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Contesto tecnologico HIContesto tecnologico HI
 Realtà Virtuale (Realtà Virtuale (Virtual RealityVirtual Reality) ) 
 Realtà Aumentata (Realtà Aumentata (Augmented RealityAugmented Reality) ) 
 Visione StereoscopicaVisione Stereoscopica
L’utilizzo di interfacce aptiche (L’utilizzo di interfacce aptiche (Haptic Haptic 

InterfaceInterface) unito a software di grafica 3D ) unito a software di grafica 3D 
permette all’utente di esplorare un permette all’utente di esplorare un 
mondo virtuale ricostruito molto simile mondo virtuale ricostruito molto simile 
a quello reale, con percezioni tattili e a quello reale, con percezioni tattili e 
visive. visive. 



Che significa ApticoChe significa Aptico
  haptesthaihaptesthai verbo in lingua greca che  verbo in lingua greca che 
ha il significato di afferrare, toccare, in ha il significato di afferrare, toccare, in 
inglese inglese to graspto grasp
  l’idea di “l’idea di “toccare con manotoccare con mano” fa parte ” fa parte 
dell’istinto di ogni uomo, fin da quando e’ dell’istinto di ogni uomo, fin da quando e’ 
un lattante e dura per tutta la sua vita. un lattante e dura per tutta la sua vita. 



Cos’è l’ApticaCos’è l’Aptica
  La scienza che studia il senso del tatto e La scienza che studia il senso del tatto e 
delle interazioni con l’ambiente tramite il delle interazioni con l’ambiente tramite il 
tatto.tatto.
  Lo Studio sull’acquisizioni di informazioni Lo Studio sull’acquisizioni di informazioni 
tramite il tatto. tramite il tatto. 



Senso del TattoSenso del Tatto
  Perturbazione meccanica della pelle prodotta Perturbazione meccanica della pelle prodotta 
dal contatto fisico con un oggetto. dal contatto fisico con un oggetto. 
Il tipo di perturbazione meccanica dipende:
– dalle proprietà fisiche dell’oggetto
– da come esploriamo l’oggetto
  
  Canale bidirezionale in quanto vi sono dei Canale bidirezionale in quanto vi sono dei 
feedbackfeedback che consentono di stabilire delle  che consentono di stabilire delle 
informazioni su morfologia, dimensione, informazioni su morfologia, dimensione, 
texture, temperatura  e su altre svariate texture, temperatura  e su altre svariate 
sensazioni che possono manifestarsi al tocco di sensazioni che possono manifestarsi al tocco di 
un oggetto. un oggetto. 



Senso del TattoSenso del Tatto
  
  Il Il tattotatto è il senso che fornisce più  è il senso che fornisce più 
informazioni al cervello umanoinformazioni al cervello umano



Livelli ApticiLivelli Aptici
Due livelli (o canali) cui il senso del tatto Due livelli (o canali) cui il senso del tatto 
fornisce informazioni:fornisce informazioni:

  IlIl livello cinestetico livello cinestetico si riferisce al senso  si riferisce al senso 
di posizione e movimento di parti del di posizione e movimento di parti del 
corpo in associazione alle forze esercitate corpo in associazione alle forze esercitate 
da un oggetto. da un oggetto. 
  Il Il livello tattilelivello tattile è relativo alla cute e  è relativo alla cute e 
permette di ottenere informazioni sul tipo permette di ottenere informazioni sul tipo 
di contatto e sulle proprietà fisiche degli di contatto e sulle proprietà fisiche degli 
oggetti. oggetti. 



Livello CinesteticoLivello Cinestetico

  NelNel livello cinestetico livello cinestetico le informazioni  le informazioni 
sono prodotte dai recettori localizzati nei sono prodotte dai recettori localizzati nei 
muscoli e nei tendini degli arti. muscoli e nei tendini degli arti. 
 Percezione cinestetica è la percezione 
del movimento e della posizione degli arti, 
in relazione alla forza esercitata dagli 
oggetti, questa percezione avviene 
attraverso i muscoli, tendini.
  



Livello TattileLivello Tattile
Nel Nel livello tattilelivello tattile Le informazioni sono  Le informazioni sono 
prodotte dai recettori localizzati sulla pelleprodotte dai recettori localizzati sulla pelle

 Percezione Tattile
• Percezione delle caratteristiche della superficie 
(texture)
• Percezione della temperatura della superficie 



Informazioni ApticheInformazioni Aptiche

Informazioni Aptiche Informazioni Aptiche 
= = 

Informazioni Tattili Informazioni Tattili 
+ + 

Informazioni CinesteticheInformazioni Cinestetiche



•    Proprietà GeometricheProprietà Geometriche
• Dimensione Dimensione 
• FormaForma

Proprietà MaterialiProprietà Materiali
• RigiditàRigidità
• DurezzaDurezza
• Peso Peso 
• ViscositàViscosità
• AttritoAttrito
• TessituraTessitura

   Percezione aptica nello SpazioPercezione aptica nello Spazio
    Posizione Posizione 
VelocitàVelocità
LunghezzaLunghezza

Attributi Aptici di Oggetti e SuperficiAttributi Aptici di Oggetti e Superfici

HI sono  
interessate a 
questi attributi



Classificazione Generale Sistemi 
Aptici

 – Cinestetici
 – Tattili
 – Aptici (Tattili + Cinestetici)



Interfacce ApticheInterfacce Aptiche
 Interfacce aptiche, referenziate con l’acronimo Interfacce aptiche, referenziate con l’acronimo 

HI (dal termine inglese HI (dal termine inglese Haptic InterfaceHaptic Interface), ), 
interfacce che servono ad orientare l’utente interfacce che servono ad orientare l’utente 
sulla posizione e sulla natura degli oggetti nello sulla posizione e sulla natura degli oggetti nello 
spazio virtuale. spazio virtuale. 



Interfacce ApticheInterfacce Aptiche
1.1. Sistemi robotici che restituiscono all’utente Sistemi robotici che restituiscono all’utente 

sensazioni cinestetiche di forza.sensazioni cinestetiche di forza.
2.2. Dispositivi in grado di trasmettere all’utente Dispositivi in grado di trasmettere all’utente 

sensazioni di forzasensazioni di forza
3.3. Dispositivo che riproduce informazioni Dispositivo che riproduce informazioni 

sensoriali tattili (tactile Feedback) e/o sensoriali tattili (tactile Feedback) e/o 
cinestetiche (force feedback).cinestetiche (force feedback).  

 Le prime due definizioni sono simili e si Le prime due definizioni sono simili e si 
riferiscono solo alle sensazioni cinesteticheriferiscono solo alle sensazioni cinestetiche

 La terza è la più generale perché comprende La terza è la più generale perché comprende 
sensazioni tattili e/o cinestetichesensazioni tattili e/o cinestetiche  



Caratteristiche Interfacce ApticheCaratteristiche Interfacce Aptiche
 Le Interfacce aptiche sono spesso Le Interfacce aptiche sono spesso 

interfacce interfacce multimodalimultimodali o sono combinate  o sono combinate 
con interfacce che coinvolgono altri con interfacce che coinvolgono altri 
sensi, in primis la vista. sensi, in primis la vista. 

 Studi confermano come i sensi si Studi confermano come i sensi si 
influenzano l’uno con l’altro. influenzano l’uno con l’altro. 



Componenti Hardware di base delle HI

 Sensori
– Meccanici
- Magnetici
 Attuatori
– Motori elettrici 
- Attuatori pneumatici o idraulici 
- Attuatori piezoelettrici



Dispositivo di Interfaccia ApticaDispositivo di Interfaccia Aptica

 Dispositivi elettromeccanici il cui Dispositivi elettromeccanici il cui end-end-
effectoreffector è, da un lato, permanentemente  è, da un lato, permanentemente 
collegato all’arto dell’utente (ad esempio collegato all’arto dell’utente (ad esempio 
un guanto impugnato dall’utente con dei un guanto impugnato dall’utente con dei 
sensori) e dall’altro è collegato ad un sensori) e dall’altro è collegato ad un 
sistema di attuatori. sistema di attuatori. 



Funzionamento  Interfaccia ApticaFunzionamento  Interfaccia Aptica

 I movimenti dell’I movimenti dell’end-effector end-effector vengono vengono 
imposti dall’utente e rilevati da un imposti dall’utente e rilevati da un 
sistema di controllo, che aziona gli sistema di controllo, che aziona gli 
attuatori in modo da fornire all’utente attuatori in modo da fornire all’utente 
il il feedbackfeedback di forza in funzione della  di forza in funzione della 
posizione dell’eposizione dell’end-effectornd-effector. . 



Distinzione  Meccanica delle Distinzione  Meccanica delle 
Interfacce ApticheInterfacce Aptiche

 Interfacce ad Interfacce ad ImpedenzaImpedenza, simulano , simulano 
l’impedenza meccanica e generano l’impedenza meccanica e generano 
una forza basandosi sulle misure di una forza basandosi sulle misure di 
posizione e velocità.posizione e velocità.

 Interfacce ad Interfacce ad AmmettenzaAmmettenza, simulano , simulano 
l’ammettenza meccanica (l’inverso l’ammettenza meccanica (l’inverso 
dell’impedenza) e si basano su una dell’impedenza) e si basano su una 
misura di forza per raggiungere una misura di forza per raggiungere una 
posizione o una velocità (meno posizione o una velocità (meno 
diffuse).diffuse).



Categorie  Interfacce ApticheCategorie  Interfacce Aptiche

 Interfacce desktop o fisseInterfacce desktop o fisse  
caratterizzate da una base fissa e caratterizzate da una base fissa e 
posizionabili ovunque in un luogo di posizionabili ovunque in un luogo di 
lavoro.lavoro.

 Interfacce mobiliInterfacce mobili (ad ampio  (ad ampio 
workspaceworkspace) dispositivi mobili con molti ) dispositivi mobili con molti 
gradi di libertà, caratterizzate dal gradi di libertà, caratterizzate dal 
coinvolgimento nei movimenti dell'intero coinvolgimento nei movimenti dell'intero 
corpo dell'utente, alcune interfacce sono corpo dell'utente, alcune interfacce sono 
indossabili (Wearable HI)indossabili (Wearable HI)



Parametri  fondamentali Interfaccia Parametri  fondamentali Interfaccia 
ApticaAptica

 Numero di gradi di libertàNumero di gradi di libertà dell’  dell’ 
interfaccia, (in particolar modo dell’interfaccia, (in particolar modo dell’endend  
effectoreffector che è la parte libera di muoversi).  che è la parte libera di muoversi). 

 Dimensione dell’InterfacciaDimensione dell’Interfaccia
 Trasparenza di HI Trasparenza di HI si ha quando durante si ha quando durante 

l’utilizzo non trasmette all’utente alcun l’utilizzo non trasmette all’utente alcun 
stimolo sensoriale all’infuori di quelli stimolo sensoriale all’infuori di quelli 
generati nel caso di collisioni con oggetti generati nel caso di collisioni con oggetti 
virtuali. virtuali. 

  



Workspace Interfaccia ApticaWorkspace Interfaccia Aptica

 La dimensione insieme ai gradi di La dimensione insieme ai gradi di 
libertà circoscrivono il libertà circoscrivono il workspaceworkspace  
dell’interfaccia aptica.dell’interfaccia aptica.

 Possiamo definire il Possiamo definire il workspaceworkspace come  come 
l’insieme delle posizioni raggiungibili l’insieme delle posizioni raggiungibili 
dall’dall’end-effector end-effector dell’interfaccia dell’interfaccia 
aptica, (il volume di spazio in cui aptica, (il volume di spazio in cui 
l’interfaccia può agire liberamente).l’interfaccia può agire liberamente).



Haptic Rendering
 Operazione con la quale si forniscono 

forze all’utente a partire dalla sua 
interazione con l’ambiente virtuale

 Gestione del refresh dell’informazione 
aptica trasmessa all’utente

Finalità H.R.
Permettere all’utente di toccare, sentire, e 

manipolare oggetti virtuali mediante una 
HI



Problematiche Haptic Rendering
 La sensazione Aptica è difficile da 

riprodurre in maniera convincente 
perché il senso del tocco è più sensibile 
del senso della vista. Un scena 3D ha 
bisogno di essere aggiornata 25/30 
volte al secondo (25/30Hz) per essere 
vista.  Il tatto richiede che una 
sensazione sia aggiornata 1000 volte in 
un secondo o più (1000Hz), per 
ottenere un'esperienza tattile 
convincente.



Problematiche in Haptic 
Rendering

In questo ambiente 
simulato abbiamo:

 Oggetti della Scena 
 Punto di Vista della 

Camera
 Sorgenti Luminose



Problematiche in Haptic 
Rendering

25/30 
HZ

Aggiornare la posizione 
degli oggetti nella scena

Calcolare  l’immagine 
3D nella scena

Inviare l’immagine al 
display grafico

Rendering Visuale



Problematiche in Haptic 
Rendering

1000 HZ

Aggiornare la 
posizione del device

Ricercare le collisioni tra il 
 device e gli  oggetti della 
scena

Calcolare force feedback 
ed inviarlo al device 
aptico

Haptic Rendering Aggiornare la 
posizione del device



Azioni dell’Interazione ApticaAzioni dell’Interazione Aptica
 1. Leggere posizione del dispositivo
 2. Verificare collisione con mondo virtuale 
 3. Se si, calcolare F di reazione
 4. Inviare F a dispositivo aptico
 5. Modificare mondo virtuale

Le azioni colorate in rosso sono fatte dall’utente verso il 
sistema aptico mediante i sensori, mentre le azioni 
colorate in blu sono effettuate dal Sistema Aptico 
mediante gli attuatori che calcolano le forze di ritorno 
all’utente a partire dalla sua interazione con 
l’ambiente virtuale



Conclusioni Interazione ApticaConclusioni Interazione Aptica

Interazione Aptica è:
 Simmetrica 
 Bidirezionale

Tutto cio’ significa che :
 il flusso di informazioni e l’energia partono 

e ritornano all’utente.



Caso RealeCaso Reale
Toccare con un dito o più dita un Toccare con un dito o più dita un 

oggetto realeoggetto reale

 l’oggetto eserciterà su di noi una l’oggetto eserciterà su di noi una 
forza che è proporzionale alla forza che è proporzionale alla 
distanza con cui abbiamo penetrato distanza con cui abbiamo penetrato 
l’oggetto l’oggetto 



Caso RealeCaso Reale
Oggetto duro (pezzo di acciaio)  Oggetto duro (pezzo di acciaio)  

 la forza di reazione prodotta la forza di reazione prodotta 
dall’oggetto sarà elevata per dall’oggetto sarà elevata per 
piccolissime penetrazioni del nostro piccolissime penetrazioni del nostro 
dito. dito. 



Schema oggetto Schema oggetto rigido 1 DOF

 Dispositivo haptic entra in collisione con 
modello virtuale di un oggetto rigido

 La forza di reazione si calcola:
F = kx

SE Xutente > Xogg,
F=k(Xogg-Xutente)
Rigidità (Stiffness) k>0

X Utente

X ogg

X Utente

X ogg

X



Caso RealeCaso Reale
Oggetto non rigido (pezzo di spugna)  Oggetto non rigido (pezzo di spugna)  

 La forza che la spugna esercita sul La forza che la spugna esercita sul 
nostro dito e’ bassissima.nostro dito e’ bassissima.

 Interazione con oggetti non rigidi 
implica una trasformazioni della forma 
dell’oggetto  



Caso RealeCaso Reale

Conclusioni  Conclusioni  
L’ambiente reale non fa altro che restituire L’ambiente reale non fa altro che restituire 

delle forze univocamente legate alla delle forze univocamente legate alla 
posizione degli arti (dita o mano) usati per posizione degli arti (dita o mano) usati per 
conoscere l’ambiente. conoscere l’ambiente. 

 Se non vi è contatto con l’oggetto, l’oggetto Se non vi è contatto con l’oggetto, l’oggetto 
non produce alcuna forza di ritorno; non produce alcuna forza di ritorno; 

 Se si penetra l’oggetto, anche se di poco, Se si penetra l’oggetto, anche se di poco, 
l’oggetto produce  una forza generalmente l’oggetto produce  una forza generalmente 
proporzionale alla distanza di penetrazione. proporzionale alla distanza di penetrazione. 



Librerie ApticheLibrerie Aptiche
 Contrariamente alla grafica 3D, Contrariamente alla grafica 3D, Librerie apticheLibrerie aptiche  

standard non esistono. In grafica 3D, abbiamo standard non esistono. In grafica 3D, abbiamo 
Direct3D o OpenGL che permettono di semplificare la Direct3D o OpenGL che permettono di semplificare la 
creazione di applicazioni visuali.creazione di applicazioni visuali.

 La maggior parte delle La maggior parte delle Librerie aptiche Librerie aptiche sono sono 
dedicate ad un dispositivo, di solito, sono sviluppate dedicate ad un dispositivo, di solito, sono sviluppate 
per uno specifico dispositivo dalla società che lo per uno specifico dispositivo dalla società che lo 
fornisce.fornisce.

 Ogni dispositvo Ogni dispositvo apticoaptico supporta API specifiche che  supporta API specifiche che 
includono librerie grafiche, algoritmi di haptic includono librerie grafiche, algoritmi di haptic 
rendering , algoritmi di collision detection, e in dei rendering , algoritmi di collision detection, e in dei 
casi, supporto limitato per Tool grafici.casi, supporto limitato per Tool grafici.



Librerie ApticheLibrerie Aptiche
 L'idea di fondo è avere un Framework L'idea di fondo è avere un Framework 

comune che facilita lo sviluppo di comune che facilita lo sviluppo di 
applicazioni aptiche esistenti basate su applicazioni aptiche esistenti basate su 
uno specifico dispositivo per supportare uno specifico dispositivo per supportare 
più dispositivi aptici che operano in un più dispositivi aptici che operano in un 
ambiente virtuale ambiente virtuale 



Librerie ApticheLibrerie Aptiche

Tabella: API e dispositivi Aptici



Librerie ApticheLibrerie Aptiche
Dalla Tabella precedente si evince che:Dalla Tabella precedente si evince che:
 CHAI 3D è il solo componente di CHAI 3D è il solo componente di 

sviluppo che supporta differenti sviluppo che supporta differenti 
dispositivi aptici non appartenenti alla dispositivi aptici non appartenenti alla 
stessa categoriastessa categoria



Librerie ApticheLibrerie Aptiche
ConclusioniConclusioni

 Diversità dei Dispositivi HardwareDiversità dei Dispositivi Hardware
• FCS Control Systems: HapticMASTERFCS Control Systems: HapticMASTER
• Immersion: CyberForce, CyberGrasp, CyberTouch, CyberGloveImmersion: CyberForce, CyberGrasp, CyberTouch, CyberGlove
• SensAble: Phantom Omni, Phantom Desktop, Phantom SensAble: Phantom Omni, Phantom Desktop, Phantom 

PremiumPremium
• ForceDimension: Delta, OmegaForceDimension: Delta, Omega
• Novint: FalconNovint: Falcon

 Diversità del softwareDiversità del software
• Novint: e-Touch API, e-Touch Sono, etc.Novint: e-Touch API, e-Touch Sono, etc.
• Reachin: GeoEditor, Laparoscopic, Trainer 2.0Reachin: GeoEditor, Laparoscopic, Trainer 2.0
• SensAble: OpenHaptics Toolkit, GHOST SDK 4.0SensAble: OpenHaptics Toolkit, GHOST SDK 4.0
• Immersion: Virtual Hand SDKImmersion: Virtual Hand SDK
• GAMMA: dAb, ArtNovaGAMMA: dAb, ArtNova
• CHAI 3D Software Open SourceCHAI 3D Software Open Source



Librerie ApticheLibrerie Aptiche
ConclusioniConclusioni

 Diversità delle Applicazioni ApticheDiversità delle Applicazioni Aptiche
• EntertainmentEntertainment
• MedicinaMedicina
• RiabilitazioneRiabilitazione
• Formazione e TrainingFormazione e Training
• Virtual realityVirtual reality
• Multi-media publishingMulti-media publishing
• Supervisione di Sistemi ComplessiSupervisione di Sistemi Complessi

 Linguaggi di Programmazione Linguaggi di Programmazione 
• C, C++, Visual C ++C, C++, Visual C ++
• JavaJava



Librerie ApticheLibrerie Aptiche
 Schema generale di una Applicazione ApticaSchema generale di una Applicazione Aptica

•E-Touch API 
•E-Touch Sono 
•Reachin
•OpenHaptics 
Toolkit
•GHOST SDK 4.0
•Virtual Hand SDK
•dAb, ArtNova
•CHAI 3D

•OpenGL
•VRML
•X3D
•Java 3D

Applicazione 
Aptica

Dispositivi 
Aptici

Ambienti 
VirtualiAPI 



Librerie ApticheLibrerie Aptiche
Conclusioni Conclusioni 

I problemi sono:I problemi sono:
   Eterogeneità di apparecchiaturaEterogeneità di apparecchiatura

• Uso apparecchiature eterogenee nella Uso apparecchiature eterogenee nella 
stessa applicazionestessa applicazione

   Eterogeneità delle APIEterogeneità delle API
• Di solito le API sono associate con  le Di solito le API sono associate con  le 

singole apparecchiaturesingole apparecchiature



Tipi di Interfaccia ApticaTipi di Interfaccia Aptica
(Dispositivi Cinestetici)(Dispositivi Cinestetici)

 Finger-basedFinger-based
 Point-basedPoint-based
 Hand-basedHand-based
 ExoskeletonExoskeleton

I dispositivi Cinestetici sono tra i più I dispositivi Cinestetici sono tra i più 
diffusidiffusi



Esempi di Interfaccia ApticaEsempi di Interfaccia Aptica
Interfaccia Novint Falcon point-Interfaccia Novint Falcon point-

based based (a punto di Contatto) di tipo (a punto di Contatto) di tipo 
Low DOF Low DOF (1 a 3 DOF)(1 a 3 DOF)

 Interfaccia aptica per il mercato Interfaccia aptica per il mercato 
consumer consumer 

 3 DOF3 DOF
 Prezzo  $100 circaPrezzo  $100 circa

E-TouchE-Touch

 Modulo software Open Haptic APIsModulo software Open Haptic APIs

Novint Technologies



Esempi di Interfaccia ApticaEsempi di Interfaccia Aptica

Pantografo planare :  Pantografo planare :  
Quanser Quanser point-based point-based (a punto (a punto 
di Contatto) di tipo di Contatto) di tipo Low DOF Low DOF (1 a (1 a 
3 DOF)3 DOF)

-  -  3 dof3 dof
-  Controlli in tempo reale -  Controlli in tempo reale 

Matlab Matlab 



Esempi di Interfaccia ApticaEsempi di Interfaccia Aptica
Interfaccia Finger-basedInterfaccia Finger-based di  di 

tipo High DOF (da 4 a 6 DOF)tipo High DOF (da 4 a 6 DOF)

 PHANToM 1.5 6DOFPHANToM 1.5 6DOF
Caratteristiche PrincipaliCaratteristiche Principali

•   Braccia in carbonio e plasticaBraccia in carbonio e plastica
•   6 dof  di cui 4  dof in uscita6 dof  di cui 4  dof in uscita
•   Interruttore MultifunzioneInterruttore Multifunzione Sensable Technologies, Inc.



Esempi di Interfaccia ApticaEsempi di Interfaccia Aptica
Interfaccia Hand-basedInterfaccia Hand-based di  di 

tipo High DOF (da 4 a 6 DOF)tipo High DOF (da 4 a 6 DOF)

 Sistema aptico immersivo Sistema aptico immersivo 
CyberForce è un’armatura a CyberForce è un’armatura a 
ritorno di forza (6 DOF ) ritorno di forza (6 DOF ) 
traslazione, rotazione della traslazione, rotazione della 
mano nelle tre dimensioni mano nelle tre dimensioni 

Immersion Corporation



Esempi di Interfaccia ApticaEsempi di Interfaccia Aptica

CyberGlove 22 sensoriCyberGlove 22 sensori  
 Il CyberGlove è un guanto Il CyberGlove è un guanto 

strumentato che offre fino a strumentato che offre fino a 
22 misurazioni ad alta 22 misurazioni ad alta 
precisione precisione 

Esoscheletro CyberGraspEsoscheletro CyberGrasp
 Sistema a reazione di forza, Sistema a reazione di forza, 

gli utenti sono capaci di gli utenti sono capaci di 
sentire la dimensione e la sentire la dimensione e la 
forma di oggetti 3D  forma di oggetti 3D  

Immersion Corporation



Esempi di Interfaccia ApticaEsempi di Interfaccia Aptica
 Dispositivo Point-based di tipo Dispositivo Point-based di tipo 

High DOF (da 4 a 6 DOF)High DOF (da 4 a 6 DOF)

Sistema Sistema OMEGA

www.forcedimension.com)



Esempi di Interfaccia ApticaEsempi di Interfaccia Aptica
• Delta 3 dof : Force dimensionDelta 3 dof : Force dimension

•   Attuatore a 3 dofAttuatore a 3 dof
•   Fino a 20N di potenzaFino a 20N di potenza
•   Per ampie aree di lavoroPer ampie aree di lavoro

(www.forcedimension.com)



Esempi di Interfaccia ApticaEsempi di Interfaccia Aptica
Interfaccia ExoskeletonInterfaccia Exoskeleton

di tipo Very High DOF (more then 6 DOF)di tipo Very High DOF (more then 6 DOF)

PERCRO PERCRO 
– – PERCeptual ROboticsPERCeptual RObotics

(Scuola Superiore Sant’Anna – www-percro.sssup.it)



Dispositivi tattili

Tra i Dispositivi tattili distinguiamo:
 Dispositivi termici 
 Dispositivi vibrotattili



Dispositivi termici

 (Dispositivo per il rilevamento della 
Temperatura

 Sistema Thermode

www.cmresearch.com/vr.html



Dispositivi Vibro-tattili
 Dispositivi vibrotattili
 Feedback tattile e Chirurgia minimamente 

invasiva

Forschungszentrum Karlsruhe – www.fzk.de



Dispositivi Aptici

 Matrix display
 Dispositivi basati su sensori non
convenzionali (magnetorheological
fluid)



Applicazioni delle HIApplicazioni delle HI
 TeleoperationTeleoperation

• EsplorazioneEsplorazione
• TelechirurgiaTelechirurgia
• Manipolazione di strutture micro / Nano Manipolazione di strutture micro / Nano 

 Interazione con computerInterazione con computer
• Supervisione sistemi complessiSupervisione sistemi complessi
• RiabilitazioneRiabilitazione
• Formazione e AddestramentoFormazione e Addestramento
• Entertainment (Giochi)Entertainment (Giochi)
• Realtà VirtualeRealtà Virtuale
• Multimedia PublishingMultimedia Publishing



Applicazioni delle HIApplicazioni delle HI
Esplorazione di ambienti rischiosi:  Esplorazione di ambienti rischiosi:  HI HI 
possono migliorare la quantità e qualità di possono migliorare la quantità e qualità di 
informazioni disponibili all'operatore durante informazioni disponibili all'operatore durante 
telemanipolazione di un robot, quando si ha telemanipolazione di un robot, quando si ha 
che fare con materiale inaccessibile o rischioso, che fare con materiale inaccessibile o rischioso, 
è importante per l'operatore umano capire il è importante per l'operatore umano capire il 
comportamento del robot per ridurre il rischio comportamento del robot per ridurre il rischio 
di incidenti ed il tempo per compiere il compito di incidenti ed il tempo per compiere il compito 
assegnato. Ad esempio una applicazione pratica assegnato. Ad esempio una applicazione pratica 
è l'esplorazione mediante bracci robot che è l'esplorazione mediante bracci robot che 
possono agire nello spazio o nei fondali marini.possono agire nello spazio o nei fondali marini.



Applicazioni delle HIApplicazioni delle HI
 Manipolazione di strutture micro / Nano:Manipolazione di strutture micro / Nano:
Oggi, i fisici usano Microscopi di Forza Atomici (AFMs) Oggi, i fisici usano Microscopi di Forza Atomici (AFMs) 

per ottenere  immagini a scala ridotta. Viene per ottenere  immagini a scala ridotta. Viene 
connessa un HI di  tipo Omega all'AFM in modo che connessa un HI di  tipo Omega all'AFM in modo che 
l'operatore può prendere sotto controllo la sonda. Il l'operatore può prendere sotto controllo la sonda. Il 
movimento della mano dell'utente è scalato in giù un movimento della mano dell'utente è scalato in giù un 
milione volte ed applicato alla sonda. La deviazione milione volte ed applicato alla sonda. La deviazione 
del raggio che corrisponde ad una forza infinitesima, del raggio che corrisponde ad una forza infinitesima, 
è scalato in su un milione volte, ed applicato alla è scalato in su un milione volte, ed applicato alla 
mano dell'utente. Il risultato finale è un nano-mano dell'utente. Il risultato finale è un nano-
manipolatore, per mezzo del quale i fisici non solo manipolatore, per mezzo del quale i fisici non solo 
possono sentire la forma della materia, ma anche possono sentire la forma della materia, ma anche 
graffiare, tagliare  o trasportare le strutture graffiare, tagliare  o trasportare le strutture 
molecolari.molecolari.



Applicazioni delle HIApplicazioni delle HI

 Supervisione di sistemi complessiSupervisione di sistemi complessi: Il : Il 
senso del tatto può essere usato per senso del tatto può essere usato per 
alleggerire e ridurre gli stimoli visivi che alleggerire e ridurre gli stimoli visivi che 
giungono ad un operatore di macchinari. giungono ad un operatore di macchinari. 

 Riabilitazione:Riabilitazione: Le HI possono essere  Le HI possono essere 
usate per migliorare le condizioni di usate per migliorare le condizioni di 
lavoro per persone con deficit visivi o lavoro per persone con deficit visivi o 
con disabilità motorie.con disabilità motorie.



Applicazioni delle HIApplicazioni delle HI
 Realtà Virtuale: Realtà Virtuale: Le HI aumentano la componente di Le HI aumentano la componente di 

interazione tra l’utente e la realtà dell’ambiente interazione tra l’utente e la realtà dell’ambiente 
ricostruito (oggetti o eventuali personaggi di una ricostruito (oggetti o eventuali personaggi di una 
scena virtuale). scena virtuale). 

 GiochiGiochi: Le HI sono già una realtà commerciale nel : Le HI sono già una realtà commerciale nel 
comparto dell’intrattenimento. L’introduzione del comparto dell’intrattenimento. L’introduzione del 
canale tattile può migliorare notevolmente l’esperienza canale tattile può migliorare notevolmente l’esperienza 
di gioco soprattutto nelle simulazioni, dove il senso di di gioco soprattutto nelle simulazioni, dove il senso di 
immersione puo essere maggiormente amplificato.immersione puo essere maggiormente amplificato.

 Multi-media publishingMulti-media publishing: Le applicazioni multimediali : Le applicazioni multimediali 
più comuni includono testo, suono, immagini e video; più comuni includono testo, suono, immagini e video; 
l’uso delle HI permetterà, per esempio, di realizzare l’uso delle HI permetterà, per esempio, di realizzare 
cataloghi multimediali in cui il cliente possa sentire cataloghi multimediali in cui il cliente possa sentire 
differenti tipi di materiale.differenti tipi di materiale.



Applicazioni delle HIApplicazioni delle HI
Formazione ed AddestramentoFormazione ed Addestramento
 le HI per scopo di addestramento in sistemi pericolosi le HI per scopo di addestramento in sistemi pericolosi 

o con disponibilità limitata (come ad esempio pazienti o con disponibilità limitata (come ad esempio pazienti 
chirurgici) usando le simulazioni aptiche che chirurgici) usando le simulazioni aptiche che 
rappresentano un gran potenziale come strumento di rappresentano un gran potenziale come strumento di 
insegnamento, particolarmente in quei campi dove insegnamento, particolarmente in quei campi dove 
l’addestramento tramite metodi tradizionali e’ molto l’addestramento tramite metodi tradizionali e’ molto 
costoso, come nel caso della chirurgia, della costoso, come nel caso della chirurgia, della 
ginecologia, dell’ostetricia. ginecologia, dell’ostetricia. 

 Queste interfacce rappresentano anche validi supporti Queste interfacce rappresentano anche validi supporti 
per le indagini mediche, per l’apprendimento cognitivo per le indagini mediche, per l’apprendimento cognitivo 
ed il senso motorio, per il recupero, la formazione o il ed il senso motorio, per il recupero, la formazione o il 
consolidamento di determinate abilità manuali che consolidamento di determinate abilità manuali che 
richiedono un’interazione precisa con l’ambiente e più richiedono un’interazione precisa con l’ambiente e più 
in generale nell’insegnamento di particolari compiti.in generale nell’insegnamento di particolari compiti.



Applicazioni MedicaliApplicazioni Medicali

Karlsruhe Endoscopic Surgery Trainer
(http://hapticio.iai.fzh.de)

Un esempio nell’ 
Addestramento Chirurgico 
possiamo includere un sistema 
di addestramento medico che 
usa un simulatore mediante la 
realtà virtuale dove il sistema 
aptico fornisce ai dottori il 
senso del "tatto" applicato a 
pazienti virtuali. 



Applicazioni Medicali
Ancora Formazione ed Addestramento in campo 

medico (Simulazione chirurgica alla Carnegie-
Mellon University e al  MIT)

 Uso di feedback di forza per interagire con modelli di 
oggetto volumetrici

 Deformazione interattiva di modellazione e taglio di 
tessuti molli usando Grafica Volumetrica

 Tecniche di rendering Volumetriche in tempo reale 

Carnegie-Mellon University



Applicazioni Militari

Nel campo militare vi è un uso 
intensivo di haptic device in 
special modo nella formazione 
ed addestramento:

 Addestramento di piloti 
dell’aeronautica militare

 Addestramento di personale 
per elicotteri di attacco Apache



Dispositivi Commerciali

 Applicazioni industriali
 Dispositivi di puntamento
 Entertainment e Video giochi
 Applicazioni medicali/chirurgiche



Applicazioni industriali

 iDrive – BMW 



Applicazioni industriali

Dispositivi di puntamentoDispositivi di puntamento



Applicazioni di EntertainmentApplicazioni di Entertainment

 Game PadGame Pad
 JoyStickJoyStick



Sistema Immersivo Aptico del Sistema Immersivo Aptico del 
VRLab (UNISA)VRLab (UNISA)  

 Il sistema immersivo aptico può Il sistema immersivo aptico può 
essere classificato come un dispositivo essere classificato come un dispositivo 
cinestetico (force feedback) ad cinestetico (force feedback) ad 
interfaccia Hand–based fissa interfaccia Hand–based fissa 



Sistema Immersivo Aptico del Sistema Immersivo Aptico del 
VRLab (UNISA)VRLab (UNISA)  

 4 Componenti principali 4 Componenti principali 
Hardware/Software con alcuni Hardware/Software con alcuni 
sottocomponenti sottocomponenti 



Sistema Immersivo Aptico del Sistema Immersivo Aptico del 
VRLab (UNISA)VRLab (UNISA)  

 Workstation Grafica HP XW9400Workstation Grafica HP XW9400
 Il Il sistema aptico Immersion CyberForce sistema aptico Immersion CyberForce permette la simulazione permette la simulazione 

delle interazioni di forza con oggetti virtuali con  sistema di tracking per delle interazioni di forza con oggetti virtuali con  sistema di tracking per 
tracciamento movimenti della mano. Si compone principalmente di:tracciamento movimenti della mano. Si compone principalmente di:
• - - FCU (Force Control Unit): FCU (Force Control Unit): Unità di controllo del sistema apticoUnità di controllo del sistema aptico
• - - PSU (Power Supply Unit): PSU (Power Supply Unit): Alimentatore del motore del sistema apticoAlimentatore del motore del sistema aptico
• - - CyberForce Armature: CyberForce Armature: Esoscheletro del braccioEsoscheletro del braccio
• - - CyberGrasp: CyberGrasp: Esoscheletro da montare sul guantoEsoscheletro da montare sul guanto
• - - CyberGrasp Actuator: CyberGrasp Actuator: Attuatore collegato al CyberGraspAttuatore collegato al CyberGrasp
• - - CyberGlove: CyberGlove: Guanto a 22 sensoriGuanto a 22 sensori

 Visore stereoscopico HMD (Head Mounted Display) eMagin Z800 Visore stereoscopico HMD (Head Mounted Display) eMagin Z800 
consente l’immersività con l’ambientazione virtuale, collegato conconsente l’immersività con l’ambientazione virtuale, collegato con  
sistema disistema di motion tracking Flock of Birds  motion tracking Flock of Birds delladella Ascension  Ascension 
Technologies.Technologies.

 Software Software per la gestione di questo sistema ed utilizzo ottimale per la gestione di questo sistema ed utilizzo ottimale 
attraverso delle funzioni che ne completino l’utilità.attraverso delle funzioni che ne completino l’utilità.
• - - VirtualHand SDKVirtualHand SDK per Microsoft Windows NT/2000/XP e drivers plug-in per  per Microsoft Windows NT/2000/XP e drivers plug-in per 

Autodesk Motion Builder -VirtualHand for Motion Builder.Autodesk Motion Builder -VirtualHand for Motion Builder.
• - Autodesk Motion Builder- Autodesk Motion Builder per creare animazioni in tempo reale e per  per creare animazioni in tempo reale e per 

scambiare facilmente file graficiscambiare facilmente file grafici



Sistema Immersivo Aptico del Sistema Immersivo Aptico del 
VRLab (UNISA)VRLab (UNISA)  

HardwareHardware



Sistema Immersivo Aptico del Sistema Immersivo Aptico del 
VRLab (UNISA)VRLab (UNISA)  

 CyberForce Armature CyberForce Armature 
((Esoscheletro del braccio) Esoscheletro del braccio) 
Armatura a ritorno di forza che Armatura a ritorno di forza che 
trasmette le forze di terra per trasmette le forze di terra per 
la mano e per il braccio, e la mano e per il braccio, e 
fornisce il tracciamento dei 6 fornisce il tracciamento dei 6 
gradi di libertà ( traslazione e gradi di libertà ( traslazione e 
rotazione della mano nelle tre rotazione della mano nelle tre 
dimensioni)dimensioni)



Sistema Immersivo Aptico del Sistema Immersivo Aptico del 
VRLab (UNISA)VRLab (UNISA)  

Specifiche Tecniche CyberForce ArmatureSpecifiche Tecniche CyberForce Armature
 Forza Generazione: 8.8 N Max (6.6 N min). Forza Generazione: 8.8 N Max (6.6 N min). 
 Peso Armatura: 8.6 kg (Peso non include il Peso Armatura: 8.6 kg (Peso non include il 

sistema CyberGrasp).sistema CyberGrasp).
 Workspace: (30.5 x 30.5 cm) spazia Workspace: (30.5 x 30.5 cm) spazia 

attraverso 133° con raggio di 51 cm.  attraverso 133° con raggio di 51 cm.  
 Risoluzione di Posizione Decisione: 0.06mm Risoluzione di Posizione Decisione: 0.06mm 

Max; 0.073 mm min Max; 0.073 mm min 
 Risoluzione di Orientamento:  0.09°   Risoluzione di Orientamento:  0.09°   
 Interfaccia di Comunicazione: Ethernet Interfaccia di Comunicazione: Ethernet 

(10/100Mbps)(10/100Mbps)  



Sistema Immersivo Aptico del Sistema Immersivo Aptico del 
VRLab (UNISA)VRLab (UNISA)  

 CyberGrasp (CyberGrasp (Esoscheletro) sistema a Esoscheletro) sistema a 
reazione di forza, gli utenti sono capaci reazione di forza, gli utenti sono capaci 
di sentire la dimensione , forma di di sentire la dimensione , forma di 
oggetti 3D, generati dal computer, in oggetti 3D, generati dal computer, in 
un mondo virtuale.un mondo virtuale.

 5 attuatori di forza5 attuatori di forza ( (actuatorsactuators), uno ), uno 
per ogni dito che possono essere per ogni dito che possono essere 
programmati individualmente per programmati individualmente per 
impedire alle dita dell'utente di impedire alle dita dell'utente di 
penetrare o schiacciare un oggetto penetrare o schiacciare un oggetto 
virtuale solido.virtuale solido.

 CyberGraspCyberGrasp permette il pieno  permette il pieno 
movimento della mano non ostruisce i movimento della mano non ostruisce i 
movimenti dell'indossatore. movimenti dell'indossatore. 
L'apparecchiatura è completamente L'apparecchiatura è completamente 
adattabile e progettata per andare adattabile e progettata per andare 
bene ad una gran varietà di mani.bene ad una gran varietà di mani.



Sistema Immersivo Aptico del Sistema Immersivo Aptico del 
VRLab (UNISA)VRLab (UNISA)

Specifiche tecniche del sistema Specifiche tecniche del sistema 
CyberGraspCyberGrasp

 Forza: 12 N per dito (Max, continuo) Forza: 12 N per dito (Max, continuo) 
 Peso: 16 oz (Esoscheletro senza il sistema di Peso: 16 oz (Esoscheletro senza il sistema di 

CyberGlove). CyberGlove). 
 Workspace: Raggio sferico di 1 metro dal Workspace: Raggio sferico di 1 metro dal 

Modulo Attuatore di forza.   Modulo Attuatore di forza.   
 CyberGlove: CyberGlove è richiesto per un CyberGlove: CyberGlove è richiesto per un 

sistema di CyberGrasp (CyberGlove 22-sistema di CyberGrasp (CyberGlove 22-
sensori). sensori). 

 L'interfaccia di comunicazione: Ethernet L'interfaccia di comunicazione: Ethernet 
(10/100Mbps). (10/100Mbps). 



Sistema Immersivo Aptico del Sistema Immersivo Aptico del 
VRLab (UNISA)VRLab (UNISA)  

 Il CyberGlove è un guanto strumentato che offre fino a 22 sensori ad Il CyberGlove è un guanto strumentato che offre fino a 22 sensori ad 
alta precisione. Esso dispone di tre sensori per flessione dito, quattro alta precisione. Esso dispone di tre sensori per flessione dito, quattro 
sensori di abduzione, un sensore per il palmo, e sensori per il polso e la sensori di abduzione, un sensore per il palmo, e sensori per il polso e la 
flessione di abduzione. Ogni sensore è estremamente sottile e flessibile, flessione di abduzione. Ogni sensore è estremamente sottile e flessibile, 
essendo praticamente inosservabile sul guanto elastico. essendo praticamente inosservabile sul guanto elastico. 

 Il CyberGlove è stato utilizzato in una vasta gamma di applicazioni del Il CyberGlove è stato utilizzato in una vasta gamma di applicazioni del 
mondo reale, la realtà virtuale, animazione, mondo reale, la realtà virtuale, animazione, motion capturemotion capture, la , la 
riabilitazione medica, e biomeccanica. riabilitazione medica, e biomeccanica. 

 Il CyberGlove è costruito con tessuto elastico e una maglia reticolare per Il CyberGlove è costruito con tessuto elastico e una maglia reticolare per 
la ventilazione.la ventilazione.



Sistema Immersivo Aptico del Sistema Immersivo Aptico del 
VRLab (UNISA)VRLab (UNISA)

Specifiche Tecniche CybergloveSpecifiche Tecniche Cyberglove
 Risoluzione del sensore: <1 gradoRisoluzione del sensore: <1 grado
 Sensore di ripetibilità: 3 gradi (media Sensore di ripetibilità: 3 gradi (media 

deviazione standard tra wearings)deviazione standard tra wearings)
 Sensore linearità: massimo 0,6% nonlinearity Sensore linearità: massimo 0,6% nonlinearity 

più completa gamma comunepiù completa gamma comune
 Sensor Data Rate: 90 record/sec (tipico)Sensor Data Rate: 90 record/sec (tipico)
 Guanto: Dimensione più adatta; 3 oz.Guanto: Dimensione più adatta; 3 oz.
 Cavo: Standard 7.62mCavo: Standard 7.62m
 Interfaccia: RS-232 (115,2 kbaud)Interfaccia: RS-232 (115,2 kbaud)



Sistema Immersivo Aptico del Sistema Immersivo Aptico del 
VRLab (UNISA)VRLab (UNISA)

 FCU (Force Control FCU (Force Control 
Unit): Unit): Unità di Unità di 
controllo del sistema. controllo del sistema. 
Aptico Le frecce Aptico Le frecce 
bianche indicano i led bianche indicano i led 
e gli interruttori da e gli interruttori da 
azionare e tenere azionare e tenere 
sotto controllo nel sotto controllo nel 
Funzionamento del Funzionamento del 
sistema. sistema. 



Sistema Immersivo Aptico del Sistema Immersivo Aptico del 
VRLab (UNISA)VRLab (UNISA)  

SoftwareSoftware



Sistema Immersivo Aptico del Sistema Immersivo Aptico del 
VRLab (UNISA)VRLab (UNISA)

VirtualHand SDKVirtualHand SDK (Virtual Hand Toolkit)  (Virtual Hand Toolkit) 
è il componente di sviluppo di applicazioni è il componente di sviluppo di applicazioni 
di VirtualHanddi VirtualHand

ObiettiviObiettivi
• VHT aiuta gli sviluppatori a integrare facilmente in VHT aiuta gli sviluppatori a integrare facilmente in 

tempo reale  interazioni manuali 3D nelle loro tempo reale  interazioni manuali 3D nelle loro 
applicazioni software.applicazioni software.

• VHT consente la gestione automatica della mano VHT consente la gestione automatica della mano 
virtualevirtuale



Sistema Immersivo Aptico del Sistema Immersivo Aptico del 
VRLab (UNISA)VRLab (UNISA)

 Virtual Hand Toolkit (VHT) è suddivisa in un Virtual Hand Toolkit (VHT) è suddivisa in un 
numero di componenti funzionalinumero di componenti funzionali



Sistema Immersivo Aptico del Sistema Immersivo Aptico del 
VRLab (UNISA)VRLab (UNISA)

Per sviluppare un'applicazione  che si avvale di Per sviluppare un'applicazione  che si avvale di 
dispositivi di input a mano virtuale, il dispositivi di input a mano virtuale, il 
Progettista software è dotato di un modello Progettista software è dotato di un modello 
che consiste di tre principali componenti:che consiste di tre principali componenti:

 Virtual Human Hand Virtual Human Hand 
 Interazione e Manipolazione di oggettiInterazione e Manipolazione di oggetti
 Rendering Rendering 



Sistema Immersivo Aptico del Sistema Immersivo Aptico del 
VRLab (UNISA)VRLab (UNISA)

Virtual Human Hand Virtual Human Hand 
Classe Classe  che consente facilmente agli sviluppatori di  che consente facilmente agli sviluppatori di 

specificare che tipo di dispositivi vengono operati, e specificare che tipo di dispositivi vengono operati, e 
dove vengono gestiti. L'obiettivo è quello di rendere dove vengono gestiti. L'obiettivo è quello di rendere 
questi dispositivi di I/O avanzati questi dispositivi di I/O avanzati quanto più possibile quanto più possibile 
trasparenti all’utente, come il mouse per  il computer trasparenti all’utente, come il mouse per  il computer 
nelle applicazioni tradizionali. nelle applicazioni tradizionali. 

  



Sistema Immersivo Aptico del Sistema Immersivo Aptico del 
VRLab (UNISA)VRLab (UNISA)

Interazione e manipolazione di OggettiInterazione e manipolazione di Oggetti
Sviluppo di una applicazione interattiva 3D è un processo Sviluppo di una applicazione interattiva 3D è un processo 
complesso a causa della necessità di definire e controllare oggetti complesso a causa della necessità di definire e controllare oggetti 
simulati ed il loro stato a run-time. La Gerarchia Aptica ed i filtri simulati ed il loro stato a run-time. La Gerarchia Aptica ed i filtri 
di importazione associati forniscono un modo semplice per di importazione associati forniscono un modo semplice per 
specificare i dettagli geometrici e fisici di oggetti digitali. Il motore specificare i dettagli geometrici e fisici di oggetti digitali. Il motore 
di rilevamento collisione tiene traccia di ogni contatto tra gli di rilevamento collisione tiene traccia di ogni contatto tra gli 
oggetti mentre si spostano o cambiano forma e fornisce oggetti mentre si spostano o cambiano forma e fornisce 
l'ambiente di simulazione con queste informazioni in una Modalità l'ambiente di simulazione con queste informazioni in una Modalità 
multi-thread.multi-thread.



Sistema Immersivo Aptico del Sistema Immersivo Aptico del 
VRLab (UNISA)VRLab (UNISA)

Rendering 
La maggior parte delle applicazioni presenta la necessità 
di informazioni matematiche e geometriche, cioè come 
Oggetti 3D. Per questo il VHT fornisce un Grafo di scena 
Data-Neutral che lega dati specifici di un utente con 
oggetti aptici per la sincronizzazione e la notifica di 
eventi aptici. 



Sistema Immersivo Aptico del Sistema Immersivo Aptico del 
VRLab (UNISA)VRLab (UNISA)

http://www.cyberglovesystems.com/
products/photovideo-gallery

Demo e Galleria di Immagini
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