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Introduzione 

 
In questo lavoro di tesi ci si  è occupati di animazione computerizzata 

tridimensionale, sia a l ivello teorico che pratico. 

Si sono studiate le tecniche di animazione più diffuse, analizzandone 

pregi e difetti  dal punto di vista tecnico ma senza trascurare quello 

artistico. 

Nello specifico, ci si è concentrati sull’applicazione delle più 

moderne filosofie di animazione per far muovere personaggi 

antropomorfi.  

Si sono realizzati  controllori  di movimento in grado di animare 

modelli  scheletrici coerenti dal punto di vista anatomico e capaci di 

eseguire diversi movimenti applicando forze fisiche sulla propria 

struttura e sull’ambiente tridimensionale in cui sono immersi.  

L’intero lavoro di tesi  è stato ideato e sviluppato in collaborazione 

con il  professor Petros Faloutsos e il  suo team di ricerca presso il  

laboratorio MAGIX ( UCLA Computer Graphics Lab ) all’Università 

della California di Los Angeles. 

Il  professor Faloutsos è attualmente docente di computer graphics e 

animazione tridimensionale presso l’Università della California. 

Il  lavoro di ricerca del professor Faloutsos è incentrato sullo 

sviluppo di tecniche per la simulazione e animazione di modelli 

antropomorfi virtuale, fisicamente coerenti .  Inoltre, come direttore 

del MAGIX, segue attivamente lavori di ricerca nei più diffusi ambiti 

della computer graphics, quali modellazione tridimensionale, realtà 

virtuale e sistemi di il luminazione.   

Il  lavoro del professor Faloutsos è da considerarsi come il  punto di 

partenza e l’ambiente di sviluppo per quanto studiato e realizzato in 

questa tesi.  

Questo documento è organizzato in modo da introdurre inizialmente 

il  contesto in cui si  è lavorato, per poi entrare nel merito di quanto è 
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stato sviluppato concretamente. 

Nel primo capitolo verrà introdotta l’animazione, come arte nata 

dalla cinematografia all’inizio del XX secolo. 

Il  secondo capitolo darà un excursus sull’animazione al computer 

dalle sue origini fino alle più moderne tecniche di realizzazione, 

giustificandone anche uno sviluppo così repentino in ogni ambito. 

Il  terzo capitolo invece, entrerà maggiormente nel merito del 

progetto di tesi, descrivendo nel dettaglio il  lavoro di ricerca del 

professor Faloutsos e dando le premesse per il  nostro. 

Infine, nel quarto capitolo sarà analizzato minuziosamente tutto 

quanto è stato realizzato nei sei mesi di soggiorno all’Università 

della California. 

Seguiranno brevi considerazioni sulle possibili  espansioni del lavoro 

di tesi e sul motivo di alcune scelte implementative adottate. 
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Capitolo 1  

L’Animazione Cinematografica 
 

L’animazione può essere definita in diversi modi.  

In senso ampio “animazione” deriva dalla parola latina “anima” il  cui 

significato, “spirito che dà vita” ,  si  è poi trasmesso all’italiano 

“animare”, cioè “dare vita”. 

Nei primi anni del ‘900 il  termine è stato adottato dal mondo del 

cinema per indicare gli  esperimenti portati  avanti da pionieri  come 

Reynaud e Cohl,  che per primi hanno cercato di dare vita ad immagini 

e disegni su carta. Oggi l’animazione cinematografica è l’arte di 

creare immagini che una volta proiettate sembrano muoversi.  

Restando in questo contesto, una definizione più accurata potrebbe 

essere la seguente: 

l’animazione è la tecnica con la quale si  crea l’il lusione del 

movimento fotografando una serie di singoli disegni sui fotogrammi 

successivi di un filmato. L’illusione è ottenuta proiettando il  filmato 

ad una certa velocità. 

Oppure: 

L’animazione è il  processo di generare dinamicamente una serie di 

fotogrammi relativi ad un insieme di oggetti ,  dove ogni fotogramma 

è un’alterazione del precedente. 

Sebbene si  focalizzino su aspetti  differenti, entrambe le definizioni 

sono corrette.  

Ma qual è il  trucco che sta dietro all’illusione del movimento? 

In realtà gli animatori non sono maghi o prestigiatori ,  ma sfruttano 

semplicemente il  funzionamento del corpo umano. 

Quando gli  oggetti  passano davanti ai nostri occhi ad una velocità 

superiore ad una certa soglia (mediamente tra le 18 e le 24 volte al  

secondo), un fenomeno fisico chiamato “persistenza della visione” ne 

sfuoca le immagini,  facendo sì  che vengano percepite come una unica. 
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Questo accade perché le immagini sono mantenute dal cervello più a 

lungo che dalla retina. 

Immaginiamo di avere una serie di immagini e di visionarle in veloce 

successione una dopo l’altra. Quando la prima viene vista dall’occhio, 

la retina la registra e poi la trasmette al cervello che la memorizza e 

ce ne da la percezione; se una seconda immagine viene 

successivamente vista e registrata dalla retina in un intervallo di 

tempo sufficientemente piccolo ( intorno ai 50 millisecondi ),  quando 

questa verrà trasmessa si  troverà sovrapposta alla precedente a causa 

del prolungato tempo di mantenimento del cervello.    

Ed è proprio sfruttando questo principio che per realizzare filmati 

animati si  fotografano su pellicola serie di immagini distinte 

fisicamente, ma concettualmente legate da una progressione 

tempolare. 

Per ottenere perfettamente l’illusione di un solo oggetto in 

movimento continuo, ogni singolo “fotogramma” (o “frame”) deve 

differire solo minimamente da quello che lo precede e segue, e tutta 

la serie deve essere proiettata a un’adeguata velocità ( “frame rate”). 

La frequenza standard usata in animazione è di 24 fotogrammi al 

secondo, valore che viene poi adattato ai media specifici (  ad esempio 

lo standard per la televisione è di 30 fotogrammi al secondo, e 

l’adattamento è fatto proiettando ogni quarto fotogramma due 

volte )  .  

Ovviamente più il  frame rate è elevato e più il  movimento risulta 

accurato. 

D’altro canto un’alta frequenza di fotogrammi richiede un elevato 

numero di disegni,  ma aumentare tale numero significa rendere molto 

più oneroso il  lavoro dell’animatore. 

 Per averne prova, pensiamo a un tipico filmato di circa 2 ore e 

proviamo a fare una stima del numero di fotogrammi necessari per 

crearlo: con una frequenza standard di 24 frame al secondo, servono 

1440 frame per un minuto di animazione, 86.400 per un’ora, e  quindi  
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172.800 fotogrammi in totale per 2 ore. 

Tutto questo trascurando le parti  tagliate in fase di montaggio o 

ritenute non valide e rifatte.   

Da notare poi che prima dell’avvento dei computer,  ognuno di questi 

fotogrammi doveva essere disegnato, dipinto e passato su pellicola! 

Questo ci fa capire quanto il  lavoro dell’animatore sia pesate e come 

tutto possa essere stato velocizzato grazie all’introduzione della 

computer animation. 

Tutto il  lavoro di colorazione è stato lasciato al calcolatore e si  è 

eliminata completamente la fase di registrazione su pellicola; ma 

ancora più rilevante è il  fatto che il  pc ( o meglio, i l  software di 

animazione ) è diventato un vero e proprio “assistente meccanico” 

dell’animatore, che si  limita a disegnare i  fotogrammi “chiave” per 

descrivere il  movimento ( cioè solo un piccolo sottoinsieme dei 

fotogrammi realmente necessari )  perché tutti  i  restanti  fotogrammi 

“di riempimento” o “intercalatori” vengono generati  

automaticamente usano meccanismi di interpolazione. 

Il  risparmio di tempo e di denaro è notevole. 

Al giorno d’oggi non sono più necessari i  grandi studi e le equipe di 

decine di animatori che resero famosa la Disney di inizio secolo, 

perché chiunque possa sostenere le contenute spese di acquisto di un 

pc e di un software adeguato può realizzare filmati animati anche di 

un certo livello.  

Grazie a tutto questo la diffusione dell’animazione ha avuto 

incrementi notevoli negli ultimi anni e a tutta la schiera di animatori 

“classici” si sono aggiunti i  designer e gli  informatici utilizzatori di 

software grafici.  

Insomma, la comunità di persone legate al mondo delle produzioni 

animate è in costante crescita, grazie anche alla diffusione in ogni 

ambito di queste tecniche; i l  cinema e tutto il  mondo 

dell’intrattenimento è solo la branchia più famosa delle applicazioni 

dell’animazione computerizzata, che oggi troviamo sempre più 
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spesso nel mondo della medicina, della ricerca scientifica,  

dell’edilizia,  dell’architettura e soprattutto come supporto 

all’educazione e alla cultura.  

Con l’ausilio dei computer, l’animazione non è più rimasta solo 

un’arte, o forse è meglio dire che la cerchia di “artisti” si  è ampliata 

inglobando categorie fino ad allora escluse. 

Non dimentichiamo come l’introduzione del concetto di “realtà 

virtuale”, figlia diretta dell’animazione, abbia portato a 

rivoluzionare le metodologie di apprendimento e abbia esonerato 

individui dal sottoporsi direttamente a situazioni rischiose. 

Numerose sono quindi le innovazioni introdotte e cercheremo di 

darne una breve panoramica nel capitolo successivo. 

Lo scopo di questa tesi è principalmente apprendere e trasmettere le 

più diffuse tecniche di animazione, venendo a stretto contatto con 

tutte le problematiche ad esse legate. 

L’argomento verrà analizzato sia dal punto di vista tecnico, sia da 

quello più concettuale, lasciando ampio sfogo a tutte le possibili 

applicazioni del lavoro realizzato e cercando contemporaneamente di 

non perdere di vista lo spirito artistico legato alla natura di questo 

tema. 
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Capitolo 2 

Animazione Computerizzata 
 

2.1 Cenni storici e classificazioni 

 
In questo capitolo si cercherà di fare un breve excursus 

sull’animazione computerizzata, nei suoi aspetti  tecnici e nelle sue 

applicazioni più diffuse. 

Quando si  è passati  all’utilizzo dei computer, si  è cercato di trasferire 

la filosofia dell’animazione tradizionale e le sue regole canoniche al 

processo di produzione digitale; si  è cioè semplicemente aggiunto un 

nuovo strumento (il  computer) al  medesimo meccanismo di 

produzione dei filmati.  

Le regole cardine dell’animazione tradizionale sono codificate, 

insieme alla loro applicazione nell’animazione computerizzata, in 

uno dei documenti storici del settore, scritto da John Lasseter nel 

1987 [LASS87]. 

Alcuni di questi  principi basilari  stabiliscono regole che ogni 

animatore deve conoscere per dare una buona simulazione della 

realtà: la conservazione del volume degli oggetti  durante le 

deformazioni e il  mantenimento delle caratteristiche fisiche legate ai 

materiali  (materiali  diversi hanno diverse rigidità e quindi si  

deformano diversamente) (regola di Squash and Stretch);  un corretto 

utilizzo del tempo di animazione, che deve essere impostato 

coerentemente al peso e alle dimensioni dell’oggetto in movimento 

(regola del Timing);  l’impostazione corretta dei parametri  matematici 

che regolano l’interpolazione tra i  fotogrammi per ottenere velocità 

di movimento realistiche (regola dello Slow-in e Slow-out).    

Passando a una visione più tecnica, proviamo ad elencare le possibili  

mansioni affidabili  ai computer nel processo di animazione: 

a) Nella creazione dei disegni:  
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si possono digitalizzare i  disegni fatti  a mano (ad esempio usando 

uno scanner) oppure si  può disegnare direttamente su computer 

tramite l’ausilio di editor grafici;  inoltre,  si  possono creare 

oggetti  complessi con la programmazione. 

b)  Nella definizione del moto degli oggetti  da  animare: 

si  possono derivare interamente i  frame di riempimento o avere 

movimenti implicitamente generati  dal computer.  

c) Nella colorazione: 

i  disegni possono essere dipinti usando sistemi computerizzati che 

permettano l’interattività con l’utente oppure usare il  computer 

per generare immagini complesse e realistiche. 

d)  Nella gestione del sistema di puntamento della telecamera: 

Il  computer può controllare una telecamera fisica per agevolarne 

l’utilizzo oppure si possono programmare telecamere virtuali .  

e) Nella fase di postproduzione: 

l’editing e la sincronizzazione del filmato finale può essere fatta 

interamente al computer.  

È inoltre utile dare una classificazione dei sistemi di animazione: 

Sistemi di Livello 1: 

usati  solo per creare, dipingere, gestire e modificare disegni in 

maniera interattiva. Si tratta unicamente degli editor grafici usati dai 

designer. 

Sistemi di Livello 2: 

permettono di calcolare fotogrammi di riempimento e definire 

traiettorie di movimento per gli  oggetti .  Sono i t ipici sistemi usati  per 

rimpiazzare la figura dell’assistente di animazione, quello che 

tradizionalmente si occupava dell’intercalazione dei fotogrammi 

chiave. 

Sistemi di Livello 3: 

producono animazioni in cui possono essere applicate trasformazione 

come traslazioni e rotazioni, sia per gli  oggetti  che per le telecamere. 

Sistemi di Livello 4: 
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permettono di definire attori virtuali, cioè oggetti  per cui è stabilita 

una propria animazione, e se ne può regolare e vincolare il  moto. 

Sistemi di Livello 5: 

sono sistemi altamente estendibili .  Ad ogni utilizzo diventano più 

potenti  e “intelligenti”.   

Un altro tipo di distinzione che si applica di sovente all’animazione 

computerizzata è quella tra “animazione assistita dal computer” 

(Computer-Assisted Animation) e “animazione di modellazione” 

(Modeled Animation).  Vediamo nel dettaglio cosa si  intende con 

queste due categorie: 

L’animazione computerizzata assisti ta, anche detta animazione 

“Keyframe”, consiste nell’usare il  computer per supportare il  lavoro 

dell’animatore tradizionale, aiutandolo nella creazione dei 

fotogrammi e nel montaggio del filmato. Tipicamente si usano 

sistemi di livello 2. 

Al contrario,  l’animazione di modellazione richiede la 

rappresentazione e manipolazione di una realtà che si muove nello 

spazio tridimensionale, e per la sua complessità, sarebbe inattuabile 

senza l’ausilio di un calcolatore di una certa potenza. Sistemi per 

l’animazione di modellazione sono quelli  di livello 3 o 4. 

Un’ultima significativa distinzione che possiamo fare è tra 

animazione computerizzata “in tempo reale” (Real-Time Animation) 

e animazione computerizzata “fotogramma per fotogramma” 

(Frame-by-Frame Animation).  

A differenza delle precedenti classificazioni,  questa nuova 

distinzione è strettamente legata al modo in cui si decide di produrre 

il  movimento.  

Per meglio comprendere la differenza, pensiamo al paragone tra un 

cartone animato realizzato al computer e un videogioco. Sebbene 

siano entrambi esempi di animazione computerizzata, si  discostano 

concettualmente l’uno dall’altro. Per realizzare il  cartone animato 

occorre ideare e produrre ogni singolo frame di animazione, 
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suddividendo con cura il  movimento e ricreandolo in fotogrammi ad 

alta qualità d’immagine; i  fotogrammi devono essere montati  e 

proiettati ,  solo allora vedremo attuarsi  i l  movimento.  

Al contrario, in un videogioco il  movimento è immediato: non 

occorre registrare nessun filmato perché il  risultato viene 

visualizzato direttamente al terminale e il  moto di un personaggio 

deve esser la veloce reazione al comando dell’utente che interagisce 

con il sistema animato, in tempi di risposta paragonabili a quelli  

reali.  Questo è quello che si  intende per animazione in tempo reale: i l 

momento in cui l’utente prende una decisione coincide con il  

momento della visualizzazione a monitor. Non ci devono essere tempi 

di attesa o cosiddetti lavori “off-line” tra l’istante di ideazione del 

moto e il  momento di visualizzazione dello stesso. Mentre 

l’animazione fotogramma per fotogramma è la diretta trasposizione 

dell’animazione tradizionale al computer, l’animazione in tempo 

reale è una nuova nata degli ultimi decenni,  visto che per sua natura 

necessita di calcolatori ad elevate prestazioni che generino le 

immagini in tempi brevissimi (meno di 1/15 di secondo per mantenere 

l’illusione del movimento continuo e non avere innaturali  movenze a 

scatti) .   

I  videogiochi sono solo l’esempio più comune dell’utilizzo 

dell’animazione in tempo reale; pensiamo ad esempio ai simulatori  di 

volo per l’addestramento dei piloti ,  o anche ai sistemi usati  in 

medicina per la simulazione di interventi chirurgici particolarmente 

delicati. Sono tutti  esempi che oltre a dimostrare l’utilità di questa 

metodologia, indicano anche il  grado di penetrazione delle tecniche 

di animazione nei più diversificati  campi di sviluppo. 

In questo progetto di tesi  si  è preso in analisi  proprio il  caso 

dell’animazione in tempo reale perché rappresenta il  campo di ricerca 

attualmente più seguito nel mondo dell’animazione. In ogni caso 

prima di descrivere in dettaglio il  lavoro realizzato, nei prossimi 

paragrafi si descriveranno le varie metodologie di controllo 
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dell’animazione, sia real-time che frame-by-frame, e si  tratterà nello 

specifico il caso della definizione di moto di una struttura articolata.   

Va fatta un’ultima doverosa precisazione:  per semplicità di lettura si  

è fatto e si farà spesso riferimento all’animazione di un personaggio 

come al suo solo movimento, inteso come variazione della sua 

posizione nello spazio. In realtà va incluso qualsiasi cambiamento al 

variare del tempo degli attributi del personaggio o della scena in cui 

è inserito;  tutte le modifiche di forme, colori ,  dimensioni, luminosità 

e viste delle telecamere sono di fatto animazioni.  
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2.2 Cenni sulle Figure Articolate 

 
Una figura articolata è una struttura che consiste di una serie di 

elementi rigidi connessi tramite giunture.  

Abitualmente, quando si trattano questi  t ipi di strutture, si  parla di 

“scheletri”,  “ossa” e “articolazioni”, indipendentemente dal fatto che 

si abbia o meno a che fare con fattezze antropomorfe o animali.  

Parleremo quindi di “scheletro” (skeleton),  riferendoci a una 

struttura gerarchica di elementi interconnessi,  detti  appunto “ossa” 

(bones) .  Un altro termine abitualmente usato per lo stesso concetto è 

“catena” (chain);  i l  nodo iniziale della catena è chiamato “ancora” 

(anchor),  mentre il  punto terminale è detto “effettore finale” (end 

effector) . L’effettore finale è l’estremità libera della catena e viene 

spostata per realizzare l’animazione, al  contrario dell’ancora che ha 

sempre posizione fissa. 

Il  t ipo di gerarchia usualmente considerato in questi  casi è quella ad 

albero. Si pone ogni nodo dell’albero in corrispondenza biunivoca 

con un’articolazione: in una  catena,  l’ancora rappresenta la radice 

dell’albero e l’effettore finale la foglia. 

Si parla di “gradi di libertà” di una struttura articolata intendendo il  

numero di variabili  posizione indipendenti necessarie per specificare 

lo stato della struttura stessa.  

Per quanto riguarda le “articolazioni” (joints), sebbene ne esistano di 

molti  t ipi nel campo della robotica, quando di tratta di animazione  

computerizzata si considerano solamente articolazioni rotazionali e 

di scorrimento. 

Le articolazioni rotazionali sono le più comuni: i l  punto terminale di 

un osso ruota attorno al punto terminale di un altro osso. Questo tipo 

di articolazione ha un solo grado di libertà (poiché la rotazione 

avviene attorno a un solo asse) ma può essere di tre tipi differenti.   

Considerando due ossa, A e B, concatenate tra loro, l’articolazione 

può essere:  
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Articolazione di tipo R1: 

l’asse di rotazione è perpendicolare sia ad A che a B (ad esempio il  

ginocchio umano) 

Articolazione di tipo R2: 

l’asse di rotazione è parallelo sia ad A che a B (ad esempio il  polso 

umano). 

 
Figura 2.1: Esempi di ar ticolazioni di  t ipo R1 (a sinistra)  e  R2 (a destra)  

Articolazione di tipo R3: 

E’ una variante di R2. L’asse di rotazione rimane lo stesso, ma A è 

riposizionato in modo da risultare perpendicolare ad B.  

 
Figura 2.2: Esempio di  articolazione di t ipo R3 
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Al contrario, le articolazioni di scorrimento realizzano un movimento 

puramente traslatorio. Poiché la traslazione è vincolata a un solo 

asse, anche queste articolazioni hanno un solo grado di l ibertà.  

Volendo ricreare in maniera accurata uno scheletro umano, si 

potrebbe arrivare a dover gestire una struttura con circa 200 gradi di 

l ibertà,  sebbene ne siano in generale sufficienti un numero inferiore 

per avere un’approssimazioni soddisfacente della realtà.  

Data la natura gerarchica si  definisce una radice assoluta della 

struttura articolata. Tale radice è  di solito posta in coincidenza con 

il  joint più prossimo al baricentro (o “centro di massa”) della 

struttura. 

Poiché però il  concetto di radice generale ( che per maggior chiarezza 

d’ora in poi chiameremo Root  )  coesiste con quelli  di radici “locali” 

rappresentate dalle ancore delle catene che compongono la struttura, 

l’applicazione delle trasformazioni geometriche sarà diversificata a 

seconda del joint che si  vorrà manipolare. Le rotazioni e traslazioni 

applicate alla Root, modificheranno la posizione dell’intera figura 

nel sistema di riferimento del mondo ( World Coordinate System),  

mentre quelle applicate a un qualunque altro elemento, avranno un 

effetto “locale” che si andrà a propagare ai suo elementi figli .  

Facciamo un esempio per rendere il  concetto più chiaro: 

se si applica una rotazione a livello dell’anca si provoca un effetto 

locale per cui viene ruotata tutta la gamba, ma il  busto e le braccia 

restano fermi. Se invece si applica una traslazione al centro di massa 

del personaggio, tutta quanta la struttura subirà la stessa traslazione.  

Riassumendo quanto detto in questo paragrafo, animare una struttura 

articolata come può essere uno scheletro umano, significa definire ( e 

modificare) al  variare del tempo i  valori di rotazione locale dei joint 

o i  valori di trasformazione globale dell’intero umanoide. 

Nei seguenti paragrafi verranno analizzate e confrontate le principali  

tecniche di controllo dell’animazione. 
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2.3 Animazione Computerizzata per Fotogrammi 

( Key-Frame Animation ) 
 

È la tecnica di controllo dell’animazione al computer  più direttamente  

ereditata dall’animazione classica bidimensionale, e consiste nel 

lavorare esplicitamente con la definizione dei fotogrammi. 

L’animatore specifica il  movimento dell’oggetto indicando solo alcuni 

fotogrammi principali ,  detti  “fotogrammi chiave” (da qui il  termine 

“Key-Frame”) e lascia al  sistema automatico del software il  compito di 

generare i  restanti fotogrammi che comporranno la sequenza. Il  numero 

dei fotogrammi generati  dipenderà dalla frequenza di riproduzione 

video, cioè dal frame rate ( generalmente 24 fotogrammi per un secondo 

di animazione).  

È indubbiamente il  metodo di controllo più semplice e intuitivo, visto 

che l’animatore dà direttive esplicite per trasporre su video l’idea di 

moto che ha in testa. Proprio per questo motivo, tutti  i  maggiori 

software di animazione, sia 2D che 3D, includono un modulo di 

realizzazione per fotogrammi. 

Quello che distingue radicalmente un procedimento dall’altro, è come 

si implementa la procedura automatica di generazione dei fotogrammi 

intermedi, tecnicamente chiamata “Inbetweening”. 

Essenzialmente, l’inbetweening è realizzato interpolando la posizione 

dell’oggetto tra un fotogramma chiave e il  successivo, sia nello spazio 

che nel tempo. 

Un intercalatore umano ricrea i  fotogrammi di riempimento avendo 

completa conoscenza del movimento e delle circostanze in cui esso 

avviene in natura. Al contrario il  computer conosce solo il  punti di 

partenza e arrivo definiti  dai due fotogrammi chiave. Questo fa si  che la 

verosimiglianza del movimento sia strettamente legata all’abilità 

dell’artista e alla tecnica di interpolazione utilizzata.  

Matematicamente, risolvere un problema di interpolazione significa 

trovare una curva che passi per alcuni punti campione definiti  nello 
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spazio. 

È facile vedere l’applicazione di questo concetto al caso 

dell’animazione: la successione di fotogrammi chiave definisce 

l’intervallo temporale in cui vogliamo muovere il  personaggio o 

l’oggetto. In ogni fotogramma la posizioni del personaggio  è registrata 

tramite alcuni punti presi a campione (il  numero dipende 

dall’accuratezza che si vuole ottenere) e la traiettoria del movimento 

può appunto essere ricostruita come interpolazione di questi  punti 

campione.   

L’interpolazione più semplice è senza dubbio quella lineare,  tramite la 

quale la curva di movimento è ricostruita muovendo linearmente un 

parametro tra un punto campione e il  successivo.  

Dati quindi i  valori startv  e endv  di un particolare attributo (che in 

generale potrebbe anche di forma, colore, ecc..)  del personaggio 

rispettivamente nel fotogramma iniziale e in quello finale, il  suo valore 

tv  nei fotogrammi intermedi è dato dalla relazione: 

 

         endstartt tvvtv +−= )1(      (2.1) 

 

dove t è un parametro che viene fatto variare linearmente tra 0 e 1. 

Questo tipo di interpolazione ha il  pregio di essere molto semplice, ma 

la curva prodotta difficilmente realizza un movimento realistico. 

Il  caso più esemplificativo è quello dell’animazione di una pallina che 

rimbalza su un piano orizzontale. Se dividiamo il  movimento inserendo 

tre fotogrammi chiave ugualmente spaziati ,  avremo due punti campioni 

corrispondenti  alla pallina appoggiata sul piano ed uno nella posizione 

di massima elevazione (figura 2.3 a) 
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Figura 2.3:  Metodo di  interpolazione l ineare associato al  moto di  una pall ina 

 

Se usiamo l’interpolazione lineare per un caso simile,  otteniamo un 

movimento innaturale: la pallina sale accelerando fino al punto di 

altezza massima, per poi scendere cambiando direzione 

istantaneamente a causa dell’angolo vivo formato dalla curva di 

movimento (figura 2.3 b). Dalla realtà sappiamo che la pallina 

dovrebbe dapprima salire gradualmente, decelerando, poi avere un 

istante di stasi  in aria alla sommità e infine, avere un graduale cambio 

di direzione e iniziare la discesa. La traiettoria dovrebbe essere una 

curva smussata e parabolica e non la spezzata che si ottiene 

interpolando con il  metodo descritto sopra.  

E anche se non si dovessero modellare cambi di pendenza e il 

movimento fosse lungo un piano (una traiettoria orizzontale), si 

dovrebbe comunque fare attenzione alla  distanza tra i  tre fotogrammi,  

che se non fosse uniforme, porterebbe ad una discontinuità nella 

velocità di percorrenza della traiettoria e ad un’accelerazione della 

pallina  dove i  fotogrammi sono più ravvicinati .  

Il  problema sta tutto nella non continuità della derivata prima indotta 

dall’interpolazione lineare, che produce bruschi cambi di velocità per 

riuscire a interpolare i  punti campioni.  

Per evitare tutti  questi effetti  indesiderati , l’inbetweening è 

tipicamente fatto interpolando con le funzioni spline. 

La curva interpolante è ricostruita secondo la legge: 
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est vtfvtfv )())(1( +−=      (2.2)  

dove f(t) è appunto una funzione spline 

L’interpolazione spline è migliore e produce una traiettoria molto più 

dolce, senza spigoli vivi o brusche variazioni di pendenza. 

A differenza di quella lineare, l’interpolazione tramite le funzioni 

spline gode della continuità della derivata prima. Per cui la traiettoria 

passa per i  punti campione con un andamento graduale, evitando che il  

moto prodotto abbia discontinuità sia spaziali  che temporali. 

Una trattazione diversa da quella fatta sino ad ora va riservata per 

l’inbetweening nel caso di animazione di corpi rigidi.  

Basilarmente un corpo rigido è descritto dalla sua posizione e 

orientazione nello spazio tridimensionale.   

Per interpolare la posizione si possono usare le stesse tecniche 

impiegate nell’animazione 2D, considerando la posizione del centro del 

corpo rigido e muovendola lungo un’opportuna curva spline usata come 

traiettoria.  La velocità di movimento può essere specificata 

introducendo una funzione del tempo da associare alla percorrenza 

della traiettoria. 

Il  problema si complica per quello che riguarda l’interpolazione 

dell’orientazione del corpo rigido. Anche solo specificare 

l’orientazione in un dato istante diventa problematico se non si sceglie 

una formalizzazione adeguata.  

L’orientazione, vista  come risultante delle rotazioni attorno ai tre assi 

principali, è fortemente dipendente dall’ordine in cui sono eseguite le 

rotazioni: fare una rotazione di 90° lungo l’asse y e poi una di -90° 

lungo l’asse z non coincide con il  risultato che si avrebbe invertendo le 

due operazioni. Se cerchiamo di interpolare le orientazioni definite in 

questo modo otteniamo risultati  innaturali .  

Una buona formulazione dell’orientazione di un corpo rigido è 

mediante l’utilizzo delle “quaterne”. 

Una rotazione è una quaterna unitaria,  espressa nella forma  

dkcjbia +++         (2.3) 
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dove a, b, c e d sono numeri reali  che soddisfano la relazione: 

12222 =+++ dcba       (2.4) 

Le quaterne sono moltiplicate usando la proprietà distributiva e le 

regole: 

ikjki
kjijk
jikij
kji

−==
−==
−==

−=== 1222

       (2.5) 

Una rotazione di un angolo φ  rispetto al vettore unitario [ ]Tdcb     

corrisponde  alla quaterna: 

 kdjcib 2/sin2/sin2/sin2/cos φφφφ +++    (2.6) 

Sotto queste condizioni, effettuare una serie di rotazioni corrisponde a 

moltiplicare delle quaterne. 

Inoltre, dato che vale la condizione (2.4),  ogni quaterna può essere 

pensata come punto sulla sfera unitaria nello spazio 4D, e 

l’interpolazione tra due quaterne può essere semplicemente ridotta alla 

ricerca del più breve cammino che congiunge tali  punti.  

Il  formalismo delle quaterne si rivela piuttosto utile ma nei casi pratici 

possono insorgere alcuni problemi dovuti alla non unicità della 

rappresentazione dell’orientazione (può essere espressa da due 

quaterne che si trovano esattamente agli antipodi della sfera 4D, dato 

che una rotazione di φ  rispetto all’asse v equivale a una rotazione di 

φ−  rispetto all’asse –v ),  e al  fatto che in animazione non è totalmente 

corretto far coincidere il  concetto di orientazione con quello di 

rotazione (se dobbiamo far girare un personaggio, farlo ruotare di 0° 

non è lo stesso che farlo di 360°, anche se la quaterna )0001( kji +++  

codifica entrambe le operazioni).  
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2.4 Animazione Cinematica Diretta e Inversa 
 

Passiamo ora a trattare le tecniche nate e sviluppate unicamente per 

l’animazione su computer,  entrando anche direttamente nella 

trattazione delle figure articolate, a cui si  è accennato 

precedentemente. 

Come è stato detto, animare una figura articolata, che per sua natura 

è composta da una gerarchia di elementi, consiste nel definire in 

maniera più o meno esplicita le trasformazioni a cui sono soggette 

ossa e articolazioni, e nello stabilire come tali trasformazioni mutino 

al variare del tempo. 

Ci sono due principali approcci per controllare il  movimento di una 

figura articolata, quello cinematico e quello dinamico. In questo 

paragrafo tratteremo a fondo il  metodo cinematico, lasciando quello 

dinamico ai paragrafi seguenti.    

La cinematica è lo studio del moto indipendentemente dalle forze che 

l’hanno prodotto. La cinematica si  occupa di tutti  gli aspetti  

geometrici e temporali del moto, quali la posizione, la velocità e 

l’accelerazione. 

Parlando di animazione cinematica di figure articolate si  solito si  fa 

riferimento a due categorie di metodi: 

Cinematica Diretta (Forward Kinematic  – FK) 

Cinematica Inversa (Inverse Kinematic  – IK) 

In entrambi casi si può definire matematicamente il  problema di 

animare una figura articolata introducendo il  concetto di “Spazio 

degli  Stati della figura”, definito come lo spazio vettoriale di tutte le 

possibili  configurazioni che la figura può assumere. 

Una base di tale spazio sarà formata da un insieme di parametri 

indipendenti che definiscono la posizione, l’orientazione e la 

rotazione di tutte le articolazioni che costituiscono la figura. 

Possiamo quindi dire che la nostra figura articolata è descritta,  in una 

particolare configurazione, dal vettore di stato: 
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 ),....,( 1 Nθθθ =        (2.7) 

La dimensione di questo vettore di stato è generalmente legata ai 

gradi di libertà della struttura articolata. Ad esempio, si considera un 

corpo rigido senza vincoli di movimento come avente 6 gradi di 

libertà, tre traslatori e tre rotazionali.  Pertanto il  suo vettore di stato 

sarà del tipo: 

),,,,,( ϕφµθ zyx=       (2.8) 

In questi  termini,  realizzare l’animazione di una figura articolata, si  

riduce matematicamente a trovare un cammino N-dimensionale nello 

spazio degli  stati .  

 

Cinematica Diretta:  

Il  movimento di tutte le articolazioni è stabilito esplicitamente 

dall’animatore. Lo spostamento dell’effettore finale (nel caso di una 

figura umana possiamo pensare a una mano o a un piede) è 

determinato in maniera indiretta dalla combinazione di tutte le 

trasformazioni applicate sul ramo gerarchico di cui quell’effettore 

finale è elemento terminale.  

Ad esempio, per animare lo spostamento di un braccio umano con la 

cinematica diretta,  si  procede nel seguente modo: si  ruota la parte 

superiore del braccio allontanandola dalla spalla, poi si ruota 

l’avambraccio, la mano a partire dal polso e così via, applicando 

trasformazioni ad ogni oggetto-osso derivato (vedi figura seguente). 

 

 
Figura 2.4: Movimenti  di cinematica diret ta  
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In pratica, la cinematica diretta util izza un procedimento “dall’alto 

verso il  basso”, lavorando prima sugli oggetti  principali e poi,  

seguendo la gerarchia, su quelli  derivati . 

Matematicamente, si sintetizza come  

)(θfX =         (2.9) 

cioè, date le trasformazioni applicate alle articolazioni, si  ricava la 

posizione. 

Con questo metodo, l’animatore è chiamato a specificare posizione e 

orientazione degli elementi della figura a un dato istante temporale, 

generando una serie di pose, che poi verranno intercalate con le 

metodologie di interpolazioni viste in precedenza. 

Anche in questo caso, l’interpolazione lineare è la soluzione 

matematicamente più semplice, ma purtroppo produce un risultato di 

scarsa naturalezza, con vistosi scatti  e movenze robotiche .  

 

Cinematica Inversa: 

Al contrario della cinematica diretta, la cinematica inversa usa un 

metodo mirato al risultato finale ed è pertanto usualmente chiamata 

“Goal-Directed-Motion”.  

L’albero gerarchico che definisce la struttura articolata da 

modificare non viene più manipolato a partire dalla radice, ma 

iniziando dalle foglie e procedendo in senso contrario. L’animatore 

definisce solamente la posizione dell’effettore finale, mentre la 

posizione e l’orientazione di tutti  i  joint nella gerarchia sovrastante 

vengono calcolati  automaticamente. 

Ritornando all’esempio dell’animazione di un braccio umano, 

utilizzando la cinematica inversa il  procedimento si  ridurrebbe al 

solo posizionare il  polso nella sua locazione finale, lasciando al 

programma il  compito di ruotare la parte inferiore e superiore del 

braccio.  

È quindi evidente che questo procedimento si rivela molto più 

semplice e veloce dovendo realizzare animazioni complesse, che 
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altrimenti comporterebbero onerose operazioni per calcolare le 

variabili  che definiscono lo stato delle articolazioni e delle matrici di 

rotazione da applicare alle ossa di una data catena gerarchica. 

Matematicamente, possiamo esprimere tutto questo come: 

 )(1 Xf −=θ        (2.10) 

cioè, data la posizione finale X, si derivano gli stati  delle 

articolazioni che portano la struttura a tale posizione. 

 

Confronto tra cinematica diretta e cinematica inversa: 

Per fare un veloce confronto tra i  due metodi e chiarire i  concetti  

legati alla definizione dello stato di una figura articolata, vediamo un 

esempio: 

Consideriamo una semplice struttura formata da due ossa connesse 

da una giuntura. Un lato della catena è fissato e entrambe le ossa si 

muovono nel piano dello schermo. 

 
Figura 2.5: Esempio di  figura art icolata  

 

Applicando la cinematica diretta la soluzione X = (x,y) è data da 

  ))sin(sin),cos(cos( 2121121211 θθθθθθ ++++= llllX    (2.11) 

La relazione sopra si ricava dalle seguenti considerazioni 

trigonometriche (vedi immagine seguente): 
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        (2.12) 

dato che vale la relazione :  

)cos(cos xx −= π        (2.13) 

e che :  

)cos(cos 2121 θθϕπϕθθ +=⇒=++     (2.14) 

Un ragionamento analogo è fatto per ricavare la y 

dcy −=         (2.15) 

ricordando che vale: 

)sin(sin xx −−= π       (2.16) 

Per cui si  ha: 
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     (2.17) 

 

 
Figura 2.6: I  parametri  per  le relazioni  di cinematica 
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Si intuisce dalle relazioni sopra che entrambe le tecniche di 

animazione aumentano di complessità al  crescere del numero di 

articolazioni; l’inserimento di un ulteriore join nella gerarchia porta 

come minimo l’aggiunta di un grado di libertà, e quindi incrementa di 

almeno uno la dimensione del vettore di stato θ.  
Nel caso delle cinematica diretta,  l’animatore può lavorare sulle 

singole trasformazioni da applicare alle giunture: si  parte dal vettore 

di stato con dimensione N e si arriva alla soluzione finale X = (x, y).  

Ci sono molte trasformazioni da controllare, cosa che, se da una parte 

permette un’ampia libertà nella definizione dei movimenti, dall’altra 

richiede uno sforzo implementativo notevolmente maggiore. 

Nel caso delle cinematica inversa, invece, ci si  trova a dover 

risolvere un problema indefinito, dovendo ricavare l’intero 

sottospazio x1     ),...,( θθθθ ∈N  dalla soluzione X = (x,y). 

Si procede, col cercare di ridurre il  sottospazio delle soluzioni 

possibili ,  t ipicamente introducendo vincoli al sistema. Ogni vincolo 

costituisce un sottospazio, e l’intersezione di questi  vincoli  con 

xθ fornisce lo spazio delle soluzioni possibili .  

Si definisce “grado di ridondanza” la differenza tra i l  numero di 

gradi di l ibertà del sistema e il  numero dei vincoli introdotti . Tipici 

esempi di vincoli che si considerano in questi  sistemi sono la 

minimizzazione dell’energia, la conservazione del momento, ecc..  

Come esempio, consideriamo la struttura seguente: 
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Figura 2.7:  Due posizionamenti per  la struttura articolata con  

l’effet tore finale posto in posizione X  

 

Sono presentate due opposte configurazioni del sistema per lo stesso 

posizionamento  dell’effettore finale; se si suppone che tale struttura 

rappresenti,  ad esempio, un gomito umano, una delle due 

configurazioni non è anatomicamente possibile, e di conseguenza, il  

sottospazio delle soluzioni viene dimezzato. 

Finora è stato affrontato il  problema di come impostare la posizione 

della struttura articolata, ora si  prenderanno in considerazione gli  

altri  aspetti  legati  alla cinematica della figura, cioè la velocità e 

l’accelerazione associate al suo movimento. 

A tal scopo si  introduce il  concetto di Jacobiano, o matrice 

Jacobiana. 

Lo Jacobiano è l’estensione in più dimensioni delle differenziazione 

di una singola variabile. Data una funzione: 

                   )(θfX =       (2.18) 

dove X è di dimensione n  e θ  di dimensione m ,  lo Jacobiano J è la 

matrice di dimensione n x m   delle derivate parziali  che legano le 

variazioni di  θ  (cioè dθ) con le variazioni di X (cioè dX).  

Quindi:  

             )( θθ dJdX =       (2.19) 
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dove l’elemento (i ,j)  di J è dato da: 

j

i
ji x

f
J

∂
∂

=,         (2.20) 

Dividendo la (1) per la frazione differenziale di tempo dt ,  si ha: 

θθ && )(JX =         (2.21) 

dove la derivata di X rappresenta la velocità dell’effettore finale, 

generalmente espresso con un vettore di dimensione sei che include 

sia la velocità lineare V che quella angolare Ω ,  mentre θ&  è la 

derivata del Vettore di Stato rispetto al tempo. 

Quindi, la matrice Jacobiana mappa le velocità delle giunture nello 

Spazio degli Stati ,  nella velocità dell’effettore finale nello Spazio 

Cartesiano. 

Ad ogni istante di tempo, le due quantità sono collegate attraverso J,  

che a sua volta varia nel tempo al variare di θ  (vedi relazione (2.19). 

Applicando la nozione di matrice Jacobiana al problema di 

cinematica inversa descritto precedentemente si  ha: 

                  )(θfX =  

 )(1 Xf −=θ        (2.22) 

dove θ è risolto dando una posizione (ed orientazione) dell’effettore 

finale X .  

Tranne che per configurazioni molto semplici, la funzione f  non è 

lineare e la sua complessità aumenta rapidamente con l’incremento 

del numero di articolazioni, rendendo analiticamente difficile (se 

non impossibile) la sua inversione. Per rendere il  problema lineare si 

considera un intorno locale della catena e si usa lo Jacobiano. 

Si calcola la matrice Jacobiana “locale” riferita alla posizione 

corrente e la si inverte: 

 )(1 dXJd −=θ        (2.23) 

Quindi si i tera verso la posizione finale attraverso un certo numero di 
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passi intermedi. 

 
Figura 2.8: Metodo dello Jacobiano per la cinematica inversa 

 

Ad ogni passo di i terazione viene dapprima calcolato dX ,  poi 

invertendo lo Jacobiano locale, si  calcola dθ  e quindi θ  per 

integrazione. In questo modo si ha la nuova posizione dell’effettore 

finale. Il  metodo è quindi ripetuto finché l’effettore finale non 

raggiunge la sua posizione obiettivo. 

Si presuppone che la matrice Jacobiana goda sempre delle 

caratteristiche che la rendono invertibile,  cioè che sia non singolare 

e quadrata. 

Come già detto, nel caso in cui il  problema sia ridondante e quindi la 

matrice Jacobiana non sia quadrata, si  procede imponendo vincoli 

per ridurre la dimensione del problema e nel procedimento iterativo 

si sostituisce la matrice Jacobiana J con la sua pseudoinversa +J .  

Siamo in un caso di singolarità,  invece, se nello Jacobiano ci sono 

righe linearmente dipendenti;  questa condizione rende il  sistema 

altamente instabile e fa si  che variazioni anche minime delle torsioni 

sulle giunture di una catena creino forti  cambi di posizioni 

dell’effettore finale.  
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È possibile una trattazione che utilizzi anche in questo caso la 

matrice  +J ,  ma i risultati  possono non essere del tutto soddisfacenti . 

Il  moto prodotto, soprattutto per quello che riguarda le strutture 

scheletriche più complesse, è a volte spasmodico e irreale. 

Non ci sono metodi numerici di integrazione che possano ovviare 

completamente a questo problema per cui quello che si fa nella 

pratica è di evitare il  più possibile i  casi di singolarità.  
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2.5 Animazione Interattiva 

 
Nel paragrafo precedente si  è visto come le tecniche di animazione 

cinematica possano essere sfruttate per generare pose del 

personaggio da animare nei vari fotogrammi chiave, per poi usare 

l’inbetweening per completare il  movimento. 

Un’altra utile applicazione della cinematica inversa è nella sviluppo 

di interfacce grafiche che permettono una facile gestione 

dell’animazione da parte dell’utente. 

Il  principio su cui si  basa questa teoria è semplice: più l’animatore ha 

controllo sul personaggio, e più risulta facile e veloce impostarne il  

movimento. In quest’ottica, i l  personaggio virtuale diventa una vera 

e propria marionetta,  di cui l’animatore controlla una sorta di fi li  

invisibili .  

Tecnicamente si  è visto che grazie alla cinematica inversa, il  

personaggio può essere posizionato a piacimento nello spazio 

tridimensionale semplicemente spostando le estremità delle sue 

membra. 

La similitudine fatta in precedenza aderisce perfettamente a questo 

concetto: come il  burattinaio muove la sua marionetta tramite i  fili  

legati alle sue estremità, facendole assumere le pose desiderate, così 

l’animatore può controllare il  suo personaggio virtuale. 

I  pregi pratici di questa teoria sono notevoli. Animare con la 

cinematica significa esprimere angoli di rotazione per le 

articolazioni della figura, ma pensando all’elevato numero di gradi 

di libertà che uno scheletro può avere e al fatto che si  dovrebbe 

lavorare unicamente con valori numerici variabili  anche solo di 

pochi centesimi, è facile capire che l’intero processo di definizione 

del movimento diventa molto poco intuitivo, e quindi lento. 

Se invece l’animatore potesse settare le rotazioni delle articolazioni 

visivamente, trascinando il  corpo del personaggio ad esempio con un 

mouse, tutto diventerebbe più facile.  
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Tuttavia implementare una tale interfaccia non è compito facile: 

oltre ad applicare sapientemente le funzionalità di cinematica 

inversa è necessario creare una corrispondenza biunivoca tra i  gradi 

di l ibertà del personaggio da animare e i  gradi di l ibertà del 

dispositivo di input. Ogni comando in ingresso deve essere 

codificato in un’unica reazione da parte del personaggio. 

La risoluzione di questo problema comporta la gestione di un alto 

numero di gradi di libertà, visto che i  possibili  movimento che uno 

scheletro può fare sono tantissimi. È quindi indispensabile scegliere 

un adeguato dispositivo di input, o definire delle semplificazioni per 

diminuire il  numero di parametri del problema: non è pensabile di 

gestire una struttura con più di dieci gradi di libertà con un mouse, 

che non può muoversi in più di due direzioni! 

Negli ultimi anni molti  gruppi di ricerca hanno orientato i  loro studi 

in questa direzione. Sono state presentate alcune interessanti 

applicazioni del concetto di interazione tra un personaggio virtuale e 

l’utente, sia tramite dispositivi di input convenzionali  sia tramite 

sofisticate interfacce hardware.  

Uno dei lavori più significativi è senza dubbio quello presentato da  

Joseph Laszlo al Siggraph 2000 [LASZ00], che è stato oggetto di 

studio e riferimento anche per questo lavoro di tesi.  

 

  



 34

2.6 Cenni sulla dinamica dei corpi rigidi 
 

Nel paragrafo successivo si tratteranno i metodi dinamici per 

animare una figura scheletrica, mentre ora verranno fornite le 

nozioni di base legate alla definizione e alla dinamica dei corpi 

rigidi,  poiché questa categoria include anche le figure articolate. 

Un corpo rigido può essere descritto dal vettore di stato: 
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dove il  vettore x(t)  rappresenta la posizione e la matrice R(t)  

l’orientazione del corpo rigido; P(t)  è il  momento lineare, mentre 

L(t)  è il  momento torcente applicato al corpo rigido. 

Un corpo rigido occupa un volume e ha una determinata forma; può 

essere ruotato e traslato, e le sue dimensioni sono definite rispetto a 

uno spazio fisso e immutabile chiamato “Spazio del Corpo” (Body 

Space).  

La descrizione del corpo nel “Spazio del Mondo” (World Space) , cioè 

nello spazio tridimensionale in cui il  corpo rigido è immerso, viene 

ricavata usando il  vettore x(t)  e la matrice R(t) .  

Per semplicità il  tutto è fatto rispetto al centro di massa del corpo, 

posto convenzionalmente nell’origine del body space .   

Il  vettore x(t)  descrive la posizione del corpo rigido in termini di 

traslazione dall’origine dello spazio del mondo: x(t)  è,  quindi,  la 

posizione del centro di massa al tempo t.  

La matrice 3x3 R(t)  specifica la rotazione subita dal corpo rispetto al 

centro di massa. 
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Figura 2.9:  I l  corpo r igido nel s istema di coordinate del mondo 

 

x(t)  e R(t)  sono dette “Variabili  Spaziali”:  si  farà riferimento a  x(t)  

come “posizione” e R(t)  come “orientazione”del corpo rigido. 

Il  passo successivo per animare un corpo rigido è definire come 

variano la posizione e l’orientazione al variare del tempo. 

Scomponiamo il  problema pensando che il  corpo rigido subisca 

l’effetto di forze esterne che produce una velocità lineare e torsioni 

esterne che producono una velocità angolare. 

 

 
Figura 2.10: Velocità  l ineare e angolare associate al  corpo rigido 

 

Definiamo “Momento Lineare” la quantità: 
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)( )( tvMtP =         (2.25) 

Dove M  è la massa del corpo e v(t)  è la sua velocità l ineare. 

Poiché si considera la massa costante, si ricava: 

MtvtP

MtvtP

)()(

)()(

&& =

=

       (2.26)  

e dalla legge della dinamica amF ⋅=  

)()( tFtP =&         (2.27) 

cioè il  momento lineare è equivalente alla forza totale agente sul 

corpo. 

Definiamo “Momento Angolare” la quantità: 

)()()( ttItL ω=        (2.28) 

dove ω(t)  è  la velocità angolare applicata al corpo e I(t) è una matrice 

3x3 chiamata “tensore di Inerzia” che descrive come la massa del 

corpo è distribuita rispetto al centro di massa. 

Analogamente al caso di P(t) ,  si ricava: 

)( )( ttL τ=&         (2.29) 

dove τ(t)  esprime l’effetto esterno di torsione che agisce sul corpo. 

 

 
Figura 2.11: Momento torcente e forza esterna applicati  al  corpo r igido 



 37

Riassumendo: 



















=

)(
)(
)(
)(

)(

tL
tP
tR
tx

tY  

 

Lo stato del corpo rigido è definito dalla sua posizione e orientazione 

(informazioni spaziali) e dal suo momento lineare e angolare 

(informazioni sulla velocità).  

La massa del corpo e la sua densità sono considerate costanti.  

Una volta che le variabili  di stato sono state determinate, si  può 

ricavare (simulare) la futura evoluzione del sistema, cioè si può 

animare il corpo rigido. 
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2.7 Animazione Dinamica 
 

L’animazione dinamica è la tecnica sviluppata più di recente, e in 

assoluto quella che fornisce il  più alto grado di realismo 

nell’animazione prodotta. 

Il  moto dell’attore virtuale è governato tramite forze e torsioni 

applicate alle sue membra e al personaggio vengono attribuite 

caratteristiche fisiche quali massa, centro di massa e densità. 

Al corpo in movimento è associata un’equazione del moto, che viene 

risolta per ogni istante temporale. La velocità e l’accelerazione del 

corpo vengono calcolate con metodi numerici considerando la 

posizione e l’orientazione assunta a quel determinato istante di 

tempo. 

Ovviamente trattandosi di una struttura scheletrica, la simulazione 

del movimento richiede che si associ un’equazione del moto ad ogni 

grado di libertà di ogni articolazione, il  che porta ad avere sistemi di 

equazioni di grosse dimensioni e un alto costo computazionale per 

risolverli.  

Oltre all’alto tempo di CPU richiesto, altri  svantaggi di questo tipo 

di animazione sono l’innaturalezza del moto prodotto, che appare 

troppo regolare e “sintetico”, e il  difficile approccio che l’animatore 

può avere con sistemi di questo tipo. L’animatore non è in generale 

un fisico, e pertanto non è abituato a ragionare in termini di forze o 

torsioni per realizzare un movimento. Tutto ciò rende indispensabile 

la progettazione di opportune interfacce tra l’utente e il  sistema di 

animazione. 

Questa tesi di laurea tratta in modo particolare l’animazione fisica, 

per cui tutti  i  concetti introdotti  verranno in seguito riprese al 

momento della loro applicazione pratica. 

Anche nel caso dinamico ci sono due tipi di approcci al  problema: 

uno diretto e uno inverso. 

 



 39

Animazione dinamica diretta: 

Come nel caso della cinematica, l’animazione dinamica diretta 

richiede di esplicitare i  parametri  del moto, che in questo caso sono 

le forze e i  momenti torcenti applicati  all’ossatura al variare del 

tempo.   

Il  procedimento teorico è lo stesso che si usa per animare un qualsiasi 

corpo rigido, anche se nel caso di strutture scheletriche ci sono una 

serie di considerazioni che devono essere fatte.  Le strutture 

antropomorfe sono composte da più di una catena di ossa e pertanto 

vanno considerati tutti  i  contributi al moto derivanti dall’interazione 

delle diverse parti  interconnesse. Non basta cioè concentrarsi sulla 

dinamica di un braccio o di una gamba perché esse produrranno 

inevitabilmente effetti  collaterali  sul moto del busto e delle spalle. 

Tutti  questi elementi vanno tenuti in considerazione nella 

formulazione del sistema di equazioni di moto associato al corpo 

scheletrico, aumentano la complessità del problema e impediscono 

ulteriormente all’animatore di avere una semplice percezione del 

moto. 

 

Animazione dinamica inversa: 

L’approccio inverso può essere formalizzato come l’individuazione 

delle forze e dei momenti torcenti richiesti  per produrre all’interno 

di una scena un movimento prefissato. 

Ci sono numerosi metodi che permettono di calcolare le torsioni 

delle articolazioni di una figura articolata in modo tale da realizzare 

la sequenza temporale di variazioni di posizione e velocità.  

In generale, si  procede prima con lo scrivere le equazioni che 

definiscono i parametri di velocità e torsione per un ognuno degli 

elementi della struttura scheletrica, per poi passare al calcolo dei 

contributi sugli elementi vicini.  

Un esempio è il  metodo proposto da Armstrong nel 1979 e poi rivisto 

nel 1987. Tutti  i  calcoli di velocità,  sia lineare che angolare, sono 
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fatti  rispetto al sistema di coordinate locali  del link che si  sta 

considerando; si ipotizza l’esistenza di una relazione lineare e 

ricorsiva che lega il  moto e le forze applicate a un link con il  moto e 

le forze applicate ai sui link vicini;  l’accelerazione è poi calcolata 

tramite una serie di coefficienti che correlano un link agli  altri  

elementi che gli  sono adiacenti .   

Il  metodo così definito ha una complessità molto alta, per abbassare 

la quale sono state successivamente introdotte alcune 

semplificazioni.   

Il  metodo resta comunque costoso e difficilmente generalizzabile a 

casi di articolazioni diverse da quelle rotatorie. 

 

Animazione automatizzata 

Di pari passo con lo sviluppo dei sistemi di elaborazione si sono 

sviluppate tecniche di animazione molto più recenti che mirano ad 

automatizzare il  più possibile l’intero procedimento di specifica di 

movimento dei personaggi. Lo scopo è esonerare l’animatore 

“umano” da tutte le mansioni che non riguardano il  processo 

creativo, nel senso più artistico del termine. Far si che gran parte del 

lavoro sia svolto in automatico dal computer permette all’artista di 

concentrarsi  di più sull’ideazione della storia, sulla 

caratterizzazione dei personaggi e su come meglio far loro esprimere 

ciò che pensano e provano. 

Infatti ,  l’animazione di personaggi, sia classica che computerizzata 

(Computer Character Animation) ,  non è altro che l’arte di raccontare 

storie, facendo uso del moto di agenti animati per comunicarne le 

azioni,   per esprimerne i  pensieri e per esternarne le emozioni.   

Questa innata caratteristica artistica, porta alla ricerca di tecniche 

sempre più all’avanguardia per lasciar più respiro alla creatività 

dell’animatore e rendere sempre più potenti gli  strumenti di 

narrazione al suo servizio (vedi ad esempio l’utilizzo gli effetti  

speciali),  e non, come si potrebbe travisare, per cercare di sostituire 
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l’artista stesso. 

D’altro canto, l’animazione automatizzata garantisce un alto livello 

di gestione, una buona aderenza automatica ai principi base 

dell’animazione e, allo stesso tempo, un controllo più fine sul 

movimento, se desiderato. 

La maggior parte delle nuove filosofie di animazione che sono 

emerse negli ultimi anni sono nate nei laboratori di ricerca delle 

università di tutto il  mondo. L’automatizzazione a così alto livello è 

da considerarsi ancora un problema aperto; non esiste una 

canonizzazione dei metodi, ma si procede per piccoli passi 

ricercando un continuo miglioramento.  

L’idea di base comune è quella di considerare le figure articolate 

come se fossero robot simulati  all’interno di un ambiente dinamico, 

e pensare di controllarle tramite programmi di controllo, detti anche 

“controllori” (Controllers). Tipicamente i  controllori  sono 

sintetizzati con metodi di ottimizzazione, usando funzioni obiettivo 

derivate dalla descrizione delle posizioni finali  e dei vincoli del 

corpo del personaggio. 

Come è stato accennato, in questa famiglia di tecniche l’animazione 

è derivata dalla diretta simulazione di processi fisici . Notevoli 

risultati  sono stati  raggiunti nella dinamica dei corpi rigidi,  

comprendendo la simulazione degli effetti  della gravità, dell’attrito 

e la gestione delle collisioni tra gli oggetti  [MOOR88],[BARA89], 

[BARA91]. Altri  ricercatori hanno lavorato per estendere queste 

tecniche ai corpi flessibili  [TERZ88],  [BARA92]. 

In ogni caso, l’animazione particellare e la simulazione di effetti 

fisici può andare bene per singoli corpi rigidi o flessibili ,  ma non è 

adeguata per personaggi con strutture articolate più complesse. 

Alcuni ricercatori  si sono orientati  sulla realizzazione di controllori 

interni che determinassero le forze e le torsioni da applicare alle 

giunture della figura. In generale, questo tipo di controllori  erano 

accuratamente implementati a priori, ad esempio facendo uso di 
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automi a stati  finiti  [RAIB91]. La grossa limitazioni dei controllori 

costruiti  ad-hoc per un moto è che non sono generalizzabili  a 

situazioni diverse.  

Un’altra strada percorsa da alcuni ricercatori è stata quella 

dell’animazione tramite ottimizzazione, tipicamente per 

minimizzazione dell’energia interna del sistema sotto simulazione.  

Associando una funzione energia allo stato di un oggetto, è possibile 

impostarne automaticamente e a priori il  moto, usando metodi di 

ottimizzazione per variare i  parametri in modo da soddisfare 

opportuni vincoli [WITK87]) . Ad esempio, un vincolo di contatto tra 

due oggetti  può essere espresso da una funzione di energia che cresce 

quando i due oggetti  sono separati .  Minimizzando l’energia, verrà 

trovato un nuovo stato per il  sistema, dove il  vincolo di contatto sarà 

soddisfatto. 

Citiamo, infine, i l  lavoro di Van de Panne e Fiume [VAND93] che 

hanno animato strutture bidimensionali complesse usando una rete 

ad attivazione sensoriale (Sensor Activated Network  – SAN), 

costituita da una semplice rete neurale a topologia fissa. I dati in 

ingresso alla rete sono sensori capaci di campionare lo stato in 

determinati punti della struttura articolata, di rilevare gli  angoli 

delle articolazioni e di ritornare le informazioni sulla simulazione in 

atto, e che, come risultato, guidano i controllori  applicati  alle 

giunture del personaggio.  

Ci sono numerosi altri  metodi proposti e tuttora in fase di 

sperimentazione. Tuttavia la trattazione di tali  tecniche non è scopo 

di questa  tesi,  dove ci si  è limitati  a introdurre il  concetto di 

animazione automatizzata in quanto metodologia di avanguardia.  
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Capitolo 3  

Controllori Componibili per Animazione Fisica di 

Modelli Virtuali Antropomorfi 

 
Come preannunciato, in questo capitolo tratteremo nel dettaglio il  

lavoro portato avanti dal team di ricerca del laboratorio MAGIX, di 

cui il  professor Faloutsos è direttore. 

Le tecniche utilizzate e i  r isultati  ottenuti  dal professor Faloutsos 

sono di grande attualità nel mondo dell’animazione. Oltre ad essere 

stato un insostituibile riferimento, il  lavoro del professor Faloutsos 

è stato anche il  punto di partenza per tutto quello che si è realizzato 

in questo progetto di tesi .  
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3.1 Animazione Dinamica e Ambiente di Controllo 
 

Un ambizioso traguardo condiviso da numerose aree scientifiche è la 

creazione di personaggi virtuali che autonomamente sintetizzino 

movimenti simili  a quelli  umani e posseggano un repertorio di abilità 

motorie simili  a quelle reali .  

Tuttavia, determinare le strategie di controllo che permettano a un 

personaggio virtuale di riprodurre normali azioni quotidiane come 

camminare si è rivelato un compito incredibilmente difficile. 

Un personaggio simulato può essere descritto in termini di un certo 

numero di livelli  gerarchici come presentato nella figura 3.1. 

 
Figura 3.1: Struttura a l ivell i  di  un personaggio vir tuale intell igente 

 

Il  l ivello base della gerarchia (Geometry)  è quello che modella 

l’aspetto esteriore del personaggio tramite un’idonea 

rappresentazione geometrica.  Il  l ivello fisico (Physics) modella la 

dinamica del personaggio e le proprietà fisiche dei muscoli e della  

struttura corporea. Fornisce, inoltre, la relazione che lega lo stato 

cinematico del personaggio e le forze che su di esso sono applicate.  

Lo strato di controllo motorio (Motor Control) è responsabile della 

necessaria coordinazione del corpo del personaggio per eseguire il 
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movimento voluto. Lo strato del comportamento (Behaviour)  

realizza gli  atteggiamenti del personaggio, basati  su stimoli esterni, 

su intenzioni e sullo stato interno. Esempi di tali  comportamenti sono 

“mangia quando sei affamato” e “allontanati dal pericolo”.  Infine, i l  

l ivello in cima alla gerarchia, quello del ragionamento (Reasoning),  

modella l’abilità di un personaggio di sviluppare autonomamente 

nuovi comportamenti basati su ragionamento e inferenza. 

Il  livello di controllo motorio costituisce la grossa differenza tra le 

tecniche di animazione cinematica e quelle di animazione fisica.  

A differenza delle tecniche di animazione cinematica dove i 

movimenti sono calcolati  a priori e il  personaggio è una sorta di 

marionetta virtuale, le tecniche basate su principi fisici e sulla teoria 

robotica usano il  controllo per riuscire a modellare il  modo in cui le 

creature reali  si muovono facendo uso della propria struttura 

muscolare e ossea. 

Lo scopo del lavoro realizzato dal professor Faloutsos si  riassume 

nel tentativo di sviluppare un umanoide virtuale che abbia un ampio 

repertorio di abilità motorie e allo stesso tempo, implementare uno 

strumento di animazione che permetta ai principianti di ricostruire o 

riutilizzare i  risultati  di ricerche precedenti.  
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3.2 Metodologia 
 

Il  lavoro di ricerca del professor Faloutsos è stato portato avanti 

secondo una metodologia di espansione incrementale delle abilità del 

personaggio. Si è partit i  dalle idoneità motorie di base, come la 

capacità del personaggio di bilanciarsi  in posizione eretta,  e ci si  è 

man mano orientati   verso la sintesi di azioni più complesse. 

Di pari  passo con la raffinatura del controllo sul movimento, è venuta 

la creazione di un framework per comporre controllori di movimento 

specialistici e ottenere controllori più generali  per i  personaggi 

dinamici.  Alla base di tutto è stata posta un’architettura che fornisca 

le funzionalità grafiche necessarie, chiamata DANCE, che verrà 

il lustrata nel dettaglio nel paragrafo 3.10. 

All’interno del framework i controllori adibiti  a singoli movimenti 

possono essere considerati  scatole nere che incapsulano un 

meccanismo di controllo, solitamente preso dalla letteratura 

biomeccanica, da quella robotica, o sviluppato specificatamente per 

l’animazione. 

I  singoli controllori  devono essere in grado di determinare due cose:  

1. un controllore dove saper determinare se può o meno portare 

il  personaggio dinamico dal suo stato corrente a uno degli 

stati finale stabiliti ,  

2. un controller attivo deve essere in grado di rilevare il  suo 

successo o il  suo fallimento. 

Ogni controllore che può rispondere a queste domande è inserito 

nella lista di controllori gestita dal “Supervisore” (Supervisor 

Controller) , adibito alla sintesi di operazioni motorie più complesse. 

All’interno del framework di composizione di controllori è inoltre 

inserito un modello esplicito di condizioni a priori e a posteriori,  

dette rispettivamente “pre-condizioni” (pre-conditions)  e 

“post-condizioni” (post-conditions) .  

Le pre-condizioni caratterizzano quelle regioni dello spazio degli 
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stati  della figura all’interno delle quali un controllore singolo è 

capace di portare a termine il  suo compito con successo e possono 

essere generate manualmente o tramite meccanismi di apprendimento 

automatico. 

Allo stato attuale, i l  lavoro del professor Faloutsos comprende due 

famiglie di controllori:  la prima famiglia per sintetizzare il  

movimento di una figura scheletrica tridimensionale con 37 gradi di 

libertà, la seconda per muovere una struttura robotica 

bidimensionale con solo 16 gradi di l ibertà. 

L’impiego di entrambi i  modelli  si  giustifica nel fatto che mentre lo 

scheletro 3D illustra le promesse ultime di questo tipo di tecnica di 

controllo, lo scheletro 2D è più facile da controllare e quindi 

permette analisi più veloci.  

Va comunque sottolineato che il  framework di composizione di 

controllori proposto non fa nessuna assunzione circa la dimensione 

del problema, come del resto non ha nessuna conoscenza circa il 

funzionamento specifico dei controllori .   

Può quindi essere gestito sia il  caso bidimensionale che quello 

tridimensionale. 
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3.3 I Personaggi Virtuali 

 
La figura 3.2 mostra il  modello articolato bidimensionale e quello 

tridimensionale, entrambi usati  per testare il  funzionamento dei 

controllori realizzati. Le frecce rosse indicano la posizione delle 

giunture e gli  assi dei loro gradi di libertà rotazionali ,  elencati  anche 

nella tabella sottostante (  Tabella 3.1). 

 
Figura 3.2: Modelli  art icolati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3.1: Gradi di libertà per i  modelli  ar ticolati  

Articolazione DOF per i l  modello 3D DOF per i l  modello 2D 

Testa 1 1 

Collo 3 1 

Spalla  2 1 

Gomito 2 1 

Polso 2 -  

Vita 3 1 

Anche 3 1 

Ginocchio 1 1 

Caviglia 2 1 
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Come precedente detto, lo scheletro 3D ha 37 gradi di l ibertà, 6 dei 

quali corrispondono ai parametri di traslazione e rotazione globali,  

mentre il  modello robotico ha in totale solo 16 gradi di libertà. 

I  valori di massa e di momento di inerzia per  entrambi i  modelli   sono 

stati  presi dai testi  di biomedica e corrispondono a quelli  di un uomo 

adulto completamente scarnificato. In particolare, il  peso di ciascun 

modello è di 89,57 chilogrammi.  

I  movimenti delle articolazioni rotazionali dei modelli  sono 

vincolati  dai limiti  fisici del corpo umano. I valori  dei limiti  usati 

sono elencati  nella tabella (Tabella 3.2). 

 

Articolazione Asse di rotazione Limite inferiore Limite superiore

Vita x -45 90 

Vita z -55 55 

Vita y  -50 50 

Collo x -50 90 

Collo z -60 60 

Collo y  -80 80 

Testa x -45 45 

Spalla  destra z -90 90 

Spalla  destra y  -80 160 

Gomito destro y  0 120 

Gomito destro x -90 40 

Polso destro z -90 90 

Polso destro y  -45 45 

Anca destra x -165 45 

Anca destra y  -120 20 

Anca destra z -20 20 

Ginocchio destro x 0 165 

Caviglia destra x -45 50 

Caviglia destra z -2 35 

 

Tabella 3.2: Limiti  art icolari  del modello scheletr ico 3D 
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3.4 Simulazione Fisica di Umanoidi  
 

Riprendiamo brevemente i  concetti  già introdotti  sulla dinamica 

delle strutture articolate, in modo da vedere come sono stati 

impiegati per realizzare il  framework di composizione dei 

controllori.  

Come detto, le articolazioni dei modelli usati in simulazione sono 

tipicamente di tipo rotatorio e consentono un massimo di tre gradi di 

libertà per ogni l ink.  

Il  l ink a capo della gerarchia, detto Root, ha un totale di 6 gradi di 

libertà che corrispondono alla sua posizione e orientazione nello 

spazio.  

Data la stretta relazione padre-figlio che lega i  link è spesso 

conveniente descrivere lo stato di una figura articolata usando un 

sistema di coordinate ridotto, definito sia dalla posizione del Root, 

sia dall’orientazione di ogni link rispetto al suo genitore. Questo 

sistema di coordinate si rivela molto più conveniente per effettuare 

simulazioni e per implementare algoritmi di controllo.  

Il  vettore q  di tutti  i  gradi di l ibertà  del personaggio, insieme alla 

loro velocità q& ,  è quello che viene detto “stato del personaggio”. 

Lo stato del personaggio è una funzione del tempo che ne regola il  

moto in maniera univoca. 

Inoltre,  la formulazione dei sistemi che modellano personaggi attivi,  

come quelli umani, deve tener conto sia delle forze  esterne 

dell’ambiente, sia degli effetti  delle forze muscolari interne al 

sistema stesso. 
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Figura 3.3: Sistemi di  coordinate applicat i  alla  s trut tura scheletr ica 

tr idimensionale.  Vengono anche rappresentati  i l  vettore di stato q  e   

i  gradi di l ibertà della figura, che insieme ne descrivono lo stato.   

 

I l  metodo standard per risolvere un sistema dinamico complesso 

come quello associato al moto di una figura umanoide, è considerare 

il  moto del sistema in una serie di piccoli intervalli  di tempo. 

All’interno di ciascun intervallo viene calcolato il  vettore delle 

accelerazioni q&&  dei gradi di libertà tante volte quante richieste dal 

metodo di integrazione scelto.  

La dimensione dell’intervallo di tempo (time step) ha effetto diretto 

sull’accuratezza della simulazione; un intervallo piccolo produce 

sicuramente una migliore approssimazione del moto continuo del 

sistema e quindi dà risultati  più accurati .  Al contrario, un t ime step  

abbastanza grande porta in genere a situazioni di instabilità del 

metodo. È tuttavia possibile avere casi in cui la scelta del metodo di 

integrazione consenta di adottare intervalli  temporali ampi, evitando  

i  collaterali  cali  di efficienza del sistema.  
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3.5 Il Controllo 

 
Le tecniche di animazione fisica simulano il  mondo reale dove il  

moto di un oggetto è il  risultato di forze applicate. 

In questo ambito, animare un personaggio virtuale richiede il  calcolo 

della torsione muscolare che il  personaggio deve esercitare sulle sue 

articolazioni per produrre il  movimento desiderato. 

In generale, questo non è compito facile. 

Per trattare questo problema, facciamo uso della nozione di 

controllore:  dato un sistema dinamico con un insieme di parametri in 

ingresso u ,  un insieme di parametri in uscita y ,  un insieme di 

parametri di stato x  e un loro valore iniziale 0x ,  un controllore è un 

algoritmo o una funzione che produce i corretti  parametri in ingresso 

per guidare i  parametri in uscita verso i  valori desiderati .  

La rappresentazione matematica standard del controllo di un sistema 

dinamico è:   

 
(3.3)

(3.2)

(3.1) 
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dove f  è il  modello matematico del sistema e g è la funzione di 

controllo, cioè la funzione che calcola i  valori in uscita considerando 

lo stato e i  parametri di ingresso.  

Nel nostro caso il  sistema sotto controllo è un personaggio animato i 

cui parametri  in ingresso sono le torsioni muscolari ,  i  parametri  in 

uscita sono le posizioni dei gradi di libertà del personaggio 

  qy = ,   

e lo stato del personaggio è 

   [ ]Tqqx & = .  
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3.6 La Struttura di Controllo Utilizzata 
 

Gli automi a stati  finiti  sono una delle strutture più popolari usate per 

il  controllo dell’andatura di un personaggio virtuale. 

Il  pose controller  è un tipo di automa a stati finiti  particolarmente 

idoneo per il  controllo delle figure articolate. La tecnica è  

originariamente stata ideata per grafi  ciclici ma è poi stata estesa 

anche a quelli  aciclici,  che modellano moti non periodici.  

Molti dei controllori  realizzati per essere testati  all’interno del 

framework del professor Faloutsos seguono il  paradigma del pose 

controller .  

Un pose controller  è dotato in genere di transizioni temporali e ad 

eventi che permettono di passare da uno stato all’altro. 

“Posa”  è il  termine che verrà usato per indicare lo stato del pose 

controller ,  in modo da non creare confusione con l’omonimo termine 

legato alla figura articolata; ogni posa descrive i  valori finali   per i 

gradi di libertà della struttura espressi dal vettore q .   

Grazie a un insieme di controllori “proporzionali-integrali” 

(Proportional-Derivative Controller), questi  valori vengono 

trasformati in impulsi rotazionali:  

 

 qKqqK ddess &−−= )(τ      (3.4) 

 

dove sK  e dK  sono le matrici diagonali che rappresentano 

rispettivamente la rigidità e l’effetto di smorzatura del sistema, desq  

sono i valori desiderati  per i  gradi di libertà del personaggio 

specificati  dalla posa, e q&  è il  vettore delle loro velocità. 
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3.7 Feedback e Sensori 

 
Le tecniche di controllo che non richiedono feedback sullo stato del 

sistema sono dette “Open-Loop”, mentre quelle che prevedono il  

monitoraggio dello stato del sistema sono chiamate “Closed-Loop”. 

La figura 3.4 mostra un controllore applicato a un sistema, e la linea 

tratteggiata rappresenta il  ciclo di feedback. 

 

 
Figura 3.4: Controllo applicato a un sistema 

 

Capita spesso che i  controllori  non possano monitorare direttamente 

lo stato del sistema, nel qual caso lo rilevano dai sensori di input.   

I  sensori possono anche fornire informazioni aggiuntive 

sull’ambiente di simulazione e sul sistema che si sta controllando, 

come ad esempio, i  punti di contatto, la localizzazione degli ostacoli 

e la pendenza del suolo.  

Per alcuni controllori è stato usato un metodo di controllo continuo, 

nel senso che i  parametri sono strettamente correlati ad alcuni 

sensori di feedback. Ne è un esempio il  controllore di bilanciamento 

che in seguito verrà visto nel dettaglio. 

Il  feedback è molto importante per il  controllo motorio di modelli 

complessi come quelli  umani, perché permette una manipolazione 

diretta dei valori che definiscono sia il  moto che la figura stessa.  

Per eseguire il  feedback, i  controllori necessitano di avere sufficienti 



 55

informazioni sull’ambiente e, allo stesso tempo, devono poter 

reperire informazioni sullo stato del personaggio (dove sta 

guardando, se sia in equilibrio, ecc..).  

La maggior parte delle informazioni sul personaggio può essere 

derivata dai parametri di stato, ma è spesso più conveniente 

impiegare sensori di alto livello, che risultano più intuitivi, possono 

essere  condivisi da più controllori e che vengono interrogati una 

volta ogni time step .  

Nell’implementazione corrente, ogni controllore ha pieno accesso 

alla struttura dati interna di DANCE, incluse tutte le informazioni 

associate a tutti  i  personaggio e agli oggetti  sotto simulazione. 

Questo permette ai controllori di definire opportuni sensori con il  

compito di tener traccia delle informazioni necessarie e dei 

parametri  richiesti  dal ciclo di feedback. 

Per aumentare l’efficienza, sono stati  definiti  alcuni sensori comuni 

che vengono automaticamente interrogati:  

•  Sensore del “poligono di supporto” (Support Polygon): I l  

poligono di supporto S è definito come l’inviluppo convesso 

dei piedi e rappresenta un elemento cruciale per l’equilibrio 

del personaggio virtuale. 

•  Sensori del centro di massa (Center of Mass): forniscono 

informazioni sulla posizione c ,  la velocità c& ,  l’accelerazione 

c&& ,  e la posizione relativa del centro di massa rispetto al centro 

geometrico del poligono di supporto. 

•  Sensori del centro di massa del bacino ( Hip Center Of Mass): 

forniscono informazioni sulla posizione hc ,  la velocità hc& ,  

l’accelerazione hc&& ,  e la posizione relativa del centro di massa 

del bacino rispetto al centro geometrico del poligono di 

supporto. 

•  Sensori di contatto (Contact):  riferisco se i  piedi,  i l  bacino o 

le anche sono in contatto con il  suolo. 
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•  Sensori di orientazione (Orientation): i  vettori  fv  (facing), e 
uv  (up) danno rispettivamente la direzioni verso cui è rivolto 

il  bacino e il  suo grado di inclinazione. 

 

 

 
Figura 3.5: Alcuni sensori  applicati  al  modello 3D 
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3.8 Il Framework di Composizione di Controllori 
 

Il  problema di composizione di controllori di movimento consiste nel 

trovare una tecnica che, dato un controllore A adibito a produrre il  

movimento a ,  e un controllore B capace di produrre il  movimento b ,  

consenta di produrre un controllore composito che permetta 

entrambe le funzionalità motorie,  una volta associato a un 

personaggio virtuale. 

Avendo a disposizione un certo numero di controllori,  ognuno capace 

di produrre un determinato movimento, i l  problema di composizione 

diventa decidere quale di essi  dovrebbe essere applicato in un 

determinato istante di tempo e come effettuare la transizione al 

controllore che si  è deciso di attivare.  

Il  problema di decidere quale controller att ivare è risolvibile in 

numerose maniere, tra cui la più semplice è quella di scegliere 

casualmente all’interno della coda dei controllori  disponibili .   

Per quanto riguarda il  secondo quesito, pensando di avere n  

controllori diversi,  ci sono in generale 2n  transizioni che possono 

portare il  sistema dallo stato terminale di un controllore a quello 

iniziale di un altro controllore. 

Una soluzione più semplice richiede di implementare solo 2n  

transizioni:  n  da ogni controllore a uno stato intermedio comune, e n  

dallo stato intermedio ad ognuno degli n  controllori.  

Alternativamente, si  possono eliminare completamente le 

transazioni facendo si che lo stato finale di un controllore ricada 

all’interno dello stato iniziale di un altro controllore.  

Quest’ultimo metodo non è sempre applicabile, perché alcuni 

controllori non hanno ben definiti  gli  stati  di partenza (come ad 

esempio il  controllore adibito al movimento di camminare: ci sono 

numerosissimi posizionamenti della struttura articolata che 

potrebbero essere validi per effettuare un passo), o di arrivo (come 

codificare le condizioni sotto le quali si  dovrebbe smettere di 
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camminare?). 

Inoltre,  all’interno di ambienti dinamici possono accadere cose 

inaspettate che non lasciano completare un’operazione a un 

controllore e che impongono un immediato passaggio ad un altro 

controllore.  

Nel framework del professor Faloutsos, le transizioni non sono 

esplicitamente modellate come in un automa a stati  finiti ,  ma 

avvengono implicitamente in risposta allo svolgersi nel tempo del 

movimento, quando il  sistema attraversa lo stato di competenza dei 

vari controllori.  

Ogni transizione comporta che un controllore sia disattivato e un 

altro sia attivato.  

Un controllore può diventare inattivo (e quindi provocare una 

transizione) per tre ragioni: potrebbe innanzi tutto rilasciare il  

controllo dichiarando di aver adempiuto al compito prefissato; 

oppure, potrebbe essere l’intervento dell’utente a disattivarlo e a 

richiamare la transizione; infine, il  controllore potrebbe rilevare il 

suo stato di fallimento, provocato da eventi inaspettati  durante la 

simulazione. 

Esiste un’importante differenza tecnica tra la composizione di moti 

cinematici e quella di moti dinamici. 

Nel caso cinematico le primitive del movimento sono curve che 

specificano nel tempo la posizione dei gradi di l ibertà del modello 

articolato. Il  processo di composizione deve assicurare che tali  

primitive siano composte con la dovuta smussatura e che ci sia 

continuità sia nella velocità che nella posizione del gradi di libertà. 

Nel caso dinamico, le primitive del moto sono curve che specificano 

le forze che gli  attuatori del personaggio (cioè i  suoi muscoli) 

esercitano al passare del tempo. 

Quando si passa da un controllore all’altro, nel caso peggiore, può 

esserci discontinuità a gradino nelle forze, che si traduce in 

discontinuità nell’accelerazione dei gradi di libertà.  Ma essendo 
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l’accelerazione la derivata prima della velocità e la derivata seconda 

della posizione, anche in questo caso abbiamo la garanzia che la 

velocità e la posizione hanno rispettivamente continuità di grado uno 

e di grado zero (vedi figura 3.6).    

 
Figura 3.6: Curve di continuità 

 

Per come è stato implementato, il  framework di composizione lavora 

sia con moti cinematici che con moti dinamici.   

Ad ogni modo, a meno che i controllori cinematici non si preoccupino 

da soli  di avere transizioni “dolci”, è necessario implementare un 

metodo di interpolazione che unisca le curve dei due controllori in 

maniera smussata. La figura 3.7 mostra un esempio della curva di 

congiunzione tra due moti cinematici.  

 
Figura 3.7: Curva di congiungimento tra  due controllori  cinematici  

 

Tipicamente, uno schema di composizione di controllori ha due 

livelli ,  come mostrato in figura 3.8. 
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Il l ivello più basso consiste dell’insieme dei controllori disponibili ,  

mentre quello superiore funge da coordinatore per l’uso degli 

elementi sottostanti .  

 
Figura 3.8: Livell i  del framework di composizione 

 

Il  flusso di informazioni tra i  due livelli  determina proprietà 

fondamentali  dello schema, quali  la scalabilità, l’espandibilità e la 

facilità d’uso. In altre parole, lo schema di composizione può essere 

centralizzato o distribuito in vari gradi,  a seconda delle proprietà che 

si desidera che abbia. 

Nel caso di DANCE, si  è deciso di concentrare tutta la parte 

“intelligente” del sistema nel livello inferiore, in modo da 

massimizzare le proprietà di:  

•  Scalabilità: il  framework può gestire un alto numero di 

controllori  di basso livello; 

•  Espansibilità: i l  sistema è in grado di incorporare nuovi 

controllori  mentre è in esecuzione; 

•  Semplicità:  il  metodo di composizione è semplice e facile da 

implementare e non appesantisce il  processo di creazione dei 

controllori  singoli;  

•  Generalità: lo schema di composizione non limita i  singoli 

controllori ,  che possono essere elementari o sofisticati  a 

piacimento dello sviluppatore. 

 

Il  Supervisore posto nel livello superiore amministra la l ista dei 

singoli controllori .  Quando nessuno di essi è attivo, il 

Supervisore scorre la coda dei controllori,  interrogandoli fino a 

che non ne trova uno in grado di gestire la situazione contingente. 
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Nel nostro caso, “gestire la situazione” significa gestire la 

transizione del modello dinamico dal suo stato corrente allo stato 

desiderato.  

Ogni controllore, quando interrogato,  ritorna un valore intero di 

idoneità,  per candidarsi a diventare il  controllore attivo.  

Come già detto, un controllore all’interno della coda dei 

controllori disponibili  può essere semplice quanto quello che 

modella una forza costante o complicato quanto una struttura 

gerarchica che modella livelli  multipli  di astrazione di controllo. 

Questo perché, man mano che si aggiungono controllori al 

sistema, è desiderabile avere raggruppamenti,  ad esempio di tutti  

i  controllori  adibiti  al bilanciamento, o di quelli  per far 

camminare lo scheletro virtuale, in modo da poter trattare ogni 

gruppo come un controllore unico.  

Poiché ogni controllore incapsula nel suo algoritmo di controllo 

la metodologia di gestione del personaggio virtuale, è necessario 

che per ognuno siano definite opportune pre-condizioni, 

post-condizioni e performance attese. 

Le pre-condizioni sono un insieme di condizioni sullo stato del 

sistema e dell’ambiente. Se tali  condizioni sono soddisfatte,  i l 

controllore può operare e, in linea teorica, può far si  che il  

personaggio arrivi a soddisfare le post-condizioni. 

A loro volta, le post-condizioni definiscono una regione dello 

spazio finale degli stati  che il  personaggio può raggiungere dopo 

un’esecuzione di successo del controllore. In altre parole, il  

controllore realizza una mappatura tra il  dominio degli stati  di 

partenza e l’insieme degli stati  di arrivo del personaggio. 

A causa di cambiamenti inaspettati  nell’ambiente di simulazione, 

questa mappatura potrebbe non essere portato a buon fine, i l  che 

motiva l’introduzione della nozione di “performance attese”. 

Il  controllore deve essere in grado di valutare le sue performance 

in modo da rilevare i  possibili  fallimenti in ciascun punto della 
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simulazione. 

Tutti i  controllori  che aderiscono a questo modello generale 

possono essere inclusi nella coda del Supervisore per essere 

composti secondo lo schema sintetizzato in figura: 

 
Figura 3.9: Schema di sincronizzazione del Supervisore 
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3.9 Definizione di  Pre-condizioni e Post-condizioni 

 
In generale, le pre-condizioni sono relazioni e vincoli che 

comprendono un certo numero di parametri individuali,  quali:  

•  Lo stato iniziale della figura articolata iq .  Molti  dei 

controllori realizzati possono operare all’interno di una 

piccola regione dello spazio degli stati , denotata con )( iqR .  

•  I parametri ambientali ,  che includono i punti di contatto tra gli  

oggetti  e il  suolo, la normale al suolo e il  valore di attrito nel 

punto di contatto. Le condizioni sui parametri ambientali  sono 

indicate con eC .  

•  L’equilibrio della figura articolata, che solitamente è indicato 

dalla posizione e velocità relativa al centro di massa c  e alla 

base di supporto. Se la proiezione di c  lungo la direzione della 

forza di gravità g  non interseca il  poligono di supporto S ,  la 

figura è considerata in condizioni di non equilibrio. La 

condizione di equilibrio è definita come ),,,( ccgSCb & .  

•  Lo stato di arrivo tq ,  o più in generale, una regione di arrivo 

all’interno dello spazio degli  stati  )( tqR .  

 

Date queste premesse, le pre-condizioni sono considerate come 

un’unione di istanze delle condizioni precedenti,  e  vengono espresse 

come: 

  ),),(),(( ebti CCqRqRCP =     (3.5) 

Secondo lo stesso principio si possono definire le post-condizioni:  

  ),),(( ebo CCqRCO =      (3.6) 

che modellano il  fatto che una serie di operazioni portate a termine 

con successo da un controllore porta il  personaggio da uno stato 

iniziale,  definito dalle pre-condizioni,  a una regione di stati  
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desiderati  )( oqR .  

Infine, se un controllore completa con successo il  suo operato 

nell’intervallo di tempo [ ]21 , tt  allora: 

  OtPt ∈∈ )(  e  )( 21 εε      (3.7)  

dove P  e O  sono le pre-condizioni e le post-condizioni e ε  

rappresenta le performance del controllore. Si assume che un 

controllore fallisca quando non è in grado di soddisfare le sue 

post-condizioni.  
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3.10 DANCE – Dynamic Animation and Control 

Environment 
 

I l  framework di composizione è stato costruito sulla base di DANCE, 

un sistema software sviluppato dal professor Faloutsos insieme a 

Victor Ng-Thow-Hing. 

DANCE è una libera architettura per la creazione di ambienti  

fisicamente coerenti per simulazioni, animazioni computerizzate, o 

semplicemente per intrattenimento. 

Come tale, può essere validamente util izzato dalla comunità degli 

animatori,  dei fisici , degli  esperti  di robotica e di biomeccanica per  

fare sperimentazione di simulazione fisica.  

Dato che il  campo dell’animazione fisica è in continua mutazione e 

sempre soggetto migliorie, l’architettura software di DANCE è stata 

deliberatamente lasciata semplice e generale. 

Nel complesso DANCE è pensato come un sistema operativo per 

ambienti fisici virtuali;   presenta le caratteristiche di base comuni a 

tutti  i  sistemi di simulazione e allo stesso tempo permette di 

aggiungere funzionalità personalizzate.  

Le principali  funzionalità di cui DANCE dispone sono: 

•  Modularità: la struttura ad oggetti  e la modularità di DANCE 

permettono il  riutil izzo di un’ampia gamma di componenti. 

•  Portabilità:  L’impiego di l ibrerie molto diffuse come Tcl/Tk e 

OpenGL/GLUT permette che DANCE sia eseguito sotto i  

sistemi Win95,WinNT,Win2000, WinXP, IRIX e LINUX. 

•  Flessibilità:  la struttura a plug-in di DANCE permette 

all’utente il  caricamento dinamico degli  oggetti  durante 

l’esecuzione. 

•  Interfaccia di scripting: all’interno di DANCE è disponibile 

l’intera gamma di comandi del l inguaggio Tcl.  

•  Interfaccia utente personalizzabile: l’interfaccia grafica di 
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DANCE è basata su Tk e può essere completamente 

personalizzata usando il  l inguaggio di scripting Tk. 

•  Viste multiple: l’utente può creare qualsiasi numero di viste 

personalizzate della stessa scena. Durante la simulazione il 

contenuto di una vista può essere salvato come sequenza di 

fotogrammi, per poi poterne registrare un filmato. 

 

I  cinque componenti fondamentali  su sui si  articola la struttura di 

DANCE sono i  “sistemi” (systems) , i  “simulatori” (simulators),  gli 

“attuatori” (actuators) ,  le “geometrie” (geometries) e le “viste” (  

views).  

 
Figura 3.10: La struttura di DANCE 

 

Un sistema include le entità attive o passive che possono muoversi o 

semplicemente esistere in un ambiente virtuale. Queste entità 

possono rappresentare personaggi,  oggetti  inanimati,  sistemi 

particellari ,  e in generale, ogni tipo di sistema fisico. 

I  sistemi hanno tipicamente dei gradi di l ibertà q  che, associati con le 

loro velocità rappresentano lo stato cinematico del sistema Tqq ] [ & .   
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Alcuni sistemi che sono stati  implementati  all’interno di DANCE 

modellano oggetti  articolati ,  oggetti  flessibili  e sistemi particellari .  

I  simulatori sono i moduli che definiscono l’evoluzione nel tempo 

dello stato di un sistema. Concettualmente, ogni sistema può avere 

un suo simulatore che descrive come lo stato cinematico (posizione, 

velocità) cambia sotto l’influenza delle forze agenti nell’ambiente. 

Tuttavia, possono insorgere alcuni problemi di sincronizzazione 

quando si hanno più simulatori  in opera e si  è nel caso di sistemi 

dinamici interagenti.  Infatti ,  a causa delle forze di azione-reazione 

derivate dall’interazione dei due sistemi, le informazioni sulla 

rilevazione delle collisioni e sui punti di contatto potrebbero arrivare 

falsate ai simulatori,  con derivanti  problemi di inconsistenza dei 

dati .  Per ovviare ad inconvenienti di questo tipo, si  sceglie di 

raggruppare i  sistemi dello stesso tipo e gestirli  con un unico 

simulatore.  

Se i  simulatori  stabiliscono come il  moto di un sistema sia il  risultato 

di forze applicate, gli  attuatori descrivono come queste forze sono 

implementate e incorporate all’interno di DANCE.  

Rispetto a un sistema dato, si  distingue tra forze “interne” al sistema 

e forze “esterne” derivanti  da altri  sistemi. Ad esempio, un 

personaggio simulato può esercitare forze interne usando i  suoi 

muscoli virtuali ,  i  quali  saranno poi soggetti  a forze esterne quali  la 

reazione del suolo e la gravità. 

In DANCE qualsiasi  cosa in grado di esercitare forza, sia interna che 

esterna, è modellato come attuatore.  

Sono stati  implementati  diversi  t ipi  di attuatori per DANCE; anche il  

contributo dato da questo lavoro di tesi  si  sintetizza nello sviluppo di 

particolari attuatori  per il  modello scheletrico tridimensionale. 

Le classi  principali  di  attuatori  fino ad ora inserite sono: 

•  Campi di Forza (Force Field Actuator):  questo attuatore 

definisce un generico tipo di forza, la cui direzione e 

magnitudine può essere manipolata interattivamente 
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dall’utente. È usato in DANCE per modellare la forza di 

gravità e i  campi di forza costanti .  

•  Forze Puntiformi (Point Force Actuator):  le forze puntiformi 

sono un metodo conveniente di modellare il  contatto tra 

l’utente e un oggetto nell’ambiente. Sono state usate per 

muovere gli  oggetti  e agire sui modelli  in modo interattivo; la 

forza è sempre applicata al centro di massa dell’oggetto preso 

in considerazione, ma il  metodo è facilmente estendibile a 

qualsiasi punto arbitrario. Anche in questo caso, l’utente può 

interattivamente specificare la magnitudine e la direzione 

della forza puntiforme applicata. 

•  Collisioni (  Collision Actuator):  questo attuatore si  occupa di 

gestire il  caso di oggetti  che collidono durante la simulazione. 

Per rilevare le collisioni sono usate le librerie RAPID che si 

basano sul metodo degli  “Oriented Bounding Boxes”, mentre 

per gestire una collisione e impedire che gli oggetti  si 

compenetrino, viene tipicamente applicata una forza 

impulsiva di reazione nell’istante temporale di contatto. 

•  Reazione del Suolo (Ground Actuator):  modella il  terreno sul 

quale è posto il  personaggio virtuale. Le collisioni con il  

terreno sono rilevate tramite opportuni punti di monitoraggio 

forniti  dal sistema sotto simulazione. La gestione delle 

collisioni è fatta applicando una forza di reazione ad ogni 

punto che penetra nel suolo. L’attuatore del suolo modella 

anche la frizione degli oggetti  sul terreno. 

•  Attuatore di Cinematica Inversa (Inverse Kinematic Actuator): 

Implementa le tecniche di cinematica inversa e permette 

all’utente di specificare vincoli di posizione e orientazione per 

gli effettori finali della struttura articolata in maniera 

interattiva.  Il  calcolo degli angoli di rotazione per soddisfare 

i  vincoli imposti è fatto tramite il  metodo della matrice 

Jacobiana.  
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•  Controllori  Fisici (  Physics-Based Controllers):  Anche i 

controllori descritt i  nelle sezioni precedenti ricadono nella 

categoria degli  attuatori di DANCE. Essi includono un’ampia 

gamma di metodi realizzativi,  tra cui quello basato su automi 

a stati  finit i  e quello sull’applicazione di feedback continuo 

sul sistema in simulazione. 

 



 70

3.11 Analisi di Controllori 

 
In questo paragrafo verrà fatta una breve analisi  di alcuni dei 

principali controllori di  DANCE, con specifico riferimento a quelli  

correlati  al lavoro di tesi  sviluppato e che sarà dettagliato nel 

prossimo capitolo. 

 

Controllore di bilanciamento: 

È responsabile del mantenimento dell’equilibrio quando il  

personaggio virtuale è in una naturale posa di quiete.  È basato sul 

modello fisico del pendolo inverso e viene usata la tensione applicata 

sulle caviglie per regolare l’oscillazione del corpo.  

Nonostante il  corpo del personaggio virtuale non sia rigido come 

suggerisce il  modello del pendolo inverso, i l  controllore funziona 

bene. 

Alle caviglie è applicato un valore di rotazione di 0.06 radianti  come 

posizione di equilibrio; tale valore è stato ricavato 

sperimentalmente. Le pre-condizioni del controllore impongono che 

il  corpo sia in posizione eretta e che la velocità e l’accelerazione del 

centro di massa non superino determinate soglie; inoltre,  i  piedi 

devono restare in constante contatto con il  suolo per tutta la durata 

della simulazione. 

 

Modello delle pre-condizioni: 

 Condizione di velocità: sec/3.0 mc <&  

 Condizione di bilanciamento: Scproiezione ∈)(  

 Condizione di postura: (eretta) radqqin ii 1.0)()/1( 2
,0 <−∑  

 Condizione di contatto: piedi sul suolo 

Modello delle post-condizioni: 

 Condizione di velocità: sec/05.0 mc <&  
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 Condizione di bilanciamento: Scproiezione ∈)(  

 Condizione di postura: (eretta)  

    
zionenormalizza di parametroun  èn  

,0 vita),ginocchio, (coscia,i  

1.0)()/1(

0

2
,0

e
qdove

radqqin ii

==

<−∑
 

 Condizione di contatto: piedi sul suolo 

 

Controllore di Rolling-over:  

Realizza il  movimento di rotolamento sul terreno. 

Le pre-condizioni impongono che il  personaggio sia in posizione 

supina e che il centro di massa sia pressoché fermo. Le 

post-condizioni includono la posizione prona, con il  corpo 

completamente disteso e a riposo, senza che ci siano casi di 

sovrapposizione di arti .  

Questo controllore ha un periodo massimo di tempo per effettuare il 

movimento, scaduto il  quale viene dichiara il  suo fallimento. 

 

Modello delle pre-condizioni: 

 Condizione di velocità: sec/005.0 mc <&  

 Condizione sul vettore di facing :  5.0>f
yv  

 Condizione sul vettore di up :  3.0<u
yv  

 Condizione di contatto: bacino sul suolo 

Modello delle post-condizioni: 

 Condizione di velocità: sec/1.0 mc <&   

 Condizione sul vettore di facing :  5.0−<f
yv  

Modello delle performance attese: 

 Condizione di velocità: sec/0.5 mc <&  

 Condizione sul vettore di up :  5.0<u
yv  

 Fase uno: 
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  Condizione sul vettore di facing :  0.0>f
yv  

 Fase due: 

  Condizione sul vettore di facing :  0.0>f
yv  

 

 

Controllore di Default:  

Viene attivato ogni volta che nessun altro controllore richiede il  

controllo del personaggio. Il  suo scopo è quello di compiere una 

qualche azione valida in ogni situazione di simulazione. In assenza 

di una migliore comprensione del caso contingente, si  stabilisce che 

la cosa più significativa da fare è assumere una posizione di riposo.  

Si fa distinzione tra due differenti condizioni,  restare fermi e 

stendersi al suolo. Nel primo caso, i l  controllore cerca di mantenere 

lo stato eretto del personaggio applicando una forza moderata e 

lasciando le braccia rilassate. Se la postura del personaggio risulta 

avere un’inclinazione che supera una data soglia,  allora viene 

considerato in posizione distesa, nel cui caso il  controllore cercherà 

di fargli  assumere lo stato di riposo. 

Il  controllore di default ha in generale il  difficile compito di gestire 

tutte le situazioni per cui non è ancora stato progettato un adeguato 

controllore. 
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Capitolo 4  

Controllori Fisici e Cinematici 

 
Nei capitoli  precedenti è stato introdotto il  background necessario 

per la trattazione del  lavoro svolto in questo progetto di tesi.  

Come già accennato, tutto il  progetto che è argomento di questa tesi 

di laurea è stato sviluppato presso l’Università della California sotto 

la supervisione del professor Faloutsos.  

Il  primo periodo di lavoro è stato dedicato allo studio e all’analisi dei 

risultati  precedenti ottenuti dal team del laboratorio MAGIX , di cui 

si ampiamente discusso nel terzo capito. Questo processo di 

apprendimento delle tecniche di sviluppo di controllori  e delle 

funzionalità di DANCE si è concretizzato nella costruzione di un 

nuovo controllore fisico, sviluppato prendendo ispirazione da quelli 

già esistenti, e poi inserito nell’elenco dei controllori del framework 

di composizione. 

Sono inoltre emerse nuove idee atte a migliorare il  metodo di 

creazione di controllori insito in DANCE, in modo da renderlo più 

intuitivo e facilmente assimilabile dai principianti .  

In piena collaborazione con i  membri del MAGIX, si  è deciso di 

sviluppare un’interfaccia grafica per creare i  controllori. A tale fine, 

si  sono combinate le tecniche di cinematica inversa alla metodologia 

fisica di base, e si  è creato un controllore ibrido, o meglio, un sistema 

di parallelizzazione di controllori cinematici e controllori dinamici.  

Infine,  come ultimo modulo realizzato, si  è ideato e implementato un 

modello matematico per gestire il  bilanciamento dello scheletro 

tridimensionale e dotare quest’ultimo della capacità di spostare il  

peso da un piede all’altro liberamente. 
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4.1 Il Controllore Fisico “TurnOnBack” 

 
Il  primo controllore fisico realizzato è stato denominato 

“TurnOnBack Controller” ed è stato costruito per essere applicato al 

modello scheletrico tridimensionale.  

Dato uno stato di partenza in cui la figura scheletrica è posta prona al 

suolo con le braccia protese in avanti,  i l  controllore TurnOnBack 

impone al personaggio una rotazione del busto e del bacino, 

portandolo ad essere completamente disteso sulla schiena alla fine 

della sua esecuzione. 

Per realizzare TurnOnBack si è preso come modello il  controllore di 

Rolling-Over, di cui realizza un movimento pressoché 

complementare (nel caso del controllore di Rolling-Over lo scheletro 

parte in posizione supina e rotola sulle braccia in modo da terminare 

il  movimento in posizione prona, senza arti  sovrapposti).  

La metodologia costruttiva scelta è quella del  PoseController :  un 

automa a stati  finiti  è alla base del funzionamento del controllore e 

definisce in successione temporale quali  rotazioni debbano essere 

applicate alle specifiche articolazioni dello scheletro. In tutto sono 

definite 5 pose, più una aggiuntiva di partenza, eseguita per portare 

il  personaggio nella posizione iniziale di attivazione, se si  trova in 

un’altra non troppo dissimile. Se non necessaria, la posa numero 0 

viene ignorata e la simulazione parte con lo stato iniziale 

corrispondente alla posa numero 1. 

La figura 4.1 rappresenta lo schema dell’automa a stati  finiti  

associato al controllore TurnOnBack; le linee tratteggiate indicano 

che la posa numero 0 e la sua conseguente transizione alla posa 

numero 1, non sono sempre eseguite.  

Da notare, inoltre,  che il  grafo è aciclico, come del resto ci si  poteva 

aspettare poiché il  moto realizzato dal controllore TurnOnBack non 

è di natura periodica. 
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Figura 4.1: Automa a stat i  f init i  associato al controllore TurnOnBack 

 

Le transizioni implementate sono essenzialmente di t ipo temporale; 

l’unica eccezione è la transizione che porta dalla posa numero 1 alla 

posa numero 2. In questo caso, sono state poste condizioni sulla 

posizione superiore del corpo che deve essere idonea per eseguire il  

rotolamento sulla schiena. Tali condizioni sono state così definite: 

•  la differenza tra il  valore di rotazione z  della spalla destra e il 

corrispondente valore ottimale impostato non deve superare 

una certa soglia ricavata sperimentalmente 

  1.0)55.1__( <−zshoulderRightfabs  

•  la differenza tra il  valore di rotazione z  della spalla destra e il 

corrispondente valore ottimale impostato non deve superare 

una certa soglia ricavata sperimentalmente 

  2.0)45.0__( <−yshoulderRightfabs  

•  L’avambraccio sinistro deve essere poggiato a terra. 

 

Per verificare l’ultima delle tre condizioni sopra, è stato progettato 
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un nuovo sensore per ri levare se l’avambraccio sinistro è posato al 

suolo. Questo nuovo sensore è poi stato aggiunto a quelli  già 

disponibili ,  incrementando il  numero di informazioni di cui il  

Supervisore dispone durante la simulazione. 

Come verrà dettagliato nel seguito, effettuare ognuno dei movimenti 

necessari per portare lo scheletro al suo stato finale significa 

esplicitare i  valori di trasformazioni da applicare alle esplicite 

giunture. Per ogni articolazione viene risolta l’equazione del 

momento torcente già vista nel capitolo precedente: 

  

qKqqK ddess &−−= )(τ     (4.1)  

 

Come si è detto, essenziali  sono i valori  Ks e Kd perché definiscono 

il  movimento insieme al valore angolare desiderato per il  joint 

scelto. 

Ks definisce la forza da applicare al joint per raggiungere l’angolo di 

rotazione voluto, mentre Kd rappresenta la resistenza che 

l’articolazione pone al movimento. 

Per illustrare meglio come sia stato realizzato il  controllore 

TurnOnBack, di seguito analizziamo parte del codice scritto, in 

modo da vedere l’applicazione pratica dei concetti  di cui si  è parlato. 

Il  codice preso ad esempio, è quello che realizza la prima e la 

seconda posa del controllore TurnOnBack. 

Tutti  i  gradi di libertà della figura articolata sono mantenuti nel suo 

vettore di stato, che nell’esempio è chiamato “state”.  

L’istruzione 
 indx = sim->GetIndex(Head, Head_x) ; 

serve per trovare l’indice (indx)  all’interno del vettore di stato 

corrispondente al grado di l ibertà che ci interessa muovere; in questo 

caso la componente x dell’articolazione della testa (Head_x).  

Una volta avuto il  riferimento al grado di l ibertà che vogliamo 
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muovere, possiamo settare i  valori di v, Ks e Kd per definire il 

movimento. 
indx = sim->GetIndex(Head, Head_x) ; 

      state[indx].v = 0.0 ; 
      state[indx].ksScale = 1.0 ; 
      state[indx].kdScale = 1.0 ; 

 

Come si vede dal codice sottostante, all’inizio della posa numero 

uno, si  impone che le articolazioni della testa (Head)  e del collo 

(Neck)  restino ferme nella loro posizione iniziale,  specificata 

ponendo il  valore dell’angolo desiderato a zero, con l’istruzione  

state[index].v. Per mantenere queste articolazioni nella posizione 

voluta è applicata un valore di Ks pari  a uno, mentre si  stabilisce che 

l’opportuna resistenza dell’articolazione debba essere Kd pari a 1.0. 
  

//Pose 1 ----- rise the trunk  
  indx = sim->GetIndex(Head, Head_x) ; 
      state[indx].v = 0.0 ; 
      state[indx].ksScale = 1.0 ; 
      state[indx].kdScale = 1.0 ; 
     
      indx = sim->GetIndex(Neck, Neck_x) ; 
      state[indx].v = 0.0 ; 
      state[indx].ksScale = 1.0 ; 
      state[indx].kdScale = 1.0 ; 
     
      indx = sim->GetIndex(Neck, Neck_y) ; 
      state[indx].v = 0.0 ; 
      state[indx].ksScale = 1.0 ; 
      state[indx].kdScale = 1.0 ; 
     
  indx = sim->GetIndex(Neck, Neck_z) ; 
      state[indx].v = 0.0 ; 
      state[indx].ksScale = 1.0 ; 
      state[indx].kdScale = 1.0 ; 
 
  indx = sim->GetIndex(Trunk, Trunk_y) ; 
      state[indx].v = 0 ; 
      state[indx].ksScale = 1.0 ; 
      state[indx].kdScale = 1.0 ; 
 
 // bring the arms close to the body 
   indx = sim->GetIndex(Right_Hand, Right_Hand_z) ; 
      state[indx].v = 0.0 ; 
      state[indx].ksScale = 2.0 ; 
      state[indx].kdScale = 1.0 ; 
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      indx = sim->GetIndex(Right_Hand, Right_Hand_y) ; 
      state[indx].v = 0.0 ; 
      state[indx].ksScale = 2.0 ; 
      state[indx].kdScale = 1.0 ; 
     

Nella parte sotto si  producono i primi movimenti tangibili ,  ruotando 

la spalla destra attorno al suo asse z e y in modo da trascinare il  

gomito indietro, vicino al busto.  

 
      indx = sim->GetIndex(Right_Shoulder,    
  Right_Shoulder_z) ; 
      state[indx].v = M_PI_2 ; 
      state[indx].ksScale = 2.2 ; 
      state[indx].kdScale = 1.0 ; 
     
     indx = sim->GetIndex(Right_Shoulder,    
  Right_Shoulder_y) ; 
      state[indx].v = -1.0 ; 
      state[indx].ksScale = 1.5 ; 
      state[indx].kdScale = 0.8 ; 
    
    indx = sim->GetIndex(Right_Forearm, Right_FA_x) ; 
      state[indx].v = M_PI_2 ; 
      state[indx].ksScale = 2.0 ; 
      state[indx].kdScale = 1.0 ; 
  
La spalla sinistra, invece è fatta ruotare in modo che l’avambraccio 

sinistro non ostacoli il  rotolamento sulla schiena. 
// place left forearm to roll 

  indx = sim->GetIndex(Left_Shoulder,    
  Left_Shoulder_z) ; 
      state[indx].v = 0.08 ; 
      state[indx].ksScale = 1.2 ; 
      state[indx].kdScale = 1.0 ; 
 
le gambe sono mantenute leggermente divaricate e ben distese. 

// keep the legs a little bit apart 
      indx = sim->GetIndex(Left_Thigh, Left_Thigh_z) ; 
      state[indx].v = 0.1 ; 
     state[indx].ksScale = 2.0 ; 
      state[indx].kdScale = 2.0 ; 
    
   indx = sim->GetIndex(Right_Thigh, Right_Thigh_z) ; 
      state[indx].v = -0.05 ; 
      state[indx].ksScale = 2.0 ; 
      state[indx].kdScale = 2.0 ; 
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La parte di codice seguente realizza la transizione alla posa 2: è 

l’unico caso in cui la posa è attivata in dipendenza del 

soddisfacimento di condizioni di posizione dello scheletro.  Tali 

condizioni,  già elencate precedentemente, sono espresse nel metodo 

“firstposeTrans”. 

Anche in questo caso, è comunque settato un valore temporale, allo 

scadere del quale, viene attivata la transizione.  I l  valore temporale 

è posto solo a livello precauzionale e impostato a un valore alto (0.8) 

in modo da permettere che la transizione avvenga appena le 

condizioni di firstposeTrans sono soddisfatte.  

 
      currentPose =  currentPose->m_next ; 
      currentPose->m_getStatus = getStatus ; 
      currentPose->m_sensorTransition = firstposeTrans ; 
      currentPose->SetSomeParams(0.8, size-7, index,  
  &state2[6]); 
 
 

Di seguito il  codice per la posa numero 2; lo stile implementativo è 

lo stesso, ma vengono prese in considerazione altre articolazioni 

dello scheletro. Anche i  valori angolari impostati  sono più precisi 

poiché il  movimento della seconda posa deve essere dettagliato e ben 

regolato, in modo da agevolare il  rotolamento sulla schiena eseguito 

dalle pose successive. 

 
//Pose 2:  push and roll on a side 

     // right forearm push to roll on left side 
  indx = sim->GetIndex(Right_Forearm, Right_FA_y) ; 
      state[indx].v = 0.3 ; 
      state[indx].ksScale = 2.0 ;  
      state[indx].kdScale = 2.0 ; 
 
      indx = sim->GetIndex(Right_Shoulder,    
  Right_Shoulder_y) ; 
      state[indx].v = M_PI_2*0.8 ; 
      state[indx].ksScale = 2.0 ; 
      state[indx].kdScale = 2.0 ; 
 
      indx = sim->GetIndex(Left_Forearm, Left_FA_y) ; 
     state[indx].v = -1.3 ; 
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      state[indx].ksScale = 3.0 ;  
      state[indx].kdScale = 2.0 ; 
  

// roll the trunk   
      indx = sim->GetIndex(Trunk, Trunk_y) ; 
      state[indx].v = -1.5 ;  
      state[indx].ksScale = 2.4 ;  
      state[indx].kdScale = 1.0 ; 
  indx = sim->GetIndex(Left_Thigh, Left_Thigh_x) ; 
      state[indx].v = 1.0 ; 
      state[indx].ksScale = 0.4 ; 
      state[indx].kdScale = 1.0 ; 
    
 // kick down with the right leg 
      indx = sim->GetIndex(Left_Thigh, Left_Thigh_x) ; 
      state[indx].v = -0.5 ; 
      state[indx].ksScale = 1.4 ;  
      state[indx].kdScale = 1.0 ; 
 
      indx = sim->GetIndex(Left_Thigh, Left_Thigh_z) ; 
      state[indx].v = -0.5 ; 
      state[indx].ksScale = 1.4 ;  
      state[indx].kdScale = 1.0 ; 
 

In questo caso, la transazione è solo ad attivazione temporale, infatti 

non è impostata nessuna condizione per m_sensorTransition (posto a 

NULL).  
  currentPose=currentPose->m_next; 
  currentPose->m_getStatus = getStatus ; 
      currentPose->m_sensorTransition = NULL ; 
  currentPose->SetSomeParams(0.5,size-7,index,  
  &state2[6]); 
  
 } 
 

Le immagini seguenti mostrano il  funzionamento del controllore 

TurnOnBack una volta applicato al modello scheletrico 

tridimensionale. Da notare che nell’esempio mostrato la simulazione 

è fatta partire direttamente dallo stato iniziale corretto (posa 1) e che 

le immagini rappresentano solo sei delle molti fotogrammi ottenibili  

eseguendo il  controllore (circa 110 fotogrammi in tutto).  
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Figura 4.2:  Due momenti della posa 1 del control lore TurnOnBack 

 

 

 
Figura 4.3: Posa 2 e 3 del controllore TurnOnBack 
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Figura 4.4: Posa 4 e 5 del controllore TurnOnBack 

 

Le pre-condizioni e le post-condizioni definite per il  controllore 

TurnOnBack sono identiche a quelle viste per il  controllore di 

Rolling-Over: 

 

 Modello delle pre-condizioni: 

 Condizione di velocità: sec/005.0 mc <&  

 Condizione sul vettore di facing :  5.0>f
yv  

 Condizione sul vettore di up :  3.0<u
yv  

 Condizione di contatto: bacino sul suolo 

Modello delle post-condizioni: 

 Condizione di velocità: sec/1.0 mc <&   

 Condizione sul vettore di facing :  5.0−<f
yv  

Modello delle performance attese: 

 Condizione di velocità: sec/0.5 mc <&  

 Condizione sul vettore di up :  5.0<u
yv  

 Fase uno: Condizione sul vettore di facing :  0.0>f
yv  

 Fase due: Condizione sul vettore di facing :  0.0>f
yv  
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Le maggiori difficoltà nella sintesi di questo controllore si  hanno 

avute per tentare di coordinare adeguatamente il  movimento della 

parte superiore del corpo con quello delle gambe e del bacino. 

In particolare, grossi problemi ha dato la rotazione del bacino, 

poiché costituendo il  l ink Root della gerarchia su cui è composta la 

figura scheletrica, non può essere spostato liberamente rispetto alle 

altre ossa.  

Applicare una rotazione esplicita al  bacino, infatti ,  corrisponderebbe 

a ruotare l’intera figura rispetto al sistema di coordinate della scena 

in cui è inserita. 

Proprio per questo, una volta ruotato il  busto, è stata necessaria una 

spinta della gamba destra per girare la parte inferiore del corpo dello 

scheletro. 

Le immagini seguenti  mostrano come una rotazione del busto non sia 

affatto sufficiente per ruotare anche il  bacino. 

 

 
Figura 4.5: senza un’appropriata spinta dalle  gambe non è possibile 

ruotare i l  bacino,  che in quanto radice della gerarchia non può essere 

manovrato direttamente come gli  altr i  l ink 
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Seguire il  metodo di creazione di controllori utilizzato dal professor 

Faloutsos per i  lavori precedenti si  è rivelato alquanto faticoso. 

La definizione dei movimenti all’interno dei controllori manca di 

intuitività, i l  processo risulta tedioso se non addirittura 

indecifrabile, soprattutto per chi si accosta a questo tipo di 

metodologia per la prima volta.  

Tutte queste considerazioni hanno suggerito l’ideazione di un 

metodo più semplice per realizzare i  controlli ,  che permettesse 

all’utente di essere più coinvolto nella definizione del movimento e 

che gli  desse strumenti più diretti  per pilotare i l  personaggio 

virtuale. 

Il  secondo modulo che è stato implementato concretizza tutto questo. 

Il  prossimo paragrafo spiegherà nel dettaglio questa seconda parte di 

lavoro, che rappresenta la più valida e immediata applicazione degli 

studi fatti .  
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4.2 L’Interfaccia Grafica e il Sistema di 

Parallelizzazione di Controllori 

 
Come si è visto durante il  processo di sintesi del controllore 

TurnOnBack, il  metodo di creazione di controllori  fisici insito in 

DANCE non è facilmente avvicinabile da chi non ha lavorato 

attivamente alla costruzione del framework di composizione. 

Il  fatto di definire il  movimento solo specificando valori numerici,  

con sensibili  variazioni angolari solo modificando i parametri di 

pochi centesimi, rende il  lavoro dello sviluppatore di controllori 

alquanto tedioso, e distaccato dalla sua idea di risultato finale.  

È infatti  notevole lo sforzo mentale necessario per codificare in 

valori numerici i l  movimento che si è pianificato per la struttura sotto 

simulazione. 

L’idea è quindi di creare un metodo più intuitivo e diretto per 

impostare il  movimento del personaggio virtuale. Invece di lavorare 

settando valori numerici,  si  è pensato di manovrare la figura 

scheletrica visivamente e interattivamente, come se fosse una 

marionetta.  In questo modo, lo sviluppatore potrebbe interagire 

pienamente con il  suo modello virtuale, e grazie all’interfaccia 

grafica, potrebbe vedere immediatamente gli effetti  del 

posizionamento di determinate articolazioni. 

Tecnicamente, si  è fatto uso del metodo della cinematica inversa per 

la diretta manipolazione degli arti  dello scheletro. In futuro, si  spera 

di poter manovrare l’intera figura antropomorfa. 

 

Interfaccia di input: 

Il  primo problema da risolvere è come dare maggiore interattività 

all’utente per aumentare il  suo grado di controllo diretto sul modello 

articolato. 

Come già discusso in precedenza, la difficoltà di manovrare di una 
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struttura umanoide sta nell’elevato numero di gradi di libertà di cui 

essa dispone. 

Il  nostro modello scheletrico ha 37 gradi di l ibertà, numero troppo 

grande per essere gestito usando normali dispositivi di input quali 

mouse e tastiera.  

Pertanto sono state inserite delle semplificazioni al problema. La 

prima semplificazione apportata è quella di considerare solo il  

movimento delle braccia e delle gambe, in modo da dover gestire 

catene cinematiche di al massimo tre elementi e riuscire a restringere 

il  numero di gradi di libertà. 

La seconda è quella di considerare solo posizionamenti veri e propri 

dell’ossatura, trascurando le rotazioni dei joint fini a se stessi  .  Ad 

esempio, la rotazione di un polso lungo il  suo asse z  risulta 

totalmente svincolata dalle trasformazioni sulle altre articolazioni ( 

vedi figura 4.6).  

 
Figura 4.6: rotazione del polso lungo il  suo asse z 

 

L’interazione con l’utente è ottenuta usando la tastiera per definire 

quale catena cinematica si  vuole spostare (braccio destro, braccio 

sinistro, gamba destra, gamba sinistra), mentre con il  mouse viene 
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scelto il  punto nello spazio che sarà posizione target dell’effettore 

finale dell’arto scelto. 

Per quanto riguarda i  tasti  di scelta si  segue questo elenco: 

 

•  Pressione del tasto “q”: viene selezionata il  braccio destro; la 

mano destra diventa l’effettore finale attivo. 

•  Pressione del tasto “w”: viene selezionata il  braccio sinistro; 

la mano sinistra diventa l’effettore finale attivo. 

•  Pressione del tasto “o”: viene selezionata la gamba destra; i l  

piede destro diventa l’effettore finale attivo. 

•  Pressione del tasto “p”: viene selezionata la gamba sinistra; il 

piede sinistro diventa l’effettore finale attivo. 

•  Pressione del tasto “t”: Viene aggiunta resistenza a tutte le 

articolazioni dello scheletro; il  valore di Kd per tutti  i  joint 

viene aumentato. 

•  Pressione del tasto “a”: L’interfaccia passa al livello di 

modifica dei parametri dell’attuatore attivo. 

•  Pressione del tasto “x”: L’interfaccia passa al l ivello di 

interpretazione dei comandi utente dati  in via testuale. 

•  Pressione del tasto “d”: Vengono stampate le stringhe di 

controllo contenute nel codice. 

 

La gestione degli eventi di input è realizzata tramite il  main_loop 

OpenGL. In particolare, la selezione del punto nello spazio che sarà 

target dell’effettore finale è eseguita usando le procedure OpenGL di 

selezione e “picking”.  

 

Cinematica Inversa: 

Per muovere la struttura articolata all’interno dell’interfaccia visuale, 

è stato necessario impostare le catene cinematiche di link e tutti  gli  

attributi ad esse connessi.  

Implementare da capo le funzioni per la definizione di tali  parametri 
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avrebbe richiesto lunghi tempi di sviluppo, a discapito della 

sperimentazione sul sistema di parallelizzazione dei controllori (che 

sarà oggetto della prossima sezione). Pertanto, si  è utilizzato lo schema 

del controllore di cinematica inversa già incluso in DANCE, chiamato 

controllore “IKActuatorForce”. 

Adeguando opportunamente e poi richiamando i metodi di 

IKActuatorForce, si  sono velocemente definite le quattro catene 

cinematiche in corrispondenza delle braccia e delle gambe del modello 

scheletrico. Sono stati  definiti  i  quattro effettori finali  (mani e piedi) 

come terminazioni di queste catene cinematiche. 

Data la simmetria del problema, è bastato impostare solo due ancore, 

una in corrispondenza del busto e l’altra in corrispondenza del bacino, 

associando poi ogni ancora ad una coppia di catene, nel seguente modo: 

 

Busto 

 

Braccio Destro          Braccio Sinistro 

 

Bacino 

 

Gamba Destra          Gamba Sinistra 

 

Dove, ovviamente, i l  primo livello di entrambe le gerarchie rappresenta 

l’ancora, mentre i  suoi due figli  sono le catene di cinematica inversa 

che ad essa fanno riferimento. 

Una volta che l’utente ha selezionato sia l’effettore finale che vuole 

muovere, sia la posizione finale di quest’ultimo, viene richiamato il  

risolutore di cinematica inversa, anch’esso contenuto nel controllore 

IKActuatorForce, per calcolare gli  angoli di rotazione necessari per i 

joint della catena attivata. 

Il  metodo risolutore di cinematica inversa utilizza il  procedimento 

iterativo basato sulla matrice Jacobiana che è stato illustrato nel 
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paragrafo 2.4. 

I  valori angolari restituiti  dal risolutore sono processati  

dall’interfaccia e utilizzati  per impostare i  parametri  v  del vettore di 

stato per i  gradi di l ibertà necessari.  Ad esempio, se il  risolutore 

stabilisce che per muovere la mano destra verso il  target selezionato, si  

debbano applicare dei valori  di rotazione x pari a –1.7 radianti ,  0.52 

radianti  e 0.02 radianti ,  rispettivamente ai joint della spalla, del gomito 

e del polso, allora il  codice da eseguire sarà: 

 

 indx = sim->GetIndex(Right_Shoulder,  Right_Shoulder_x) ;  
 s tate[indx].v = -1.7;  

 s tate[indx].ksScale= 10.0; 

 s tate[indx].kdScale= 5.0; 

 indx = sim->GetIndex(Right_Forearm, Right_FA_x) ;  
 s tate[indx].v = 0.52; 

 s tate[indx].ksScale= 10.0; 

 s tate[indx].kdScale= 5.0; 

 indx = sim->GetIndex(Right_Hand, Right_Hand_x) ;  
 state[ indx].v = 0.02; 

 s tate[indx].ksScale= 10.0; 

 s tate[indx].kdScale= 5.0; 

 

I  valori di Ks e Kd vengono impostati  prima dell’inizio della 

simulazione e restano costanti  per tutti  i  gradi di libertà. In particolare 

Ks è posto abbastanza alto per velocizzare il  movimento, in modo da 

evitare lunghe attese dell’utente.  

Grazie a questo procedimento, l’interfaccia realizzata è una vera e 

propria miscela di tecniche cinematiche e tecniche fisiche. I  valori 

numerici angolari sono ricavati  da un risolutore di cinematica inversa 

in base alla decisione “visuale” dell’utente, ma il  conseguente 

posizionamento effettivo dello scheletro deriva da metodi di 

animazione fisica, impostando forze e resistenze per ognuno dei joint 

interessati dal movimento. 
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Notiamo, infine, che per agevolare la visualizzazione dei risultati  e 

semplificare le procedure di selezione via mouse, sono stati  posti  degli 

indicatori sferici  attorno alla figura scheletrica. Tali  indicatori  

rappresentato i  punti nello spazio tridimensionale che l’utente può 

scegliere per muovere le braccia dello scheletro durante la simulazione. 

Anche se hanno la stessa ancora, le catene cinematiche associate alle 

braccia sono state poste totalmente indipendenti  l’una dall’altra. In 

questo modo, il  funzionamento di una non blocca quello dell’altra,  con 

il  risultato che possono essere mosse contemporaneamente. 

In realtà, un solo effettore finale può essere attivato ad un dato istante, 

e l’effetto di contemporaneità è dovuto ai tempi di simulazione. Se si 

attiva un braccio, si sceglie la sua posizione finale, quindi si  ripete il  

tutto per l’altro senza lasciare trascorrere troppi secondi,  il  simulatore 

produce un ritardo tra il  movimento del primo e quello del secondo che 

è del tutto impercettibile per l’occhio umano. 

Ne diamo esempio nelle immagini seguenti, prodotte eseguendo 

l’interfaccia con diverse visuali  e diverse richieste di movimento per le 

braccia. 

Si fa presente che gli  indicatori sferici per le posizioni target degli 

effettori finali  sono di colore verde; diventano di colore rosso una volta 

che sono stati  selezionali quale meta di un effettore finale attivo. 

Come per il  controllore TurnOnBack anche in questo caso sono mostrati  

solo alcuni dei molti  fotogrammi prodotti  dalla simulazione. 
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Figura 4.7: Funzionamento dell’ interfaccia: 

dalla  posizione iniziale a r iposo, s i  r ichiede di spostare gli  effettori  f inal i  

coincidenti  con le  mani verso gli  indicatori  sferici  ai  lati .  I l  movimento è 

impostato in successione per entrambe le  braccia,  quindi viene prodotto in 

maniera pressoché simultanea.  
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Figura 4.8:  Vista laterale per  un altro movimento.  
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Sistema di parallelizzazione di controllori cinematici e controllori 

fisici:  

Nelle simulazioni di cui si  è parlato precedentemente si è sempre 

evitato di giustificare il  motivo per cui, a discapito delle oscillazioni 

compiute dalle braccia, lo scheletro restasse sempre in piedi senza 

perdere l’equilibrio. 

Ricordiamo che il  personaggio è completamente immerso in un 

ambiente fisico, per cui la forza di gravità è applicata ad ogni punto del 

suo corpo. Allo stesso modo, effettuare un movimento con un braccio 

significa vincere la forza di resistenza dell’aria o l’attrito del suolo se 

si  vuole spostare un piede. 

Durante lo sviluppo di questo lavoro di tesi si  è avuto prova del fatto 

che risolvere il  problema del mantenimento dell’equilibrio in un 

ambiente del genere è un problema tutt’altro che triviale.  

Se non ci sono precisi meccanismi in atto, ogni minimo spostamento 

della figura articolata provoca sbilanciamenti, per lo più in avanti o 

indietro. Anche mantenere il  personaggio immobile non risolve il  

problema poiché a causa della gravità il  corpo è portato a terra, se non 

c’è un’opportuna forza di resistenza muscolare attiva. 

A fronte di tutte queste problematiche, si  è deciso di utilizzare 

l’interfaccia grafica prodotta per manovrare lo scheletro per fare anche 

sperimentazioni sul mantenimento dell’equilibrio in posizione eretta.  

Come si è accennato alla fine del terzo capitolo, DANCE dispone di un 

controllore adibito a questo compito e basato sulla teoria del pendolo 

inverso. Il  controllore di bilanciamento è in grado di mantenere lo 

scheletro in condizioni di equilibrio ammortizzando le piccole 

variazioni della postura iniziale; allo stesso modo, è necessario 

controbilanciare gli effetti  del movimento degli  arti  durante la 

simulazione quando l’utente interagisce con la figura articolata usando 

l’interfaccia grafica. 

Di qui è nata l’idea di far lavorare due controllori  

contemporaneamente, uno in background, totalmente invisibile 
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all’utente e predisposto al mantenimento dell’equilibrio, e uno in primo 

piano, comandato direttamente tramite i  dispositivi di input.  

Per quanto l’idea si sia dimostrata valida sin dall’inizio, la sua 

attuazione non è stata semplice. Far lavorare due controllori 

simultaneamente sulla stessa figura articolata ha richiesto l’invenzione 

di strategie ad-hoc, poiché i  controllori  sono implementati  per essere 

combinati sono al l ivello di astrazione superiore, quello gestito dal 

Supervisore (vedi figura 3.8 nel capitolo precedente).  

Normalmente, ogni controllore quando è attivo ha il  compito di 

manovrare tutti  i  gradi di l ibertà del modello articolato; proprio per 

questo è impensabile che due controllori possano essere brutalmente 

messi a lavorare sullo stesso modello e insieme. 

La soluzione che si è elaborato consiste nel suddividere i  gradi di 

libertà, ovvero gli elementi del vettore di stato, in due insiemi 

disgiunti,  l’uno il complementare dell’altro. Uno dei due insiemi 

conterrà i  gradi di libertà gestiti  dal controllore in primo piano, mentre 

tutti  i  rimanenti,  contenuti nell’insieme complementare, saranno gestiti  

dal controllore in background. 

Nel caso specifico dell’interfaccia grafica descritta,  quando si 

seleziona un effettore finale e lo si  attiva, tutti  i  gradi di libertà 

corrispondenti alla catena cinematica che fa riferimento a 

quell’effettore finale saranno gestiti  dal controllore cinematico che è in 

primo piano; tutti  i  rimanenti gradi di libertà, invece, andranno sotto il 

controllo del controllore di background, che in questo caso coincide 

con il  controllore di bilanciamento. 

Questo modello di parallelizzazione funziona abbastanza bene: a 

livello teorico è possibile rimpiazzare i  due controllori usati  e provare 

altre combinazioni di parallelismo, decidendo quali operazioni fare in 

primo piano e quali a livello sottostante. 

La capacità di fare sperimentazioni di questo tipo ha un notevole valore 

allo stato attuale delle ricerche in atto nel campo della simulazione. 

Infatti ,  attualmente non ci sono valide metodologie che permettano a 
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una struttura articolata complessa come quella umanoide di compiere 

movimento combinati.  In altre parole, non è ad esempio possibile fare 

in modo che la parte superiore del corpo sia occupata da un particolare 

movimento, mentre quella inferiore ne faccia un altro totalmente 

disgiunto, mantenendo al tempo stesso la coordinazione complessiva 

del corpo. In pratica, tutti  quei movimenti che sono a noi familiari nella 

vita di tutti  i  giorni,  come ad esempio il  camminare e il  gesticolare allo 

stesso tempo, sono ancora proibitivi per le simulazioni fisiche. 

Ci si augura che il  lavoro che si  è realizzato in questa tesi possa dare un 

contributo anche minimo alla ricerca in questa direzione. 

 

Problematiche: 

L’interfaccia di gestione cinematica dello scheletro virtuale è stata 

costruita in modo da permettere sia il  movimento delle braccia che 

quello delle gambe. 

La correttezza della simulazione fisica impone che non sia però 

possibile spostare un piede o una gamba se sopra vi grava il  peso del 

corpo. È pertanto necessario spostare il  peso del corpo prima di 

richiedere di muovere un piede e, soprattutto, è indispensabile 

garantire che durante l’operazione lo scheletro resti  in condizioni di 

equilibrio. 

Come si è già detto prima, lavorare con le condizioni di equilibrio è 

complicato e ancora più lo è quando si cerca di muovere la parte 

inferiore del corpo del personaggio.   

Il  paragrafo successivo discuterà la soluzione che si è deciso di adottare 

per risolvere la problematica relativa allo spostamento del peso. 
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4.3 Sistema di Bilanciamento e “Shifting” del Peso  

 
Nel terzo capitolo si è accennato al problema dell’equilibrio in merito 

al controllore di bilanciamento.  

Nel paragrafo precedente invece, è sorto il  problema di spostare il  

peso del corpo lateralmente (operazione di Shifting) da un piede 

all’altro, in modo da rendere un effettore finale libero di muoversi.   

In mancanza di un’appropriata strategia per eseguire il  movimento di 

shifting mantenendo l’equilibrio, l’utente non può disporre della 

funzionalità dell’interfaccia grafica realizzata per pilotare la parte 

inferiore del corpo scheletrico. 

Molti dei controllori  implementati e attualmente inserit i  nella coda 

del Supervisore di DANCE diventano istantaneamente inattivi se il  

sensore di bilanciamento riferisce loro che la condizione di equilibrio 

non è soddisfatta.  Pertanto, controllare l’equilibrio è di enorme 

importanza per eseguire buone simulazioni.  

Prima di entrare nel merito del metodo implementato, riprendiamo 

quanto detto sulle condizioni di equilibrio e sul parametri associati 

allo scheletro che le determinano. 

Il  poligono di supporto S della figura scheletrica  è definito come 

l’inviluppo convesso dei suoi piedi; cioè rappresenta il  poligono 

virtuale che circoscrive la base d’appoggio del personaggio. 
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Figura 4.9:  I l  poligono di supporto della figura scheletr ica 

 

Il  centro di massa (cm) , invece, rappresenta il  punto fisico in cui si 

concentra la forza peso dello scheletro; non coincide con nessun 

elemento dell’ossatura, ma è posto nelle vicinanze del bacino. 

La condizione di equilibrio impone che la proiezioni del centro di 

massa lungo la direzione di gravità ricada all’interno del poligono di 

supporto in ogni istante della simulazione. 

Dovendo spostare il  peso del corpo su un solo piede, si  richiede di 

spostare lateralmente il  centro di massa fino a che la sua proiezione 

non sia sovrapposta al piede che farà da appoggio; non deve però 

superare il  centro del link del piede, altrimenti si rischia di portare il  

centro di massa fuori dal poligono di supporto e di sbilanciare lo 

scheletro su di un lato. 

Come si è detto in precedenza, in DANCE ogni link della figura 

articolata ha un suo sistema di coordinate locali  con origine nel 

centro di massa del link stesso. 

Oltre a questo, si è detto che per facilità di simulazione le 

trasformazioni articolari  per eseguire i  movimenti sono fatte usando 

un altro sistema di coordinate locali che fa riferimento ai joint della 

struttura. 
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Grazie alla definizione delle coordinate locali  e alle informazioni 

ri tornate dal simulatore,  in qualsiasi momento è possibile conoscere 

la posizione globale di tutti  i  joint e di tutti  i  l ink (nei loro punti 

centrali)  all’interno del mondo tridimensionale. 

Ad esempio, per la gamba sinistra le posizioni di l ink e joint sono 

quelle mostrate in figura: 

 

 
Figura 4.10: joint e l ink della gamba sinistra.  Le sfere blu 

rappresentano le  posizioni dei joint  mentre quelle  fucsia 

rappresentano i  punti  centrali  dei  l ink 

 

In DANCE il centro di massa dello scheletro tridimensionale è 

calcolato come media pesata della posizione delle origini di tutti  i   

l ink della struttura, secondo la formula: 

linknum

ilink
cm

linknum

i

_

][
_

0
∑
==          (4.1) 

 

dove link[i]  è il  vettore della posizione dell’origine del link i-esimo 
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rispetto al sistema di coordinate del mondo, mentre cm  rappresenta il  

vettore posizione del centro di massa dello scheletro. 

Ovviamente, essendo il  centro di massa un punto puramente virtuale, 

non è possibile comandarne esplicitamente lo spostamento.  

Dalla relazione 4.1 si deduce che modificare la posizione della 

struttura ossea significa anche spostare la posizione del centro di 

massa, come del resto ci si  poteva aspettare da una corretta 

rappresentazione della realtà.   

Il  centro di massa viene quindi calcolato ogni volta che si muove lo 

scheletro, e la sua posizione viene resa nota interrogando il  sensore 

che vi è associato.  

Tuttavia non basta pensare di muovere lo scheletro in modo tale da 

farlo inclinare di lato e spostare il  suo centro di massa sul piede 

destro o sinistro, poiché l’operazione di spostamento del peso è 

estremamente critica. Lo scheletro è portato a sbilanciarsi in avanti 

o indietro mentre si inclina lateralmente e un valore positivo della 

distanza relativa tra la proiezione del centro di massa e il  poligono di 

supporto porterebbe alla disattivazione del controllore in atto 

(condizione di perdita di equilibrio). 

Per evitare lo sbilanciamento, si  deve imporre che la proiezione del 

centro di massa non esca mai dal poligono di supporto, ma al tempo 

stesso che si  sposti  lateralmente verso il  centro del piede selezionato.  

La condizione ottimale è quella di avere la proiezione del centro di 

massa costantemente lungo la linea che congiunge le origini dei due 

piedi;  muovendo cm  dal centro verso gli  estremi della linea si  ha la 

certezza dello shifting del peso e al tempo stesso di rispettare la 

condizione di equilibrio in qualsiasi momento. 

La linea virtuale che collega i  centri  di massa dei l ink dei piedi è 

mostrata nella figura sottostante: per calcolarla è sufficiente  

ricavare la posizione di entrambi i piedi tramite due chiamate al 

metodo Link->GetPosition[foot] e poi costruire analiticamente 

la linea che congiunge i  due centri di massa locale.   
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Figura 4.11: La l inea che congiunge i  punti  centrali  dei l ink dei piedi.  

 

Riprendiamo l’equazione 4.1: 

linknum

ilink
cm

linknum

i

_

][
_

0
∑
==         (4.2) 

 

L’idea è di sfruttare il  modo in cui il  centro di massa è calcolato e 

porre dei vincoli sulla sua posizione usando un appropriato metodo 

matematico. 

Per pilotare la posizione del centro di massa, si è usata la filosofia 

della cinematica inversa: data una posizione finale desiderata,  si  

ricavano di conseguenza i  valori  della variabili  che la determinano. 

Nel nostro caso, la posizione finale del centro di massa è data dalla 

relazione 4.2.  

La posizione finale del centro di massa viene indicata con cm_goal  .  

Cm_goal  coinciderà con il  centro di massa del piede destro o del 

piede sinistro a seconda della scelta dell’utente che usa l’interfaccia 

grafica: 

 

•  Se l’utente preme il  tasto “o” per muovere il piede destro,  il  
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centro di massa dovrà essere spostato sul piede sinistro; 

•  Se l’utente preme il  tasto “p” per muovere il  piede sinistro, i l  

centro di massa dovrà essere spostato sul piede destro. 

Pertanto, la relazione 4.1 diventa: 

linknum

ilink
selectedfootgoalcm

linknum

i

_

][
__

_

0
∑
===    (4.3) 

Si fa presente che essendo una relazione tra vettori,  la 4.3 va 

calcolata per ognuna delle tre coordinate x ,y  e z .  

Tuttavia, si  evita di vincolare la componente y  poiché quello che 

interessa è la posizione della proiezione di cm  sul piano xz (cioè 

quello del suolo). 

Cm  è quindi calcolato sommando il  contributo di posizione di tutti  i 

l ink e poi dividendo per il  loro numero complessivo. 

Nell’ottica di usare i  movimenti dei l ink per muovere il  centro di 

massa, scomponiamo la sommatoria nel seguente modo: 

 
linknum

oncontributifreeoncontributifixedupcm
linknum

ilink
linknum

i

_
__

_

][
_

0 ++
=

∑
=    (4.4) 

quindi: 

 
linknum

oncontributifreeoncontributifixedupcmgoalcm
_

___ ++
=   (4.5) 

In questa relazione,  upcm  rappresenta la sommatoria dei contributi  di 

posizione dei l ink della parte superiore del corpo ( testa, collo, busto, 

spalle,  braccia e mani).  In pratica è una sorta di centro di massa 

fittizio, riferito solo a parte dello scheletro.  

Si è implementato un apposito sensore per calcolare la posizione di 

upcm. 

I restanti l ink sono a sua volta suddivisi  in f ixed_contribution  e 

free_contribution .  Quali l ink debbano appartenere a un insieme 

piuttosto che all’altro è determinato dalla scelta dello sviluppatore di 

quali joint muovere per spostare il  centro di massa lateralmente. 
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In altre parole, i l  metodo è stato ideato in modo da essere molto 

generale e facilmente adattabile a diverse situazioni ed esigenze. 

Per rendere più chiaro il  concetto, ora verrà trattato solo il  caso che 

si è implementato e testato durante le sperimentazioni,  lasciando le 

considerazioni generali  al  prossimo capitolo. 

Si è deciso di usare solo le gambe per eseguire il  movimento di 

shifting, poiché è parsa la soluzione più verosimile considerando il 

movimento di un uomo reale.  

Questo giustifica la scelta di calcolare un centro di massa riferito a 

tutti  i  l ink della parte superiore, che non vengono usati  attivamente 

per manovrare il  centro di massa. 

E’ comunque troppo oneroso lasciare come variabili  tutti  i  gradi di 

libertà delle gambe, per cui si  è fatta un’ulteriore suddivisione, 

lasciando alcuni contributi  invariati  (f ixed_contribution) e 

manovrando solo quelli  rimanenti (  free_contribution).  

In conclusione, dato che: 

a. Cm_goal  è conosciuto a priori  poiché è sempre rilevabile la 

posizione dei l ink dei piedi;  

b. Upcm  è noto interrogando il  sensore associato; 

c. Fixed_contribution  sono una sommatoria di valori di 

posizione di link, anch’essi rilevabili  tramite il  simulatore; 

 

L’unica variabile  nella relazione 4.4 diventa free_contribution ,  cioè 

l’uguaglianza può essere scritta:  

 

 oncontributifixedupcmgoalcmlinknumoncontributifree ____ −−∗=    

          (4.6) 

 

Si usa il  valore di posizione dei l ink contenuti nell’insieme 

free_contribution ,  per soddisfare la relazione e portare cm  verso 

cm_goal .  

A causa di limiti di tempo e per fare sperimentazioni veloci, si è 
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considerato un solo link nell’insieme di quelli  l iberi ,  e per la 

precisione quello della coscia della gamba che sosterrà il  peso alla 

fine dello shifting. 

In ogni caso, come si è già sottolineato il  metodo è liberamente 

estendibile al grado di complessità che si  desidera. 

 

 
Figura 4.12: La suddivisione dei contr ibuti  per  i l  calcolo del  centro di 

massa nel caso di shift ing sulla gamba sinistra:  in rosso i  l ink che fanno 

riferimento a upcm, in blu quelli  che costituiscono i  contributi  f issi  e  in 

verde il  l ink della coscia lasciato l ibero.  

 

A questo punto, devono essere calcolare gli  angoli da applicare ai 

gradi di libertà del joint dell’anca per far valere la relazione. 

Si è usato un metodo di triangolazione matematica basato sulla 

posizione del link della coscia in diversi istanti temporali.  

Si osservi l’immagine seguente: 
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Figura 4.13: Parametri  usati  per i l  metodo di tr iangolazione. 

 

Sono state schematizzate due posizioni del l ink della coscia, 

all’inizio e alla fine del movimento di shifting. Il  joint dell’anca 

funge da perno del sistema. Il tutto è visualizzato come proiezione 

sul piano zy ,  in modo da derivare l’angolo di rotazione del joint 

attorno all’asse x  tra la posizione iniziale e la posizione finale del 

link. 

Usando la triangolazione matematica, l’angolo  B  da applicare al joint 

dell’anca per passare dalla posizione iniziale a quella finale è dato 

da: 

 )
2

(2
c

aactgB =        (4.7)  

Con semplici considerazioni trigonometriche possiamo calcolare i  

parametri  a  e c :  

 

22 ])[_(])[_( yoncontributifreeyzoncontributifreeza −+−=  (4.8)  

 

][_
][_
yoncontributifreeyy
zoncontributifreezz

−=∆
−=∆

     (4.9) 
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−−
∆

=       (4.10) 

 

e quindi avere il  valore angolare di B  per la rotazione attorno all’asse 

x .  

In maniera del tutto simmetrica si procede per le rotazioni attorno 

agli altri  assi .  

Una volta trovati,  i  valori  angolari che soddisfano la condizione di 

shifting possono essere applicati  per impostare il  vettore di stato e 

realizzare il  movimento dell’anca con un opportuno valore di forza e 

resistenza dell’articolazione. 

Per avere un facile monitoraggio del funzionamento del metodo, è 

stata visualizzata sia la proiezione sul poligono di supporto del 

centro di massa “reale” della figura articolata,  chiamata cm_real ,  sia 

una proiezione “ottima” di cm, chiamata cm_ideal ,  che soddisfa 

sempre la condizione di giacenza sulla linea che congiunge i  piedi.  

In pratica, cm_ideal  è calcolata prendendo i valori di x  e y  di  cm_real  

e ricavando la z  dalla condizione di appartenenza alla retta.  

Essendo z  i l  valore di profondità del centro di massa e quindi quello 

che riferisce se lo scheletro è sbilanciato in avanti  o indietro, il  

monitoraggio sulla correttezza del metodo sarà eseguito calcolando 

l’errore unicamente lungo questa componente. 
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Figura 4.14: Visualizzazione di  cm (vicino al bacino),  delle  proiezioni  

cm_real (sferetta scura)  e  cm_ideal (sferet ta chiara) e delle posizioni di 

l ink (in blu) e joint (in fucsia)  della gamba sinistra .  

 

Le immagini seguenti  mostrano i  risultati ottenuti  per lo shifting da 

ambo i  lati .   

Il  procedimento lavora bene, in quanto la postura del personaggio è 

verosimile e la proiezione cm_real  non si discosta mai troppo da 

cm_ideal  lungo la direzione z .  I l  peso viene quindi spostato e non si 

rischia un imprevisto sbilanciamento in avanti  o indietro. 
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Figura 4.15: Fotogrammi del  movimento di shift ing per spostare i l  peso 

dello scheletro sul suo piede sinistro 

 

 
Figura 4.16: Fotogrammi del  movimento di shift ing per spostare i l  peso 

dello scheletro sul suo piede destro 

 

Per quanto riguarda l’errore calcolato lungo la direzione di 

sbilanciamento z ,  cioè il  di scostamento di cm_real  da cm_ideal  ,  si 

hanno avuto i  seguenti risultati:  
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Figura 4.17:  Grafico dell’errore lungo la direzione z per lo shift ing del 

peso verso sinistra 
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Figura 4.18: Andamento della  posizione z di  cm_real (l inea chiara) e 

cm_ideal ( l inea scura) per lo shifting del peso verso sinistra 
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Figura 4.19:  Grafico dell’errore lungo la direzione z per lo shift ing del 

peso verso destra 
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Figura 4.20: Andamento della  posizione z di  cm_real (l inea chiara) e 

cm_ideal ( l inea scura) per lo shifting del  peso verso destra 

 

Dati i  r isultati  il  metodo è da considerarsi buono, anche se necessita 

di maggiore sperimentazione per aumentare il  suo grado di 

applicabilità a situazioni diverse. 
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Capitolo 5  

Considerazioni, Osservazioni e Sviluppi Futuri 
 

In conclusione, i l  lavoro sviluppato per questo progetto di tesi è stato 

mirato all’apprendimento e all’analisi delle tecniche di animazione, 

con particolare riguardo alla simulazione fisica. 

Si sono sperimentati  nuovi approcci delle metodologie di base, e si  

sono realizzati sistemi di combinazione di procedimenti cinematici e 

fisici.  

I  risultati  ottenuti sono di notevole validità,  tenuto conto del fatto 

che tutto il  lavoro è stato sviluppato a livello di ricerca, studiando un 

modo di pensare animazione che comincia solo ora a fare capolino 

dai laboratori di ricerca delle università,  e che verosimilmente un 

giorno sarà parte integrante della nostra quotidianità.  

Per quando riguarda gli  sviluppi futuri,  si  rit iene che quanto è stato 

realizzato si presti a molte espansioni. 

Non perché i  controllori implementati  manchino di accuratezza, ma 

perché le l imitazioni temporali  dettate dal breve soggiorno presso 

l’Università della California hanno obbligato ad un certo numero di 

semplificazioni.   

In particolare, ci rammarichiamo di non aver potuto sperimentare 

maggiormente l’interazione tra controllori  fisici  e cinematici e di 

non aver potuto provare il  funzionamento del sistema di shifting in 

casi più generali .  

Proprio quest’ultimo modulo manca inoltre di un metodo di arresto. 

Infatti ,  quando il  peso del corpo è stato spostato su un piede, è 

necessario impostare una condizione di equilibrio in quiete su un 

piede solo.  Si deve inoltre ammortizzare il  moto prodotto per 

eseguire lo shifting, che non può ovviamente essere annullato 

istantaneamente al raggiungimento della posizione finale del centro 

di massa.  
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Purtroppo, senza quest’aggiunta non è possibile utilizzare 

l’interfaccia grafica per manovrare le gambe con la cinematica 

inversa, perché quando lo scheletro perde l’equilibrio alla fine del 

movimento di shifting il  controllore che costituisce l’interfaccia 

diventa inattivo. 

Molte di queste migliorie sono state meditate e valutate, ma è 

mancato il  tempo materiale per realizzarle e testarle. 

Ci si  augura che questo lavoro costato molti  sforzi possa essere di 

aiuto a chiunque voglia avvicinarsi al mondo dell’animazione 

computerizzata e magari continuare nel cammino che noi abbiamo 

dovuto lasciare incompleto. 
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