55

Si definisce lente sottile (generalmente convergente), una lente il cui spessore al centro 
è molto più piccolo del suo diametro. Questo tipo di lente produce gli stessi risultati di 
quelli ottenuti mediante l’utilizzo del modello pinhole.  
Infatti se si pone davanti ad una lente sottile un oggetto luminoso perpendicolare 
all’asse ottico (retta ortogonale al piano che approssima la lente e passante per il 
centro) e dall’altra parte uno schermo, anch’esso perpendicolare all’asse, quest’ultimo 
raccoglierà un’immagine simile all’oggetto ma capovolta.  
 
È detta sottile una lente che gode delle seguenti proprietà:  
 

 i raggi luminosi che risultano paralleli all’asse ottico della lente sottile, come 
mostrato in Figura 4-5, vengono a convergere in un unico punto, detto fuoco F , 
posto a distanza D  dal centro C  della lente nel riferimento con origine nel 
centro della lente e con un asse giacente sull’asse ottico;  

 

 
Figura 4-5 Proprietà della lente sottile: i raggi luminosi paralleli all’asse ottico della lente 

convergono tutti in un punto detto fuoco F e posto a distanza D dal centro C della lente 

 
 i raggi che passano per il fuoco F ′ ,come in Figura 4-6 posto a distanza D−  
daC , vengono trasmessi dalla lente tutti paralleli nella direzione dell’asse ottico;  
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Figura 4-6 Proprietà della lente sottile: i raggi luminosi che passano per il punto F’, fuoco 

antisimmetrico di F, posto a distanza –D dal centro della lente C, vengono trasmessi dalla lente 

paralleli all’asse ottico 

 
 i raggi passanti per il centro C  (si veda Figura 4-6) della lente non subiscono 
alcuna deviazione. 

 
Dato un oggetto puntiforme P , posto nella scena a distanza Z  dalla lente, che emette 
raggi luminosi in ogni direzione, si definisce P′  l’immagine di P .  
Tra tutti i possibili raggi uscenti da P , ce ne sono due particolari:  

 uno parallelo all’asse ottico: la lente lo farà passare per il fuoco destro F ;  
 uno passante per il centro C della lente: esso non subirà deviazioni. 

 
 

Figura 4-7 Costruzione del modello di lente sottile e sue principali proprietà: sfruttando le 

similitudini fra triangoli si ottiene l’equazione della lente sottile 
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Il punto in cui i raggi si incontrano P′  è il punto di formazione dell’immagine 
dell’oggetto puntiforme. In P′  quindi si incontreranno anche tutti gli altri raggi rifratti 
dalla lente sottile, ed esso si troverà a distanza Z ′ da C , come mostrato in Figura 4-7.  
 
Sfruttando le proprietà di similitudine tra triangoli si ottiene: 

 

h h k

D Z

k h k

D Z

+
=

′
+

=
 4-4 

Da cui l’equazione della lente sottile: 

 

( ) ( ) ( )

1 1 1

h k h k h k h k

Z Z D D D

Z Z D

+ + +
+ = + =

′

⇒ + =
′

 4-5 

Se si pone il piano dei sensori più avanti o più indietro del piano che contiene 
l’immagine si ottiene l’insieme di molti punti separati dai distinti raggi che escono 
dall’oggetto, cioè si ottiene una immagine sfocata dell’oggetto originale. È quindi 
fondamentale che i sensori siano sul piano focale corretto.  
È inoltre da notare che la lunghezza focale f della telecamera pinhole non coincide con 
la lunghezza focale D della lente sottile.  
 

4.3.2 Immagini Digitali 

La rappresentazione di un'immagine bidimensionale tramite una serie di valori 
numerici, è detta immagine digitale. 
Le telecamere sono composte da una parte ottica (lenti) e da uno o piú CCD (Charge 
Coupled Device) o CMOS (Complementary MOS), che costituiscono il piano 
immagine.  
Un CCD consiste in un circuito integrato formato da una griglia di n m×  elementi 
semiconduttori sensibili alla luce cioè in grado di accumulare una carica elettrica 
proporzionale all'intensità della radiazione luminosa che li colpisce. Questi elementi 
sono accoppiati in modo che ognuno di essi, sollecitato da un impulso elettrico, possa 
trasferire la propria carica ad un altro elemento adiacente. Inviando al dispositivo una 
sequenza temporizzata d'impulsi, si ottiene in uscita un segnale elettrico grazie al quale 
è possibile ricostruire la matrice dei pixel che compongono l'immagine proiettata sulla 
superficie del CCD stesso. 
Nelle telecamere odierne, sempre piú spesso i CCD sono sostituiti da un’altra 
tecnologia, basata sull’utilizzo di hardware fotosensibili detti CMOS. In un sensore 
CMOS, ogni pixel è un fotodiodo ed ha la sua conversione charge-to-voltage. Tali 
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sensori possono integrare inoltre altre funzioni (amplificatori, correzione del rumore e 
circuiti digitalizzanti), che però aumentano la complessità del progetto e riducono 
l’area disponibile per la cattura della luce. Inoltre, poichè ogni pixel lavora 
separatamente, si possono verificare degli effetti di mancanza di uniformità. Tuttavia il 
sensore CMOS, fornendo direttamente un segnale elettrico proporzionale all’intensità 
luminosa, è decisamente più veloce proprio per la sua natura subito digitale, che 
elimina un passaggio intermedio. Inoltre la tecnologia CMOS ha un consumo più basso 
e possiede un range dinamico superiore ai sensori CCD. 
 
L’informazione digitale viene poi convertita, tramite un frame grabber o direttamente 
sul CMOS, in formato digitale ottenedo l’immagine digitalizzata, composta da 
N M× pixels. 
I pixels, o picture element, sono i piú piccoli elementi autonomi che compongono la 
rappresentazione di una immagine nella memoria di un computer. Solitamente i punti 
sono così piccoli e numerosi da non essere distinguibili ad occhio nudo, apparendo fusi 
in un'unica immagine quando vengono stampati su carta o visualizzati su un monitor. Il 
numero di pixel presente nel sensore esprime la risoluzione della telecamera, e quindi maggiore 
è il loro numero, migliore è la qualità dell’immagine che otteniamo. 
Ciascun pixel è caratterizzato dalla propria posizione e da valori quali colore e 
intensità, variabili in funzione del sistema di rappresentazione adottato. 
 
Indicando con ( )I u v  il valore dell’immagine (cioè della luminosità) nel pixel 

individuato dalla riga v e colonna u (sistema di coordinate ( )u v con l’origine 

nell’angolo in alto a sinistra), e con n m×  le dimensioni del piano immagine (quindi 
del CCD o CMOS), la matrice degli elementi fotosensibili e quella dei pixels sono 
legate dalle relazioni: 

 
PIX CCD

PIX CCD

N
u u

n

M
v v

m

=

=
 4-6 

da cui appare chiaro che la posizione di un punto sul piano immagine risulta diversa se 
misurata in pixel ( )PIX PIXu v  o elementi del piano immagine ( )CCD CCDu v . Tuttavia 

risulta comodo assumere che vi sia una relazione uno ad uno tra pixel ed elementi del 
piano immagine, pensando che ad ogni pixel corrisponda un’area rettangolare sul piano 
immagine, le cui dimensioni sono dette dimensioni efficaci del pixel. 
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4.3.3 Modello della telecamera 

Per studiare un modello della telecamera si introducano i tre sistemi di riferimento [39] 
di Figura 4-8:  

 
Figura 4-8 Modello della telecamera: sistema di riferimento fisso (o mondo, 3-D), sistema di 

riferimento della telecamera (3-D) e riferimento immagine (o piano immagine, 2-D) 

 
• un sistema di riferimento 3-D, ( )X Y Z , detto sistema mondo; 

• un sistema di riferimento standard 3-D della telecamera, ( )x y z , con 
origine nel centro ottico C ; 

• un sistema di riferimento 2-D, ( )u v , per l’immagine digitale. 

 
Il modello più generale in realtà deve prevedere anche la possibilità che gli assi 

( )u v non siano ortogonali ma inclinati di un angolo ϑ , tuttavia nei moderni sistemi 

di acquisizione si è cercato di attenuare la disomogeneità lungo u e v  della matrice di 

elementi fotosensibili, per cui si può considerare per il momento 
2

π
ϑ = . 

Dato un punto P della scena esso avrà coordinate: 

( )X X Y Z=
���

 nel sistema di riferimento mondo; 

( )x x y z=
�

 nel sistema telecamera 

( )x x y′ ′ ′=
��

nel sistema immagine 

( )w u v=
��

 nel sistema immagine digitale (teniamo conto della conversione analogico-

digitale) 
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Il sistema di riferimento telecamera e quello dell’immagine sono legati dalla proiezione 

prospettica già vista (Equazioni 4.1 e 4.2): 

f
x x

z

f
y y

z

 ′ = −

 ′ = −


 

 
In robotica si preferisce rappresentare le posizioni di punti in un piano tramite le 
coordinate omogenee cio`e introducendo un ulteriore parametro diverso da zero che 
sarà da dividendo nel rapporto con le coordinate reali. 
Per semplicità, dunque, si esprimeranno tali trasformazioni in forma matriciale e si farà 
uso delle coordinate omogenee. In tal modo, benchè la trasformazione dalla coordinate  
3-D a quelle 2-D sia chiaramente non lineare, le operazioni risulteranno essere lineari. 

 

0 0 0

0 0 0

1 0 0 1 0 1

f
xzx
yf

y
xz

 −   
′     

     ′ = −     
      

  
  

  

Moltiplicando per un fattore arbitrario di scala s, ad esempio uguale a z, si ottiene:  

 

0 0 0

0 0 0

0 0 1 0
1

x
sx f

y
sy f

x
s

 
′ −     

     ′ = −     
        

 

 4-7 

 
 
ossia in forma compatta  

 
ˆ ˆ

Px P x′ =
�� �

 4-8 

avendo indicato con il simbolo ^ le coordinate rese omogenee. 
  
Il sistema mondo ed il sistema standard della telecamera sono invece legati tra loro da 
una trasformazione isometrica, costituita da una traslazione t  e da una rotazione R non 
note a priori, espressa dall’equazione 4-9. 
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11 12 13

21 22 23

31 32 33

1 0 0 0 1 1

x

y

z

x r r r t X

y r r r t Y

z r r r t Z

     
     
     =
     
     
     

 4-9 

ossia in modo piú compatto  

 
ˆˆ

Rx P X=
����

 4-10 

Infine, per tenere conto della pixelizzazione, ovvero della forma e della dimensione 
della matrice di elementi fotosensibili e della sua posizione rispetto al centro ottico, si 
introduca la relazione che lega le coordinate dell’immagine ( )x y′ ′ con quelle in pixel 

( )u v : 

 
0

0

u

v

u u k x

v v k y

′= +


= +
  

dove ( )0 0u v sono le coordinate del punto principale, uk e vk  sono l’inverso della 

dimensione efficace del pixel rispettivamente lungo la direzione u e v . Sfruttando 
ancora le coordinate omogenee e moltiplicando per un fattore arbitrario di scala s, si 
ottiene:  

 

0

0

0

0

0 0 1

u

v

su k u sx

sv k v sy

s s

′     
     ′=     
          

 4-11 

In forma compatta  

 
ˆ ˆ

Cw P x′=
�� ��

 4-12 

 
 
In questo modo è possibile passare semplicemente dalle coordinate del sistema mondo 
alle coordinate in pixel dell’immagine digitale. Sfruttando la 4-8 e la 4-12 si ha infatti: 

 ˆ ˆ
C Pw P P x=

�� �

 4-13 

 ˆˆ
C P Rw P P P X=

�����

 4-14 
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Ove 
0

0

0 0

0 0

0 0 1 0

u

C P CP v

fk u

P P P fk v

− 
 = = − 
  

 e quindi 

 

11 12 13
0

21 22 23
0

31 32 33

0 0
ˆ ˆ ˆˆ 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

x

u

y

C P R CP R v

z

r r r t
fk u

r r r t
w P P P X P P X fk v X

r r r t

 
−   

   = = −   
    

 

��� ��� �����

 4-15 

Si pongano 

 0CPP K I =    4-16 

e 

 
0 1

R

R t
P

 
=  

  

�

�  4-17 

ove  
0

0

0

0

0 0 1

u

v

fk u

K fk v

− 
 = − 
  

 
11 12 13

21 22 23

31 32 33

r r r

R r r r

r r r

 
 =  
  

    
x

y

z

t

t t

t

 
 =  
  

�
 

 
Dunque, dalle (4-14)-(4-17): 

 ˆ ˆ ˆ ˆˆ 0
0 1

C P R

R t
w P P P X K I X K R t X PX

 
   = = = =       

�
��� ��� ��� ����� �

�  4-18 

La matrice P  è detta matrice di proiezione prospettica (MPP) e rappresenta il modello 
geometrico della telecamera: è una matrice 3 x 4, ed in essa sono contenuti 11 
parametri indipendenti, di cui uno riguarda l’ortogonalità tra u e v . Essa è 
completamente definita a meno del dodicesimo parametro, che è un fattore di scala 
arbitrario e può essere eliminato ricorrendo ad una normalizzazione di P . 
 
I parametri u ufkα = − e v vfkα = −  sono rappresentantivi della lunghezza focale 

espressa in pixel orizzontali e verticali rispettivamente. I parametri intrinseci, codificati 
nella matrice K , sono: 0 0, , ,u v u vα α , tenendo però conto che uα e vα  forniscono le tre 

informazioni , ,u vk k f . 
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La matrice R t  
�

 invece , dà informazioni riguardanti il moto (rotazione + traslazione) 

del sistema mondo rispetto al sistema telecamera, cioè i sei parametri estrinseci della 
telecamera, tre angoli di rotazione e tre componenti di traslazione. 
Quindi la matrice K  codifica i parametri intrinseci, la matrice RP  i paramentri 

estrinseci, mentre la matrice 0I   rappresenta una trasformazione prospettica in 

coordinate normalizzate nel sistema di riferimento standard. 
Per poter calibrare una telecamera è dunque necessario calcolare, con piú accuratezza 
possibile, la matrice P . 
 

4.3.4 Calibrazione della telecamera 

Dalle considerazioni finora svolte, si introducano quindi due criteri di calibrazione: 
 

• Calibrazione interna: determinazione dei parametri intrinseci della telecamera 
e di parametri addizionali di distorsione, dovuti ad imperfezioni della lente e a 
disallineamenti del sistema ottico: la distanza focale (rispetto alle dimensioni 
orizzontali e verticali del pixel), le coordinate del punto principale (in 
coordinate pixel rispetto al piano immagine) ed altri parametri quali l’eventuale 
deformazione dei pixel rispetto alla ideale forma quadrata (skew) ed i parametri 
che caratterizzano le deformazioni radiale e tangenziale provocate dalle ottiche 
(distortion). I parametri cosiddetti intrinseci sono quindi legati a quel 
dispositivo in particolare e a nessun altro. 

 
• Calibrazione esterna: Determinazione dei parametri estrinseci della 

telecamera quali la posizione e l’orientamento della telecamera rispetto ad un 
sistema di riferimento mondo.  

 
Il metodo per la calibrazione esposto richiede le coordinate del punto 3-D (note) 
affiancate alle coordinate del piano immagine, dello stesso punto. Le coordinate del 
mondo 3D vengono solitamente fissate su una scacchiera o comunque su un oggetto i 
cui punti interni hanno delle coordinate note. Si riporta l’oggetto sul piano immagine 
(x, y) grabbando il frame e associando ad ogni punto noto nel 3-D le coordinate in 
pixel dell’immagine. 
Dunque per avere una stima iniziale dei parametri della camera si utilizza un algoritmo 
basato sui punti di fuga (vanishing points). Tipicamente questa operazione viene 
eseguita con tecniche basate sull’utilizzo di pattern geometrici dei quali sono note con 
precisione le caratteristiche (dimensione e posizione delle features presenti nel pattern, 
etc).  
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Figura 4-9 Calibrazione della telecamera: cattura di punti specifici (spigoli dei quadrati di una 

scacchiera) di un pattern di dimensioni fisiche note 

 
Questi punti sono quelli dove convergono le immagini degli spigoli paralleli 
dell'oggetto di riferimento. Mediante l’acquisizione di tali pattern (generalmente 
scacchiere, come in Figura 4-9) in diverse posizioni e utilizzando procedure ripetute 
fino a convergenza, è possibile stimare i parametri intrinseci ed estrinseci che 
caratterizzano il sistema.  
 

Punto Sistema Mondo Sistema Immagine 
1 
2 
3 
.. 
n 

(X1, Y1, Z1) 
(X2, Y2, Z2) 
(X3, Y3, Z3) 

.. 
(Xn, Yn, Zn) 

(u1, v1) 
(u2, v2) 
(u3, v3) 

.. 
(un, vn) 

 
In teoria, dato che P dipende da 11 parametri, sarebbero necessari soli 6 punti, ma 
nella pratica sulla scacchiera ne sono disponibili molti di piú e si sfrutta questa 
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possibilità in quanto si ha il problema dell’incertezza della misura, ovvero bisogna 
tener conto dell’errore che si introduce nel misurare le coordinate di un punto. 
Una volta ottenuto un numero di punti per risolvere il sistema di 11 incognite (gli 11 
parametri), si applicano le relazioni relative alla proiezione di un punto dal 3D al 2D. Il 
metodo su una sola telecamera non permette il calcolo della componente profondità del 
mondo 3D, in quanto la trasformazione di prospettiva è una funzione non biunivoca, 
ma nell’esperimento effettuato non era necessario ottenere quest’informazione in 
quanto fissata. 
 
Per ogni punto della tabella si ottiene (4-18):  

 

11 12 13 14

21 22 23 24

31 32 33 34

ˆ ˆˆ
i i i

p p p p

w PX p p p p X

p p p p

 
 = =  
  

��� ������

 4-19 

da cui la coppia di equazioni: 
 

11 12 13 14

31 32 33 34

i i i
i

i i i

p X p Y p Z p
u

p X p Y p Z p

+ + +
=

+ + +
 e 21 22 23 24

31 32 33 34

i i i
i

i i i

p X p Y p Z p
v

p X p Y p Z p

+ + +
=

+ + +
 

 
Se scegliamo di porre 34 1p = : 

 

11 12 13 14

31 32 33 1
i i i

i

i i i

p X p Y p Z p
u

p X p Y p Z

+ + +
=

+ + +
 e 21 22 23 24

31 32 33 1
i i i

i

i i i

p X p Y p Z p
v

p X p Y p Z

+ + +
=

+ + +
 

 
Avendo scelto un numero di punti maggiore di 6, il sistema ne risulta sovradeterminato 
e possiamo ricavare una prima soluzione col metodo dei minimi quadrati. Per raffinare 
la calibrazione si riproiettano i punti di riferimento, di cui si conoscono le coordinate 3-
D, sull'immagine ( )i iu vɶ ɶ , utilizzando i parametri (intrinseci ed estrinseci) calcolati e si 

ricava l'errore totale come distanza fra questi ed i veri punti marcati 
sull'immagine ( )i iu v . Si utilizza poi una routine di minimizzazione non per 

aggiustare i parametri, ovvero si cercano i parametri della matrice P che minimizzano 
l’errore totale: 

 ( )2 2

1

min ( ) , ( )
n

i i i iP
i

u u v v
=

− −∑ ɶ ɶ  4-20 

Infine i parametri ottenuti sono utilizzati nella procedura di rettificazione (warping) per 
trasformare le immagini acquisite dal sistema in modo da ottenere immagini in forma 
standard. Infatti le lenti sottili costituiscono un’astrazione matematica; per quanto i 
progressi compiuti dall’ottica abbiano portato alla costruzione di lenti sempre più 
prossime all’idealità, in esse è sempre presente una certa componente di distorsione 
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radiale (dovuta alle dimensioni reali della lente) del tipo di Figura 4-10, ed una lieve 
distorsione tangenziale (causata dal decentramento dell’asse della lente). 

 
 

Figura 4-10 Calibrazione della telecamera: esempi di componenti di distorsione radiale delle lenti. 

Dato un pattern di semidiagonale h composto da linee rette,a sinistra, le due possibili deformazioni 

radiali sono: a barilotto (le linee trasversali si incurvano verso l'esterno) ,al centro, o a cuscinetto 

(le linee si incurvano verso l’interno), a destra 

 
Negli ultimi decenni sono stati sviluppati diversi modelli matematici di distorsione al 
fine di correggerla e tornare così alle ipotesi di lente sottile: tale processo di correzione 
prende il nome di compensazione della distorsione. 
 
La distorsione può essere pensata come una funzione non lineare che si applica ai 
singoli pixel dell’immagine originaria non distorta di coordinate ( )u v che dipende, 

oltre che dalle stesse coordinate, anche dalla distanza dal centro 2 2r u v= + e da un 

angolo 
1 v

tg
u

ϑ −= . 

La maggior parte dei modelli matematici è basata sulla stima dei coefficienti dello 
sviluppo in serie di Taylor di una funzione di ( )u v ρ ϑ  arrestato al secondo 
ordine e non tengono quasi mai conto della distorsione tangenziale: pertanto forniscono 
soltanto due parametri di distorsione, che sono sufficienti a correggere fenomeni di 
aberrazione molto lievi. 
 
Per una maggiore precisione e per i futuri sviluppi dello studio condotto, che porta 
all’utilizzo di telecamere dotate di una maggiore profondità di campo e di un ampio 
angolo visuale (caratterizzate da focale corta e affette quindi da maggior aberrazione) 
si è preferito utilizzare un algoritmo più completo di compensazione della distorsione 
sia radiale che tangenziale basato su cinque parametri: tre per la distorsione radiale e 
due per quella tangenziale. Il modello utilizzato è stato sviluppato dalla Oulu 
University (Finlandia), ed è adottato dal Camera Calibration Toolbox per Matlab[45]. 
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Dette ( )d du v  le coordinate distorte, si tiene dunque conto delle distorsioni tramite le 

equazioni che seguono([40]): 

 

2 4
1 2

2 4
1 2

2 2
1 2

2 2
1 2

( ..)

( ..)

2 ( 2 )

( 2 ) 2

d

d

d

d

u u k r k r

v v k r k r

u uv r u

v r v uv

δ

δ

δ ε ε

δ ε ε

 = + +


= + +

 = + +


= + +

 4-21 

con ( )u v  misurate dal centro della distorsione ed 2 2r u v= +  uguale alla distanza 

dal punto principale: è da notare che la distorsione dipende dal quadrato della distanza 
dal punto principale, e quindi è piú evidente ai bordi della foto. 
Il parametro più importante è 1k perché è quello che influenza maggiormente l’entità 

della distorsione; se 1 0k < si ha una distorsione a botte ,se 1 0k > si ottiene una 

deformazione di tipo mezzaluna. 
 
L’algoritmo di compensazione e i risultati ottenuti dal processo di calibrazione 
verranno illustrati nel capitolo seguente, dopo aver brevemente descritto 
l’assemblaggio del sistema sperimentale. 
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Capitolo 5  
 

Apparati sperimentali di Computer 

Vision 

 

5.1 Introduzione 

Questo Capitolo si sofferma sugli apparati di visione artificiale costruiti ed i risultati 
ottenuti. Il lavoro è stato diviso in due fasi: 
 

• inizialmente si è studiato il movimento di un link senza motore, sfruttando la 
velocità e la risoluzione di una telecamera Pixelink, con la quale si sono presi i 
dati con un’ottima risoluzione. La telecamera, munita di filtro ad infrarossi, è 
stata montata all’estremità rigidamente incastrata del link, su cui sono stati 
collocati tre LEDs. Dopo la calibrazione della telecamera, il braccio è stato poi 
stimolato con spinte impulsive all’estremità per trovare, tramite un programma 
Matlab in grado di riconoscere i LEDs ed il loro movimento, la prima frequenza 
naturale. 

 
• Nell’ottica di portare, in futuro, il sistema a lavorare in Real-Time, si e’ 

sviluppato un programma Simulink in grado di svolgere le medesime 
operazioni sopra descritte. Purtroppo la telecamera Pixelink si è rivelata 
incompatibile con il tool Image Processing di Simulink, poiche’ tale tool non 
supporta sistemi di visione non gestibili tramite DirectX. Si è dovuti ricorrere 
all’utilizzo di una seconda telecamera, una webcam della Logitech, molto piú 
semplice, ma anche piú economica. Si sono ottenuti, comuque, risultati 
soddisfacenti.  

 
Si possono distinguere, dunque, due diversi apparati sperimentali di analisi e 
gestione visiva: il primo, chiamato Alpha con telecamera precisa ed accurata 
Pixelink, il secondo  Beta con webcam Logitech con possibilità di lavorare in Real-
Time. 
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5.2 Apparato Sperimentale Alpha 

Tale apparato si compone di: 
 

 un’asta flessibile in Alluminio 
 una telecamera 
 una serie di LEDs collegati ad un Power Supply 
 un filtro ad infrarossi 
 un PC dotato di scheda video special purpose 

 
Nel seguito una breve descrizione di tutte le componenti del sistema. 
 

5.2.1 Asta Flessibile 

Le caratteristiche dell’asta flessibile utilizzata sono descritte in Tabella 5-1. 
 

Tabella 5-1 – Asta Flessibile  
 

 

Dimensioni Materiale 
 

Altezza 0.0508m Materiale 
6061-T6 
Aluminum 

Larghezza 0.00156m  Densità r 3
3

2.7 10
Kg

m
⋅

 

Lunghezza 0.7112m  
Modulo di 

elasticità E 
9

2
69 10

N

m
⋅

 
 

 

 

5.2.2 Telecamera Pixelink 

La prima telecamera scelta è stata il modello PL-A741 della Pixelink di Figura 5-1, in 
grado di combinare la funzionalità di un frame grabber integrato, con un sensore 
CMOS, rendendo in tal  modo semplice e veloce l’utilizzo di questo apparato.  
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Figura 5-1 Telecamera Pixelink (modello PL-A741) utilizzata per il primo apparato sperimentale 

(Alpha) di asta flessibile 

 
 
In Tabella 5-2 le caratteristiche principali della telecamera fornite dal costruttore. 
 

Tabella 5-2 – Telecamera 

Pixelink 
 

Color/Mono: Mono 

Resolution: fino a 1280 x 1024 

Frame Rate : fino a 27 fps 

Lens Mount : C 

Sensor: 2/3" CMOS 

Bit Depth:  8 or 10 

Pixel Pitch: 6.7 µm 

Interface :  FireWire 

Trigger Type : H/W or S/W 

 
I dati dalla telecamera sono trasferiti tramite un economico cavo FireWire, che ha il 
doppio scopo di fornire la potenza necessaria al funzionamento, e di trasferire i dati 
dalla telecamera al computer. 
 
 
 
 
 



 
 Capitolo 5 –Apparati sperimentali di Computer Vision 

 71

5.2.3 Filtro 

Il filtro infrarosso usato è il modello LP850-27 della MIDWEST Optical System, INC 
con i requisiti di Tabella 5-3. 
 

Tabella 5-3 – Filtro Infrarosso  
 

IR Longpass 
Thread Size 

(mm) 
Outer Ø 

mm 
Clear Aperture 

Ømm 

850nm M27.0 x 0.5 29 22.5 

 

5.2.4 LEDs e Power Supply 

Sul link sono stati fissati 3 LEDs ad infrarossi della DIGI-KEY, serie LN166-ND 
(GaAs Infrared Light Emitting Diode), mostrati in Figura 5-2, e le cui caratteristiche 
sono in Tabella 5-4. 
 

 
 

Figura 5-2 LED Digi-Key (serie LN 166-ND) sfruttato per il riconoscimento della posizione 

dell’asta flessibile 

 
 Tabella 5-4 – LED DigiKey  

 

Optical Power 
Output 

Pulse Forward Current Voltage 

10mW/sr 1.4 A 3V 

 
I LEDs sono stati alimentati dal Power Supply Agilent E3644A (Figura 5-3) al LED 
centrale, a cui sono connessi in parallelo gli altri due. 
 

 
 

Figura 5-3 Power Supply Agilent (Modello E3644A) per l’alimentazione dei LEDs 

 
È stato utilizzato un voltaggio diverso a seconda della telecamera, in quanto la migliore 
ottica della Pixelink ci permetteva un valore inferiore e pari a 1.08V. Per la telecamera 
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Logitech i LEDs erano meglio distinguibili dall’apparato di visione artificiale se 
aumentato il voltaggio a 1.20V.  
 

5.2.5 Hardware 

Per quanto riguarda il PC si tratta di un Intel Pentium4 con Microsoft Windows XP, 
con la scheda special purpose per Computer Vision: 
 

 PCI ADS Tech PYRO Digital Video 1394 DV (Model API-1394-PCI 
Rev. C) : si tratta di una scheda ad alta velocità con standard 1394 
FireWire, a cui è collegata la telecamera. 

 

5.3 Assemblaggio Alpha 

Sono state effettuate delle prove portando l’estremità dell’asta flessibile al suo 
massimo scostamento possibile dalla posizione di equilibrio e si è posizionata la 
telecamera in modo che anche il LED piú lontano fosse sempre all’interno del campo 
visivo della telecamera stessa. A questo punto si è fissata rigidamente la telecamera 
Pixelink all’asta su cui preventivamente erano stati agganciati tre LEDs. 
 
Una volta assemblato, il primo apparato si presentava come in Figura 5-4. 
 
I dati del posizionamento dei LEDs rispetto al centro ottico della telecamera si trovano 
in – Posizione LEDs nel riferimento relativo al centro ottico 
della telecameraTabella 5-5. 
 
 

Tabella 5-5 – Posizione LEDs nel 

riferimento relativo al centro ottico 

della telecamera  
 

 
LED 1 LED 2 LED 3 

Distanza longitudinale 
dalla telecamera [m] 

0.6286 0.39051 0.13345 

Distanza trasversale 
Dall’asta[m] 

0 0.01 0.01 
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Figura 5-4 Primo sistema sperimentale di computer visione 

 
 
Fissato il fuoco sul LED centrale (Figura 5-5), prima di montare il filtro si è effettuato 
il processo di calibrazione. 
 

 
 

Figura 5-5 Immagine della telecamera Pixelink senza filtro, con fuoco fissato sul LED centrale 

 
 

Power 

Supply Telecamera 

LED 

Link 

Flessibile 

Filtro 
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5.3.1 Utilizzo del Tool di Calibrazione 

La calibrazione consiste nel misurare con accuratezza i parametri intrinseci ed 
estrinseci del modello della telecamera comprensivo della distorsione. Poichè questi 
parametri governano il modo in cui punti dello spazio si proiettano sul piano 
immagine, l’idea è che, conoscendo le proiezioni di punti 3D di coordinate note (punti 
di calibrazione), sia possibile ottenere i parametri incogniti risolvendo le equazioni 
della proiezione prospettica individuate dalla MPP. 
 
Nelle ultime due decadi sono stati sviluppati due metodi diretti di calibrazione, come 
quello di Caprile e Torre (1990) [41] e quello di Tsai (1987) [42], che partono dalla 
misura delle coordinate 3D di un oggetto di calibrazione e deducono, mediante metodi 
lineari di inversione della MPP, i parametri intrinseci ed estrinseci. 
 
In questo studio ci si avvale dei risultati di una ricerca condotta da Zhengyou Zhang nel 
1999 per conto di Microsoft e Intel Corp ([43],[44]). Tale ricerca ha portato l’università 
di Oulu (Finlandia) a sviluppare un tool-box per Matlab appositamente dedicato 
(Camera Calibration Toolbox for Matlab [45]), che è stato utilizzato per stimare i 
parametri delle due diverse telecamere utilizzate. 
 
Il metodo di calibrazione adottato dal tool è proprio quello di Zhang e la cui 
peculiarità, rispetto ai metodi precedenti, risiede nel fatto che non occorre conoscere la 
posizione assoluta nello spazio dei punti di calibrazione (come accadeva nei metodi di 
Tsai e Torre [41], [42]) ma è sufficiente conoscere la posizione relativa di ciascun 
punto rispetto agli altri sfruttando un vincolo in più: che i punti di calibrazione 
giacciano tutti su una superficie di vertici noti che viene disposta di fronte alle 
telecamere con orientamenti diversi.  
 
La superficie in questione è una scacchiera e i punti di calibrazione costituiscono i 
vertici di ogni quadrato. 
La procedura di calibrazione richiede di acquisire diverse immagini della scacchiera  
sotto diversi angoli di vista, in modo che non tutti i punti siano complanari. 
 
È poi possibile utilizzare un tool di ottimizzazione che ricomputa i parametri intrinseci 
ed estrinseci ricavati indipendentemente per ciascuna telecamera in modo da 
minimizzare l’errore di riproiezione di ciascun punto di calibrazione nello spazio. 
 
Ecco in sintesi i passi eseguiti per la calibrazione del sistema di visione: 
 

1. dapprima si acquisiscono molte immagini della scacchiera sotto angoli 
di vista differenti. Aumentando il numero di immagini di calibrazione 
diminuisce l’incertezza associata alla stima dei parametri: sono stete 
catturete le 25 immagini di Figura 5-6. 

 
2. Si lancia il Camera Calibration ToolBox tramite Matlab. 
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3. La procedura inizia selezionando manualmente i quattro vertici della 

scacchiera: un sistema di riconoscimento automatico degli angoli assiste 
la fase di selezione dei vertici. 

 
4. A questo punto il programma richiede di inserire il numero di quadrati 

(Nq) appartenenti al perimetro selezionato e le dimensioni (Lx e Ly ) in 
millimetri: Nq=36, Lx=Ly=32 mm. 

 
5. Il punto 3 è ripetuto per tutte le immagini. Al termine il programma 

restituisce i parametri intrinseci ed estrinseci, riferiti al sistema di 
riferimento standard della telecamera, con la relativa incertezza di stima. 

 
6. Si forniscono i parametri intrinseci ed estrinseci appena calcolati ed il 

programma ricomputa i parametri intrinseci ed estrinseci appena ricavati 
minimizzando l’errore di riproiezione di ciascun punto di calibrazione 
nello spazio. 

 
7. Al termine della procedura di minimizzazione dell’errore il programma 

restituisce i parametri intrinseci corretti e la relativa incertezza di stima. 
 

5.3.2 Estrazione dei Corner 

Dopo aver posizionato la telecamera CMOS Pixelink nella posizione scelta, con il 
fuoco fissato, è stata stampata una scacchiera con quadrati di 3cm di lato, ed è stata 
fissata ad una lastra rigida grigia.  
Sono state catturate un buon numero di immagini, il cui montaggio è mostrato in 
Figura 5-6, ed è stato lanciato il tool special purpose (Camera Calibration Toolbox for 
Matlab[45]). 

  
 

Figura 5-6 Calibrazione della telecamera: montaggio delle 25 immagini della scacchiera catturate 

da diverse angolazioni 
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Una volta caricate le immagini, ed inseriti alcuni dati riguardanti le dimensioni della 
scacchiera, è necessario selezionare, con piú accuratezza possibile, i quattro corners 
esterni del pattern di calibrazione. Il programma individua i corners, dopo di che si 
possono inserire dei valori di distorsione radiale nel caso alcuni di essi non siano 
sufficientemente in prossimità del vero corner. 
 
In Figura 5-7 alcuni dei momenti della calibrazione: individuazione dei corner, 
inserimento dati di bordo scacchiera, ricalcolo dei corner. Questo lavoro va effettuato 
con più precisione possibile per non compromettere i risultati finali. 

 

 
 

Figura 5-7 Calibrazione della telecamera: estrazione dei corner della scacchiera 
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5.3.3 Calibrazione  

Otteniamo una prima soluzione poco accurata (Tabella 5-6), che non tiene conto dei 
coefficienti di distorsione radiale e tangenziale. 
 

Tabella 5-6 – Risultati della prima Calibrazione (poco 

accurata) della Telecamera Pixelink  
 

Focal Length  
(in pixel) 

fc = [ 1343.75311   1343.75311 ] 

Principal point  
(in pixel) 

cc = [ 639.50000   479.50000 ] 

Skew 
alpha_c = [ 0.00000 ]   => angle of pixel = 
90.00000 degrees 

Distortion 
(adimensionali) 

kc = [ 0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   
0.00000 ] 

 
A partire da tale soluzione, si procede attraverso una serie di iterazioni al fine di 
minimizzare l’errore. Si ottengono di nuovo le grandezze con relative incertezze ed un 
errore di riproiezione (in pixel) detto pixel error (Tabella 5-7). 
 
Tabella 5-7 – Risultati della Calibrazione (intermedia) della 

Telecamera Pixelink, dopo una serie di iterazioni atte a 

minimizzare l’errore 
 

Focal Length  
(in pixel) 

fc = [ 1397.08622   1389.68257 ] 
± [ 3.05999   2.89237 ] 
 

Principal point  
(in pixel) 

cc = [ 646.46735   447.18251 ] 
± [ 4.91634   3.86143 ] 

Skew 
alpha_c = [ 0.00000 ] ± [ 0.00000  ]   => 
angle of pixel axes = 90.00000 ± 0.00000 
degrees 

Distortion 
(adimensionali) 

kc = [ -0.23963   0.04937   -0.00119   
0.00093  0.00000 ] ± 
[ 0.01213   0.07600   0.00051   0.00051  
0.00000 ] 

Pixel error err = [ 0.37271   0.34475 ] 

 
Si è visualizzata a questo punto una ricostruzione tridimensionale della posizione della 
telecamera rispetto alla scacchiera (sistema mondo) o della posizione della scacchiera 
rispetto alla camera (sistema della telecamera) delle 25 foto, si veda Figura 5-8 e 
Figura 5-9.  
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Figura 5-8 Ricostruzione tridimensionale delle immagini catturate: posizione della scacchiera nel 

riferimento telecamera per ognuna delle 25 immagini catturate 

 
 

Figura 5-9 Ricostruzione tridimensionale delle immagini catturate: posizione della telecamera nel 

riferimento scacchiera per ognuna della 25 immagini catturate 
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5.3.4 Correzione dell’errore 

Con i dati in possesso, visualizziamo l’errore (Figura 5-10) e notiamo che, benchè non 
sia molto elevato, alcuni pixel non sono prossimi allo zero. Si scelgono le immagini 
meno accurate e si cerca di minimizzare l’errore estraendo di nuovo i corner (Figura 
5-11). Si ripete poi tutta la procedura ottenedo nuovi risultati ed una precisione nei dati 
maggiore.  
 

 
 

Figura 5-10 Visualizzazione dell’errore in pixel per ogni corner. A colore uguale corrisponde la 

stessa immagine. Si può notare che, benché la maggior parte degli errori siano concentrati attorno 

allo zero, ce ne sono alcuni per i quali si può ottenere una precisione maggiore. 
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Figura 5-11 Particolare di un corner con errore, che poi è stato corretto 

 
 
Dopo tale processo di ottimizzazione si ottengono i valori di – Risultati finali della 
Calibrazione (accurata) della Telecamera Pixelink: 
 
Tabella 5-8 – Risultati finali della Calibrazione (accurata) 

della Telecamera Pixelink 
 

Focal Length  
(in pixel) 

fc = [ 1396.93753   1389.54016 ] 
± [ 3.03180   2.86602 ] 

Principal point  
(in pixel) 

cc = [ 646.89854   447.00913 ]  
± [ 4.85499   3.81070 ] 

Skew 
alpha_c = [ 0.00092 ] ± [ 0.00051  ]   => 
angle of pixel axes = 89.94735 ± 0.02902 
degrees 

Distortion 
(adimensionali) 

kc = [ -0.24004   0.06117   -0.00109   
0.00074  0.00000 ] ±  
[ 0.01194   0.07497   0.00051   0.00051  
0.00000 ] 

Pixel error err = [ 0.36688   0.33999 ] 

 

5.3.5 Rettificazione delle immagini 

Il toolBox di Matlab non fornisce soltanto i parametri di calibrazione, ma anche una 
serie di diagrammi per lo studio della distorsione radiale e tangenziale riportati in 
Figura 5-12. 
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Ogni freccia rappresenta l’effettivo spostamento di un pixel indotto dalla distorsione.  
 

 
 

Figura 5-12 Calibrazione della telecamera: componenti di distorsione radiale (in alto) e 

tangenziale (in basso) 

 
 

L’entità dello spostamento, per quanto riguarda la distorsione tangenziale, è espresso in 
pixel e va da 0.2 pixel, vicino al centro, a 1.4 pixel verso gli estremi dell’immagine. Per 
la distorsione radiale, che prevale decisamente su quella tangenziale, lo scostamento va 
da 1 a 40 pixel. 
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Figura 5-13 Calibrazione della telecamera: distorsione totale composta da distorsione radiale e 

tangenziale 

 

 
Il modello completo della distorsione combina l’effetto della radiale e della 
tangenziale: in  Figura 5-13 ogni freccetta indica l’effettivo spostamento di un pixel 
indotto dalla distorsione delle lenti.  
 
Dati dunque i valori della distorsione è possibile rettificare le immagini catturate, come 
si nota da un esempio in Figura 5-14. 
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Figura 5-14 Esempio di una delle immagini catturate dopo la calibrazione: è evidente l’effetto 

della rettificazione 

 
Già ad un primo sguardo si nota la differenza ottenuta tenendo conto delle distorsioni. 
Un piú chiaro metodo per evidenziale l’effetto della rettificazione è ricavare la 
differenza tra le due immagini. A riprova di quanto già detto, a causa di una forte 
distorsione radiale, da notare in Figura 5-15 come la distorsione sia sempre piú 
evidente man mano che ci si allontana dal centro dell’immagine. 
 

 
 

Figura 5-15 Differenza tra due immagini, una catturata dalla telecamera ed una rettificata con i 

dati della calibrazione 
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5.3.6 Image Acquisition ed Image Processing 

Ciò che si è realizzato è un sistema di visione in grado di fornire informazioni spaziali 
calibrate ed informazioni temporali (numero di frame al secondo) ed elaborarle per 
fornire la prima frequenza naturale di un braccio stimolato staticamente, senza avere 
alcuna informazione sul payload o il materiale del braccio stesso.  
 
Seguendo lo schema di Figura 5-16, ed utilizzando il tool Image Aquisition 1.08 di 
Matlab, si è creato un programma che fosse in grado di gestire la telecamera Pixelink, 
di acquisire come dati una matrice di fotogrammi nel tempo, di riconoscere le posizioni 
dei LEDs nel piano immagine e, sfruttando i risultati del processo di calibrazione, di 
effettuare il passaggio da 3-D a 2-D e ricostruire il movimento fisico del braccio 
(image processing). 

 

 
 

Figura 5-16 Computer Vision: schema della sequenza di Image Aquisition e Processing 

 

Noto questo, tramite il metodo dei minimi quadrati o della trasformata veloce di 
Fourier, è stata trovata la prima frequenza naturale, lasciando aperta la possiblità di 
poter in un futuro implementare il programma in modo da sfruttare le posizioni di piú 
LEDs contemporaneamente e quindi trovare anche frequenze piú alte. Ciò, tuttavia, va 
oltre ciò che compete questo studio. 
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Benchè la telecamera Pixelink prevedesse diverse possibilità di risoluzione nel tool 
image acquisition di Matlab, si è sfruttata la piú grande possibile: 1290x960, al fine di 
ottenere la migliore misurazione possibile, in quanto la perdita in dati pixel risultava 
pesante, rispetto all’irrisorio tempo di computazione risparmiato.  

 

 
Figura 5-17 Sistema di visione completo assemblato 

 
Una volta che il software riconosce la telecamera, ci sono diversi settaggi da impostare, 
oltre la risoluzione. Uno dei piú importanti è il numero di frame per trigger che 
vogliamo acquisire. Si è scelto di parametrizzare tale parametro, in modo da poter 
effettuare in modo più semplice diverse prove. 
 
In Figura 5-18 sono mostrati i primi esempi di visione: sono state catturate alcune 
immagini portando l’estremità dell’asta flessibile al suo massimo scostamento possibile 
dalla posizione di equilibrio. 
 

 
Figura 5-18 Massimi scostamenti dell’asta dal suo stato di equilibrio: estremo sinistro, link fermo, 

estremo destro 
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Lasciato il link perfettamente immobile, le posizioni dei centroidi sono tabulate in 
Tabella 5-9: 
 

Tabella 5-9 Posizioni dei tre Centroidi 
 

 LED 1 LED 2 LED 3 
Posizione nel  
sistema 
immagine 
[pixel] 

[494.000; 675.500] [559.000; 636.000] [749.500; 561.000] 

Posizione nel 
sistema fisico 
(nella 
telecamera) 
[m] 

[-2.84772926; 
4.51681853]*10-4 

[-3.79890345; 
9.08653882]*10-4 

[ -8.74992639; 
20.67481352]*10-4 

 
 
Effettuando la ricostruzione spaziale di tali valori e graficandoli sono risultati sempre 
nell’ordine di 1710 m−  o meno, un esempio in Figura 5-19, dunque la loro posizione 
fisica è stata approssimata a zero ed i valori nel sistema fisico della telecamera sono 
stati assunti come posizione di equilibrio del braccio. 
 
 

 
Figura 5-19 Posizione nel tempo dei tre LEDs con il link fermo 
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Una volta avviato il programma, si sono acquisiti i dati utili in una matrice [f, t] ove 
f è un arrey 4-dimensionale che rappresenta la sequenza delle immagini, quindi 
contenente i valori  n ed m, righe e colonne dell’immagine(i pixel), le componenti c 
del colore ed il numero N del frame. Il vettore t contiene invece il tempo a cui è 
catturato ogni frame. In Figura 5-20 un montaggio di 16 immagini consecutive 
catturate dalla telecamera, dopo che, a seguito di una sollecitazione a impulso 
all’estremità, l’asta è stata fatta oscillare. Si può notare chiaramente il movimento dei 
tre LEDs. 

 
Figura 5-20 Montaggio di 16 fotogrammi acquisiti dalla telecamera 

 
 
A questo punto il programma può effettuare l’operazione di Image Processing, 
composta dai seguenti passi: 
 

 Thresholding - Affinchè, partendo dalle immagini, il software individui i 
tre LEDs, e scarti ogni qualsiasi altra macchia bianca dovuta all’ambiente 
circostante, si è accentuata la differenza nero-bianco tramite una delle 
funzioni del tool Image Processing di Matlab. Tale funzione, threshold, 
converte l’immagine in un’immagine binaria basandosi su un valore di 

luminosità che è stato assegnato pari a
90

255
in una scala da 0(nero) a 1 

(bianco): l’immagine binaria in output sostituisce tutti i pixel 
dell’immagine di input  con luminosità maggiore del valore dato, con il 
valore 1 e tutti gli altri pixel, con il valore 0. Un processo di questo tipo 
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viene comunemente detto denoising, in quanto si riduce il rumore 
dell’immagine. 

 
 Calcolo dei centroidi – Si è trasformata l’immagine-matrice in una 
matrice sparsa, in modo da velocizzare il rocesso. Fissato un raggio di 30 
pixels in cui esplorare l’immagine intormo al primo punto bianco trovato,  
si sono ricercate le coordinate del centroide della macchia (blob). 

 
 
Dunque si è creato un programma che acquisisse coppie di immagini, trovasse i 

centroidi in ognuna di esse ed inserisse le relative coordinate in due matrici 3
2

N
× con 

N numero di frame acquisiti. Come è evidente in Figura 5-21, per ogni coppia risultava 
un piccolo spostamento, quindi la frequenza con cui si sono acquisite le immagini è 
stata sufficientemente alta a ricavare la prima vibrazione e, in futuro, potrà essere 
sufficiente per trovare anche vibrazioni superiori. 
 

 
 

Figura 5-21 Montaggio di 6 coppie di immagini, opacizzate in modo da mostrare il movimento tra 

due posizioni successive durante il movimento del link 

 
 
Prima di chiudere il ciclo di acquisizione, per ogni coppia si è effettuata la 
normalizzazione ed il pasaggio da 2-D a 3-D. 
 
La normalizzazione è consistita nello sfruttare i parametri ottenuti dal processo di 
calibrazione, dunque la lunghezza focale, il punto principale, la distorsione e lo skew: 

 per prima cosa si è sottratto il punto principale, in quanto i pixel dell’immagine 
sono dati ponendo l’origine del sistema di riferimento nell’estremo in alto a 
sinistra dell’immagine,  e si è diviso per la lunghezza focale (in pixel); 
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 poi si è annullata la deformazione dei pixel rispetto all’ ideale forma quadrata 
(skew); 
 infine è stato compensata la distorsione radiale e tangenziale della lente, 
sfruttando il già citato modello della University of Oulu, Finlandia. 

 
Una volta ottenuti i valori normalizzati, si è moltiplicato per la lunghezza focale in 
metri, in modo da avere un output in metri. La lunghezza focale in metri è stata 
calcolata semplicemente moltiplicando quella in pixel per la dimensione dei pixel, che 
per la telecamera in questione è 6.7 mµ .  
Il valore piú importante per individuare lo spettro di frequenze, risuta essere lo 
spostamento orizzontale, quindi a questo punto si ottiene, per ogni frame, un vettore di 
tre valori, ovvero la posizione orizzontale in metri dei tre centroidi: 

[ ]
[ ]

11 21 31

12 22 32

p p p

p p p
 

 
 

 

 

Figura 5-22 Passaggio da piano immagine 2-D a riferimento reale 3-D 

 
Nel passaggio da 2-D a 3-D, si vuole ottenere il reale spostamento dei LEDs dalla 
posizione di equilibrio.  
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Dati i valori della distanza reale di ogni LEDs dal centro ottico della telecamera l , il 
valore in metri dello spostamento in 2-D ijp , la posizione fisica di equilibrio dei LEDs 

nel sistema camera 0d , e la lunghezza focale in metri f , detto D  lo spostamento in 

metri nel 3-D subito dal braccio, grazie alle semplici considerazioni geometriche di  
Figura 5-22, si trova che 

 ( )0 0*
l

D p d D
f

  
= − +  

  
 5-1 

a)

b) 
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c) 
Figura 5-23 Ricostruzione del movimento del link durante l’oscillazione: a) piccola, b) media, c) 

grande. Le unità sugli assi sono in metri. 

 

Ciò che si desidera è però il movimento del link, non dei LEDs, quindi in realtà il 
valore  0D  si sottrarrà nuovamente per conoscere la reale posizione dell’asta. 

 
Sono state fatte tre prove: piccoli oscillazioni, medie oscillazioni  e forti oscillazioni.  
La ricostruzione del movimento del braccio nello spazio per i idversi stati di 
oscillazione è mostrata in Figura 5-23. 
 

In Figura 5-24 la ricostruzione del movimento dei tre LEDs nel tempo: ogni colore 
corrisponde ad un diverso LED (Blob1 in rosso e’ il più distante dalla telecamera, 
Blob3 in verde è il più vicino). 
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Figura 5-24 Ricostruzione nel tempo del movimento dei tre punti sul braccio corrispondenti ai tre 

LEDs (Blob1 e’ il più distante dalla telecamera, Blob3 il piè vicino) 

 

5.3.7  Frequenza fondamentale – Richiami sul metodo dei minimi 

quadrati 

Per trovare la prima frequenza naturale, avendo a disposizione i dati risultanti dal 
movimento dei LEDs come una serie di punti nello spazio e nel tempo, si ricerca una 
funzione in grado di interpolare tali punti. È necessario selezionare una classe di 
funzioni, e scegliere da questa classe la funzione ottima che meglio si adatta ai dati, 
ovvero effettuare il cosiddetto curve fitting. 
Il metodo dei minimi quadrati (OLS: Ordinary Least Squares) è una delle tecniche piú 
note di curve fitting e permette di trovare una funzione che si avvicini il più possibile 
all’interpolazione dell’ insieme di dati noti. In particolare la funzione trovata deve 
essere quella che minimizza la somma dei quadrati delle distanze dai punti dati. Siano 
x e y  due vettori di cui le componenti formano le coppie ( )i ix y  con 

1, 2,..,i n=  che rappresentano i dati in ingresso. Vogliamo trovare una funzione f  tale 

che ( )i if x y≃ . Per ottenere una buona funzione la si può determinare in modo da 
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minimizzare S  dove ( )2

1

( )
n

i i

i

S y f x
=

= −∑ e cioè minimizzando il quadrato della 

distanza fra ( )i if x e y . 

 
Nei casi pratici in genere ( )if x  è parametrica: in questo modo il problema si riduce a 

determinare i parametri che minimizzano la distanza dei punti dalla curva. 
Naturalmente per ottenere un'unica curva ottimizzata e non un fascio, sono necessari 
un numero di punti sperimentali maggiore del numero di parametri da cui dipende la 
curva. In genere dai dati sperimentali ottenuti ci si apetta una distribuzione regolata da 
relazioni determinate per via analitica; risulta utile quindi parametrizzare la curva 
teorica e determinare i parametri in modo da minimizzare S . 
 
La funzione di Matlab per effettuare un curve fitting non lineare con i minimi quadrati 
è lsqcurvefit. Dato l’input xdata e osservato l’output ydata , trova i coefficienti x  che 
meglio approssimano l’equazione ( , )F x xdata : 

 ( )2 2

2

1 1
min ( , ) ( , )

2 2 i i
x

i

F x xdata ydata F x xdata ydata− = −∑  5-2 

ove xdata e ydata  sono vettori. 
 
Vanno inoltre forniti i dati: 

 fun : è la funzione che deve essere ottimizzata: in questo caso la migliore 
approssimazione risultava una sinusoide con tre coefficienti ignoti: 

( )( )( , ) (3)cos (1) (2)F z t z z t z= +  ove 

(1)

(2)

(3)

z frequenza

z fase

z ampiezza

=


=
 =

 

 0x : la condizione iniziale, posta a [ ]0.1 0.1 0.1  

 lb ,ub : condizioni che limitano la ricerca ad un intervallo. Date le prove 
effettuate precedentemente si è deciso di fissare tali valori a ( )1,10  

 options : è una struttuta con la quale è possible specificare il valore per un dato 
parametro. Si è fissato a 500 il massimo numero di funzioni di prova ammesse, 
in modo da non appesantire la programmazione, ma anche in modo da ottenere 
un risultato sufficientemente preciso.  

  

5.3.8  Frequenza fondamentale – Richiami sul metodo della FFT 

La FFT [46] è l’acronimo per indicare la Fast Fourier Transform. Si tratta di una 
versione piú veloce della Discrete Fourier Transform (DFT), che sfrutta un algoritmo 
piú intelligente della DTF, ottenendo gli stessi risultati, ma in molto meno tempo. 
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La DFT risulta estremamente importante nell’analisi dello spettro di frequenze, in 
quanto è in grado, da un segnale discreto nel dominio del tempo, di trasformare tale 
segnale nella sua rappresentazione nel dominio discreto della frequenza. Senza una 
trasformazione da tempo discreto a frequenza disceta non saremmo in grado di 
elaborare la trasformata di Fourier con un microprocessore: è proprio la velocità e la 
natura disceta della FFT che ci permette di analizzare lo spettro di un segnale con 
Matlab. 
 
Sia f un segnale periodico di periodo N  rappresentato dal vettore N -dimesionale di 
componenti (0), (1),..., ( 1)f f f N − . La DFT del segnale f  è definita dalla formula 

 
21

0

F (q ) =
N j kq

N
d n k

k

f e
π− −

=
∑   5-3 

per  q  0,  1,  ...,  N 1= − . 
Calcolare direttamente questa somma richiede una quantità di operazioni aritmetiche 
O(N2). Un algoritmo FFT ottiene lo stesso risultato con un numero di operazioni          
O(n log(n)) e dunque un costo computazionale inferiore. Unica limitazione della FFT è 
che il numero di campionamenti N deve sempre essere una potenza di 2. 
Da notare che la FFT non corrisponde alla Trasformata di Fourier a tempo discreto 
(DTFT): benchè entrambe utilizzano segnali a tempo disceto, la DFT produce una 
rappresentazione disceta nel dominio della frequenza, mentre la DTFT è continua nel 
dominio della frequenza. Entrambe sono comunque periodiche ed il periodo va da zero 

alla frequenza di campionamento 
1

2s

s

f
T

= . Tale frequenza deve inoltre essere almeno 

due volte la componente piú alta della frequenza, in modo che lo spettro del segnale sia 

interamente sotto 
1

2 sf , la frequenza di Nyquist. Il modulo della trasformata del segnale 

(reale) nel tempo, risulta simmetrica rispetto a 
1

2 sf , mentre la fase della trasformata 

risulta con simmetria dispari. 
 
Nel programma Matlab esiste una funzione, fft, che ricava la Trasformata Discreta di 
Fourier di un segnale. Tuttavia la FFT può variare a seconda del numero di punti che 
inseriamo e quindi il tempo di campionamento assume un’importanza sulla bontà della 
soluzione. Un periodo di campionamento piccolo implica strumenti più precisi e quindi 
costosi ed una possibilità di raccogliere molti dati, ma d’altra parte si rischia di 
campionare informazioni ridondanti o inutili. Un periodo di campionamento grande 
implica invece minore complessità del monitoraggio e quantità di dati, ma la possibile 
perdita di informazione nei dati raccolti: non è possibile osservare i fenomeni ad alta 
frequenza e si rischia l’aliasing, ovvero una certa distorsione in frequenza del segnale. 
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5.3.9  Frequenza fondamentale – Confronto dei risultati 

Il programma Matlab implementato per eseguire tutte le operazioni descritte nei 
paragrafi precedenti si trova in Appendice A5. 
 
A seconda del numero di frame acquisiti, si è notato una approssimazione migliore da 
parte dell’uno o dell’altro sistema.  
Anche con pochissimi fotogrammi (meno di dieci) il metodo dei minimi quadrati si è 
rivelato velocissimo nella risposta, e la prima frequenza naturale è risultata 
sufficientemente precisa, ma difficilmente ripetibile. Si è notata infatti una leggera 
oscillazione nella frequenza risultante con una differenza percentuale tra i valori 
estremi ottenuti in tutte le misurazioni effettuate dello 0.286% . Al fine di utilizzare la 
frequenza nel controllo tramite input shaping, è importante sottolineare che tale 
variazione non risulta però decisiva, in quanto esso è un metodo stabile fino al 5% di 
errore, come precedentemente dimostrato. 
 
Per un numero piú elevato di frames catturati, oltre i 16, gestendo sempre multipli di 2 
ed utilizzando la FFT, si è ottenuta sempre la stessa frequenza per ogni blob e per ogni 
prova effettuata.  
 
 
 

 

A) Frequenza Ottenuta con 
FFT dai dati forniti  dal 

LED 1 
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B) Frequenza Ottenuta con 
FFT dai dati forniti dal 

LED 2 

C) Frequenza Ottenuta con 
FFT dai dati forniti dal 

LED 3 
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Figura 5-25 A) Frequenza da LED1, B) Frequenza da LED2, C) Frequenza da LED3, D) 

Particolare del valore della frequenza naturale ottenuta tramite FFT, in Hz 

 

Essendo 
1

2
f

T

ω
π

= = , una frequenza pari a 0.625f =  corrisponde a 

2 3.92699 rad/sfω π= =  
 
Per un numero di frame pari a 16 si sono invece ottenuti risultati ottimi con entrambi i 
metodi. In Tabella 5-10 il confronto tra i risultati ottenuti con entrambi i metodi. 
 
 

Tabella 5-10 Confronto OLS ed FFT per ognuno dei 3 LEDs 
 

 Tempo 

Frequenza ottenuta 
tramite i dati del  

LED 1 
[rad/s] 

Frequenza ottenuta 
tramite i dati del  

LED 2 
[rad/s] 

Frequenza ottenuta 
tramite i dati del  

LED3 
[rad/s] 

OLS 
(8 frames) 

1.8 s 
3.906721 3.917891 3.908052 

FFT 
(16 frames) 

2.8 s 
3.926991 3.926991 3.926991 

 
 
 
 

D) Frequenza Naturale 
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5.4 Apparato Sperimentale Beta 

L’apparato sperimentale Beta semplicemente sostituisce al primo una telecamera 
gestibile con DirectX, in modo da poter lavorare in Simulink Real-Time. 
 

5.4.1 Telecamera Logitech 

Per poter sfruttare il software Simulink, si è cercata una seconda telecamera, stavolta 
compatibile con DirectX: dopo aver studiato la risposta di diverse Web Cam, si è scelta 
la Logitech Quickcam for Notebook Deluxe (Figura 5-26), sia per le caratteristiche 
fisiche (forma semplice e possibilità di utilizzo del filtro) che per quelle di velocità. 
 
 

 
 

Figura 5-26 Telecamera Logitech Quickcam for Notebook Deluxe 

 
Le proprietà della telecamera sono riportate in Tabella 5-11. 
 

Tabella 5-11 – Telecamera 

Logitech 
 

Color/Mono: Color 

Resolution: 640 x 480 

Frame Rate : 15 fps 

Lens Mount : C 

Sensor: CMOS VGA 

Bit Depth:  24-Bit True Color 

Pixel Pitch: 6.7 µm 

Interface :  USB (2.0 e 1.1) 
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5.5 Assemblaggio Beta 

Inizialmente si è testata la telecamera Logitech con lo stesso programma Matlab di 
Image Processing e Aquisition. In Tabella 5-12 sono riportate le posizione dei LEDs 
rispetto al centro ottico della telecamera. 
 

Tabella 5-12 – Posizione LEDs nel 

riferimento relativo al centro ottico 

della telecamera  
 

 
LED 1 LED 2 LED 3 

Distanza longitudinale 
dalla telecamera [m] 

0.733 0.478 0.229 

Distanza trasversale 
Dall’asta[m] 

0.01 0.01 0.01 

 
Per la bassa qualità della nuova telecamera, si è scelto di fare un tentativo con le 
peggiori condizioni e dunque senza calibrazione, assumendo come valori quelli di 
Tabella 5-13. 
 

 

 
 

Figura 5-27 Apparato Sperimentale con telecamera Logitech 

 



 
 Capitolo 5 –Apparati sperimentali di Computer Vision 

 100

Tabella 5-13 – Valori di calibrazione assunti per la Telecamera 

Logitech 
 

Focal Length  
(in pixel) 

fc = [ 9.07098 9.07098] 
± [ 3.03180   2.86602 ] 

Dimensione di un pixel 
(in metri) 

dim = 0.00026458 

Focal Length  
(in metri) 

fc* dim = [0.0024 0.0024]  

Principal point  
(in pixel) 

Cc = [320 240] 

Skew 
alpha_c = [ 0 ]   => angle of pixel axes = 90  
degrees 

Distortion 
(adimensionali) 

kc = [ 0.00000   0.00000   0.00000   0.00000  
0.00000 ]  

Dimensione di un pixel 
(in metri) 

dim = 0.00026458 

 
La risoluzione massima possibile per questa telecamera è nettamente inferiore alla 
Pixelink, si tratta si 640x480 pixel. A causa di questa perdita di informazioni, è stato 
necessario modificare sia il valore della luminosità dei LEDs agendo sul voltaggio di 

ingresso e portando a 1.20V, sia nel denoising variando a 
20

255
 il valore della 

luminosità di soglia. 
 
Lasciato il link perfettamente immobile, le posizioni dei centroidi, calcolate con il 
programma Matlab già scritto per l’apparato Alpha, adattato alle nuove posizioni dei 
LEDs e alla nuova telecamera, sono riportate in Tabella 5-14. 
 

Tabella 5-14 – Posizione LEDs nel riferimento relativo al 

centro ottico della telecamera  
 

 LED 1 LED 2 LED 3 
Posizione nel 
sistema fisico 
[m] 

[-0.016668541; 
-0.002645800] 

[-0.016800831; 
0.006085340] 

[ -0.018256021; 
0.035586012] 

 
Tali valori sono stati assunti come posizione di equilibrio del braccio. Un esempio 
della ricostruzione spaziale dei valori a link fermo sono in Figura 5-28. 
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Figura 5-28 Dati rilevati dalla telecamera a link fermo: e’ evidente una perdita di accuratezza 

della webcam rispetto alla telecamera Pixelink 

 
Si è inserita nel programma Matlab, anche una sezione che calcolasse la differenza di 
posizione dei LEDs in due istanti successivi di tempo, in modo da calcolare anche la 
velocità con cui il braccio si muove nel tempo.  
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Figura 5-29 Montaggio di dieci immagini consecutive catturate dalla telecamera Logitech 

 
In Figura 5-29 un montaggio di 10 immagini consecutive catturate dalla telecamera. 
 
In Figura 5-31 un esempio di ricostruzione del movimento dei tre LEDs nel tempo, 
catturando 10 frames: ogni colore corrisponde ad un diverso LED (Blob1 in rosso e’ il 
più distante dalla telecamera, Blob3 in verde è il più vicino). 
 

 
Figura 5-30 Spostamenti nel tempo dei tre punti sul braccio corrispondenti ai tre LEDs (Blob1 e’ il 

più distante dalla telecamera, Blob3 il più vicino) 
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In Tabella 5-15 un esempio delle informazioni che fornisce il programma sul tempo di 
cattura dei frames ed il movimento dei LEDs. In Tabella 5-16 una stima della velocità 
dei LEDs durante l’oscillazione (sfruttando un programma Matlab simile a quello 
presente in Appendice A5). 

Tabella 5-15 – Tempo di cattura dei frames e movimento dei LEDs  
 

Frame Tempo 
Tempo di 

cattura di un 
frame 

LED 1 LED 2 LED3 

1 4.53462 0.0951 3.705000e+002 3.360000e+002 2.825000e+002 

2 4.62974 0.0638 3.440000e+002    3.170000e+002 2.740000e+002 

3 4.69355 0.0643 3.125000e+002    2.940000e+002 2.625000e+002 

4 4.75782 0.0640 2.765000e+002    2.675000e+002 2.510000e+002 

5 4.82182 0.0647 2.400000e+002    2.410000e+002 2.385000e+002 

6 4.88655 0.0630 2.015000e+002    2.150000e+002 2.275000e+002 

7 4.94954 0.1609 1.695000e+002 1.915000e+002 2.180000e+002 

8 5.11048 0.0631 1.235000e+002    1.600000e+002 2.045000e+002 

9 5.17357 0.0639 1.145000e+002    1.545000e+002 2.025000e+002 

10 5.23746  1.145000e+002 1.545000e+002 2.025000e+002 

 
Tabella 5-16 – Stima della velocità dei LEDs durante 

l’oscillazione  
 

Frame 
Velocità LED 1 
[pixel/sec] 

Velocità LED 2  
[pixel/sec] 

Velocità LED3 
[pixel/sec] 

1 2.78586517952e+002 1.99741277022e+002 
6.71050648209e+00

1 

2 4.93628203787e+002 3.60426942447e+002 
6.24912598287e+00

1 

3 5.60132596357e+002 4.12319827874e+002 
7.81501701142e+00

0 

4 5.70372963447e+002 4.14106398119e+002 
2.34142507312e+00

1 

5 5.94726389487e+002 4.01633405887e+002 
6.25574352415e+00

1 

6 5.08027161858e+002 3.73082446989e+002 
6.91760574458e+00

1 

7 2.85825158032e+002 1.95728097348e+002 
1.34547407590e+00

2 

8 1.42664479701e+002 8.71838487063e+001 
1.58823413584e+00

2 

9 3.13004257415e+001 2.34753193061e+001 
1.56132773966e+00

2 

10 2.78586517952e+002 1.99741277022e+002 
1.48639308242e+00

2 
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Gli stessi passaggi di Image Acquisition e Processing descritti in precedenza sono stati 
effettuati tramite i blocchetti Simulink appartenenti al Video and Image Processing 
Blockset™: il Main in Figura 5-31 ed i sottosistemi in Figura 5-32 e Figura 5-33.  
Nella ricerca della prima pulsazione naturale è stato semplicemente sostituito il 
blocchetto FFT con il Least Square, entrambi appartenenti al Signal Processing 
BlocksetTM. 
 
 

 
Figura 5-31 Main del modello Simulink: cattura delle immagini, ricerca dei centroidi e loro 

posizionamento (blocchetto giallo), normalizzazione (blocchetto arancio) ed infine diagrammi di 

frequenza, fase ed ampiezza ottenuti tramite FFT (blocchetto azzurro) 
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Figura 5-32 Blocchetto Giallo del main Simulink: Image Processing e Blob Analysis (blocchetto 

verde) 

 

 
Figura 5-33 Blocchetto Arancio del Main Simulink: Normalizzazione, ovvero passaggio da 

immagini 2-D a ricostruzione del movimento 3-D del link 
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In Figura 5-34 e Figura 5-35 fotografie che mostrano il funzionamento in Real-Time 
della telecamera Logitech: in Figura 5-34 sullo schermo vengono mostrate le immagini 
catturate dalla telecamera, in Figura 5-35 sullo schermo appare evidente la 
ricostruzione del movimento dell’asta flessibile in corrispondenza del LED al tip. 
 
 

 
 

Figura 5-34 Funzionamento il Real-Time della telecamera Logitech: sullo schermo vengono 

mostrate le immagini catturate dalla telecamera. Sullo schermo sono ben distinguibili i tre LEDs 

montati sul braccio flessibile 
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Figura 5-35 Funzionamento in Real-Time dell’apparato sperimentale Beta: sullo schermo è 

visualizzato in Real-Time il movimento del LED al tip 

 

5.6 Frequenza fondamentale ottenuta in Real-Time 

Sempre sfruttando entrambi i metodi OLS e FFT, anche in questo caso a seconda del 
numero di frame acquisiti, prevale un o l’altro metodo. 

A causa della scarsa risoluzione della telecamera sono stati necessari almeno 16 fotogrammi per 

ottenere con il metodo dei minimi quadrati un valore accettabile della prima frequenza naturale. 

Con 64 frame (o più) acquisiti anche il metodo della trasformata di Fourier ha generato una 

frequenza confrontabile. I valori sono riportati in Tabella 5-17, mentre i diagrammi ottenuti dal 

metodo della FFT per ognuno dei tre LED sono mostrati in  

Figura 5-36. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 Capitolo 5 –Apparati sperimentali di Computer Vision 

 108

 
Tabella 5-17 Confronto OLS ed FFT per ognuno dei 3 LEDs 

 

1ω  

[rad/s] 
Frame  

necessari 
LED 1 LED 2 LED3 

OLS 16 3.852518 3.865841 3.921488 

FFT 64 4.035887 4.035887 4.035887 

 
 
 

  

     

       
 

Figura 5-36 Metodo della FFT in real-time: 

diagrammi di Frequenza e Fase (in ascisse) e ampiezza (in ordinata) ottenuti dai tre LEDs (il LED 

1 è il più lontano dalla telecamera, mentre il LED 3 il più vicino) 

 

Frequenza (a sinistra)  
e fase (a destra) 

ottenute con FFT dai 
dati del LED 1 

Frequenza (a sinistra)  
e fase (a destra) 

ottenute con FFT dai 
dati del LED 2 

Frequenza (a sinistra)  
e fase (a destra) 

ottenute con FFT dai 
dati del LED 3 
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5.7  Frequenza fondamentale – Confronto dei due apparati 

In Tabella 5-18 e Tabella 5-19 sono stati riportati tutti i valori della prima frequenza 
naturale ottenuti, per ogni metodo e con entrambi i modelli sperimentali costruiti. 
 
Sono stati confrontati tali valori con quello risultante dalla simulazione (Capitolo 3, 
Tabella 3-3) e si è scelto di utilizzare per il prefiltro input-shaping di controllo quello 
con errore percentuale più piccolo rispetto al valore ottenuto dalla simulazione del 
sistema completo con elementi finiti, ovvero quello ottenuto con FFT dal modello 
Alpha. 
 
 
Tabella 5-18 Confronto della prima frequenza naturale ottenuta 

con FFT tra le due telecamere 
 

 

Freq. 
ottenute 
con FEM 
(Hz) 

Freq. 
sperimentale  
Modello Alpha  

FFT 

(Hz) 

Errore 
rispetto 

alla 
freq. 

ottenuta 
con FEM 

Freq. 
sperimentale 
Modello Beta  

FFT 

(Hz) 

Errore 
rispetto 

alla 
freq. 

ottenuta 
con FEM 

1° modo 
di 

vibrare 
3.9714 3.926991 -1.1182% 4.035887 +1.6238% 

 
 
 

Tabella 5-19 Confronto della prima frequenza naturale ottenuta 

con OLS tra le due telecamere 
 

 

Freq. 
ottenute 
con FEM 
(Hz) 

Freq. 
sperimentale  
Modello Alpha 

(valori 

medi)LS 

(Hz) 

Errore 
rispetto 

alla 
freq. 

ottenuta 
con FEM 

Freq. 
sperimentale 
Modello Beta 

(valori 

medi)LS 

 (Hz) 

Errore 
rispetto 

alla 
freq. 

ottenuta 
con FEM 

1° modo 
di 

vibrare 
3.9714 3.910888 -1.5237% 3.879949 -2.3027% 
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Capitolo 6  
 

Apparato sperimentale per il 

controllo delle vibrazioni 

 

6.1 Introduzione 

In questo Capitolo viene descritto l’apparato sperimentale utilizzato per il controllo del 
braccio a singolo link con payload al tip. Dopo aver analizzato singolarmente le 
componenti hardware ed aver descritto le connessioni che permettono al sistema di 
funzionare in Real-Time, si riportano i risultati piu’ significativi per delle manovre di    
ri-orientazione del braccio.  
 
In particolare si sono sperimentati i seguenti casi: 

 Angolo di ri-orientazione 
2

π
 

o Bang-bang con coppia massima di 10 Nm 
o Shaped Bang-bang con coppia massima di 10 Nm 

 Angolo di ri-orientazione 
4

π
 

o Bang-bang con coppia massima di 10 Nm 
o Shaped Bang-bang con coppia massima di 10 Nm 

 
In tale Capitolo viene anche descritto l’utilizzo di Real-Time-Workshop e Simulink per 
la generazione del programma eseguibile partendo da un modello a blocchi della logica 
di controllo. 
 

6.2 Hardware 

Le componenti hardware principali utilizzate sono le seguenti: 
1) PC TARGET Intel Pentium III, con processore 650MHz, 500Mb di RAM con 

sistema operativo Microsoft Windows XP 
2) PC HOST AMD Athlon(TM)XP 1900+ e 500Mb di RAM, dotato di sistema 

operativo Windows 2000 Professional con Service Pack 4 
3) Motore Harmonic Drive Servo Actuator RFS 20-6012, E036AL 
4) Servo-Amplificatore Kepco BOP 50-2M 
5) Struttura precedentemente descritta braccio+payload
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6.2.1 Computer 

I PC utilizzati nell’esperimento sono due: host e target (Figura 6-1). Il PC host viene 
utilizzato esclusivamente per lo sviluppo del software di misurazione e controllo. 
L’host si interfaccia al target tramite protocollo TCP/IP agli unici scopi di inviare 
l’eseguibile e ricevere i dati dell’esperimento (data logging). 
 

 
 

Figura 6-1 PC target e PC host 

 
 
PC TARGET: Si tratta di un Intel Pentium III, con processore 650MHz e 500Mb di 
RAM con sistema operativo XPCtarget (Figura 6-2), fornito di un hardisk Seagate da 
40Gb (modello ST340824A) 

 
Schede montate: 

 
 PCI DDA 04/12 I/O A cui è collegata la morsettiera SCB-

50/BRD e tramite questa il motore. 
 

 PCI QUAD04 Measurement : Scheda di input per decodificare il 
messaggio encoder (sensore di rotazione) del motore. 

 
 PCI ADS Tech PYRO Digital Video 1394 DV (Model API-1394-PCI 
Rev. C) : si tratta di una scheda ad alta velocità con standard 1394 
FireWire, a cui è collegata la telecamera. 
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Figura 6-2 PC target 

 
 

• PC HOST : Processore AMD Athlon(TM)XP 1900+ e 500Mb di RAM, dotato di 
sistema operativo Windows 2000 Professional (Service Pack 4) e Matlab 
(Simulink e Real-Time-Workshop) 

 
Scheda di rete, per interfacciarsi al target: 

 3Com EthernetLink 10/100 PCI For Complete PC Management NIC 
(3C905C-TX)#2 

 

 
 

Figura 6-3 Schermate del pc host (sinistra, Windows 2000) e pc target (destra, XPCtarget) 
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6.2.2 Motore 

Come motore è stato utilizzato l’Harmonic Drive Servo Actuator RFS 20-6012, 
E036AL. 
Gli harmonic drive sono riduttori particolari, molto usati per le doti di compattezza e 
per il gioco ridotto. Sono composti da tre parti (Figura 6-4): un anello rigido d’acciaio 
con una dentatura all’interno (Circular Spline), un cilindro d’acciaio flessibile solidale 
al carico, con una dentatura ed una flangia di montaggio (Flexspline), ed un cuscinetto 
a sfere sottile, solidale al motore, montato su di un mozzo ellittico e funzionante come 
convertitore di coppia ad alto rendimento (Wave Generator). 
 

 
Figura 6-4 Harmonic Drive, esploso: è composto da anello rigido(Circular Spline), anello flessibile 

(Flexspline) e cuscinetto a sfere (Wave Generator) 

 
La corona flessibile ha due denti in meno della corona circolare. È tenuta in forma 
ellittica dal generatore di deformazione. Ruotando il generatore di deformazione, la 
zona d’ingranamento dei denti si muove insieme all’asse maggiore dell'ellisse. Quando 
il generatore di deformazione avrà compiuto 180°, la corona flessibile sarà rimasta 
indietro rispetto alla corona circolare. Ogni giro completo del generatore di 
deformazione muove la corona flessibile indietro di due denti rispetto alla corona 
circolare (Figura 6-5). Essendo il rapporto di riduzione 1:50, per ogni rotazione della 
ruota esterna, quella interna ne compie 50. 
 
 

 
Figura 6-5 Funzionamento degli Harmonic Drive: per ogni rotazione della ruota esterna, quella 

interna ne compie molti di più 



 

Capitolo 6 –Apparato sperimentale per il controllo delle vibrazioni 

 

 114

Se si inverte il senso di rotazione del motore, per un angolo di rotazione corrispondente 
al gioco, l’angolo del carico non cambia.  
Il gioco all’interno di un Harmonic Drive nasce da imprecisioni di accoppiamento tra 
gli ingranaggi ed è dovuto principalmente al cuscinetto. 
 

 
Figura 6-6 Schema del motore Harmonic Drive utilizzato nell’apparato strumentale di controllo 

 
Questo tipo di motore (Figura 6-6) è stato scelto per varie ragioni: innanzitutto un 
servo motore fornisce un movimento piú fluido di uno stepper motor (motore passo-
passo) poichè possiede un numero illimitato di posizioni che può assumere: è un tipo di 
motore che quindi si adatta con rapidità a condizioni operative soggette ad ampie e 
repentine variazioni sia nel campo della velocià che della coppia motrice. 
I servo motori sono però penalizzati in accuratezza e ripetibilità, tuttavia per il limitato 
range di movimenti richiesto in questo caso, tali effetti possono avere solo un piccolo 
impatto. 
 
I vantaggi principali del motore utilizzato includono: 
• alto rapporto coppia-massa 
• accuratezza nel posizionamento 
• risposta veloce 
• compattezza 
• gestione di grandi spinte e carichi di momento 
 
Gli svantaggi di questo tipo di motore sono dovuti ai fenomeni vibratori che si 
sviluppano a causa della conformazione stessa del motore, ossia della sua elasticità: per 
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migliorare le prestazioni del controllo di posizione, richiedendo precisioni più elevate, 
è allora necessario tener conto di tali fenomeni elastici presenti nel riduttore. 
Anche l’alto coefficiente di attrito statico, e poi un diverso valore di resistenza 
dinamica degli Harmonic Drive, sono stati considerati nella costruzione del modello 
Simulink, inserendo un blocco di compensazione dell’attrito noto dalla letteratura [13]. 
 
In Tabella 6-1 sono riportate alcune delle caratteristiche principali del motore fornite 
dal costruttore. 
 

Tabella 6-1 Caratteristiche principali del 

motore Harmonic Drive 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 Sensore di posizione 

Il motore utilizzato è dotato di un encoder incrementale integrato, la cui posizione è 
mostrata in Figura 6-6. Tale encoder si basa su un principio di funzionamento 
fotoelettrico. All’albero motore, solidale con il motore, viene collegato un disco opaco 
con dei fori disposti in posizione radiale, tanti piú numerosi, quanto maggiore è la 
risoluzione dell’encoder. Da un lato all’atro del disco sono inoltre disposte due coppie 
di sensori, ognuna costituita da un trasmittente ed un ricevente, che sono in grado di 
individuare il passaggio dei fori applicati sul disco. In generale il trasmittente è un LED 
ed il ricevente è un fototransistore. A seconda del verso di rotazione del motore, lo 
stato logico del segnale proveniente dai sensori è diverso: quindi l’encoder individua, 

Rated Power [Watts] 123 

Rated Torque [N-m] 20 

Armature Inductance [mH] 1.1 

Inertia [kg-m^2] 0.47 

Encoder Type  Optical Incremental 

Maximum Torque [N-m] 24 

Maximum Speed [r/min] 80 

Current, rated [A] 2.9 

Current, max. [A] 6.4 

Gear Reduction Ratio [R:1] 50 

Actuator accuracy [± arc sec] 1 

Torque Constant [N-m/A] 10.2 

Armature Resistance [Ohm] 1.2 

Maximum Torque [N-m] 24 
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oltre la rotazione, anche il verso di rotazione. La decodifica viene effettuata da un 
contatore up/down, che misura gli spostamenti incrementali del motore. 
Benchè la risoluzione dell’encoder incrementale del motore sia di 360 
pulsazioni/rivoluzione, la risoluzione all’uscita dell’attuatore è pari a tale valore 
moltiplicato per il rapporto di riduzione (50), quindi pari a 18000 
pulsazioni/rivoluzione dell’albero motore.  
 

5.2.4 Servo Amplificatore 

Il servo aplificatore collegato al motore è il Kepco BOP 50-2M, mostrato in Figura 6-7, 
che svolge anche la funzione di amplificatore dalle alte prestazioni, guidato dal segnale 
di comando inviatogli dal sistema di controllo. 
Il voltaggio e la corrente di output possono essere controllati in maniera continua tra i 
valori massimo e minimo attraverso un segnale in input al servo amplificatore, che, nel 
caso specifico, viene dalla scheda output del PC target. In altri termini il servo 
amplificatore riceve il segnale di controllo e fornisce al motore il corrispondente 
voltaggio. 
 

 
 

Figura 6-7 Servo amplificatore Kepco BOP 50-2M 

 

6.2.5 Schema di Connessione delle Componenti Hardware 

In Figura 6-8, Figura 6-9 e Figura 6-10 viene illustrato lo schema di collegamento 
realizzato tra la scheda PCIQuad04 e l’enconder installato all’interno del motore. Il 
cavo seriale di Figura 6-8 si connette al motore. L’altra estremita’ va alla scheda di 
lettura dati nel PC target, attraverso il cavo multi-input in Figura 6-11 (cavo connesso 
alla scheda PCIQuad04). 
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Figura 6-8 Connettore DB9 per comunicazione RS232 

 

 
Figura 6-9 Schema di connessione tra scheda PCIQuad04 ed encoder 

 
 

 
Figura 6-10 Connessione seriale (RS232) tra encoder e scheda PCIQuad04 
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Infine in Figura 6-11 lo schema generale dei collegamenti tra tutte le componenti 
hardware. 
 

 
 

Figura 6-11 Schema globale delle connessioni hardware 
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In Figura 6-12 viene mostrato uno schema dei collegamenti dell’apparato sperimentale 
per il controllo del manipolatore: in verde l’image acquisition, processing e la 
generazione del segnale feedforward per la manovra, in nero l’apparato di controllo 
vero e proprio, dove è evidenziato anche il feedback sulla posizione gestito da un 
algoritmo proporzionale-derivativo con le informazioni date dal sensore encoder del 
motore.  

 

 
Figura 6-12 Diagramma a blocchi dell’intero sistema di controllo 
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6.4 Richiami sul controllo PD 

Il controllo Proporzionale-Derivativo (controllo PD) è un sistema in retroazione 
negativa impiegato nei sistemi di controllo.  
Il controllore acquisisce in ingresso un valore e lo confronta con un valore di 
riferimento. La differenza, che rappresenta il segnale di errore, viene quindi utilizzata 
per generare il segnale feedback che viene riportato al sistema dinamico come 
controllo. 
L’algoritmo PD include la somma due parametri separati: il valore Proporzionale (un 
semplice guadagno) determina la reazione all’errore corrente, e il valore Derivativo 
(tramite un derivatore)  determina la reazione alla derivata dell’errore rispetto al tempo.  
 
Il termine proporzionale è dato da  

 ( )out pP K e t=  6-1 

ove outP  rappresenta l’output proporzionale, pK  è il guadagno proporzionale, e l’errore 

e t  il tempo. 
 
Il termine derivativo è dato da 

 out d

de
D K

dt
=  6-2 

ove outD  rappresenta l’ output derivativo, dK  è il guadagno derivativo, e l’errore e t  il 

tempo. 

Il termine derivativo aumenta la stabilità del processo, tuttavia esso è sensibile al 
rumore nell’errore e può causare instabilità se il rumore o il guadagno derivativo è 
troppo alto. 

Nel caso in esame in questa Tesi la coppia del motore è quindi proporzionale ad una 
combinazione lineare dell’errore di posizione ( )e t  e della derivata dell’errore di 
posizione ( )e tɺ . Sia J il momento d’inerzia totale del sistema ridotto all’asse del giunto 
e f lo smorzamento viscoso presente nel sistema e ridotto all’asse del giunto. 
L’equazione della dinamica del sistema è la seguente u J fϑ ϑ= +ɺɺ ɺ . 
dove  u  è la coppia all’asse del giunto. 
 
Con un controllo PD si ha quindi:   

 p du K e K e J fϑ ϑ= + = +ɺɺ ɺɺ  
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, 0

d

d

p d

e

ove e

K K

ϑ ϑ

ϑ ϑ

= −


= −
 >

ɺ ɺɺ  6-3 

 
Essendo un sistema lineare, nella sua forma tempo continua il PD è caratterizzato 
dunque da una funzione di trasferimento del tipo: 
 

 ( ) p dC s K sK= +  6-4 

ed è illustrato concettualmente in Figura 6-13, ove l’operazione di derivazione è 
indicata in modo semplificato con s e quella di integrazione con 1/s. 

 
Figura 6-13 Schematizzazione qualitativa del controllo Proporzionale-Derivativo 

  

 

6.5 Sistema Operativo XPC Target 

L’idea originaria per sfruttare al meglio la computer vision nel controllo Bang Bang 
Shaped, era la possiblità di utilizzare il sistema operativo della Matlab Real-Time 
Windows Target. Tuttavia, data l’incompatibilità dapprima della telecamera e poi 
anche delle schede disponibili, si è scelto di usufruire del piú noto XPC Target [47] 
nella gestione del movimento del braccio. Tale sistema operativo permette di effettuare 
simulazioni in tempo reale (real time). 
La versione utilizzata di Matlab è stata la 2006a. 
Il sistema complessivo richiede due calcolatori, un target su cui eseguire il task di 
controllo, ed un host, su cui si è sviluppato il programma di controllo in Simulink, 
utilizzato per definire il controllore e comandare al target l’inizio dell’esperimento, 
arrestarlo, collezionare i dati. I due PC sono connessi tramite cavo CROSS (o 
incrociato) di rete TCP/IP (Trasmission Control Protocol/Internet Protocol). 
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Sul PC target viene eseguito un kernel Real-Time monotask: il task è il programma che 
implementa il controllore e che attraverso le system-calls si interfaccia con le schede di 
acquisizione ed i dispositivi esterni. Il PC host invece permette un monitoraggio del 
sistema e l’update di alcuni parametri. 
Si è dunque implementato un modello Simulink di controllo, dando come input dalle 
precedenti esperienze di computer vision, la prima frequenza naturale del sistema, ora 
connesso al motore e ai PC. Nel modello si è tenuto conto della frizione del motore e si 
è sfruttato un controllo PD del Bang Bang e del Bang- Bang Shaped per inseguire la 
traiettoria richiesta. 
Grazie a Real Time Workshop si è generato il codice C e compilato l’eseguibile, grazie 
al quale è stata possibile l’esecuzione del task in real-time sul target. 
 

 
Figura 6-14 Schema esplicativo delle connessioni software durante l’esperimento 

 
In Figura 6-15 si riporta il modello Simulink compilato da Real-Time-Workshop. Tale 
modello compie le seguenti operazioni: 
 

1. leggere da workspace (blocco rosa in Figura 6-15) il segnale di riferimento 
sull’accelerazione angolare ϑɺɺ , fornito da un programma Matlab simile a quello 
di Appendice A3: tale segnale sarà il classico bang-bang e lo shaped bang-bang 
ottenuto con la prima frequenza naturale ricavata dalla computer vision (si veda 
paragrafo 5.7). In realta’ tale accelerazione angolare rappresenta la coppia che 
viene assegnata, a meno dell’inerzia angolare del sistema. 
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2. leggere in real time la posizione dell’encoder (blocco azzurro PCIQuad04) 
 

3. calcolare l’errore in posizione e velocita’ del motore rispetto al segnale di 
riferimento del punto 1 e dunque calcolare il controllo PD che il motore deve 
esercitare sul braccio 

 
4. aggiungere al controllo del punto 3 una compensazione dovuta alla frizione del 

motore. Il blocco “friction compensation” tiene conto di due diversi regimi di 
frizione per il motore utilizzato: statica e dinamica (si veda [13] per maggiori 
dettagli) 

 
5. inviare, tramite la scheda di output PCI-DDA04 12 (blocco azzurro), il segnale 

di comando al servo amplificatore, il quale infine fornisce potenza al motore. 
 

 
 

reference signal

(acceleration )

export

lambda _motor 2

lambda _motor 2

kp2

K-

kd0_motor 2

K-

K-

encoder _delta _pos

K-

Scope (xPC) 3

Target Scope

Id : 4

Scope (xPC) 2

Target Scope

Id : 3

Scope (xPC) 1

Target Scope

Id : 2

Scope (xPC) 

Target Scope

Id : 1

Saturation

Robust Friction Compensator

r_motor2

vdot 2

v 2

qdot2

friction compensation motor 2

Product 3

Product 1

PCI-QUAD04 

PCI-QUAD04
Comp. Boards
Inc. Encoder

Count

PCI-DDA04 12 

PCI-DDA04/12

ComputerBoards

Analog Output

1

2

3

Memory

Integrator 1
1

s

Integrator
1

s

DT1

num _dt1(z)

den _dt1(z)

DAC

Scaling 2

K-

DAC

Scaling 1

lines ->angles

K-

torque1

q1

q1 qd1 derived_speed

e1

e1

e1 current

 
Figura 6-15 Modello Simulink per il controllo del motore 
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6.5 Risultati Sperimentali 

Negli esperimenti qui di seguito riportati si e’ utilizzata la stima della prima frequenza 
naturale ottenuta nel Capitolo 5 tramite visione artificiale, in particolare quella tramite 
telecamera Pixelink e FFT (si veda Tabella 5-18).  
 
I risultati sperimentali corrispondono a quanto atteso, ricalcando le simulazioni 
numeriche viste nel Capitolo 3.  
Si sottolinei immediatamente che solo il caso shaped bang-bang puo’ compararsi, 
essendo l’unico a sottostare alle ipotesi di piccole deformazioni.  
Si veda il video allegato a questo lavoro di Tesi al fine di poter avere una visione in 
tempo reale dell’andamento delle vibrazioni residue nel caso di manovra bang-bang e 
poi ancora nel caso di shaped bang-bang.  
In particolare, nel caso dello shaped bang-bang, le discrepanze tra i valori di ampiezza 
della vibrazione residua ottenuti nel Capitolo 3 ed i maggiori scostamenti dall’asse 
neutro, che invece si riscontrano nella realta’ dell’esperimento al fine della manovra 
vengono di seguito giustificati: 
 

1. Le armoniche di ordine superiore alla prima non sono considerate nelle 
simulazioni numeriche del Capitolo 3, mentre nella realta’ si individuano dei 
modi di ordine superiore. 

 
2. Nel video si evidenzia un effetto minimo di bending, ossia di torsione del link 

flessibile, non modellizzato nel metodo agli elementi finiti. 
 

3. La stima della prima frequenza naturale usata per disegnare il filtro input 
shaping e’ affetta da errore sperimentale. 

 
Il comando prefiltrato dà comunque ottimi risultati in quanto si è scelto di utilizzare il 
più robusto input shaping a tre impulsi. Se infatti si vanno a confrontare i valori di 
ampiezza della vibrazione residua con errore fino al 5% sulla stima della prima 
frequenza naturale mostrati nelle Figura 3-21e Figura 3-22 e riportati in Tabella 3-7, si 
nota che le vibrazioni presenti a fine manovra nell’esperimento sono nel range esposto. 
 
Ad integrazione del video allegato, le immagini da Figura 6-16 a Figura 6-18, catturate 
dal video, rappresentano alcuni frame significativi delle manovre effettuate. Le 
immagini sono state graficamente modificate al fine di evidenziare lo scostamento 
dalla posizione di equilibrio di fine manovra dell’asta flessibile. 
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Figura 6-16 Risultato Sperimentale, angolo 
4

π
: frame capture della massima deformata 

del braccio flessibile dopo una manovra shaped bang-bang ed una manovra bang-bang. 

 
 
 

 

 

Figura 6-17 Risultato Sperimentale , angolo 
2

π
: frame capture della deformata del 

braccio flessibile dopo una manovra bang-bang ed una manovra shaped bang-bang. L’immagine 

in contrasto evidenzia la differenza tra l’asse neutro di fine manovra e la massima deformata. 
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Figura 6-18 Risultato Sperimentale, angolo 
2

π
: frame capture per manovra bang-bang e 

shaped bang-bang. Contrasto tra due frame catturati nei momenti di massima deformazione 

dall’asse neutro. 
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Capitolo 7  

 

Conclusioni 

 

7.1 Risultati 

Questo lavoro numerico-sperimentale di Tesi, sviluppato presso lo Spacecraft Robotics 

Laboratory, US Naval Postgraduate School di Monterey, California, si è posto 
l’obiettivo primario di verificare la possibilita’ di usare la visione artificiale come 
mezzo per stimare le proprieta’ dinamiche di manipolatori flessibili. Ulteriore scopo 
sperimentale e’ stato l’utilizzo delle informazioni ottenute con la visione artificiale per 
il controllo input-shaping di un manipolatore flessibile single-link con payload al tip. 
Tale lavoro trova la sua primaria applicazione nella riduzione delle vibrazioni per 
manovre di manipolatori robotici nello spazio, strutture che tipicamente presentano una 
elevata flessibilita’ a causa di requisiti particolari su dimensioni/peso. In particolare, i 
risultati qui ottenuti si applicano direttamente a sistemi robotici di puntamento o 
richiedenti alta precisione (assemblaggio automatico di strutture in orbita, ecc....) 
 
Tramite l’utilizzo di due tipi diversi di telecamera e l’ausilio di LEDs, opportunamente 
posizionati sulla struttura, si è mostrato come sia possibile individuare il valore della 
prima frequenza naturale senza conoscenza alcuna delle caratteristiche principali del 
manipolatore (lunghezza, massa, payload, ecc....). La prima frequenza di vibrazione 
naturale risulta la piu’ critica nell’ambito del controllo, in quanto associata con le 
oscillazioni di maggiore entita’. I risultati sperimentali di misurazione sono stati 
confrontati con un modello matematico agli elementi finiti e con altri tool numerici i 
quali necessitano delle caratteristiche fisiche del sistema vibrante: i risultati 
sperimentali e numerici sono assolutamente confrontabili, ad ulteriore prova della 
affidabilita’ della tecnica qui proposta. 
Durante la parte sperimentale riguardante la visione artificiale sono emerse diverse 
problematiche e limitazioni dei tool software esistenti. In particolare si e’ ricorso 
all’utilizzo di diverse telecamere causa incompatibilita’ tra il tool Matlab di visione 
artificiale ed alcuni tipi di drivers e hardware. Inoltre si sono evidenziate limitazioni di 
XPCtarget, in quanto supportante un numero limitato di schede tra quelle disponibili in 
commercio. 
 
La tecnica input-shaping di filtraggio delle vibrazioni per il controllo e’ stata analizzata 
dapprima tramite simulazioni numeriche in Simulink ed infine sperimentalmente. In 
particolare si e’ applicato tale filtro a manovre di ri-orientazione minimum time del 
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braccio robotico single-link. I risultati numerici prima, e maggiormente la 
sperimentazione in seguito, hanno provato come tale metodologia risulti estremamente 
efficace in termini di trade off tra tempo richiesto per la manovra e la vibrazione 
residua al tip al termine della stessa. Il valore della frequenza naturale utilizzato 
durante gli esperimenti deriva dalla visione artificiale, ad ulteriore prova della 
accuratezza della stima di tale parametro dinamico. 
I risultati sperimentali hanno seguito in modo significativo le simulazioni numeriche, 
aprendo la strada a numerosi sviluppi futuri possibili per l’utilizzo di telecamere ed 
input shaping per manovre di manipolatori robotici in ambiente spaziale. 

7.2 Sviluppi futuri 

Le idee per sviluppi futuri sono emerse durante la realizzazione del progetto stesso. In 
primo luogo sfruttare le informazioni di tutti i LEDs per stimare le frequenze di 
vibrazione successive alla prima. Il filtro input-shaping puo’ tenere conto di diverse 
frequenze di vibrazione, ed un interessante sperimentazione e’ quella di stimare 
l’importanza delle armoniche di ordine superiore nel controllo del manipolatore. In 
secondo luogo, le varie problematiche di compatibilita’ hardware-software, fanno 
pensare  ad una ulteriore ricerca per trovare hardwares compatibili in modo da portare 
il controllo in feedback, sfruttando la telecamera come sensore attivo. 
Uno step importante puo’ essere l’aggiunta di un’ulteriore asta flessibile, portando a 
due i gradi di libertà del sistema, aggiungendo uno snodo ed un altro motore al gomito. 
Dal punto di vista software, una maggiore flessibilita’ sulla scelta dei dispositivi 
utilizzabili in Real-Time puo’ essere ottenuta volgendo lo sguardo verso sistemi 
operativi alternativi ad XPCtarget. Presso lo SRL della NPS si stanno testando le 
capacita’ di Linux in questo senso. 
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Appendice 

 
 
In questa parte della Tesi sono riportati i programmi Matlab implementati. 
 
 
Appendice A1 
 
% link with tip mass 
% FEM-2elements 
clear all; 
clc; 
close all; 
  
global mt Jt L density rho E h I 
  
mt = 0.55; %kg 
Jt = 0.0001; %kg*m^2 
L = 0.7112; %m 
density = 2.7*10^3; %kg/m^3 
E = 69*10^9; %N/m^2 
h = L/2; 
  
y = 0.00156; %m 
z = 0.0508; %m 
  
rho = z*y*density; 
I = (1/12)*z*y^3; 
  
Me1 = mass_nohub(0); 
Me2 = mass_ nohub (L/2); 
Ke1 = stiffness(h); 
Ke2 = Ke1; 
Mt = mass_tip_ nohub(0); 
  
%matrix assembly (general) 
M_theta_theta = Me1(1, 1) + Me2(1, 1) + Mt(1, 1); 
M_theta_q = [Me1(1, 4:5) + Me2(1,2:3), Me2(1,4:5) + Mt(1, 2:3)]; 
M_q_q = [Me1(4:5, 4:5) + Me2(2:3, 2:3), Me2(2:3, 4:5); Me2(4:5, 2:3), 
Me2(4:5, 4:5) + Mt(2:3, 2:3)]; 
K_q_q = [Ke1(4:5, 4:5) + Ke2(2:3, 2:3), Ke2(2:3,4:5); Ke2(4:5, 2:3), 
Ke2(4:5, 4:5)]; 
  
M = [M_theta_theta, M_theta_q; M_theta_q', M_q_q]; 
K = [0,  zeros(1, 4); zeros(4, 1), K_q_q]; 
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%%%natural frequencies and modal vectors 
%  we don't need first row, because we don't have a hub in this case 
M2 = M(2:end,2:end); 
K2 = K(2:end,2:end); 
S = inv(M2)*K2; 
  
%inertia moment of the structure as rigid 
S = inv(M2)*K2; 
  
[modal_vectors, omega_squared] = eig(S); 
for i = 1:(4) 
  
    omega(i) = sqrt(omega_squared(i,i)); 
     
end 
omega = sort(omega) 
  

 

FUNZIONI 

 
%calculates the tip mass matrix 
function mass_t = mass_tip_nohub(x) 
  
global mt Jt L 
  
M11 = Jt + mt*(L)^2; 
M12 = [mt*(L), Jt]; 
M21 = M12'; 
M22 = [mt, 0; 0, Jt]; 
  
mass_t = [M11, M12; M21, M22]; 

 
~~~~ 
%calculates the beam mass matrix 
function mass_element = mass_nohub(x) 
  
global h rho 
  
M11 = (rho*h/3)*((x)^2 + (x+h)*(x) + (x+h)^2); 
M12 = rho*h*[((3/20)*h + (1/2)*((x))), (1/30)*h^2 + (1/12)*h*((x))]; 
M21 = M12'; 
M13 = rho*h*[((7/20)*h + (1/2)*((x))), (-1/20)*h^2 + (-1/12)*h*((x))]; 
M31 = M13'; 
M23 = (rho*h/420)*[54, -13*h; 13*h, -3*h^2]; 
M32 = M23'; 
M22 = (rho*h/420)*[156, 22*h; 22*h, 4*h^2]; 
M33 = (rho*h/420)*[156, -22*h; -22*h, 4*h^2]; 
  
mass_element = [M11, M12, M13; M21, M22, M23; M31, M32, M33]; 
 
~~~~ 
%calculates the beam stiffness matrix 
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function stiffness_element = stiffness(h) 
  
global E I 
  
K11 = 0; 
K12 = [0, 0]; 
K21 = K12'; 
K13 = [0, 0]; 
K31 = K13'; 
K22 = (E*I/(h^3))*[12, 6*h; 6*h, 4*h^2]; 
K23 = (E*I/h^3)*[-12, 6*h; -6*h, 2*h^2]; 
K32 = K23'; 
K33 = (E*I/h^3)*[12, -6*h; -6*h, 4*h^2]; 
  
stiffness_element = [K11, K12, K13; K21, K22, K23; K31, K32, K33]; 
 
 

 
Appendice A2 
 
% beam with tip mass - no hub – m elements FEM 
clear all; 
clc; 
close all; 
  
global mt Jt Jh u_max L r density rho E h I 
  
% tip mass 
mt = 0.55; %kg 
Jt = 0.0001; %kg*m^2 
  
% link properties 
L = 0.7112; %m 
density = 2.7*10^3; %kg/m^3 
E = 69*10^9; %N/m^2 
y = 0.00156; %m 
z = 0.0508; %m 
  
% no hub 
Jh = 0; %kg*m^2 
u_max = 0; %Nm 
r = 0; %m 
  
%inertia moment of the structure as rigid 
rho = z*y*density; 
I = (1/12)*z*y^3; 
I_tot = Jh + Jt + mt*(r+L)^2 + (rho/3)*((r+L)^3-r^3); 
  
%% m-FEM – in this example:m=3, but we can modify this value 
  
m=3;  
% modifided Y.Kim function for one beam with tip mass 
[M,K] =rplfem_1beam(m,rho,L,E,I,r,Jh,mt,Jt); 
  



 

 136

M2 = M(2:end,2:end); 
K2 = K(2:end,2:end); 
S = inv(M2)*K2; 
  
[modal_vectors, omega_squared] = eig(S); 
for i = 1:(2*m) 
  
    omega(i) = sqrt(omega_squared(i,i)); 
     
end 
omega = sort(omega); 
firstomega = omega(1) 
 
 

FUNZIONI 
%calculates the beam mass matrix 
  
function mass_element = mass(x) 
  
global h r rho 
  
M11 = (rho*h/3)*((x+r)^2 + (x+r+h)*(x+r) + (x+r+h)^2); 
M12 = rho*h*[((3/20)*h + (1/2)*((x+r))), (1/30)*h^2 + 
(1/12)*h*((x+r))]; 
M21 = M12'; 
M13 = rho*h*[((7/20)*h + (1/2)*((x+r))), (-1/20)*h^2 + (-
1/12)*h*((x+r))]; 
M31 = M13'; 
M23 = (rho*h/420)*[54, -13*h; 13*h, -3*h^2]; 
M32 = M23'; 
M22 = (rho*h/420)*[156, 22*h; 22*h, 4*h^2]; 
M33 = (rho*h/420)*[156, -22*h; -22*h, 4*h^2]; 
  
mass_element = [M11, M12, M13; M21, M22, M23; M31, M32, M33]; 
 
~~~~ 
%calculates the tip mass matrix 
  
function mass_t = mass_tip(x) 
  
global mt Jt L r 
  
M11 = Jt + mt*(r+L)^2; 
M12 = [mt*(r+L), Jt]; 
M21 = M12'; 
M22 = [mt, 0; 0, Jt]; 
  
mass_t = [M11, M12; M21, M22]; 
 
~~~~ 
%calculates the beam stiffness matrix 
  
function stiffness_element = stiffness(h) 
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global E I 
  
K11 = 0; 
K12 = [0, 0]; 
K21 = K12'; 
K13 = [0, 0]; 
K31 = K13'; 
K22 = (E*I/(h^3))*[12, 6*h; 6*h, 4*h^2]; 
K23 = (E*I/h^3)*[-12, 6*h; -6*h, 2*h^2]; 
K32 = K23'; 
K33 = (E*I/h^3)*[12, -6*h; -6*h, 4*h^2]; 
  
stiffness_element = [K11, K12, K13; K21, K22, K23; K31, K32, K33]; 
~~~~ 
function [M,K]=rplfem_1beam(n,rho,L,E,I,r,Jh,mt,Jt) 
  
%  Purpose:  Compute the mass and stiffness matrix for a particular 
%            set of finite element basis functions, as a function of 
%            configuration, geometric, and material parameters. 
%   Programmed by Youdan Kim 
%                 Department of Aerospace Engineering 
%                 Texas A&M University 
 
%   Modified by Noemi Liberati, University “La Sapienza”, Rome, Italy 
% 
  
h=L/n;  
EI=E*I; 
%   Initialize the Matrices 
n2=2*n;  
M=zeros(n2+1,n2+1);  
K=zeros(n2+1,n2+1);  
% 
%   For hub and the first element of the beam 
%  
x1=r;  
[Me,Ke]=element_1beam(x1,h,rho,EI); 
  
M(1,1)=M(1,1)+Jh+Me(1,1); 
M(1,2:3)=Me(1,4:5); 
M(2:3,1)=Me(4:5,1); 
M(2:3,2:3)=Me(4:5,4:5); 
  
K(2:3,2:3)=Ke(4:5,4:5); 
 
% % % %   For elements 
for i=2:n; 
    x1=r+(i-1)*h;  
    ind1=2*i-2;  
     
    [Me,Ke]=element_1beam(x1,h,rho,EI); 
     
    M(1,1)=M(1,1)+Me(1,1); 
    M(1,ind1:ind1+3)=M(1,ind1:ind1+3)+Me(1,2:5); 
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    M(ind1:ind1+3,1)=M(ind1:ind1+3,1)+Me(2:5,1); 
    M(ind1:ind1+3,ind1:ind1+3)=M(ind1:ind1+3,ind1:ind1+3)+Me(2:5,2:5); 
  
%      
    K(ind1:ind1+3,ind1:ind1+3)=K(ind1:ind1+3,ind1:ind1+3)+Ke(2:5,2:5); 
     
end 
% 
  
% 
% % % %   For tip masses 
% % % % 
M(1,1)=M(1,1)+(Jt+mt*(r+L)*(r+L)); 
M(1,n2)=M(1,n2)+mt*(r+L);  
M(n2,1)=M(1,n2); 
M(1,n2+1)=M(1,n2+1)+Jt;  
M(n2+1,1)=M(1,n2+1); 
M(n2,n2)=M(n2,n2)+mt; 
M(n2+1,n2+1)=M(n2+1,n2+1)+Jt; 
 
~~~~ 
 
function [Me,Ke]=element_1beam(x1,h,rho,EI) 
%   Programmed by Youdan Kim 
%                 Department of Aerospace Engineering 
%                 Texas A&M University 
% 
%   Modified by Noemi Liberati, University “La Sapienza”, Rome, Italy  
% 
Me=zeros(5,5);  
Ke=zeros(5,5); 
x2=x1+h; 
% 
%   Mass Matrix 
% 
Me(1,1)=(x1*x1+x1*x2+x2*x2)/3;  
Me(1,2)=3*h/20+x1/2;  
Me(1,3)=h*h/30+h*x1/12; 
Me(1,4)=7*h/20+x1/2;  
Me(1,5)=-h*h/20-h*x1/12; 
Me(2,2)=156/420;  
Me(2,3)=22*h/420;  
Me(2,4)=54/420;  
Me(2,5)=-13*h/420; 
Me(3,3)=4*h*h/420;  
Me(3,4)=-Me(2,5);  
Me(3,5)=-3*h*h/420; 
Me(4,4)=Me(2,2);  
Me(4,5)=-Me(2,3);  
Me(5,5)=Me(3,3); 
for i=1:5;  
    for j=1:i-1;  
        Me(i,j)=Me(j,i);  
    end;  
end 
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Me=rho*h*Me; 
% 
%    Stiffness Matrix 
% 
Ke(2,2)=12;  
Ke(2,3)=6*h;  
Ke(2,4)=-Ke(2,2);  
Ke(2,5)=Ke(2,3); 
Ke(3,3)=4*h*h;  
Ke(3,4)=-Ke(2,3);  
Ke(3,5)=2*h*h; 
Ke(4,4)=Ke(2,2);  
Ke(4,5)=-Ke(2,3);  
Ke(5,5)=Ke(3,3); 
for i=1:5;  
    for j=1:i-1;  
        Ke(i,j)=Ke(j,i);  
    end;  
end 
  
Ke=EI*Ke/(h*h*h); 
 
 

 
 
Appendice A3 
% Purpose:  Compute slewing manouver (rest-to-rest)of pi/4 of the 
beam. 
%   With m-finite elements I can find the first natural frequencies. 
%   As if the system was rigid, Ìve designed a bang-bang torque % 
 signal(minimum time)to get the wanted slewing. 
%   Then I built an input shaped version of the bang-bang torque 
signal  
%   by using only the information on the first not-zero natural  
% frequency. 
%  I also build a second input shaped version of the bang-bang           
% by using the value of the first natural frequency with a 
5%error. 
%   Use simulink Hub_and_flex to test the bang-bang maneuver and the %
  two input shaped maneuvers on the complete system model. 
%  Hp: for the three cases I have considered system damping to be 
zero. 
  
clear all; 
clc; 
close all; 
  
global mt Jt Jh u_max L r density rho E h I 
  
mt = 0.55; %kg 
Jt = 0.0001; %kg*m^2 
  
Jh = 0.1; %kg*m^2 
u_max = 10; %Nm 
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L = 0.7112; %m 
r = 0.05; %m 
density = 2.7*10^3; %kg/m^3 
E = 69*10^9; %N/m^2 
h = L/2; 
  
y = 0.00156; %m 
z = 0.0508; %m 
  
%inertia moment of the structure as rigid 
rho = z*y*density; 
I = (1/12)*z*y^3; 
I_tot = Jh + Jt + mt*(r+L)^2 + (rho/3)*((r+L)^3-r^3); 
  
%% Natural frequency - m FEM 
  
m=3; 
[M,K] =rplfem_1beam(m,rho,L,E,I,r,Jh,mt,Jt); 
M2 = M(2:end,2:end); 
K2 = K(2:end,2:end); 
S = inv(M2)*K2; 
  
[modal_vectors, omega_squared] = eig(S); 
for i = 1:(2*m) 
  
    omega(i) = sqrt(omega_squared(i,i)); 
     
end 
omega = sort(omega) 
firstomega = omega(1) 
  
%% 
%Bang Bang 
theta_ddot_max = u_max/I_tot; % rad/s^2 
t_f = 2*sqrt((pi/4)*(1/theta_ddot_max)); %s 
  
t = linspace(0, t_f, 1000); 
for i=1:1000 
    if t(i) <= t_f/2 
      theta_ddot(i) = theta_ddot_max; 
    else 
      theta_ddot(i) = -theta_ddot_max; 
    end 
end 
figure; 
plot(t, theta_ddot) 
grid on; 
xlabel('t (sec)'); 
ylabel('theta (rad/s^2)'); 
title('bang-bang input'); 
  
export_bb.time = t'; 
export_bb.signals.values = I_tot*[theta_ddot']; 
export_bb.signals.dimensions = 1; 
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%% 
%Input Shaping 
delta_t = pi/omega(1); 
K_shaping = 1; 
A1 = 1/(1 + 2*K_shaping + K_shaping^2); 
A2 = 2*K_shaping*A1; 
A3 = A1*K_shaping^2; 
  
t_f_s1 = t_f + 2*delta_t; 
t = linspace(0, t_f_s1, 2000); 
  
for i=1:2000 
     
if (t(i) <= t_f/2) 
  first_signal(i) = A1*theta_ddot_max; 
elseif (t(i) <= t_f) & (t(i) > t_f/2) 
  first_signal(i) = -A1*theta_ddot_max; 
else 
  first_signal(i) = 0; 
end 
  
if (t(i) <= delta_t) 
  second_signal(i) = 0; 
elseif (t(i) > delta_t) & (t(i) <= t_f/2 + delta_t) 
  second_signal(i) = A2*theta_ddot_max; 
elseif (t(i) > t_f/2 + delta_t) & (t(i) <= t_f + delta_t) 
  second_signal(i) = -A2*theta_ddot_max; 
else 
  second_signal(i) = 0; 
end 
  
if (t(i) <= 2*delta_t) 
  third_signal(i) = 0; 
elseif (t(i) > 2*delta_t) & (t(i) <= t_f/2 + 2*delta_t) 
  third_signal(i) = A3*theta_ddot_max; 
elseif (t(i) > t_f/2 + 2*delta_t) & (t(i) <= t_f + 2*delta_t) 
  third_signal(i) = -A3*theta_ddot_max; 
else 
  third_signal(i) = 0; 
end 
  
end 
  
shaped_input = first_signal + second_signal + third_signal; 
  
figure; 
plot(t, shaped_input) 
grid on; 
xlabel('t (sec)'); 
ylabel('theta (rad/s^2)'); 
title('shaped input on first frequency'); 
  
export_s1.time = t'; 
export_s1.signals.values = I_tot*[shaped_input']; 
export_s1.signals.dimensions = 1; 
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%% 
%Input Shaping 5% error lower omega 
delta_t = pi/(0.95*omega(1)); 
K_shaping = 1; 
A1 = 1/(1 + 2*K_shaping + K_shaping^2); 
A2 = 2*K_shaping*A1; 
A3 = A1*K_shaping^2; 
  
t_f_s2 = t_f + 2*delta_t; 
t = linspace(0, t_f_s2, 2000); 
  
for i=1:2000 
     
if (t(i) <= t_f/2) 
  first_signal(i) = A1*theta_ddot_max; 
elseif (t(i) <= t_f) & (t(i) > t_f/2) 
  first_signal(i) = -A1*theta_ddot_max; 
else 
  first_signal(i) = 0; 
end 
  
if (t(i) <= delta_t) 
  second_signal(i) = 0; 
elseif (t(i) > delta_t) & (t(i) <= t_f/2 + delta_t) 
  second_signal(i) = A2*theta_ddot_max; 
elseif (t(i) > t_f/2 + delta_t) & (t(i) <= t_f + delta_t) 
  second_signal(i) = -A2*theta_ddot_max; 
else 
  second_signal(i) = 0; 
end 
  
if (t(i) <= 2*delta_t) 
  third_signal(i) = 0; 
elseif (t(i) > 2*delta_t) & (t(i) <= t_f/2 + 2*delta_t) 
  third_signal(i) = A3*theta_ddot_max; 
elseif (t(i) > t_f/2 + 2*delta_t) & (t(i) <= t_f + 2*delta_t) 
  third_signal(i) = -A3*theta_ddot_max; 
else 
  third_signal(i) = 0; 
end 
  
end 
  
shaped_input = first_signal + second_signal + third_signal; 
  
figure; 
plot(t, shaped_input) 
grid on; 
xlabel('t (sec)'); 
ylabel('theta (rad/s^2)'); 
title('shaped input on first frequency, 5% error lower frequency'); 
  
export_s2.time = t'; 
export_s2.signals.values = I_tot*[shaped_input']; 
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export_s2.signals.dimensions = 1; 
  
%% 
%Input Shaping 5% error upper omega 
delta_t = pi/(1.05*omega(1)); 
K_shaping = 1; 
A1 = 1/(1 + 2*K_shaping + K_shaping^2); 
A2 = 2*K_shaping*A1; 
A3 = A1*K_shaping^2; 
  
t_f_s3 = t_f + 2*delta_t; 
t = linspace(0, t_f_s3, 2000); 
  
for i=1:2000 
     
if (t(i) <= t_f/2) 
  first_signal(i) = A1*theta_ddot_max; 
elseif (t(i) <= t_f) & (t(i) > t_f/2) 
  first_signal(i) = -A1*theta_ddot_max; 
else 
  first_signal(i) = 0; 
end 
  
if (t(i) <= delta_t) 
  second_signal(i) = 0; 
elseif (t(i) > delta_t) & (t(i) <= t_f/2 + delta_t) 
  second_signal(i) = A2*theta_ddot_max; 
elseif (t(i) > t_f/2 + delta_t) & (t(i) <= t_f + delta_t) 
  second_signal(i) = -A2*theta_ddot_max; 
else 
  second_signal(i) = 0; 
end 
  
if (t(i) <= 2*delta_t) 
  third_signal(i) = 0; 
elseif (t(i) > 2*delta_t) & (t(i) <= t_f/2 + 2*delta_t) 
  third_signal(i) = A3*theta_ddot_max; 
elseif (t(i) > t_f/2 + 2*delta_t) & (t(i) <= t_f + 2*delta_t) 
  third_signal(i) = -A3*theta_ddot_max; 
else 
  third_signal(i) = 0; 
end 
  
end 
  
shaped_input = first_signal + second_signal + third_signal; 
  
figure; 
plot(t, shaped_input) 
grid on; 
xlabel('t (sec)'); 
ylabel('theta (rad/s^2)'); 
title('shaped input on first frequency, 5% error higher frequency'); 
  
export_s3.time = t'; 
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export_s3.signals.values = I_tot*[shaped_input']; 
export_s3.signals.dimensions = 1; 
 
 
FUNZIONI 
function [M,K]=rplfem_1beam(n,rho,L,E,I,r,Jh,mt,Jt) 
  
%  Purpose:  Compute the mass and stiffness matrix for a particular 
%            set of finite element basis functions, as a function of 
%            configuration, geometric, and material parameters. 
%   Programmed by Youdan Kim 
%                 Department of Aerospace Engineering 
%                 Texas A&M University 
 
%   Modified by Noemi Liberati, University “La Sapienza”, Rome, Italy 
% 
  
h=L/n;  
EI=E*I; 
%   Initialize the Matrices 
n2=2*n;  
M=zeros(n2+1,n2+1);  
K=zeros(n2+1,n2+1);  
% 
%   For hub and the first element of the beam 
%  
x1=r;  
[Me,Ke]=element_1beam(x1,h,rho,EI); 
  
M(1,1)=M(1,1)+Jh+Me(1,1); 
M(1,2:3)=Me(1,4:5); 
M(2:3,1)=Me(4:5,1); 
M(2:3,2:3)=Me(4:5,4:5); 
  
K(2:3,2:3)=Ke(4:5,4:5); 
 
% % % %   For elements 
for i=2:n; 
    x1=r+(i-1)*h;  
    ind1=2*i-2;  
     
    [Me,Ke]=element_1beam(x1,h,rho,EI); 
     
    M(1,1)=M(1,1)+Me(1,1); 
    M(1,ind1:ind1+3)=M(1,ind1:ind1+3)+Me(1,2:5); 
    M(ind1:ind1+3,1)=M(ind1:ind1+3,1)+Me(2:5,1); 
    M(ind1:ind1+3,ind1:ind1+3)=M(ind1:ind1+3,ind1:ind1+3)+Me(2:5,2:5); 
  
%      
    K(ind1:ind1+3,ind1:ind1+3)=K(ind1:ind1+3,ind1:ind1+3)+Ke(2:5,2:5); 
     
end 
% 
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% 
% % % %   For tip masses 
% % % % 
M(1,1)=M(1,1)+(Jt+mt*(r+L)*(r+L)); 
M(1,n2)=M(1,n2)+mt*(r+L);  
M(n2,1)=M(1,n2); 
M(1,n2+1)=M(1,n2+1)+Jt;  
M(n2+1,1)=M(1,n2+1); 
M(n2,n2)=M(n2,n2)+mt; 
M(n2+1,n2+1)=M(n2+1,n2+1)+Jt; 
 
~~~~ 

 
function [Me,Ke]=element_1beam(x1,h,rho,EI) 
%   Programmed by Youdan Kim 
%                 Department of Aerospace Engineering 
%                 Texas A&M University 
% 
%   Modified by Noemi Liberati, University “Sapienza”, Rome, Italy  
% 
Me=zeros(5,5);  
Ke=zeros(5,5); 
x2=x1+h; 
% 
%   Mass Matrix 
% 
Me(1,1)=(x1*x1+x1*x2+x2*x2)/3;  
Me(1,2)=3*h/20+x1/2;  
Me(1,3)=h*h/30+h*x1/12; 
Me(1,4)=7*h/20+x1/2;  
Me(1,5)=-h*h/20-h*x1/12; 
Me(2,2)=156/420;  
Me(2,3)=22*h/420;  
Me(2,4)=54/420;  
Me(2,5)=-13*h/420; 
Me(3,3)=4*h*h/420;  
Me(3,4)=-Me(2,5);  
Me(3,5)=-3*h*h/420; 
Me(4,4)=Me(2,2);  
Me(4,5)=-Me(2,3);  
Me(5,5)=Me(3,3); 
for i=1:5;  
    for j=1:i-1;  
        Me(i,j)=Me(j,i);  
    end;  
end 
  
Me=rho*h*Me; 
% 
%    Stiffness Matrix 
% 
Ke(2,2)=12;  
Ke(2,3)=6*h;  
Ke(2,4)=-Ke(2,2);  
Ke(2,5)=Ke(2,3); 
Ke(3,3)=4*h*h;  
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Ke(3,4)=-Ke(2,3);  
Ke(3,5)=2*h*h; 
Ke(4,4)=Ke(2,2);  
Ke(4,5)=-Ke(2,3);  
Ke(5,5)=Ke(3,3); 
for i=1:5;  
    for j=1:i-1;  
        Ke(i,j)=Ke(j,i);  
    end;  
end 
  
Ke=EI*Ke/(h*h*h); 
 

 
 
Appendice A4 
%% Soluzione Analitica per le prime frequenze naturali - senza massa 
al tip 
% % main Approximate Natural Frequencies 
clear all; 
clc; 
close all; 
  
global mt Jt Jh u_max L r density rho E h I 
  
mt = 0;%.55; %kg          %%payload 
Jt = 0;%.0001; %kg*m^2    %%J del payload  
Jh = 0; %kg*m^2           %%J del motore 
u_max = 0; %0.4; %Nm      %%Massima coppia del motore   
L = 0.78894; %m   0.8382m         %% 
r = 0; %m 
density = 2.7*10^3; %kg/m^3 %% 
E = 69*10^9; %N/m^2 
h = L/2; 
  
y = 0.00162; %m     %% 
z = 0.0508; %m         %% 
  
rho = z*y*density; 
I = (1/12)*z*y^3; 
  
omega1 = (1.875)^2*sqrt((E*I)/(rho*L^4)) 
omega2 = (4.694)^2*sqrt((E*I)/(rho*L^4)) 
omega3 = (7.855)^2*sqrt((E*I)/(rho*L^4))  
 
 
%% Soluzione Analitica per le prime frequenze naturali - con massa al 
tip – modifica del programma di Junkins 
%% Junkins con mt 
A =rplfem(2,rho,L,E,I,r,Jh,mt,Jt) 
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Appendice A5 
%  Purpose:  Computer vision: image acquisition, image processing and 
%            evaluation of the first natural frequency (FFT or OLS  
%            methods)of a flexible link 
%   Programmed by Noemi Liberati 
%                 University “La Sapienza” 
%   Department of Aerospace Engineering  
%   Rome, Italy  
% 
% 
%% Initializing of Matlab  
 clear all 
 close all 
 clc 
%  
% %% Checking of device 
 imaqhwinfo; 
%  
% %% Choosing of device 
 imaqinfo = imaqhwinfo('dcam'); 
%  
% %% Device Info 
 imaqinfo.DeviceInfo; 
%  
% %% Supported Formats 
 imaqinfo.DeviceInfo.SupportedFormats; 
  
%% Blobs position 
% 
%blob1                 | 
%                      | 
%blob2         |       | 
%              |       |L1 
%blob3   |     |L2     | 
%        | L3  |       | 
%camera  |     |       | 
  
%%  
 
%% Global 
global t D_Blob1 D_Blob2 D_Blob3 m 
 
%% Calibration_Value 
%%  Inizialize Camera Parameters of Pixelink Camera PL-A741 with  
% locked focus 
  
%Focal Lenght in pixel 
fc = [  1396.93753   1389.54016 ]; 
  
%Principal Point 
cc = [ 646.89854   447.00913 ]; 
  
%Distortion 
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kc = [-0.24004   0.06117   -0.00109   0.00074  0.00000 ]; 
  
%Skew 
alpha_c = [0.00092 ]; 
  
%Focal Lenght in meters - (1396.93*larghezza pixel), with 
%Pixel(square)Pitch : 6.7 µm  
ff = 0.00935948;  
  
%% Constant – spatial measurement 
%(da precedente misurazioni a link fermo [m] - nel sistema camera 
(2D)) 
d0_Blob1 = [  -0.000284772926507851   ;  0.0004516818533109946 ];%  
d0_Blob2 = [ -0.0003798903452766798   ;   0.0009086538822580008 ];% 
d0_Blob3 = [ -0.0008749926396290259   ;  0.002067481352344981 ]; 
  
%Length camera-leds [m] in 3D 
L1 = 0.62865;%m%%24+1/2+1/4 inch 
L2 = 0.39051;%m%%15+1/4+1/8 inch 
L3 = 0.13345;%m%%%5+1/4 inch 
  
%Lateral Distance LEDs-link 
D0 = 0.01; %m% 
  
%% Input & Preview 
%Supportted Formats with 8units: 'Y8_640x480' 'Y8_800x600' 
‘Y8_1024x768' 'Y8_1280x960' 
vid = videoinput('dcam',1,'Y8_1280x960');  
%preview(vid) 
  
%% Settings of Video Acquisition 
  
%set(vid)   &     get(vid)   %per conoscere tutti i settings 
%inspect(vid) 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%PARAMETRIZZAZIONE% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
m = 64; 
%per parametrizzare la scelta del numero di frame, basta cambiare  
%il numero di Frame per trigger 
vid.FramesPerTrigger = m; 
  
%% Start Video 
 start(vid); 
 
%% Get Data 
[f, t] = getdata(vid);  
% Variable f is a four-dimensional array [n,m,c,N]that  
%represents an image sequence with n rows, m columns, c color  
%components, and N frames. The vector t contains the time stamps for 
eachframe 
% size (f); 
% size (t); 
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%% View Data – A montage of the images 
% for n = 1:10; 
%  imtool(f(:,:,:,n)); 
% end 
%imaqmontage(f); 
  
%% Ciclo For 
  
for k = 1 : (m-1);  
    frame1 = f(:,:,:,k); 
    frame2 = f(:,:,:,(k+1)); 
  
%     imtool(frame1); 
%     imtool(frame2); 
  
    max_blob_diameter = 30; 
  
%% Frame#1 – image processing and find the 3 centroids  
  
    normthresh = 90/255;  
    thresholded_image = im2bw(frame1,normthresh); 
      

%Transform image matrix in a sparse matrix (since the image is    
% a sparse matrix we want to exploit that) 

    s=sparse(thresholded_image);    
 
    %ROTATED IMAGE, in order to be able to work out the centroids 
    %because the function "find" order the point by columns 
      
    %blob1; %top in pattern frame 
    %blob2; %middle 
    %blob3; %bottom in pattern frame 
  
    [ones_rows1,ones_columns1] = find(s); 
  
    %find x and y of each blob region and compute the centroid. 
    while_index=2; 

while ((ones_columns1(while_index)-
ones_columns1(1))<max_blob_diameter)&((ones_columns1(while_index
)-ones_columns1(1))>-max_blob_diameter) 

        while_index=while_index+1; 
     end %while 
  
    blob1_elements_no1 = while_index-1;  
    endpoint1=blob1_elements_no1; 
    startingpoint1=1; 
    y_blob11= ones_rows1(startingpoint1:endpoint1); 

x_centroid_blob11= 
(ones_columns1(endpoint1)+ones_columns1(startingpoint1))/2; 

    y_centroid_blob11= (min(y_blob11)+max(y_blob11))/2;     
         
    dblob11 = [x_centroid_blob11;y_centroid_blob11];  

%centroids of blob 1 (distorted image)     
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    while_index=blob1_elements_no1+2; 
    startingpoint1=blob1_elements_no1+1; 

while ((ones_columns1(while_index)-
ones_columns1(startingpoint1))<max_blob_diameter)&((ones_columns
1(while_index)-ones_columns1(startingpoint1))>-
max_blob_diameter) 

        while_index=while_index+1; 
     end %while 
     
    endpoint1  = while_index-1; 
    blob2_elements_no1 =endpoint1-startingpoint1; 
     
    y_blob21= ones_rows1(startingpoint1:endpoint1); 

x_centroid_blob21= 
(ones_columns1(endpoint1)+ones_columns1(startingpoint1))/2; 

    y_centroid_blob21= (min(y_blob21)+max(y_blob21))/2;    
     
    dblob21 = [x_centroid_blob21;y_centroid_blob21];  

%centroids of blob 2 (distorted image) 
   
     
     
    startingpoint1=endpoint1+1; 
     
    endpoint1 = size(ones_columns1,1); 
    blob3_elements_no1 =endpoint1-startingpoint1; 
    endpoint1=size(ones_rows1,1); 
    y_blob31= ones_rows1(startingpoint1:endpoint1); 

x_centroid_blob31= 
(ones_columns1(endpoint1)+ones_columns1(startingpoint1))/2; 

    y_centroid_blob31= (min(y_blob31)+max(y_blob31))/2; 
     
    dblob31 = [x_centroid_blob31;y_centroid_blob31];  

%centroids of blob 3 (distorted image) 
   
    %%%%%%%%%%%  
    Y(k,:) = [ y_centroid_blob11, 
y_centroid_blob21,y_centroid_blob31]; 
     
     
%% Frame#2 - image processing and find the 3 centroids 
     
    normthresh = 90/255; 
    thresholded_image2 = im2bw(frame2,normthresh); 
    %Transform image matrix in a sparse matrix 
    s2=sparse(thresholded_image2');    

%ROTATED IMAGE, in order to be able to work out the centroids 
      %because the function "find" order the point by columns 
     
    %blob1; %top in pattern frame 
    %blob2; %middle 
    %blob3; %bottom in pattern frame 
  
    [ones_rows2,ones_columns2] = find(s2); 
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    %find x and y of each blob region and compute the centroid. 
    while_index=2; 

while ((ones_columns2(while_index)-
ones_columns2(1))<max_blob_diameter)&((ones_columns2(while_index
)-ones_columns2(1))>-max_blob_diameter) 

        while_index=while_index+1; 
     end %while 
  
     
     
    blob1_elements_no2 = while_index-1;  
    endpoint2=blob1_elements_no2; 
    startingpoint2=1; 
    y_blob12= ones_rows2(startingpoint2:endpoint2); 

x_centroid_blob12= 
(ones_columns2(endpoint2)+ones_columns2(startingpoint2))/2; 

    y_centroid_blob12= (min(y_blob12)+max(y_blob12))/2;     

         
    dblob12 = [x_centroid_blob12;y_centroid_blob12];  

%centroids of blob 1 (distorted image)  
     
    while_index=blob1_elements_no2+2; 
    startingpoint2=blob1_elements_no2+1; 

while ((ones_columns2(while_index)-
ones_columns2(startingpoint2))<max_blob_diameter)&((ones_columns
2(while_index)-ones_columns2(startingpoint2))>-
max_blob_diameter) 

        while_index=while_index+1; 
     end %while 
     
    endpoint2  = while_index-1; 
    blob2_elements_no2 =endpoint2-startingpoint2; 
     
    y_blob22= ones_rows2(startingpoint2:endpoint2); 

x_centroid_blob22= 
(ones_columns2(endpoint2)+ones_columns2(startingpoint2))/2; 

    y_centroid_blob22= (min(y_blob22)+max(y_blob22))/2;    
     
    dblob22 = [x_centroid_blob22;y_centroid_blob22];  

%centroids of blob 2 (distorted image) 
   
     
    startingpoint2=endpoint2+1; 
    endpoint2  = size(ones_columns2,1); 
    blob3_elements_no2 =endpoint2-startingpoint2; 
    endpoint2=size(ones_rows2,1); 
    y_blob32= ones_rows2(startingpoint2:endpoint2); 

x_centroid_blob32= 
(ones_columns2(endpoint2)+ones_columns2(startingpoint2))/2; 

    y_centroid_blob32= (min(y_blob32)+max(y_blob32))/2; 
     
    dblob32 = [x_centroid_blob32;y_centroid_blob32]; 
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%%%%%%%%%%%%%% 
Y(k+1,:) = [y_centroid_blob11, y_centroid_blob21, 
y_centroid_blob31]; 

     
%% Optical Flow 
  
    % time between acquisitio Frame#1 & Frame #2 
    %delta_t(k,:) = (t(k+1) - t(k)); 
  
% % % % % % % % %     %Velocity - pixel / sec 
% % % % % % % % %     % blob#1 
% % % % % % % % %     Vx1 = (x_centroid_blob11 - 
x_centroid_blob12)/delta_t(k); 
% % % % % % % % %     Vy1 = (y_centroid_blob11 - 
y_centroid_blob12)/delta_t(k); 
% % % % % % % % %     V1 = sqrt(Vx1^2+Vy1^2); 
% % % % % % % % %  
% % % % % % % % %     % blob#2 
% % % % % % % % %     Vx2 = (x_centroid_blob21 - 
x_centroid_blob22)/delta_t(k); 
% % % % % % % % %     Vy2 = (y_centroid_blob21 - 
y_centroid_blob22)/delta_t(k); 
% % % % % % % % %     V2 = sqrt(Vx2^2+Vy2^2); 
% % % % % % % % %  
% % % % % % % % %     % blob#3 
% % % % % % % % %     Vx3 = (x_centroid_blob31 - 
x_centroid_blob32)/delta_t(k); 
% % % % % % % % %     Vy3 = (y_centroid_blob31 - 
y_centroid_blob32)/delta_t(k); 
% % % % % % % % %     V3 = sqrt(Vx3^2+Vy3^2); 
% % % % % % % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% % % % % % % % %     Y_dot(k,:) = [Vy1,Vy2,Vy3]; %pixel/sec 
  
%% Plot – to obtain couple of images (opacity 50%)to see clearly the 
movement of the blobs 
%  
%     figure; 
%      imshow(frame1); hold on; 
%      imshow(frame2); 
%     alpha(.5); 
%  
%     plot(y_centroid_blob11,x_centroid_blob11,'ro); 
%     plot(y_centroid_blob12,x_centroid_blob12,'r*'); 
%     plot(y_centroid_blob21,x_centroid_blob21,'ro); 
%     plot(y_centroid_blob22,x_centroid_blob22,'r*'); 
%     plot(y_centroid_blob31,x_centroid_blob31,'ro); 
%     plot(y_centroid_blob32,x_centroid_blob32,'r*'); 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Normalizzazione % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
    norm_blobs1 = 
normalize([dblob11(2),dblob21(2),dblob31(2);dblob11(1),dblob21(1),dblo
b31(1)],fc,cc,kc,alpha_c); 
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    norm_blobs2 = 
normalize([dblob12(2),dblob22(2),dblob32(2);dblob12(1),dblob22(1),dblo
b32(1)],fc,cc,kc,alpha_c); 
  
    %I multiply by the focal lenght ff in [m] in order to have output 
in [m] 
%first element = vertical position of blob 1 wrt image center in mm, 
%second element = horizontal position 
 
    p11 =  norm_blobs1(:,1)*ff; 
    p21 =  norm_blobs1(:,2)*ff; 
    p31 =  norm_blobs1(:,3)*ff; 
  
    %I multiply by the focal lenght ff in [m] in order to have output 
in [m] 
%first element = vertical position of blob 1 wrt image center in mm, 
second element = horizontal position 
    p12 =  norm_blobs2(:,1)*ff;  
    p22 =  norm_blobs2(:,2)*ff; 
    p32 =  norm_blobs2(:,3)*ff; 
  
  
    %In order to get as first element the x and second element the y I 
need to 
    %reverse the elements of p1, p2, p3 
%     p1 = [p1(2);p1(1)]; 
%     p2 = [p2(2);p2(1)]; 
%     p3 = [p3(2);p3(1)]; 
  
%%  
%% 2D-3D 
%D = displacement in 3D (world) of the link [m] – I want D = 0 if the 
link is immobile. I’m considering link movement instead of LED, so I 
have to adjust the position (the LEDs 2, 3 are 1cm (0.01 m) far from 
link, while LED 1 is in the center of the tip) 
  
%Remember:[m] 
D_Blob1_Frame1(k,:) = (dist(L1,p11(1),d0_Blob1(1),D0));%*100; 
D_Blob2_Frame1(k,:) = (dist(L2,p21(1),d0_Blob2(1),D0))-D0;%*100; 
D_Blob3_Frame1(k,:) = (dist(L3,p31(1),d0_Blob3(1),D0))-D0;%*100; 
  
D_Blob1_Frame2(k,:) = (dist(L1,p12(1),d0_Blob1(1),D0));%*100; 
D_Blob2_Frame2(k,:) = (dist(L2,p22(1),d0_Blob2(1),D0))-D0;%*100; 
D_Blob3_Frame2(k,:) = (dist(L3,p32(1),d0_Blob3(1),D0))-D0;%*100; 
  
%% Fine Ciclo 
% 
    k = k+1; 
end 
 
%%%%%%%%%% 
% Graphs % 
%%%%%%%%%% 
 
%% Show Result Y, delta_t, V(3D) 



 

 154

%  for j = 1:10 
%      Y(j,:) 
%  end 
%   for j = 1:9 
%         D_Blob1_Frame1(j,:) 
%         D_Blob2_Frame1(j,:) 
%         D_Blob3_Frame1(j,:) 
%         D_Blob1_Frame2(j,:) 
%         D_Blob2_Frame2(j,:) 
%         D_Blob3_Frame2(j,:) 
%        delta_t(j,:) 
%        Y_dot(j,:) 
%  end 
 
% t; 
% delta_t; 
% Y; 
% D_Blob1_Frame1 
% D_Blob2_Frame1 
% D_Blob3_Frame1 
% D_Blob1_Frame2 
% D_Blob2_Frame2 
% D_Blob3_Frame2 
  
% deltaD_Blob1; 
% deltaD_Blob2; 
% deltaD_Blob3; 
  
% Velocità nello spazio 3D 
% V_blob1 = deltaD_Blob1./delta_t; %cm/s 
% V_blob2 = deltaD_Blob2./delta_t; 
% V_blob3 = deltaD_Blob3./delta_t; 
  
delete(vid); 
  
%% Displacements of the link 
% % % figure; 
% % % grid on; 
% % % plot(t(2:m),D_Blob1_Frame1,'r*','EraseMode,'none); 
% % % hold on; 
% % % plot(t(2:m),D_Blob2_Frame1,'b*','EraseMode,'none); 
% % % plot(t(2:m),D_Blob3_Frame1,'g*','EraseMode,'none); 
% % % plot(t(2:m),D_Blob1_Frame2,'r','EraseMode,'none); 
% % % hold on; 
% % % plot(t(2:m),D_Blob2_Frame2,'b','EraseMode,'none); 
% % % plot(t(2:m),D_Blob3_Frame2,'g','EraseMode,'none); 
% % % legend('blob1','blob2','blob3'); 
% % % xlabel('Time [s]'); 
% % % ylabel('Deformation Def Blob Frame 1[m]') 
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% FIRST NATURAL FREQUENCY % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
% Y = A cos (omega*t+fi); 
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% omega, fi, A = incognite =frequenza, fase, ampiezza 
%ho n equazioni per ogni blob e 3 incognite in totale 
  
% DELTA-TIME  
%t(1)=0 
%t(2)=t(1)+delta_t 
%ecc 
t = t - t(1); 
  
%Ridefinisco il vettore spostamenti totali come: 
%Y(1)=spostamento assoluto rispetto alla posizione di equilibrio 
all'istante t(1) 
%Y(2)=spostamento assoluto rispetto alla posizione di equilibrio 
all'istante t(2) 
 
D_Blob1 = [D_Blob1_Frame1(1); D_Blob1_Frame(2)]; 
D_Blob2 = [D_Blob2_Frame1(1); D_Blob2_Frame(2)]; 
D_Blob3 = [D_Blob3_Frame1(1); D_Blob3_Frame(2)]; 
  
%% Grafici 
% % % % % % % % % figure; 
% % % % % % % % % hold on; 
% % % % % % % % % grid on; 
% % % % % % % % % xlabel('Time [s]'); 
% % % % % % % % % ylabel('Deformation [m]') 
% % % % % % % % % plot(t,D_Blob1,'r','EraseMode,'none); 
% % % % % % % % % plot(t,D_Blob2,'b','EraseMode,'none); 
% % % % % % % % % plot(t,D_Blob3,'g','EraseMode,'none); 
% % % % % % % % % plot(t,D_Blob1,'r*','EraseMode,'none); 
% % % % % % % % % plot(t,D_Blob2,'b*','EraseMode,'none); 
% % % % % % % % % plot(t,D_Blob3,'g*','EraseMode,'none); 
% % % % % % % % % title('D_Blob totali:moto relativo ') 
% % % % % % % % % legend( 'Traiettoria-Blob_1', 'Traiettoria-Blob_2', 
'Traiettoria-Blob_3','Location','SouthOutside ); 
% % % % % % % % % % 
% % % % % % % % %  
% % % % % % % % % D = [D_Blob1,D_Blob2,D_Blob3]; 
% % % % % % % % % B = zeros(m,1); 
% % % % % % % % % D = [D,B]; 
% % % % % % % % %  
% % % % % % % % % L=[L1,L2,L3,0]; 
% % % % % % % % % figure; 
% % % % % % % % %  
% % % % % % % % % for num=1:m 
% % % % % % % % %     plot (L,D(num,:),'r'); 
% % % % % % % % %     hold on; 
% % % % % % % % %     axis equal 
% % % % % % % % % end 
% % % % % % % % % grid on; 
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Least Square Method% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
%Condizione Iniziale 



 

 156

zeta0 = [0.1;0.1;0.1]; 
options = optimset('MaxFunEvals',500); 
  
%Minimi quadrati - Richiama la funzione find_z 
%Blob1 
[z,resnorm] = lsqcurvefit(@find_z,zeta0,t,D_Blob1, 1, 10, options); 
z(1) 
 
figure; 
hold on; 
grid on; 
xlabel('Time [s]'); 
ylabel('Deformation [m]') 
 
plot(t,(z(3)*cos((z(1)*t)+z(2))),'r','EraseMode,'none); 
 
%Blob2 
[z,resnorm] = lsqcurvefit(@find_z,zeta0,t,D_Blob2, 1, 10, options) 
 
plot(t,(z(3)*cos((z(1)*t)+z(2))),'b','EraseMode,'none); 
 
%Blob3 
[z,resnorm] = lsqcurvefit(@find_z,zeta0,t,D_Blob3, 1, 10, options) 
 
plot(t,(z(3)*cos((z(1)*t)+z(2))),'g','EraseMode,'none); 
 
 
legend('blob1','blob2','blob3'); 
plot(t,D_Blob1,'r*','EraseMode,'none); 
plot(t,D_Blob2,'b*','EraseMode,'none); 
plot(t,D_Blob3,'g*','EraseMode,'none); 
 
 
%%%%%%%%%%%%%%  
% FFT Method % 
%%%%%%%%%%%%%% 
 
YY = fft(D_Blob1); 
%YYY = abs(YY);  
 
% % % % % % p = unwrap(angle(YY)); % Phase 
 
f = (0:length(YY)-1)'*(1/0.1)/length(YY); % Frequency vector 
 
% % % % % % figure; 
% % % % % % plot(f,YYY); 
% % % % % % title('Magnitude); 
% % % % % % xlabel('Frequency[Hz]') 
% % % % % % grid on; 
%  
% % % % % % figure; 
Pyy = YY.* conj(YY) / 10; 
plot(f,Pyy); 
xlabel('Frequency[Hz]') 
grid on; 
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% % % % % %  
% % % % % % figure;  
% % % % % % plot(f,p*180/pi); 
% % % % % % title('Phase); 
% % % % % % grid on; 
 
[C,I] = max(Pyy); 
omega = f(I)*2*pi 
  
  
%  
%%%%%%%%%%%% 
% % % % % % % % % % YY2 = fft(D_Blob2); 
% % % % % % % % % % YYY2 = abs(YY2); %Magnitude 
% % % % % % % % % % p2 = unwrap(angle(YY2)); % Phase 
f2 = (0:length(YY2)-1)'*(1/0.1)/length(YY2);  
% Frequency vector 
% % % % % % % % % % plot(f2,YYY2); 
% % % % % % % % % % title('Magnitude2'); 
% % % % % % % % % % xlabel('Frequency[Hz]2') 
% % % % % % % % % % grid on; 
% % % % % % % % % %  
figure; 
Pyy2 = YY2.* conj(YY2) / 10; 
plot(f2,Pyy2); 
xlabel('Frequency[Hz]2') 
grid on; 
% % % % % % % % % %  
% % % % % % % % % % figure;  
% % % % % % % % % % plot(f2,p2*180/pi); 
% % % % % % % % % % title('Phase2'); 
% % % % % % % % % % grid on; 
% % % % % % % % % %  
[C2,I2] = max(Pyy2); 
omega2 = f2(I2)*2*pi 
% % % % % % % % % % %  
%%%%%%%%%% 
% % % % % % % % % % %  
YY3 = fft(D_Blob3); 
% % % % % % % % % % YYY3 = abs(YY3); %Magnitude 
% % % % % % % % % % p3 = unwrap(angle(YY3)); % Phase 
f3 = (0:length(YY3)-1)'*(1/0.1)/length(YY3); % Frequency vector 
% % % % % % % % % % plot(f3,YYY3); 
% % % % % % % % % % title('Magnitude3'); 
% % % % % % % % % % xlabel('Frequency[Hz]3') 
% % % % % % % % % % grid on; 
% % % % % % % % % %  
figure; 
Pyy3 = YY3.* conj(YY3) / 10; 
plot(f3,Pyy3); 
xlabel('Frequency[Hz]3') 
grid on; 
% % % % % % % % % %  
% % % % % % % % % % figure;  
% % % % % % % % % % plot(f3,p3*180/pi); 
% % % % % % % % % % title('Phase3'); 
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% % % % % % % % % % grid on; 
% % % % % % % % % %  
[C3,I3] = max(Pyy3); 
omega3 = f3(I3)*2*pi 
  
 
FUNZIONI 
 
function [xn] = normalize(x_kk,fc,cc,kc,alpha_c); 
  
%normalize 
% 
%Computes the normalized coordinates xn given the pixel coordinates 
%x_kk and the intrinsic camera parameters fc, cc and kc. 
% 
%INPUT: x_kk: positionon the images 
%       fc: Camera focal length 
%       cc: Principal point coordinates 
%       kc: Distortion coefficients 
%       alpha_c: Skew coefficient 
% 
%OUTPUT: xn: Normalized feature locations on the image plane (a 2xN 
matrix) 
% 
%Important functions called within that program:comp_distortion_oulu:  
% undistort pixel coordinates (University of Oulu - Finland) 
  
if nargin < 5, 
   alpha_c = 0; 
   if nargin < 4; 
      kc = [0;0;0;0;0]; 
      if nargin < 3; 
         cc = [0;0]; 
         if nargin < 2, 
            fc = [1;1]; 
         end; 
      end; 
   end; 
end; 
  
  
% Subtract principal point, and divide by the focal length: 
x_distort = [(x_kk(1,:) - cc(1))/fc(1);(x_kk(2,:) - cc(2))/fc(2)]; 
  
% undo skew: 
x_distort(1,:) = x_distort(1,:) - alpha_c * x_distort(2,:); 
  
if norm(kc) ~= 0, 
 % Compensate for lens distortion: 
    xn = comp_distortion_oulu(x_distort,kc); 
else 
   xn = x_distort; 
end; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 


