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Introduzione alle interfacce per la 
navigazione aptica ed inerziale

di ambienti virtuali

Scuola CIRA di dottorato, Bertinoro

Avizzano e Bergamasco - Luglio 2003

Sommario

Navigazione di ambienti virtuali (un excursus)

I sistemi aptici ed inerziali per la navigazione

I Simulatori di guida (concetti e applicazioni)

Realizzazione di un “Washout filter” (Basi)
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La navigazione di
ambienti virtuali

Alcuni sistemi storici

Navigazione Primi
esperimenti

Jeffrey Shaw, 1991
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Navigazione tramite
Joystick

Navigazione
non inerziale

I Pedaling Devices
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Navigazione
deambulante

Comments/Author

Visiting a museum through a LCD...

Jeffrey Shaw, 1994

La navigazione di
ambienti virtuali

sistemi immersivi
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Sistemi Cave e Stereo
CAVE Env.

Interfacce Aptiche

Le interfacce aptiche sono sistemi robotici che possono essere
manipolati dal corpo umano con il quale interagiscono. Esse
sono usate come componenti di interazione uomo-macchina
per sistemi di generazione di ambienti virtuale o sistemi di
teleoperazione:
Permettono una comunicazione di stimoli attraverso il senso del 
tatto
Tale canale di comunicazione e’ intrinsecamente bidirezionale
(dall’uomo alla macchina e viceversa), diversamente da quanto
avviene per gli stimoli visivi e acustici; gli stimoli generati sono
intimamente dipendenti dalle azioni dell’uomo.

Concetti di Base
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Interfacce Aptiche
• Responso di forza e` programmabile
• Aumentano la fruibilita` dell ambiente
• Interazione e contatto con oggetti virtuali
• Modellazione dei
comportamenti fisici
degli oggetti

•Rendono possibile la 
navigazione interattiva
•Migliorano la comprensione
dell’ambiente virtuale riducendo
il “carico mentale” dell’operatore

Sistemi Aptici per la 
navigazione a corpo libero
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Sistemi esistenti ed in via 
di sviluppo

• Programmable foot platforms

• Treadmills

TsukubaUniv., Japan

1992 1995 1997
1998 2001

Sviluppo storico

Sliding 
surfaces

Passive 
Treadmills

Foot 
Platforms

Pedaling
Devices

Walk in 
place 

systems

Active 
Treadmills

Force 
Feedback 
Treadmills
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Esempio Threadmill aptico 1DOF
Primo prototipo al mondo

Threadmill Aptici:
Paradigma di interazione

Classico

• Complessita` ridotta

• Sicurezza

• Sensazione di moto naturale

• FF sotto controllo e  
programmabile per altri effetti 

• Facilmente introducibile in CAVE

+ Con HI
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Simulatori di guida
Esistono da circa 35 anni (1968, primi studi NASA)
Il grado di complessita` e` aumentato nel corso del 
tempo
Da ambienti e condizioni ben strutturati I simulatori
possono ora offrire ambienti complessi ed 
ampiamente interattivi
Con la complessita` e` aumentato il grado di
presenza virtuale offerta: modelli piu` complessi, piu` 
tipi di feedback e piu` realistici

Cambiano le applicazioni…

… Cambiano le applicazioni

Risposte fisiologiche
(Stress, fatica, Carico

mentale e/o fisico)

Risposte fisiologiche
(Stress, fatica, Carico

mentale e/o fisico)

Analisi condizioni di
pericolo alla guida di

veicoli

Analisi condizioni di
pericolo alla guida di

veicoli

Analisi della viabilita` 
(pianificazione stradale , 

circolazione ,…)

Analisi della viabilita` 
(pianificazione stradale , 

circolazione ,…)

Valutazione dell’effetto
di condizioni fisiche
(sonno/alcol/droghe )

Valutazione dell’effetto
di condizioni fisiche
(sonno/alcol/droghe )

Ergonomia
conducibilità  veicolo
(effetti di visibilita )̀

Ergonomia
conducibilità  veicolo
(effetti di visibilita )̀

Addestramento
Piloti

Addestramento
Piloti

Analisi delle
manovre base
Analisi delle

manovre base

Valutazioni
preliminari idoneità

alla guida (esami)

Valutazioni
preliminari idoneità

alla guida (esami)

Intrattenimento e 
Musei

Intrattenimento e 
Musei

Addestramento
disabili

Addestramento
disabili

Conducibilità  ed analisi
delle dinamiche veicoli

Conducibilità  ed analisi
delle dinamiche veicoli

Valutazione del comfort 
di guida

Valutazione del comfort 
di guida

Ergonomia del responso
acustico

Ergonomia del responso
acustico

Ergonomia del responso
meccanico

Ergonomia del responso
meccanico

Ergonomia del design 
(raggiungibilita` 

controlli)

Ergonomia del design 
(raggiungibilita` 

controlli)

Design di controlli
futuristici

Design di controlli
futuristici

Prototipazione
funzionamento ed 
analisi in ambienti

interattivi

Prototipazione
funzionamento ed 
analisi in ambienti

interattivi
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Simulatori panorama storico

Vela, Surf, DeltaplanoSimulatori futuri2005?

Treni, AutobusTrasporti pubblici2002
Macchine operatrici2000
Moto1995
Lorry1990
Auto1985
TankSimulatori di guida1978
Shuttle
Elicotteri
AereiSimulatori di volo1970
CategoriaTipoAnno

Applicazione dei controlli
aptici a simulatori

Sterzo, manubrio
Pedali
Manopole
Pulsanti
Cambio
(ogni parte meccanica mobile di cui interessa
studiare il movimento e la sensazione di forza
sull’operatore)
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Un Cambio aptico
Basato su cinematiche parallele, consente la simulazione del 
responso meccanico di diversi tipi di cambi, opportunamente
programmando il suo responso aptico.

Caratteristiche richieste
Accuratezza e misura

Scalabilita` e Configurabilita` del responso
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Comportamento aptico (responso)
UP

DOWN

selection

Engagement up

Engagement dw

center

Funzionalita` di un 
simulatore

Grafica
Controlli passivi (comandi e sensori)
Feedback vestibolare
Feedback acustico
Fotorealismo e stereoscopia
Audio olofonico
Interazione di sistema e di ambiente
Controlli attivi (interfacce aptiche)
Sensorizzazione corporea completa
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Componenti di un 
simulatore

Sicurezza e tempo reale innanzitutto!
Sensorizzazione di un mock-up
Piattaforma di movimentazione
Virtual Engine
Controllo di potenza e precisione x SP
Dinamica del veicolo
Interfaccia utente interattiva
Washout filter
Interfacce aptiche
Responso meccanico componenti
Controllo aptico interfacce
Sensori di movimentazione
Audio e rendering (mono/stereo)

Sicurezza e tempo reale
innanzitutto Operator signals 

(alarm and stop) 
may softly interrupt 
simulation
Automatic check of 
run-out of the 
circuit ends 
simulation
On line check of 
communications 
generates an error 
condition and a 
soft homing
On line check of 
platform 
workspace limits 
generates an error 
condition and a 
soft homing
On line check of 
hardware alarms 
generates an error 
condition and a 
soft homing
On line check of 
hardware 
unrecoverable 
damages 
generates an error 
condition and a 
hard homing

A set of facilities have 
been placed in the user 
interface for operating 
directly on the 
electronic signals used 
for actuating the 
platform:

• An emergency pushbutton 
for homing pistons

• A pressure switch for 
slowing down performances

• A pushbutton for interrupting 
oil-pressure power

• A set of watch-dog relays 
survey all power outputs 
(SP, steer and vibro
subsystems)

• A power pushbutton 
controls the steer force 
feedback

All facilities may be 
maneuvered, from a 
second  operator, 
within the control room.

100% Human in The Loop

Un simulatore e` un sistema di
potenza altamente interattivo con
l’operatore.

Diverso concetto di tempo reale
(da 10-100 Hz a 1000-5000Hz)

Le sue condizioni di utilizzo
impongono uno stretto controllo
di tutte le condizioni di funzionamento
al fine di garantire (a fianco del
elevato grado di immersivita` offerto)
una sicurezza di controllo del sistema.
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Sensorizzazione e attuazione
in un Mock-up

1. Signal conditioning unit

2. Stroke
3. Front brake
4. Rear brake
5. Lights, key & starter
6. Leaning-meter
7. Steer HI

1

2

3

4

5

6

(MORIS nell’esempio)
7

Strategie di progettazione: 
BDM
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Virtual Engine: MORIS 
architecture

Alpha workstation

AUS VS

PC SGI workstation

COS

Ethernet

CSRTSDM

Alpha workstation

Alpha workstation +
VME bus

Multi TME 
boards

ISA FDDI

Plant

Stewart 
Platform SteerMockup

FC RCA SFF

DM

SMU

IK

video

torque on steer

accelerations

Motion of platform

ac
tu

at
or

s 
m

ot
io

n

Architettura di controllo SW 
realtime
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Controllo di potenza e 
precisione

 FRAME 
CONTROLLER 

AXP VME 
32MB 

160Mhz 
-----------------  

Actuators 
Control 

-----------------  
Platform Asset 

Control 
-----------------  
Steer Control 
-----------------  

Sensors 
Reading 

-----------------  
System 

Communication 
& Timings 

A
ctuator driver and  

LV
D

T
 conditioner unit 

Steer 
Control  

Steer 
Driver 

Actuator 6 
Control 

Actuator 4 
Contro l 

Actuator 3 
Control 

Actuator 2 
Control 

Actuator 1 
Control 

Actuator 5 
Control 

Vibro & RCA 
Panel Control  

Electronic interface for 
Mock -up sensors 

RT Subsystem 
Motion Controller Motorcycle dynamics 
Camera Position  Dynamics Object 

Communication Manager Circuit Manager  

IO
 B

O
A

R
D

 
IO

 B
O

A
R

D
 

Dinamica del veicolo: esempio del 
Ciclomotore MORIS

Hz , Hz& , Hz&&
β

θ f

θr

Longitudinal
Motion

Vertical
Pitch

Motion

Lateral
Motion

η&& , η& , η
z1

z2

T

ϕR

δ , δ& , δ&&

ψ&& , ψ&

θ&& , θ&, θ

Derived from Weir Model

Derived from
De Carbon ModelFM

Derived Model

Engine
Model

Brake
Model

Ω

yv , ya

xv

xa

- Moto nella direzione longitudinale;
- Moto nel piano verticale (based on De Carbon Model);
- Moto nel piano orizzontale (based on Weir Model).

7 Outputs

3 - Displacements of the Rear Frame;
3 - Rotations of the Rear Frame;
1 - Steer Angle.

Le equazioni di moto
sono disaccoppiate in
tre sottosistemi:

6 Inputs

1 – Leaning Angle;
1 – Steer Torque;
1 –Throttle angle;
2 – Braking forces;
1 – Circuit geometry.



17

Movimentazione dei
simulatori

I Washout Filters

Washout filter: scopo

• Replicare le accelerazioni lineari
e la velocita` angolare nella maniera
piu` realistica possibile;

• Sicurezza e regolazione dinamica
delle prestazioni (non esiste
commercialmente);

• Mantenere la posizione del 
simulatore fissa nello spazio;

• Sincronizzare grafica e feedback 
vestibolare.
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Basi Fisiologiche
La percezione vestibolare dell’uomo e` 
collocata nell’orecchio.
Otoliti e SCC non sono estremamente
sensibili
E` possibile creare un effetto di illusione
vestibolare opportunamente miscelando
immagini e accelerazioni
La miscelazione deve essere accurata a 
causa del VOR (riflesso vestibulo oculare) 
che puo` avere effetti nocivi sulla salute

Basi Matematiche
I fattori guida sono un insieme di “soglie” di
percezione definite come JND (Just 
Noticeable Difference)
Operando sottosoglia e` possibile “ingannare
I sensi dell’ operatore
Le accelerazioni sentite da un operatore sono
infatti l’effetto somma vettoriale
dell’accelerazione assoluta e di quella relativa
alla gravita`
Inclinando l’operatore (a patto di fornrgli un 
feedback visivo coerente) siamo in grado di
creare una accelerazione apparente
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Washout Filter:
gestione dell’inclinazione

• Le accelerazioni costanti sono replicate inclinando la 
piattaforma di un opportuna angolo.

• Il calcolo dell’angolo in tempo reale puo` essere ottenuto
filtrando passa basso il segnale di accelerazione desiderato

• Le accelerazioni cosi` ottenute saranno da guida per un 
controllo di posizione sugli angoli di rolle pitch della piattaforma.

• Al sine di ingannare I sensi di percezione dell’operatore la 
velocita` di rotazione deve essere limitata sotto una soglia pari
a circa (5 deg/sec)

• L’inclinazione della piattaforma lungo l’angolo di rollio o di
beccheggio introducono un’errore di accelerazione lungo l’asse
Z che e` generalmente trascurabile per accelerazioni sotto I 2-3 
m/s/s

Washout Filter:
Movimentazione Lineare

• La accelerazione lineare viene esercitata tramite la 
movimentazione diretta della base della piattaforma. La sua
strategia di movimentazione deve essere tale che la piattaforma
ritorni sempre verso il centro del WORKSPACE

• Pertanto le accelerazioni (o le posizioni? Vedremo dopo) sono
trattate tramite un filtro passa alto che riporta sempre a zero la 
posizione.

• Il filtraggio ottenuto con un  HP assicura che la posizione del 
simulatore sia “washed out” (da cui il nome)
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Washout Filter:
Movimentazione angolare

• La movimentazione angolare dovra` provvedere ad asservire la 
strategia di tilting definita in precedenza e quando possibile a 
soddisfare le eventuali accelerazioni angolari desiderate dal
veicolo

• Per cui la strategia di movimentazione angolare deve essere
simile a quella per la gestione della posizione lineare del 
maniupolatore (basti immaginare un veicolo in curva a velocita` 
costante) 

• Le accelerazioni angolari vengono filtrate da un Passa alto e poi 
sommate (gli angoli) a quelli definiti dalla strategia di
inclinazione

• Il filtraggio Passa alto assicura che la rotazione del simulatore
sia “washed out”

ω

Note sulla strategia

• Le accelerazioni di trascinamento e centrifughe
generate dalla rotazione del simulatore possono
essere compensate innalzando cosi` la soglia di
possibile rotazione (10-15 deg/s)

• Per evitare I fenomeni di filtraggio ed avere una
copensazione pulita un filtro di Preaction deve
essere inserito
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WF: Il Filtro…

Due uscite 1 Filtro E = X-Y, uso E e Y
Assicurare che int(int(E))à 0 con ordine
del denominatore
I coefficienti sono dimensionati su WK e 
dati sperimentali

WF: Struttura Generale



22

WF: Struttura Generale (Simple)

WF: Strategia lineare
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Strategia Angolare

Schema formulato
dal punto di vista di
un regolatore: 
ingresso (0,0)

Le saturazioni
tengono conto dei
parametri fisiologici

Interessante
verificare che la 
RAS del sistema sia
> del Workspace

NADS


