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Abstract  
 

Il seguente rapporto espone il progetto eseguito per SwissLimbs, organizzazione che sviluppa 

progetti nell’ambito della riabilitazione orto-prostetica. Il lavoro consiste nella progettazione 

meccanica di una protesi a comando mioelettrico di fascia “medium cost”. Attualmente 

l’azienda produce un meccanismo per la movimentazione del dito basato sull’utilizzo di un 

cavo per movimentare la chiusura e una molla per movimentare l’apertura. Questo sistema 

non garantisce un controllo diretto del dito e spesso è soggetto a degli inceppamenti che non 

ne permettono l’aperura completa. 

Con questo progetto si vuole realizzare un nuovo sistema di movimentazione delle dita in 

grado di avere un diretto controllo sia sulla fase di chiusura, sia su quella di aperura. Il sistema 

proposto consiste in un leveraggio capace di eseguire i movimenti del dito umano. Il 

meccanismo è azionato dalla rotazione di una vite senza fine che spinge e tira una leva 

facendo rispettivamente chiudere e aprire il dito. Il tempo di completa chiusura del dito è di 1.3 

secondi. La forza minima in grado di esercitare è di 2.5N, e può aumentare fino a circa 10N 

prima che il motore vada in stallo e il dito si fermi. 

Essendo quindi l’obbiettivo di questo progetto la realizzazione di un nuovo sistema di 

movimentazione delle dita, è stato necessario affrontare il lavoro non come un’ottimizzazione 

del prodotto già esistente, ma come una completa riprogettazione della protesi, studiando in 

dettaglio la geometria della mano umana e tutti i suoi movimenti compresa la movimentazione 

del pollice per garantire il passaggio da una presa larga a una presa stretta. Nella fase di 

progettazione, oltre ad uno studio attraverso delle simulazioni numeriche, le quali sono state 

utili per verificare la movimentazione e la forza esercitata dal meccanismo, sono stati realizzati 

vari prototipi che hanno permesso di osservare e studiare in maniera più approfondita il reale 

comportamento del sistema e quindi applicare delle ottimizzazioni in modo tale da offrire una 

soluzione finale funzionale.  

Il costo stimato per la realizzazione di una sola protesi è poco meno di 2400 CHF, è stato 

ipotizzato un dimezzamento del costo per la produzione in serie di 1000 unità. 
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Capitolo 1: Stato dell’arte 
Questo capitolo si occupa di descrivere lo stato dell’arte della protesi mioelettrica. Dopo una 

breva descrizione dell’azienda che ha proposto il progetto, verrà data una classificazione dei 

dispositivi protesici attualmente esistenti e infine ci si concentrerà sulle protesi ad azionamento 

mioelettrico, analizzando anche la struttura ed il funzionamento di quelle già presenti in 

commercio. 

1.1 SwissLimbs 

Il progetto è stato richiesto da “SwissLimbs”, un’associazione senza 

scopo di lucro con sede in Svizzera. Essa realizza iniziative di interesse 

pubblico in Svizzera e soprattutto all’estero, in particolare nel campo 

della riabilitazione, dei servizi ortopedici e degli arti artificiali per amputati. 

SwissLimbs opera seguendo alti standard etici, integrità e passione per 

la vita. Fornisce soluzioni orto-protesiche a professionisti e 

organizzazioni umanitarie con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita 

delle persone disabili nei paesi in via di sviluppo e in aree di conflitto, 

come il Medio Oriente e l’Africa. Essa viene finanziata da fondazioni, 

associazioni e privati. 

Le attività principali di SwissLimbs riguardano la realizzazione di protesi 
sotto il ginocchio (SwissLeg), della mano (Myoelectric Hand), la fornitura 
di materiali e macchinari ortoprotesici, la pianificazione e realizzazione 
di laboratori di ortopedia e la ricerca e lo sviluppo di tecnologie a basso costo. 

 

 

1.2 Classificazione funzionale di protesi d’arto superiore 

La mano umana è uno strumento straordinario che permette, attraverso un incredibile numero 

di movimenti complessi, di interagire con l’ambiente circostante e di comunicare con gli altri, 

risultando protagonista indiscusso del cosiddetto linguaggio non verbale.  

La peculiare caratteristica del pollice, che, ha permesso all’uomo di raggiungere elevate 

capacità di manipolazione, permettendogli di compiere attività al contempo di precisione e di 

potenza, è stato elemento chiave nell’evoluzione della specie. 

La mano è inoltre il principale organo di senso attraverso il quale il sistema nervoso è in grado 
di sintetizzare una enorme quantità di informazioni provenienti dall’ambiente circostante, come 
stimoli tattili, vibrazioni, dolore e temperatura. 
Per questo la perdita di una mano può essere un evento devastante, sia a livello fisico che a 
livello psicologico, e a differenza della perdita di una gamba, ad esempio, le limitazioni 
funzionali susseguenti sono catastrofiche.  
 
Una classificazione per le protesi d’arto superiore è proprio quella che analizza i dispositivi 

protesici dal punto di vista funzionale, come riassunto nella Figura 1. La prima grossa 

distinzione che possiamo fare è fra protesi Passive e Attive (o Funzionali). 
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Figura 1: Classificazioni protesi di arto superiore 

 

1.2.1 protesi passive 

Le protesi passive sono quelle maggiormente disponibili in commercio. Hanno una struttura 

semplice e robusta ma non consentono un movimento intrinseco dell’organo di presa, se non 

alcuni ritorni passivi a molla. Rientrano in questa categoria le protesi cosmetiche, ulteriormente 

classificabili in endoscheletriche o esoscheletriche, e quelle lavorative. 

 
Protesi cosmetiche 

Le protesi cosmetiche mirano alla ricostruzione estetica di un segmento scheletrico mancante, 

ripristinando l’integrità corporea; possono essere applicate a tutti i livelli di amputazione, anche 

in età precoce, e vengono utilizzate soprattutto nei casi in cui non possa essere usata con 

successo una protesi funzionale (cioè nelle amputazioni più prossimali o nella maggior parte 

delle amputazioni parziali di mano), o qualora sia il paziente stesso a rinunciare alla 

funzionalità dell’arto. Queste protesi mancano di funzionalità intrinseca e risultano 

incompatibili con amputazioni bilaterali. 

 
Protesi lavorative  

Le protesi lavorative invece sono protesi passive rivolte in particolare agli amputati di dita o 

mano che necessitano di uno strumento, come una pinza o un uncino, al posto dell’arto 

mancante per poter svolgere ancora la loro specifica attività lavorativa. Hanno il vantaggio di 

essere protesi leggere, robuste e dalla meccanica semplice ma hanno lo svantaggio di essere 

poco cosmetiche e di mancare di una funzionalità estrinseca, risultano essere solo dei supporti 

utilizzabili con la mano opposta, quindi inadatti ad un amputato bilaterale. 
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1.2.2 protesi attive o funzionali 

Le protesi attive o funzionali hanno l’obiettivo di ripristinare le caratteristiche funzionali di un 

arto amputato. Il problema principale risiede nel fatto che il sistema mano-braccio possiede un 

numero elevatissimo di gradi di libertà: basti pensare che solo la mano ne possiede 21. Questo 

aspetto permette ad un braccio umano sano di compiere una infinità di movimenti nello spazio 

e poter afferrare oggetti di forma e dimensioni estremamente variabili. Le protesi attive 

attualmente esistenti tuttavia non permettono di raggiungere questo grado di destrezza, ma 

con una buona riabilitazione si possono raggiungere comunque ottime prestazioni. Le protesi 

attive possono essere ad energia corporea, ad energia extra-corporea, oppure esistono dei 

modelli ibridi, che sfruttano componenti appartenenti ad entrambe le tipologie. 

 
Protesi a energia corporea 

Le protesi ad energia corporea (o cinematiche) sono incentrate sulle abilità motorie residue 

del paziente, infatti utilizzano i muscoli residui o muscoli vicini per azionare dei cavi che attuano 

il movimento dei segmenti della protesi stessa. 

Le protesi cinematiche risultano generalmente ben tollerate per la loro leggerezza, robustezza 

e affidabilità (non richiedono la presenza di accumulatori elettrici), e permettono al paziente, 

durante il loro utilizzo, di ricevere un buon feedback; tra gli svantaggi, troviamo il fatto che il 

paziente si debba abituare alla presenza dei bratellaggi che lo costringono a compiere dei 

movimenti poco naturali. Esse inoltre sviluppano una limitata forza di presa e richiedono un 

maggior dispendio energetico rispetto alle altre protesi attive. 

 
Protesi a energia extracorporea 

Le protesi ad energia extracorporea sono le più avanzate dal punto di vista tecnologico e 

anche le più recenti, essendo state introdotte sul mercato a partire dalla fine degli anni ’60. 

L’introduzione della bio-meccatronica nel campo protesico ha portato allo sviluppo di questi 

dispositivi altamente funzionali, che rappresentano tutt’oggi il fulcro della ricerca scientifica di 

tutte le aziende del settore. 

Queste protesi utilizzano l’energia fornita da accumulatori per azionare dei motori elettrici che 

trasformano l’energia elettrica in energia meccanica che permette di mettere in movimento le 

varie parti della protesi. 

Pe comandare i movimenti sono state sviluppate due soluzioni diverse: le protesi a comando 

mioelettrico e le protesi a comando elettronico. Le protesi a comando mioelettrico utilizzano il 

segnale elettromiografico (EMG) prelevato dai muscoli residui dal paziente, mentre quelle a 

comando elettronico utilizzano interruttori. Le protesi che sfruttano il comando mioelettrico 

sono quelle maggiormente presenti sul mercato e quelle in maggiore evoluzione, in quanto si 

auspica che tramite sviluppi futuri si possano rendere sempre più funzionali e adattabili al 

singolo paziente. 

Dal punto di vista funzionale le protesi ad energia extracorporea hanno vantaggi nettamente 

superiori rispetto a tutte gli altri tipi di protesi, ed anche la forza di presa è molto elevata, per 

quanto ancora inferiore a quella naturale. Anche l’estetica è molto buona, in quanto è possibile 

utilizzare dei guanti in materiale morbido come il silicone, che ricoprono la struttura rigida e 

replicano in maniera molto simile l’arto naturale. La struttura della protesi mioelettrica verrà 

descritta in dettaglio nel prossimo paragrafo. 

 
Ovviamente questi dispositivi non sono ancora perfetti ed esistono ancora molte limitazioni. 

Non è sempre possibile infatti applicare le protesi mioelettriche: se il segnale elettromiografico 
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rilevato è troppo debole, o non è possibile discriminare segnali indipendenti. Lo svantaggio 

principale a livello fisico è sicuramente il peso: a causa dei componenti elettromeccanici 

alloggiati al loro interno questi dispositivi risultano più pesanti rispetto alle altre protesi, 

provocando certo sforzo muscolare e sovente maggiori dolori al moncone, soprattutto se la 

protesi viene utilizzata per un periodo prolungato. Inoltre per poter imparare ad utilizzare la 

protesi in maniera ottimale è necessario che il paziente si sottoponga a lunghe sedute di 

fisioterapia. Ultimo aspetto, ma non per importanza, il costo: poiché vi è un alto grado di 

tecnologia presente, il costo delle protesi mioelettriche è nettamente superiore a quello degli 

altri dispositivi protesici. Un braccio protesico costa in genere meno di 5.000$ per un uso 

puramente cosmetico, fino a 10.000$ per un braccio funzionale, e dai 20.000$-ai 100.000$ o 

più per un braccio mioelettrico. 

Al fine di diminuire il costo si sta lavorando sulle seguenti caratteristiche: 
- Replicabile e modificabile 
- Modulare e facile da montare 
- Uso di materiali e componenti economici. 
 

1.3 protesi mioelettrica 

Poiché l’oggetto di questo lavoro consiste nel progettare una protesi di arto superiore a 

comando mioelettrico, in questo capitolo verranno approfonditi la struttura ed il funzionamento 

di questa tecnologia. 

 

1.3.1 il segnale elettromiografico e i sensori 

L’elettromiografia (EMG) è una tecnica sperimentale utilizzata in svariati ambiti, come ricerca 

e diagnosi medica (in particolare nel campo ortopedico e neurologico), riabilitazione, 

ergonomia e nel mondo dello sport. L’elettromiografia si basa sui potenziali elettrici che si 

sviluppano nel muscolo durante la contrazione. 

Durante la contrazione muscolare le unità motorie vengono attivate a frequenza diversa ed i 

loro contributi si sommano in modo asincrono a formare il segnale chiamato Potenziale 

d’Azione dell’Unità Motoria (MUAP): questo differisce nella forma e nella dimensione a 

seconda dell’orientamento e della distanza delle fibre muscolari rispetto agli elettrodi. Il 

segnale elettromiografico è costituito dalla sovrapposizione dei contributi dei MUAP generati 

dalle unità motorie attive del muscolo osservato, che spiega anche la forma assai poco 

deterministica del segnale EMG. Quest’ultimo in genere ha una ampiezza che varia da qualche 

decina di uV a qualche mV ed una banda compresa fra 10 Hz e 1 KHz, ma per un controllo 

ottimale di una protesi mioelettrica è sufficiente una banda di 300/400 Hz. 
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1.3.2 struttura della protesi mioelettrica 

 

 
Una qualunque protesi mioelettrica per arto superiore si trova composta dei seguenti elementi, 

a partire dal moncone: 

- Bretellaggi  
- Invasatura 
- Sensori elettromiografici 
- Accumulatori 
- Elettronica Integrata 
- Parti di collegamento e articolazioni  
- Mano protesica o elemento prensile 

Bretellaggi 

I bretellaggi sono un insieme di cinghie e imbragature che mantengono ancorata la protesi al 
paziente, impedendo dislocazioni e movimenti involontari. 

 
Invasatura 

L’invasatura è un componente molto importante in quanto è l’interfaccia fra la protesi e il 

paziente: deve risultare confortevole altrimenti la persona non sarà in grado di utilizzare in 

modo corretto la protesi. L’invasatura è ancorata al moncone mediante delle leggere pressioni 

sulle sporgenze ossee, dalla parte terminale del moncone, del gomito o della spalla; viene 

solitamente realizzata su misura in modo tale da farla aderire perfettamente al moncone, ed i 

materiali utilizzati in genere sono resine plastiche e fibra di carbonio. Solitamente all’interno 

dell’invasatura vengono inseriti dei sensori EMG, necessari per il controllo delle protesi 

mioelettriche, posti a contatto con i muscoli di interesse. I requisiti minimi per una buona 

invasatura sono un adeguato sostegno del peso della protesi, una buona escursione articolare 

e la libera contrazione dei muscoli necessari al controllo della protesi. 

 
Sensori elettromiografici 

Esistono due tipi di elettrodi per la rilevazione del segnale elettromiografico: elettrodi ad ago 

ed elettrodi superficiali. Gli elettrodi ad ago sono molto precisi, in quanto vengono inseriti 

direttamente nel muscolo e permettono quindi di monitorare il segnale della singola fibra 

muscolare. Tuttavia, oltre ad essere estremamente invasivi, sono anche poco adatti al 

Figura 2: Struttura della protesi mioelettrica 
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controllo di una protesi mioelettrica, in quanto è necessaria una misura dell’attività dell’intero 

muscolo e non della singola fibra. 

Per questi motivi nelle protesi mioelettriche viene utilizzata la tecnica con elettrodi superficiali. 

 
Accumulatori ed elettronica integrata 

Gli accumulatori elettrici rappresentano la fonte di energia della protesi mioelettrica: 

solitamente vengono utilizzate batterie ricaricabili poste all’interno dell’invasatura. Gli 

accumulatori al litio, rappresentano un compromesso accettabile tra quantità di energia 

erogabile, dimensione e peso, e garantiscono l’autonomia almeno per l’intera giornata. 

 

L’elettronica integrata invece rappresenta il cervello della protesi: infatti il segnale EMG 

prelevato dai sensori, viene inviato all’elettronica precedentemente programmata dove viene 

campionato ed interpretato al fine di comandare l’attivazione dei motori elettromeccanici. 

Solitamente a bordo di una scheda possiamo individuare dei componenti fondamentali: 

- Microcontrollore: è il vero centro di controllo della protesi. Viene programmato tramite 

software, in modo che campioni ed interpreti il segnale proveniente dai sensori, ed invii 

i comandi di attivazione ai motori. 

- Driver: sono dei componenti elettronici che convertono i comandi del microcontrollore 

in segnali di potenza per attuare il movimento dei motori 

- Componenti accessori: sono altri componenti della scheda che svolgono funzioni utili, 

ad esempio moduli di comunicazione wireless, led e molti altri. 

Esistono varie strategie per controllare la protesi mioelettrica, che sfruttano in maniera diversa 

i segnali provenienti dai sensori. Nel controllo digitale viene fissata una soglia, e quando il 

segnale EMG supera questa soglia, indipendentemente dall’ampiezza, il motore viene attivato 

ad una velocità prestabilita e la forza di contrazione dipende dalla durata del segnale 

muscolare. Il sistema più utilizzato in commercio però è quello proporzionale: il motore viene 

attivato con una velocità proporzionale all’ampiezza del segnale EMG, quindi è molto più 

fisiologico. Altre alternative possibili prevedono l’utilizzo di sensori che inviano un feedback al 

microcontrollore per fermare il movimento, ad esempio un sensore di forza sulle dita che 

quando la mano si chiude ed afferra un oggetto invia un segnale che comanda l’arresto del 

motore. 

 

Parti di collegamento ed articolazioni 

Le articolazioni sono dei giunti che collegano le diverse parti della protesi: possono essere 

classificate in attive o passive a seconda che il giunto presenti una capacità di posizionamento 

attiva o meno. 

 

Mano protesica o elemento prensile 

La mano umana, come già ampiamente accennato, è l’arto più complesso e sviluppato che 

esiste in natura: queste sue straordinarie caratteristiche rendono la realizzazione di una mano 

protesica un compito estremamente difficile, per cui di fatto non esiste attualmente una 

soluzione unica. 

Nonostante ciò, la ricerca ha fatto moltissimi sforzi negli ultimi anni ed offre al momento delle 
soluzioni tecnologiche con tempi di risposta sempre più rapidi, movimenti sempre più fini e 
precisi ed un aspetto sempre più simile alle mani reali. 
Possiamo classificare le soluzioni per l’elemento prensile in due categorie: il manipolatore e la 

mano protesica. Il manipolatore privilegia l’aspetto funzionale rispetto a quello estetico, infatti 
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è una protesi ottimizzata per il lavoro di precisione, offrendo grande sensibilità ed accuratezza 

di movimento durante la chiusura della pinza. Presenta una apertura di tipo ad arco tramite 

due ganasce ad azionamento parallelo, e prevede un set di impostazioni per adattarsi ad ogni 

situazione lavorativa di precisione. 

La mano protesica invece, cerca di trovare un compromesso fra funzionalità ed aspetto 

estetico in modo da risultare più simile possibile ad una mano naturale. Esistono diversi modelli 

in commercio di questa tipologia di protesi: possiamo distinguere in particolare fra protesi 

tridigitali e protesi poliarticolate. Nelle prime, il pollice e l’insieme di indice e medio vengono 

messi in opposizione, mentre queste ultime trascinano passivamente anulare e mignolo, che 

non fanno parte della meccanica ma solo del guanto. Le mani poliarticolate, invece, sono le 

più recenti e grazie al movimento attivo di tutte e cinque le dita, offrono un movimento più 

fluido e naturale. Nonostante i sistemi per controllarla siano simili a quelli delle protesi tridigitali, 

si spera che in futuro si riescano a compiere movimenti sempre più raffinati ed a controllare i 

movimenti delle singole dita. 

Le protesi di mano, che generalmente vengono ricoperte da un guanto in PVC o silicone per 

renderle più simili alle mano naturale, attualmente permettono una velocità di apertura e 

chiusura della mano intorno ai 300 mm/s e sviluppano forze anche superiori ai 100 N. 

 

1.2.2 Confronto tra le protesi già in commercio 

Negli ultimi due decenni grazie agli sviluppi tecnologici si sono fatti molti passi in avanti nel 

campo delle protesi per mani. La miniaturizzazione di molti componenti elettronici e meccanici 

hanno permesso la creazione di prodotti sempre più fedeli alla realtà umana. Nonostante ciò, 

combinare assieme funzionalità, durabilità, buon aspetto estetico ed economicità è rimasto un 

passo complicato in questo campo e non tutti riescono a fornire una protesi che rispecchi ogni 

uno di questi prerequisiti. Tra tutte le protesi che sono commercializzate, quelle che governano 

il settore di mercato sono riassunte nella tabella 1. 

 
 

Costruttore Nome protesi 

Vincent sistem Vincent hand 

Touch Bionics iLimb Pluse 

RSL steeper Bebionic v2 hand 

Otto Book Michelangelo hand 

Tabella 1: Protesi già in commercio 

 

Queste protesi rappresentano l'ultimo sviluppo nelle mani mioelettriche commerciali, di seguito 

verranno riportate tutte le differenti caratteristiche costruttive. 

 

Grandezza e peso 

Per una protesi antropomorfa è fondamentale avere una forma e un peso che rispecchiano il 

più fedelmente possibile una mano umana. 
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Tutte le mani mioelettriche sono progettate per essere coperte con un guanto in silicone per 

migliorare l'aspetto estetico. Le misure di larghezza e lunghezza di una mano adulta, compresa 

la copertura cosmetica, dovrebbero aggirarsi attorno ai valori di 180 e 198 mm di lunghezza e 

da 75 a 90 mm di larghezza. 

Per quanto riguarda il peso, un recente sondaggio su Internet di utilizzatori di protesi 

mioelettrica ha confermato che il 79% dichiara che il loro dispositivo è troppo pesante. Inoltre, 

nello stesso sondaggio è risultato che da una scala da 0 (non importante) a 100 (molto 

importante) tali utilizzatori affermano che il peso occupa il 70esimo posto. Questo sondaggio 

è molto importante perché mostra che il peso è un aspetto fondamentale della protesi, e che 

molto spesso non è tenuto in considerazione in fase di progettazione.  

Il peso medio di una mano adulta è di 400 g, molti produttori dichiarano che 500 grammi sia 

un limite appropriato da non superare per avere una protesi in grado di soddisfare l’utilizzatore. 

La tabella 2 mostra le grandezze e il peso delle protesi elencate precedentemente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lunghezze che vanno da una misura minima a una massima si riferiscono al fatto che sono 

disponibili diverse grandezze delle protesi. 

 

Movimenti della mano 

Riprodurre il movimento di chiusura e apertura del dito umano è l’obiettivo primario delle mani 

protesiche. Spesso questo è un compromesso tra corretta movimentazione, robustezza, peso, 

semplicità e costo. 

La movimentazione delle dita può essere suddivisa in due categorie, adattiva e non adattiva. 

La movimentazione adattiva consiste nel rendere le dita tutte indipendenti tra loro e quindi 

azionate ciascuna da un attuatore diverso. Questa movimentazione è definita adattiva in 

quanto la chiusura della mano si adatta alla forma dell’oggetto, dal momento che ogni dito si 

può chiudere con un’angolazione differente. 

Al contrario la movimentazione non adattiva consiste nell’attuare le dita tutte con un singolo 

attuatore e quindi l’angolazione che raggiungono è la stessa. 

Un'altra caratteristica che si differenzia tra le varie protesi è la movimentazione del pollice. La 

progettazione del pollice corrisponde quasi sempre a una fase critica nella protesi, dal 

momento che esso interviene quasi per più del 40% delle funzioni della mano. I movimenti che 

compie infatti non sono solo di estensione e flessione ma anche di rotazione che permette di 

Protesi  Grandezze [mm] Peso [g] 

Vincent hand A) da 145 a 180 

B) da 65 a 85 

390-450 

iLimb Pluse A) 182 

B) 80 

465 

Bebionic v2 A) da 160 a 180 

B) da 70 a 91 

495-540 

Michelangelo A) non fornito 

B) non fornito 

420 

Tabella 2: Grandezze e pesi protesi già in commercio 
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variare la presa laterale con una presa di precisione. Per rendere i movimenti della protesi più 

fedeli possibili a quelli di una mano umana bisogna attuare entrambi i movimenti.  

La tabella 3 riassume il numero di giunti e i gradi di libertà delle mani in commercio, vi sono 

riportati anche il numero di attuatori e il tipo. 

 

 

 

Guardando il numero di attuatori è chiaro che Vincent hand è in grado di movimentare in modo 

adattivo le singole dita e anche la rotazione del pollice. Per quanto riguarda iLimb Plus e 

Bebionic v2 non dispongono della movimentazione di rotazione del pollice, mentre 

Michelangelo non presenta nemmeno il movimento delle dita adattivo. 

 

Cinematica del dito 

A differenza delle dita umane, le dita di tre protesi citate possono compiere movimenti 

solamente tra il palmo e la prima falange e tra la prima falange e la seconda. Queste sono la 

Vincent, iLimb plus e Bebionic v2. Il cinematismo delle dita della Michelangelo invece permette 

solamente una movimentazione del dito tra il palmo e la prima falange. I differenti meccanismi 

usati per movimentare le dita sono riportati nella figura 3. 

 

 

Tabella 3: Caratteristiche costruttive protesi già in commercio 

Protesi  Numero di 

giunti 

Gradi di 

libertà 

Numero di 

attuatori 

Tipo di attuatore 

Vincent hand 11 6 6 DC Motor- rotativo 

iLimb Pluse 11 6 5 DC Motor- rotativo 

Bebionic v2 11 6 5 DC Motor- lineare 

Michelangelo 6 2 2 DC Motor -modificato dal 

costruttore 

Figura 3: Cinematica del dito protesi già in commercio 
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Il dito Vincent si basa sull’utilizzo di due cavi collegati tra la base e la metà del dito. Il 

meccanismo funziona tendendo rispettivamente un cavo alla volta, questo permette l’apertura 

e la chiusura del dito. Come si può vedere in figura però, la movimentazione dell’ultima falange 

non è attuata. 

La mano iLimb sfrutta solamente un cavo, esso funge come da tendine, quando viene teso 

permette la rotazione della parte centrale del dito e contemporaneamente della base, al suo 

rilascio una molla permette l’estensione del dito. Il movimento della falange più esterna non è 

attuato. 

Il sistema sfruttato da Bebionic v2 è simile a quello Vincent, sfrutta però un diverso principio 

di azionamento. L’attuatore lineare, non potendo avvolgere i cavi, si limita a tirare e spingere 

un segmento, questa spinta genera la tensione nei cavi tale da permettere la chiusura e 

apertura del dito. Come per le altre dita, anche in questa l’attuazione dell’ultima falange non è 

presente. 

Il dito Michelangelo è il più semplice e meno efficace, presenta una singola rotazione attorno 

alla base del dito. 

 

Dati sulle caratteristiche cinematiche di ogni singolo dito vengono riportati nella tabella 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati riguardanti le forze esercitate dalla mano vengono riportati nella tabella 5. 

Protesi Angolo di 

apertura [°] 

Tempo di 

apertura [s] 

Velocita media 

di apertura 

[°/s] 

Vincent hand 0°-102° 0.99 103 

iLimb Pluse 0°-91° 1.5 60.5 

Bebionic v2 0°-60° 0.62 96.4 

Michelangelo 0-35° 0.41 86.9 

Tabella 4: Caratteristiche cinematiche singolo dito protesi già in commercio 
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1,2 La forza maggiore nella mano Vincent e iLImb deriva dal fatto che sfruttano una modalità a 
impulsi addizionale che permette di incrementare la forza del singolo dito, questo però incide 
sulla durata delle batterie. 
 
3 Per la mano Michelangelo non è possibile avere dati sulla forza di ogni singolo dito dal 

momento che sono azionati da un unico sistema centrale. 

 

Protesi Forza singolo 

dito [N] 

Forza di presa 

[N] 

Forza di presa 

al palmo [N] 

Vincent hand1 4.8 o 8.4 Non fornito Non fornito 

iLimb Pluse2 3 o 6.2 65 o 71.4 10.8 o 17.1 

Bebionic v2 14.5 62.4 22.5 

Michelangelo3 - Presa non 

raggiunginile 

78.1 

Tabella 5: Forze esercitate dalle protesi già in commercio 
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Capitolo 2: Progetto 
In questo capitolo verranno spiegate dettagliatamente le esigenze del cliente raccolte a seguito 

di un incontro effettuato ad inizio lavoro. Verranno spiegate le cause e i problemi che hanno 

portato l’azienda a richiedere la progettazione di una nuova mano protesica. E infine, si 

elencheranno le funzioni e i limiti che il prodotto dovrà rispettivamente garantire e non 

oltrepassare. 

2.1 Esigenze del cliente 

Dall’incontro con il cliente è risultato che le loro richieste sono quelle di poter commercializzare 

una protesi più performante di quella di cui sono già in possesso. Essa infatti presenta vari 

limiti, di seguito verranno elencati in base alla priorità di soluzione richiesta. 

 

2.1.1 Movimentazione singolo dito  

La protesi di SwissLimbs presenta problemi nella cinematica del singolo dito.  

Il meccanismo di cui dispongono per la movimentazione di un dito si basa sull’utilizzo di un 

sistema di leve comandato da una cavo che permette la sola chiusura del dito mentre il 

movimento di apertura è azionato da una molla. 

 

Questa cinematica presenta una limitazione dovuta proprio all’utilizzo della molla. Essa infatti 

non permette un controllo diretto nella fase di apertura muovendo il dito direttamente a 

finecorsa. Inoltre, spesso il meccanismo si “inceppa” e la molla non riesce ad aprire 

completamente il dito lasciandolo chiuso per metà.  

Un altro svantaggio nell’utilizzo di questo meccanismo è che l’unica forza che impedisce la 

chiusura delle dita, se sollecitate dalla parte esterna, è quella della molla, questo causa delle 

limitazioni nel gestire i movimenti della protesi in quanto vengono rese inutilizzabili tutte le 

azioni che richiedono l’uso della parte esterna delle dita, come ad esempio spingere un 

oggetto. 

 

SwissLimbs vorrebbe quindi rendere la loro protesi più performante sfruttando un sistema che 

garantisce un diretto controllo di apertura e chiusura del dito il quale non si basa sull’utilizzo di 

cavi e molle, ma leveraggi.  

Sarà necessario quindi riprogettare tutto il meccanismo cinematico che sta alla base 

dell’azionamento delle dita e verificare la sua movimentazione con delle simulazioni numeriche 

e mediante la realizzazione di prototipi. 

 

2.1.2 Movimentazione pollice 

Oltre ai movimenti non controllati nella fase di apertura delle dita, la protesi di cui dispone 

SwissLimbs presenta limitazioni nella movimentazione del pollice. Questo dito infatti, oltre a 

compiere azioni di apertura e chiusura, deve essere in grado di compiere anche movimenti 

che garantiscono diverse grandezze di presa. Per ora il meccanismo che permette questa 

movimentazione è puramente manuale, ovvero, è l’utilizzatore della protesi che sposta il 

pollice nella posizione che li conferisce la grandezza della presa necessaria. Il problema di 

questa soluzione è che le posizioni di presa garantite dalla protesi di SwissLimbs sono 
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solamente due, presa stretta e presa ampia, evitando tutte le prese intermedie. È richiesto 

quindi un’ottimizzazione di questo sistema, andando anche a valutare la possibilità di renderlo 

completamente automatizzato. 

 

2.1.3 Scalabilità della protesi 

SwissLimbs vorrebbe essere in grado di fornire la loro protesi a tutti i richiedenti, tra questi ci 

sono anche molti bambini. È stato richiesto di valutare se il sistema progettato potrebbe essere 

utilizzato anche per la creazione di protesi per bambino. 

 

2.2 Specifiche progetto 

2.2.1 Funzione globale 

La protesi da realizzare deve prevedere un controllo diretto sulla chiusura e apertura delle dita 

della mano. Il committente ha specificato di voler un sistema privo di cavi e molle, di cui 

dispongono di già. 

 

2.2.2 Funzioni parziali 

 
Movimentazione del pollice 

La protesi deve prevedere l’azionamento della rotazione del pollice per il passaggio da una 

presa di precisione a una presa larga. 

 

Scalabile  

Il sistema di movimentazione deve poter essere miniaturizzato per realizzare una protesi per 

bambino. 

 

2.2.3 Limiti  

Per la buona uscita del progetto ci sono diversi limiti da non superare, questi limiti incideranno 

sulle scelte da prendere durante la progettazione. 

 

Ingombri 

Cercare di riprodurre più fedelmente possibile le grandezze della mano è importante per 

garantire all’utilizzatore un prodotto che lo soddisfi. Di seguito nella tabella 6 sono riportate 

tutte le grandezze minime e massime da non oltrepassare. 

  



 

 

Progettazione meccanica di una protesi di mano mioelettrica  

24/116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 6: Limiti di ingombri 

 

Peso 

Un altro fattore fondamentale è il peso del prodotto, anche questo, come le dimensioni, 

interverrà durante la fase di progettazione, è necessario infatti valutare il materiale sia per la 

robustezza totale della mano ma anche per il peso finale.  

Il peso dell’intera mano da non superare è di 500 grammi. 

Prezzo 

Il committente ha dichiarato che per la realizzazione di tale protesi è disposto a spendere non 

più di 2000CHF.  

Sarà quindi adottato uno stile di progettazione che punta ad abbassare il più possibile i prezzi, 

questo non con l’utilizzo di un materiale meno performante di un altro, ma cercando di sfruttare 

il più possibile la ripetibilità dei pezzi progettati, ovvero si cercherà di utilizzare il maggior 

numero di pezzi identici per l’intera mano. Inoltre il singolo pezzo sarà progettato pensando al 

metodo di produzione più economico.  

Ingombri mano 

adulta 

Misura minima 

[mm] 

Misura 

massima [mm] 

Lunghezza A 150 190 

Larghezza B 65 90 

Larghezza C 60 80 

Larghezza D 50 65 

Lunghezza E 70 90 
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Capitolo 3: Progettazione 

movimentazione singolo dito 
 

Dall’analisi delle specifiche affrontata nel capitolo precedente si è deciso di dividere la 

progettazione della mano nel modo seguente.  

In questo capitolo ci si concentrerà sul singolo dito, si progetterà il sistema di leve e il 

meccanismo di attuazione che sarà applicato poi a tutte e cinque le dita. Dopodiché si passerà 

alla progettazione dell’intera mano, affrontando uno studio sulla geometria di essa, il quale 

permetterà di ottenere un prodotto che rispecchi in maniera più fedele possibile la mano 

umana.  

In questo capitolo non sarà trattata la progettazione del pollice, l’argomento sarà affrontato in 

maniera dettagliata in quello successivo.  

 

3.1 Studio singolo dito  

Per ottenere una corretta movimentazione è stato necessario analizzare la struttura del dito 

umano. Esso è composto da tre falangi, distale, intermedia e prossimale (eccezione fa il pollice 

che è composto solo da falange distale e prossimale). Queste ossa sono connesse tra loro 

tramite un collegamento tipo cerniera che permette la rotazione, la falange prossimale è 

collegata alle ossa metacarpali sempre attraverso un collegamento tipo cerniera. 

I gradi di libertà del singolo dito sono 3. 

 
Figura 4: Struttura mano umana 

 

Per le quattro dita non opponibili, indice, medio, anulare e mignolo, la rotazione permessa tra 

ogni falange è di 90 gradi, eccetto la rotazione dell’ultima falange che arriva massimo a 45/50 

gradi. 
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Figura 5: Angoli di chiusura dito umano 

 

SwissLimbs desidera l’eliminazione di cavi e molle per la movimentazione del dito, quindi 

bisogna necessariamente basarci su un sistema di leve in grado di movimentare le tre falangi.  

Il meccanismo pensato per riprodurre il dito viene schematizzato di seguito e per 

comprenderne meglio il funzionamento verrà successivamente analizzato falange per falange. 

 
Figura 6: Schizzo iniziale del meccanismo 

3.1.1 Movimentazione della prima falange 

 

 
Figura 7: Movimentazione prima falange 

 

La prima falange è composta dai segmenti AC DE e AD. Il segmento AC è libero di ruotare 

attorno ad A mentre DE è libero di traslare. La movimentazione della prima falange 

corrisponde ad una rotazione dei segmenti attorno ad A, questa è generato da una forza 

applicata nel punto D sul segmento AD che crea un momento attorno ad A di braccio AD.  
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3.1.2 Movimentazione della seconda falange 

 

 
Figura 8: Movimentazione seconda falange 

 

La seconda falange è composta dai segmento BF e CG. Il segmento BF ruota attorno a B 

spinto dalla traslazione di DE che crea un momento nel punto B, mentre il segmento CG ruota 

attorno a C. 
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3.1.3 Movimentazione dell’ultima falange 

 

 
Figura 9: Movimentazione ultima falange 

 

L’ultima falange è composta da un singolo segmento, GF. Esso è libero di ruotare nel punto 

G. La movimentazione dell’ultima falange avviene contemporaneamente a quella della 

seconda falange, le due movimentazioni sono dipendenti.  
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3.2 Progettazione singolo dito 

L’analisi delle specifiche affrontata nel capitolo precedente porta alla creazione del concetto 

della funzione globale che verrà definita movimentazione del dito attraverso sistema di leve. 

Questa funzione globale è composta da una serie di funzioni parziali le quali vanno a definire 

il rispetto o meno di tutti i limiti imposti. Sarà quindi necessario specificare queste sotto-

funzioni, elencare tutte le loro possibili varianti e valutarle in modo da ottenere un sistema 

finale che compie la funzione globale e che stia dentro tutti i limiti imposti. 

 

Funzioni 

Vengono elencate di seguito le funzioni parziali componenti la globale 

- Funzione 1: Struttura falangi 

- Funzione 2: Tipo di giunzione tra i segmenti 

- Funzione 3: Collegamento falangi 

- Funzione 4: Attuamento del sistema 

- Funzione 5: Variazione di dimensioni4 

 

Per ogni funzione parziale si scarteranno, con adeguati criteri di valutazione di seguito descritti, 

le varianti meno adatte al raggiungimento dello scopo. Le varianti con valutazione positiva 

verranno messe assieme in modo tale da creare il concetto della funzione globale. 

 

3.2.1 Criteri di valutazione delle varianti di funzione 

La valutazione delle funzioni sarà basata ogni una su dei determinati criteri di valutazione di 

seguito descritti. 

 

Ingombri 

Questa valutazione fornisce una fondamentale indicazione sugli ingombri del componente. Gli 

ingombri sono, assieme al peso, i limiti fondamentali da non superare, per ciò la loro 

valutazione assumerà un’importanza elevata.  

Il range di valutazioni assegnate alle varianti per gli ingombri è riportato nella tabella 7. 

 Basso 

ingombro 

Alto Ingombro 

P1 
5 1 

Tabella 7: Tabella criterio di valutazione di ingombro 

Peso  

Questa valutazione fornisce un indicazione sul peso di ogni variante, come gli ingombri, 

bisogna infatti stare attenti a progettare una struttura che non superi il limite imposto. 

Il range di valutazioni assegnate alle varianti per gli ingombri è riportato nella tabella 8. 

  

                                                        
4 La funzione 5 è stata aggiunta successivamente alla consegna del progetto, sarà studiata solo come 
possibile sviluppo futuro, finita la valutazione delle funzioni il suo studio sarà interrotto. 
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 Basso peso Elevato peso 

P2 
5 1 

Tabella 8: Criterio di valutazione peso 

 

Economicità 

Successivamente alla valutazione degli ingombri e del peso bisogna valutare il costo, tuttavia 

si può però assegnare un’importanza minore a questa valutazione in quanto il prodotto da 

realizzare si posiziona su una fascia “medium cost”. Questa valutazione tiene conto del costo 

di progettazione e produzione del componente dovuto alla complessità delle parti. 

Il range di valutazioni assegnate alle varianti è riportato nella tabella 9. 

 Costo contenuto Costo elevato 

P3 
4 1 

Tabella 9: Criterio di valutazione economicità 

 

Semplicità del sistema 

Questo criterio da una valutazione alla semplicità di montaggio dell’intero sistema. Il range di 

valutazione assegnato alle varianti è riportato nella tabella 10. 

 Sistema semplice Sistema complesso 

P4 
4 1 

Tabella 10: Criterio di valutazione semplicità del sistema 

 

Rigidezza tra le parti  

Per garantire che la soluzione finale non risulti essere abbastanza rigida, in quanto si tratta di 

un sistema di barre collegate in serie, è necessario andare a valutare la rigidezza che può 

fornire il tipo di collegamento utilizzato tra ogni leva. Il range di valutazione assegnato alle 

varianti è riportato nella tabella 11. 

 Alta rigidezza  Bassa rigidezzae 

P5 
4 1 

Tabella 11: Criterio di valutazione rigidezza tra le parti 

 

Regolazione 

Dal momento che bisogna valutare varianti riguardanti la regolazione delle dimensioni del dito, 

con questo criterio si tiene conto di quanto la lunghezza possa essere variata e come, ovvero 

se consiste in un sistema continuo o a step e quante volte l’operazione può essere eseguita.  

 

 Alta regolabilità  Bassa regolabilità 

P6 
5 1 

Tabella 12: criterio di valutazione regolabilità 



 

 

Progettazione meccanica di una protesi di mano mioelettrica  

31/116 
 

3.2.2 Valutazione delle varianti 

Funzione 1: Falangi 

La funzione 1 descrive il posizionamento relativo tra i segmenti la loro geometria e il numero 

totale di leve utilizzate. 

 

- Funzione 1 variante 1: sistema costituito da sei segmenti  

La prima falange è composta da due segmenti larghi posizionati uno sopra l’altro, mentre la 

seconda falange è composta da tre segmenti più sottili che vanno a collegarsi all’ultima 

falange. In questa soluzione gli ingombri sono elevati cosi come il peso. La velocità e 

semplicità delle fasi di assemblaggio dipendono anche dal numero di componenti quindi 

risulterà un sistema relativamente complesso. Il numero di componenti incide però 

positivamente sulla rigidità finale. Per quanto riguarda l’economicità, la necessità un pezzo in 

più da fabbricare per ogni dito risulta essere dispendioso. 

 

- Funzione 1 variante 2: sistema costituito da cinque segmenti 

La prima falange è composta da due segmenti sottoli, essi sono posizionati uno sopra l’altro, 

ma in maniera sfalsata in modo tale da permettere un movimento maggiore tra essi. La 

seconda falange è composta sempre da due segmenti sottili i quali si collegano direttamente 

all’ultima falange. In questa soluzione gli ingombri ed il peso sono ridotti. Il basso numero di 

pezzi incide positivamente sul costo e sulla facilità di assemblaggio, ma negativamente sulla 

rigidità totale del sistema. 
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Variante di funzione 1 Immagine 

Variante 1: 

Sistema costituito da sei segmenti 

 

 
Variante 2: 

Sistema costituito da cinque 

segmenti 

 

 

 

 

Tabella 13: Varianti funzione 1 
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Analisi delle varianti di funzione 1  

 

    variante1 variante 2 

  peso nota punti nota punti 

criterio di valutazione g p g*p p g*p 

Ingombri 5 2 10 5 25 

Peso 5 2 10 5 25 

Economicità 4 1 4 3 12 

Semplicità del sistema 3 2 6 3 9 

Precisione tra le parti 3 3 9 2 6 

somma dei punti 20   39   77 

fattore di valutazione X 0,39 0,77 

Tabella 14: Valutazione varianti funzione 1 
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Funzione 2: tipo di giunzione tra i segmenti 

In questa funzione si valuta il tipo di giunzione tra i segmenti che compongono il sistema. 

Questa parte del sistema è fondamentale per ottenere un prodotto che non presenti una bassa 

rigidezza dovuta ad un elevato movimento relativo tra le parti. 

 

- Funzione 2 variante 1: maschio-maschio 

La variante 1 consiste nell’allineare semplicemente i fori dei due segmenti senza l’utilizzo di 

alcuna specifica sede. La soluzione risulta molto economica ma non garantisce precisione e 

rigidezza al sistema. Inoltre gli ingombri derivante da tale soluzione sono elevati. 

 

- Funzione 2 variante 2: maschio-maschio lavorati 

Questa variante consiste nell’allineare i fori dei due segmenti attraverso una lavorazione 

eseguita sulla parte terminale che permette di ottimizzare gli ingombri. Questa lavorazione 

prevede un aumento dei costi di produzione e nello stesso tempo un aumento della precisione 

del sistema. 

 

- Funzione 2 variante 3: maschio-femmina 

La variante consiste nel incastrare la parte terminale di un segmento in una sede realizzata 

sull’altro segmento. La rigidezza del sistema totale e la precisione risultano molto elevate, 

mentre gli ingombri sono ridotti. Anche in questo caso si prevede una lavorazione che 

comporta un aumento dei costi. 
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Variante di funzione 2 Immagine 

Variante 1: 

Maschio-maschio  

 

Variante 2: 

Maschio-maschio lavorati 

 

Variante 3: 

Maschio-femmina 

 

Tabella 15: Varianti funzione 2 
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Analisi delle varianti di funzione 2 

 

    variante1 variante 2 

  peso nota punti nota punti 

criterio di valutazione g p g*p p g*p 

Ingombri 5 1 5 5 25 

Peso 5 2 10 5 25 

Economicità 4 4 16 3 12 

Semplicità del sistema 3 3 9 3 9 

Precisione tra le parti 3 1 3 2 6 

somma dei punti 20   43   77 

fattore di valutazione X 0,43 0,77 

 

    variante 3 

  peso nota punti 

criterio di valutazione g p g*p 

Ingombri 5 5 25 

Peso 5 5 25 

Economicità 4 3 12 

Semplicità del sistema 3 3 9 

Precisione tra le parti 3 3 9 

somma dei punti 20   80 

fattore di valutazione X 0,80 
Tabella 16: Valutazione varianti funzione 2 
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Funzione 3: collegamento falangi 

La funzione 3 specifica il collegamento relativo tra i vari segmenti che compongono il sistema. 

È importante infatti valutare tutti i tipi di collegamento possibile al fine di trovare quello che 

meglio garantisca un corretto fissaggio delle parti e minori ingombri possibili. 

 

- Funzione 3 variante 1: viti filettate 

La variante consiste nell’utilizzo di viti filettate. La testa della vite e il dado di bloccaggio 

potrebbe dover occupare spazi notevoli, inoltre un eccessivo serraggio del dado potrebbe 

causare il bloccaggio della movimentazione del dito. 

 

- Funzione 3 variante 2: Perni in acciaio a pressione 

Questa variante consiste nell’utilizzo di perni in acciaio incastrati nell’apposita sede per 

pressione. Tale variante non prevede un sistema di bloccaggio del perno e quindi gli ingombri 

sono minimi, inoltre la fase di assemblaggio risulta essere molto semplice. Il sistema risulta 

molto economico in quanto i perni possono essere direttamente fabbricati tagliando un trafilato 

alla giusta lunghezza. 

 

- Funzione 3 variante 3: Perni in acciaio e anello di sicurezza 

La variante consiste nell’utilizzo di perni in acciaio che vanno in battuta da un lato e vengono 

bloccati con un anello di sicurezza dall’altro. L’utilizzo di anelli elastici come sistema di 

bloccaggio garantisce discreta precisione e gli ingombri sono ridotti. Il sistema non risulta molto 

economico in quanto richiede la precisa fabbricazione di tutti i perni. 
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Variante di funzione 3 Immagine 

Variante 1: 

Viti filettate  

 

 

Variante 2: 

Perni a pressione 

 

Variante 3: 

Perni e anello di sicurezza 

 

Tabella 17: Varianti funzione 3 
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Analisi delle varianti di funzione 3 

 

    variante1 variante 2 

  peso nota punti nota punti 

criterio di valutazione g p g*p p g*p 

Ingombri 5 1 1 5 25 

Peso 5 5 25 5 25 

Economicità 4 4 16 4 16 

Semplicità del sistema 3 3 9 3 9 

Precisione tra le parti 3 3 9 2 6 

somma dei punti 20   61   81 

fattore di valutazione X 0,61 0,81 

 

    variante 3 

  peso nota punti 

criterio di valutazione g p g*p 

Ingombri 5 4 20 

Peso 5 5 25 

Economicità 4 1 4 

Semplicità del sistema 3 3 9 

Precisione tra le parti 3 3 9 

somma dei punti 20   67 

fattore di valutazione X 0,67 

Tabella 18: Valutazione variante funzione 3 
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Funzione 4: Attuamento del sistema  

La funzione 4 specifica il tipo di attuamento del sistema, ovvero il tipo di motore utilizzato. È 

importante valutare questa variante sulle dimensioni e sul prezzo al fine di fornire una 

soluzione che rispetti i limiti. 

 

- Funzione 4 variante 1: Attuazione mediante motore rotativo e vite senza fine 

La variante consiste nell’utilizzo di un motore rotativo posizionato in maniera verticale 

rispetto al dito il quale azione una vite senza fine che trasforma la rotazione in uno 

spostamento lineare. La grandezza e il costo del motore sono molto ridotti e l’utilizzo della 

vite senza fine garantisce una discreta trasmissione del moto.  

 

- Funzione 4 variante 2: Attuazione mediante motore lineare 

La variante prevede l’utilizzo di un motore lineare che sostituisca il lavoro della vite senza 

fine utilizzata nella variante 1. Il motore prevede un ingombro notevole ed il costo è 

relativamente elevato. 

 

Variante di funzione 4 Immagine 

Variante 1: 

Attuazione mediante motore 

rotativo e vite senza fine 

 

 

 

Variante 2: 

Attuazione mediante motore 

lineare 

 

 

Tabella 19: Varianti funzione 4 
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Analisi delle varianti di funzione 4 

 

    variante1 Variante 2 

  peso nota punti nota punti 

criterio di valutazione g p g*p p g*p 

Ingombri 5 4 20 1 5 

Peso 5 4 20 1 5 

Economicità 4 4 16 2 8 

Semplicità del sistema 3 2 6 2 6 

Precisione tra le parti 3 3 9 3 9 

somma dei punti 20   71  33 

fattore di valutazione X 0,71 0.33 

 

Tabella 20: Valutazione varianti funzione 4 
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Funzione 5: variazione di dimensioni del sistema  

La funzione 5 è stata aggiunta successivamente alla consegna del progetto, sarà studiata solo 

come possibile sviluppo futuro, finita la valutazione delle funzioni il suo studio sarà interrotto. 

Il cliente ha richiesto di valutare un sistema che permetta l’allungamento e l’accorciamento 

delle falangi in modo tale da rendere la lunghezza delle dita regolabile. 

 

- Funzione 5 variante 1: sistema a vite 

Questa variante consiste nel dividere il segmento in due metà e collegarle attraverso una vite 

che, se avvitata consente l’avvicinamento, se svitata, l’allontanamento relativo delle due parti. 

Questa varante presenta dei limiti di spazio e potrebbe ridurre la rigidità dell’intero sistema 

instaurando giochi tra le varie parti. Il costo di realizzazione non è elevato.  

 

- Funzione 5 variante 2: scorrimento relativo a step tra le due parti dell’asta  

Il sistema consiste nel separare in due l’asta che compone la falange e far scorrere una delle 

due metà all’interno dell’altra per poi bloccarle con l’utilizzo di un perno adeguatamente 

progettato. Le lunghezze che può raggiungere l’asta sono vincolate dalla distanza e dal 

numero dei fori presenti nella parte allungabile. Presenta una relativa semplicità durante la 

fase di allungamento o accorciamento dell’asta, bassi ingombri e bassi costi produttivi. 

 

- Funzione 5 variante 3: Scorrimento libero tra le due parti dell’asta 

Questo sistema è molto simile a quello precedente, la differenza sta nel fatto che lo 

scorrimento è libero e non vincolato dai fori in quanto sono sostituiti da una scanalatura. Per 

bloccare ad una certa lunghezza l’asta c’è bisogno di due viti, che potrebbero generare 

ingombri elevati. La fase di allungamento risulta più complicata mentre i costi di realizzazione 

rimangono bassi  
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Variante di funzione 4 Immagine 

Variante 1: 

Sistema a vite 

 

Variante 2: 

Scorrimento relativo a step tra le 

due parti dell’asta  
 

 

 

Variante 3: 

Scorrimento libero tra le due parti 

dell’asta 

 

 

Tabella 21: Varianti funzione 5 
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Analisi delle varianti di funzione 5 

 

    variante1 variante 2 

  peso nota punti nota punti 

criterio di valutazione g p g*p p g*p 

Ingombri 5 5 25 4 20 

Regolabilità 5 5 25 4 20 

Economicità 4 4 16 2 8 

Semplicità del sistema 3 3 9 2 6 

Precisione tra le parti 3 2 6 3 9 

somma dei punti 20   81   63 

fattore di valutazione X 0,81 0,63 

 

    variante 3 variante 4 

  peso nota punti nota punti 

criterio di valutazione g p g*p p g*p 

Ingombri 5 4 20 5 25 

Regolabilità 5 5 25 1 5 

Economicità 4 2 8 4 16 

Semplicità del sistema 3 2 6 2 6 

Precisione tra le parti 3 3 9 3 9 

somma dei punti 20   68   61 

fattore di valutazione X 0,68 0,61 

Tabella 22: Valutazione varianti funzione 5 
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3.2.3 Concetto  

Terminato lo studio tramite cassa morfologica viene esposto il concetto nella figura 10. 

L’immagine rappresenta il concetto del sistema di leve, esso verrà studiato attraverso 

simulazioni e ottimizzato mediante prototipi in modo tale da ottenere un prodotto correttamente 

funzionante. 

 

 
Figura 10: Concetto 
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3.2.4 Ottimizzazione del leveraggio 

Dalla cassa morfologica è risultato che il sistema migliore è quello composto da 5 aste. Ora si 

procederà a un’ottimizzazione di esso. In particolare si andrà a verificare il cambiamento della 

movimentazione alla variazione dell’angolazione delle aste che compongono la 1 e 2° falange. 

Gli schemi riportati nella tabella 23 mostrano come al variare dell’angolazione si ottengono 

risultati differenti. 

 

 Inclinazione iniziale 45° Inclinazione iniziale 90° 

Dito 

aperto 

  

Dito 

chiuso  

  
Tabella 23: Ottimizzazione leveraggio 

 

Partendo con un inclinazione iniziale di 90° del segmento AD si nota che non si riesce ad avere 

una chiusura totale tra la prima e seconda falange causa vincoli di spazi, infatti solo dopo 65° 

circa la faccia inferiore del segmento ED della prima falange entra in contatto con il perno B 

che collega il segmento ABC e BEF.  

Si è deciso quindi di partire con un inclinazione iniziale di 45 gradi, tale inclinazione permetterà 

di compiere una chiusura completa tra prima e seconda falange. Per garantire una corretta 

posizione del dito in fase aperta, bisogna inclinare anche BE dello stesso angolo. 

Una volta che l’angolo tra la prima e seconda falange sarà di 90°, la rotazione verrà bloccata 

tramite un finecorsa. A questo punto anche la rotazione tra la terza e seconda falange avrà 

raggiunto la massima angolazione.  

Ora per la completa chiusura del dito manca la rotazione della prima falange attorno al punto 

A, anche in questo caso la rotazione deve essere di 90 gradi e la si esegue facendo ruotare 

sempre il segmento AD.  

Per raggiungere una completa chiusura, bisogna quindi ruotare il segmento AD di 180 gradi. 

 

Le leve devono avere una determinata lunghezza per riprodurre correttamente sia il 

movimento che le dimensioni del dito umano. Di seguito viene riportato una tabella che 

contiene le dimensioni medie delle falangi. 
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 Lunghezza [mm] Spessore [mm] Larghezza [mm] 

Falange 

prossimale 

45 20 20 

Falange 

intermedia 

30 20 20 

Falange 

distale 

25 15 15 

Tabella 24: Lunghezza falangi 
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3.3 Attuazione del sistema 

La variante per l’attuazione del meccanismo risulta essere il motore rotativo dal momento che 

presentano degli ingombri più ridotti rispetto ai motori lineari a disposizione. Il meccanismo 

deve essere azionato attraverso una forza lineare, è necessario quindi progettare un sistema 

che trasformi il movimento rotatorio del motore in movimento lineare, 

questo sarà affidato ad una vite senza fine che ruotando spinge una leva avvitata su essa. Per 

una corretta progettazione del sistema è necessario ricavare l’effettiva traslazione utile a 

chiudere completamente il dito così da avere la lunghezza della vite. 

 

3.3.1 Calcolo della lunghezza di traslazione 

Nel paragrafo precedente si è visto che per ottenere una completa chiusura del dito il 

segmento AD deve ruotare di 180 gradi attorno ad A. 

Per trasformare il moto rettilineo dell’attuatore e permettere una rotazione di AD viene usato 

un sistema tipo biella manovella. La figura 11 propone uno schizzo del sistema e verrà 

successivamente descritto. 

 

 
Figura 11: Collegamento dalla vite senza fine al sistema di leve 

 

Il pistone è la leva e viene spinta dalla rotazione della vite, il suo movimento è puramente 

rettilineo. L’asta PD funge da biella e trasmette il moto alla manovella AD.  

Di questo sistema si conoscono tutte le misure e le posizioni dei segmenti, in quanto sono 

state imposte, è quindi ricavabile la distanza che deve traslare l’attuatore per fornire la 

rotazione di AD voluta. 

AD= 8mm 

DP= 10mm 

I punti A e P sono posizionati ad un’altezza di 5mm tra loro. 

 

Nella figura 12 viene riportato il sistema a inizio e fine corsa, da questa immagine si può 

ricavare la traslazione che bisogna garantire per far ruotare il segmento AD di 180 gradi e 

quindi avere una completa chiusura del dito. 
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Sistema inizio corsa  Sistema fine corsa Distanza PP’ 

 

 

 

 

Figura 12: Distanza di traslazione della vite 

 

La distanza da percorrere risulta il segmento PP’ ed è data dalla somma di  

 

AD cos 𝛽 + AD’ cos 𝛽  +  DP cos 𝛼 

 

L’angolo 𝛽 iniziale vale 45°mentre l’angolo 𝛼 vale 

𝛼 = arctan
ADcos45 − 5

𝐷𝑃
 

𝛼 =
0.65

10
= 3.7° 

Quindi la distanza di quando la leva deve essere traslata dalla vite risulta: 

8 cos 45 + 8 cos 45 +  10 cos 3.7 = 21.3𝑚𝑚 

3.3.2 progettazione del sistema di attuazione 

Ora che si conosce la traslazione da realizzare con il sistema di attuazione si può iniziare la 

progettazione. 

Questo sistema sarà identico per tutte le dita, e verrà collocato nel palmo. 

Per una corretta progettazione bisogna considerare tutti i limiti e le specifiche. Di seguito si 

riassumono brevemente: 

Specifiche: 

- Traslazione di 20 mm 

- Velocità di chiusa totale massimo 1.5 secondi5 

Limiti 

I limiti per la realizzazione dell’attuatore sono: 

- Lunghezza 

- Larghezza 

- Peso 

Per quanto riguarda la lunghezza e larghezza, non verrà specificato direttamente il valore, ma 

bisognerà tenere conto del fatto che tutti e quattro gli attuatori dovranno essere collocati in uno 

spazio descritto nella figura 13.  

                                                        
5 Specifica non imposta dal committente ma da uno studio sulla velocità media di chiusura delle dita 
umane. 
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Figura 13: Limiti di ingombro posizionamento attuatori 

 

La specifica del peso incide sulla scelta del materiale dei vari componenti, si ricorda che il 

peso finale dell’intera mano non deve superare 0.5Kg quindi i pezzi che non sono sollecitati 

meccanicamente saranno realizzati in materiale leggero come materiale plastico o alluminio. 

 

Il sistema da realizzare consiste in un accoppiamento vite-madrevite in grado di trasformare il 

movimento rotatorio del motore in movimento lineare. In base al diametro ed al passo della 

vite scelta si ottengono forze e velocità di chiusura differenti. 

Il motore da utilizzare di cui l’azienda dispone può essere collegato con diverse riduzioni, a 

dipendenza della riduzione si avrà un diverso regime di rotazione e una diversa coppia. Di 

seguito nella tabella 25 vengono riassunte le riduzioni possibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Riduzione  Velocità 

[giri/minuto] 

Coppia 

[mNm] 

30:1 840 9.81 

50:1 500 14.75 

75:1 350 20.6 

100:1 260 28.4 

Tabella 25: Possibili riduzioni da usare 
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La relazione che lega la forza assiale con il momento di serraggio è la seguente: 

𝑀 =
𝐹

2
[𝑑𝑚 ∙ 𝑡𝑎𝑛(∝𝑚+ 𝜗′)] 

Con: 

𝑑𝑚 = diamentro medio del filetto   

∝𝑚= 𝑎𝑟𝑡𝑎𝑛
𝑃

𝜋 ∙ 𝑑𝑚
= angolo dell’elica   

𝜗′ = 𝑎𝑟𝑡𝑎𝑛
𝑡𝑎𝑛𝜗

𝑐𝑜𝑠𝛼
= coefficiente di attrito apparente 

Dove: 

P= passo della vite 

𝑡𝑎𝑛𝜗 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 0.15 − 0.2 

𝛼 = 30°(𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑡𝑡𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎) 

Quindi la forza vale: 

𝐹 =
𝑀 ∙ 2

[𝑑𝑚 ∙ 𝑡𝑎𝑛(∝𝑚+ 𝜗′)]
 

 

Da questa relazione si può capire che, a parità di momento torcente, più il diametro è grande 

più la forza assiale generata è bassa, è necessario avere una forza assiale elevata in grado 

di vincere gli attriti e permettere che durante la chiusura del dito esso sviluppi una certa forza 

di presa.  

 

Relazione che lega il tempo di chiusura al passo: 

giri da percorrere =
𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑟𝑒

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜⁄  

Tempo di chiusura totale del dito =  
𝑔𝑖𝑟𝑖 𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑟𝑒

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
 

Da queste relazioni si nota che più il passo è piccolo, più il tempo di chiusura è elevato.  

Riducendo il diametro della vite per ottenere una forza elevata, si riduce anche il passo e 

quindi la velocità di chiusura. Bisogna quindi cercare un giusto compromesso tra diametro e 

passo della vite. 

Verranno ora calcolate per diverse viti e riduzioni la forza assiale generata e la velocità di 

chiusura, quindi si sceglierà l’accoppiamento migliore. 

 

Vite M8 passo 1.25mm 

Dm=7.188mm 

Lunghezza da percorrere=20mm 

Giri da percorrere= 
𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜⁄ =  20
1.25⁄ = 16 𝑔𝑖𝑟𝑖 

Calcolo della velocità di rotazione per chiudere il dito in meno di 1.5 secondi 
𝑠

𝑣
≤ 1.5 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖 

𝑣 =
𝑠

𝑡
=

16

1.5
= 10.6

𝑔𝑖𝑟𝑖

𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜
= 640

𝑔𝑖𝑟𝑖

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
  

Utilizzando una riduzione 30:1 si ha una velocità sufficiente per chiudere il dito in un tempo 

inferiore a 1.5 secondi.  
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Ora si procede al calcolo della forza assiale generata. 

𝐹 =
𝑀 ∙ 2

[𝑑𝑚 ∙ 𝑡𝑎𝑛(∝𝑚+ 𝜗′)]
 

Con: 

∝𝑚=
𝑃

𝜋 ∙ 𝑑𝑚
= 𝑎𝑟𝑡𝑎𝑛

1.25

𝜋 ∙ 7.188
= 3.14° 

Prendo come coefficiente di attrito 0.2, ottengo: 

𝜗′ = 𝑎𝑟𝑡𝑎𝑛
𝑡𝑎𝑛𝜗

𝑐𝑜𝑠𝛼
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

0.15

cos 30
= 9.83° 

Si ottiene una forza di: 

𝐹 =
9.8 ∙ 2

[7.188 ∙ 𝑡𝑎𝑛(3.14 + 9.83)]
= 11.85𝑁 

 

Calcolo dell’effettivo tempo di chiusura: 

840
𝑔𝑖𝑟𝑖

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
= 14

𝑔𝑖𝑟𝑖

𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜
 

𝑠

𝑣
=

16

14
= 1.14 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖 

 

Vite M4 passo 0.7mm 

Dm=3.545mm 

Giri da percorrere = 20
0.7⁄ = 28.5 𝑔𝑖𝑟𝑖 

Velocità di rotazione minimo: 

𝑣 =
28.5

1.5
= 19.04

𝑔𝑖𝑟𝑖

𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜
= 1142.8

𝑔𝑖𝑟𝑖

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
  

Non ci sono riduzioni che facciano girare il motore ad una velocità superiore ai 840 giri al 

minuto quindi non si può utilizzare questa vite 

 

Usando viti con passo normalizzato si ottengono forze assiali basse o tempi di chiusura molto 

lenti. Per questo motivo si è cercato una vite a strisciamento con passo speciale. 

Dal fornitore della vite non erano specificate però le caratteristiche tecniche come il diametro 

medio della vite, i calcoli sono stati eseguiti considerando i dati di una vite con filetto metrico. 

 

Vite a strisciamento: diametro 6mm, passo 2mm 

Dm=5.35mm 

Giri da percorrere= 
𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜⁄ =  20
2⁄ = 10 𝑔𝑖𝑟𝑖 

Velocità di rotazione minima 
𝑠

𝑣
≤ 1.5 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖 

𝑣 =
𝑠

1.5
=

10

1.5
= 6.66

𝑔𝑖𝑟𝑖

𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜
= 400

𝑔𝑖𝑟𝑖

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
  

Riduzione  Velocità 

[giri/minuto] 

Coppia 

[mNm] 

30:1 840 9.81 
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Utilizzando una riduzione 50:1 si ha una velocità sufficiente per chiudere il dito in un tempo 

inferiore a 1.5 secondi.  

 

 

 

 

 

Ora si procede al calcolo della forza assiale generata. 

𝐹 =
𝑀 ∙ 2

[𝑑𝑚 ∙ 𝑡𝑎𝑛(∝𝑚+ 𝜗′)]
 

Con: 

∝𝑚=
𝑃

𝜋 ∙ 𝑑𝑚
= 𝑎𝑟𝑡𝑎𝑛

2

𝜋 ∙ 5.35
= 6.79° 

Prendo come coefficiente di attrito 0.2, ottengo: 

𝜗′ = 𝑎𝑟𝑡𝑎𝑛
𝑡𝑎𝑛𝜗

𝑐𝑜𝑠𝛼
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

0.15

cos 30
= 9.83° 

Si ottiene una forza di: 

𝐹 =
14.71 ∙ 2

[5.35 ∙ 𝑡𝑎𝑛(6.79 + 9.83)]
= 18.24𝑁 

Calcolo dell’effettivo tempo di chiusura: 

500
𝑔𝑖𝑟𝑖

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
= 8.33

𝑔𝑖𝑟𝑖

𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜
 

𝑠

𝑣
=

10

8.33
= 1.2 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖 

 

Confronto dei risultati 

Nella tabella 26 sono riportati i risultati ottenuti, la vite M4 non è stata presa in considerazione 

in quanto non esistono riduzioni del motore sufficienti per chiudere il dito in un tempo inferiore 

a 1.5secondi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilizzo di una vite a passo non normalizzato permette di ottenere una discreta forza assiale 

ed un tempo di chiusura molto rapido. Quindi si utilizzerà questa vite a strisciamento per 

movimentare il meccanismo. 

 

Considerazioni sul comportamento del motore 

I valori di velocità e forza riportati nella tabella 26 sono ottenuti quando il motore ruota alla 

massima efficienza. Questa velocità di rotazione si ha quando non c’è alcuna forza che si 

contrappone al sistema. Quindi quando il dito si chiude senza afferrare alcun oggetto. Se 

Riduzione  Velocità 

[giri/minuto] 

Coppia 

[mNm] 

50:1 500 14.71 

 Vite M8 Vite a 

strisciamento 6mm 

Tempo di 

chiusura [s]  

1.14 1.2 

Forza assiale 

generata [N] 

11.85 18.24 

Tabella 26: Confronto tra vite M8 e vite passo speciale diametro 6mm 
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invece si contrappone una forza, si crea un momento resistente che fa rallentare il motore fino 

a fermarlo. Quando un motore elettrico DC rallenta il momento esercitato da esso aumenta 

secondo la legge: = 𝑀𝑡 =
𝑃

𝜔
 (la potenza rimane costante). 

Il motore ha un momento di stallo di 65.7mNm, con questo momento torcente si arriva a 

esercitare una forza  

𝐹 =
65.73 ∙ 2

[5.35 ∙ 𝑡𝑎𝑛(6.79 + 9.83)]
= 81.4𝑁 

 

La tabella 27 riassume le caratteristiche dell’azionamento senza alcuna forza resistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella 28 riassume le caratteristiche dell’azionamento sotto sforzo massimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Motoriduttore  50:1 

Velocità di rotazione 500 giri/minuto 

Coppia  14.7 Nmm 

Forza assiale 18.24N 

Tempo di chiusura 1.2 secondi 

Tabella 27: Caratteristiche dell’azionamento senza forze resistenti 

Motoriduttore  50:1 

Velocità di rotazione 0 giri/minuto 

Coppia  65.73 Nmm 

Forza assiale 81.4N 

Tempo di chiusura - secondi 

Tabella 28: Caratteristiche dell’azionamento sotto sforzo massimo 
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Una volta a conoscenza della vite e della lunghezza che deve avere, si può procedere alla 

realizzazione dell’intero sistema. La figura 14 mostra il sistema di azionamento- 

 

 

 

Il motore è centrato e collegato al supporto di tutti i componenti mediante due viti M1.6, esso 

è collegato alla madrevite attraverso un giunto elastico che smorza ogni possibile 

disallineamento. Il carico assiale creato dalla vite è scaricato sulle boccole, esse inoltre 

sorreggono la madrevite assieme alla leva. Quest’ultima è bloccata sula slitta attraverso un 

grano M2. Slitta e leva scorrono dentro la boccola di strisciamento di una corsa di 20mm. I 

finecorsa sono, a destra le boccole, a sinistra il coperchio, che impedisce che la slitta si sviti 

dalla madrevite. 

  

Figura 14: Disegno d'assieme dell'azionamento 
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3.4 Progettazione dell’alloggio del sistema di attuazione 

Finita la fase di progettazione del dito e del suo sistema di azionamento, si può procedere a 

realizzare l’intera mano. Bisogna quindi creare il palmo il quale deve sostenere le dita e 

contemporaneamente il sistema di azionamento. 

Il sistema di attuazione realizzato risulta essere lungo circa 90 mm e ha una larghezza 

massima di 16 mm, per riuscire ad ottimizzare gli spazzi si è deciso di posizionare i quattro 

sistemi di attuazioni tutti in un unico pezzo.  

Essendo la lunghezza del sistema maggiore di quella del palmo di una mano umana, l’alloggio 

degli attuatori comprenderà sia la parte del palmo che la parte del polso. 

Per riuscire a rispettare gli ingombri i sistemi di attuazione saranno posizionati inclinati uno 

rispetto all’altro, questo conferisce anche maggiori sembianza umana, dal momento che anche 

le dita risultano inclinate verso l’esterno conferendo in questo modo alla mano una presa a 

“rastrello” più ampia.  

Per rendere la protesi realistica è fondamentale rispecchiare anche le diverse lunghezze delle 

dita, si è deciso però che i segmenti che compongono le dita saranno tutti uguali, così da 

rendere la protesi più economica. Per garantire una diversa lunghezza delle dita si è fatto 

variare il punto di attacco delle dita al palmo. 

 

La tabella 29 con le rispettive misure riportate di seguito, mette in paragone le misure del 

palmo progettato con le misure limite di ingombro. 

 

Misure palmo protesi progettato Misure palmo specifiche 
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Si nota che la protesi risulta più lunga di una mano reale, arrivando fino a 117mm, grazie però 

all’inclinazione data ai sistemi di attuazione si riesce a rimanere dentro i limiti di ingombro. 

Infatti i motori sono posizionati al livello del polso e lo spazio in larghezza complessivo che 

occupano rimane nei limiti di ingombro di un polso umano. 

 
 
 
 
  

Ingombri mano adulta Misura minima [mm] Misura massima [mm] 

Larghezza C 60 80 

Larghezza D 50 65 

Lunghezza E 70 90 

Tabella 29: Confronto ingombri palmo progettato con palmo umano 
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Capitolo 4: Progettazione 

movimentazione pollice 
 
Il pollice è il dito opponibile, essenziale per afferrare correttamente gli oggetti, a differenza 

delle altre quattro dita il pollice può compiere due movimentazioni indipendenti tra loro: 

- Chiusura del dito, questo movimento consiste nella chiusura delle falangi, è identico al 

movimento studiato per le altre quattro dita. 

- Rotazione del dito, questo movimento è quello che conferisce alla mano diverse 

grandezze e disposizioni di presa. È una movimentazione che può eseguire solamente 

il pollice e consiste nel ruotare attorno al metacarpo. 

La movimentazione di rotazione è fondamentale per la mano perché permette una corretta 

presa sia per oggetti grandi che per oggetti piccoli. 

La protesi di cui ora è in possesso Swisslimbs presenta una movimentazione del pollice semi 

automatizzata, la chiusura sfrutta il medesimo meccanismo delle altre quattro dita, mentre il 

cambiamento da presa stretta a presa larga avviene in modo manuale, ovvero l’utilizzatore 

della protesi deve provvedere al cambio di posizione del dito. Questo movimento consiste in 

un passaggio a scatto da una posizione larga a una posizione stretta senza alcun passaggio 

intermedio. 

La figura 15 mostra le due diverse prese della protesi SwissLimbs. 

 

Presa larga  Presa stretta 

  
Figura 15: Presa larga e stretta protesi SwissLimbs 

 

Tale soluzione presenta dei limiti, il dito può assumere solamente due posizioni, presa larga o 

presa stretta, non garantendo tutte le prese intermedie, e il passaggio non è automatizzato ma 

avviene manualmente rendendo scomodo l’utilizzo. 

Durante la progettazione si prenderà in considerazione la possibilità di attuare il sistema così 

da rendere l’utilizzo della protesi più confortevole. Naturalmente questa soluzione non dovrà 

assolutamente uscire dai limiti di spazio rendendo la mano troppo grossa e quindi inutilizzabile. 
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4.1 Progettazione del sistema di rotazione del pollice 

La progettazione del pollice in parte è identica a quella delle altre quattro dita quindi non la si 

effettuerà nuovamente. La parte di studio principale in questo capitolo sarà effettuata sulla 

rotazione per il cambiamento di presa. Nella cassa morfologica effettuata nel capitolo 

precedente bisognerà aggiungere quindi una nuova funzione “rotazione del pollice”. 

È necessario quindi andare a valutare tutte le varianti per questa nuova movimentazione prima 

di passare alla fase di progettazione. 

 

Funzione 7: rotazione del pollice 

- Variante 1: Motore lineare 

- Variante 2: Motore rotativo 

- Variante 3: Attuazione manuale 

Tra le varianti compare quella di “attuazione manuale”, nonostante sia la soluzione già in uso, 

viene comunque presa in considerazione perché potrebbe risultare l’unica variante possibile 

se le altre due risulterebbero troppo ingombranti. In caso di utilizzo di tale variante si procederà 

ad un’ottimizzazione di essa. 

4.2.1 criteri di valutazione delle varianti di funzione 

Le varianti saranno valutate secondo i seguenti criteri 

 

Ingombro 

È il criterio di valutazione principale, il sistema di rotazione del pollice deve essere posizionato 

tra il palmo e il polso, gli spazi a disposizione sono molto ridotti quindi bisogna trovare un 

sistema che garantisca un ingombro minimo.  

 Basso 

ingombro 

Alto Ingombro 

P1 5 1 

Tabella 30: Criterio di valutazione ingombro 

 

Configurazioni di prese  

Questo criterio serve a dare una valutazione alla configurazione di prese che il sistema riesce 

a garantire alla protesi. Più il sistema fornisce una vasta configurazione, meglio la protesi 

rispecchierà le funzioni della mano umana 

 Basso 

configurazione 

Alto 

configurazione 

P2 4 1 

Tabella 31: Criterio di valutazione configurazione di prese 
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Economicità  

Questo terzo criterio valuta l’economicità della variante. 

 Basso costo Alto costo 

P3 3 1 

Tabella 32: criterio di valutazione economicità 

 

4.2.2 Valutazioni delle varianti 

- Variante 1: motore lineare 

Questa variante consiste nell’utilizzare un motore lineare che permetta la rotazione 

dell’alloggio del pollice attraverso un leveraggio. L’ingombro del motore lineare sommato al 

sistema di leve risulta essere abbastanza elevato e non ottimizzabile. 

Usando questo tipo di attuazione la movimentazione che si ottiene non rispecchia in modo 

efficace il movimento reale del dito in quanto non compie alcuna rotazione su se stesso. 

L’utilizzo di un motore diverso da quelli utilizzati per gli altri movimenti rende la variante poco 

ottimizzata a livello di costi. 

 

- Variante 2: motore rotativo 

La variante 2 consiste nel far ruotare l’alloggio del pollice attraverso un motore rotativo uguale 

a quello utilizzato per movimentare la chiusura del dito, questo incide positivamente sul fattore 

dell’economicità della variante. La movimentazione che si riesce ad ottenere rispecchia in 

modo fedele quella reale. 

Nonostante l’ingombro di questa variate sia inferiore di quella precedente, risulta essere 

relativamente elevato paragonato alle dimensioni di una mano reale. 

 

- Variante 3: azionamento manuale 

Quest’ultima variante consiste nel variare la configurazione di presa manualmente. L’assenza 

di un attuatore rende la variante economica e compatta, ma allo stesso tempo molto 

“scomoda”, inoltre le configurazione di prese sono ridotte a quella stretta e a quella larga più 

una possibile ottimizzazione inserendo una presa intermedia.  
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Variante di funzione 4 Immagine 

Variante 1: 

Motore lineare 

 
Variante 2: 

Motore rotativo 

 

 
Variante 3: 

Azionamento manuale 

  

Tabella 33: Varianti azionamento pollice 

  

Motore 

rotativo 

Motore 

lineare 

Supporto 

pollice 

Supporto 

pollice 
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Valutazione delle varianti  

    variante1 variante 2 

  peso nota punti nota punti 

criterio di valutazione g p g*p p g*p 

Ingombri 5 2 10 3 15 

Configurazione di prese 4 2 8 4 16 

Costo 3 1 3 2 6 

            

            

somma dei punti 12   21   37 

fattore di valutazione X 0,35 0,62 

 

    variante 3 

  peso nota punti 

criterio di valutazione g p g*p 

Ingombri 5 5 25 

Configurazione di prese 4 1 4 

Costo 3 3 9 

        

        

somma dei punti 12   38 

fattore di valutazione X 0,63 

Tabella 34: Valutazione varianti azionamento pollice 

 

Riuscire a rendere completamente automatizzato la movimentazione del pollice avrebbe 

conferito alla protesi maggiore ergonomia, ma dalla valutazione è risultato che la migliore 

variante continua a essere quella manuale in quanto le altre soluzioni fornirebbero sistemi 

troppo grandi e la protesi non rispetterebbe più i limiti di ingombri di una mano umana. 
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4.3 Ottimizzazione del meccanismo 

Dal momento che il meccanismo di movimentazione scelto è lo stesso di quello della protesi 

di SwissLimbs, la fase di progettazione del sistema di movimentazione del pollice viene 

sostituita con la fase di ottimizzazione del meccanismo già utilizzato. 

 

Limiti del meccanismo  

La movimentazione del pollice della protesi di SwissLimbs è soggetta a due limiti 

- La configurazione di prese sono solamente due, presa stretta, presa larga, non è 

possibile utilizzare alcuna presa intermedia. 

- La presa larga non è corretta, infatti oggetti grandi vengono afferrati in maniera 

complicata o addirittura non si riescono ad afferrare. 

 
Figura 16: Esempio presa larga protesi SwissLimbs 

 

Dalla figura 16 si nota che il pollice chiudendosi non stringe l’oggetto tra se e il palmo, quindi 

non riesce a conferire una presa salda. 

Partendo da questi limiti si può procedere alla fase di ottimizzazione. 

 

4.3.1 Ottimizzazione della presa di oggetti 

Ruotando il pollice si deve avere la possibilità di afferrare sia oggetti piccoli sia oggetti grandi. 

Questo avviene se esso si trova in determinate posizioni: 

- Quando deve afferrare oggetti grossi, chiudendosi deve poter stringere l’oggetto 

lateralmente come mostrato nella figura 17. 
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Figura17: Esempio presa larga mano umana 

 

- Quando deve afferrare oggetti piccoli, chiudendosi deve poter stringere l’oggetto tra 

l’ultima sua falange e l’ultima falange dell’indice come mostrato nella figura 18. 

 
Figura 18: Esempio presa stretta mano umana 

 

Basandosi su questo studio della geometria, si è cercato di alloggiare l’attacco del pollice nella 

posizione che meglio rispettava la fisionomia umana in entrambe le prese. La figura 19 mette 

in paragonano le due diverse prese che si sono riuscite ad ottenere con le prese di una mano 

umana. 
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Presa stretta mano umana Presa stretta protesi 

 
 

Presa larga mano umana Presa larga protesi 

 
 

Figura 19: Confronto presa larga e stretta tra mano umana e protesi progettata 
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4.3.2 Ottimizzazione della movimentazione 

Per migliorare la movimentazione del pollice si è pensato di fornire un sistema in grado di 

garantire almeno una presa intermedia. 

Vengono proposte due soluzioni basate sullo stesso principio di utilizzare una molla di 

compressione come precarico che però presentano condizioni di utilizzo diverse. 

Si creano dunque due sotto-varianti della variante azionamento manuale che verranno 

descritte nel dettaglio. Come per le varianti di funzione è necessario poi andare a valutare 

queste sotto-varianti, in modo tale da effettuare una scelta su quale utilizzare. 

 

Criteri di valutazione delle due sotto- varianti 

Le due sotto-varianti verranno valutate secondo criteri di economicità, semplicità di utilizzo e 

funzionalità  

 

Economicità  

Questo criterio valuta l’economicità della variante. 

 Basso costo Alto costo 

P1 5 1 

Tabella 35: Criterio di valutazione economicità 

 

Semplicità di utilizzo 

Questo criterio mira a dare una valutazione sulla semplicità con cui l’utilizzatore deve azionare 

il sistema. 

 Sistema a una 

movimentazione 

Sistema a più 

movimentazioni 

P2 4 1 

Tabella 36: Criterio di valutazione semplicità di utilizzo 

 

Funzionalità  

Questo criterio valuta le possibili funzionalità aggiuntive del sistema, ovvero se il sistema si 

limita a bloccare il movimento, o se è in grado di scattare automaticamente in caso di sforzo 

eccessivo sul dito. 

 Funzionalità 

aggiuntiva 

No funzionalità 

aggiuntiva 

P3 3 1 

Tabella 37: criterio di valutazione funzionalità 
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Sotto-variante 1: Frizione a scatti 

Questo sistema consiste in uno snodo a scatti, ed è collocato nel punto di movimentazione del 

supporto del pollice. 

 
Figura 20: Collocazione del sistema di movimentazione del pollice 

 

È composto da un anello dentato che si incastra nella piastra corrispondente. La forza assiale 

che tiene l’anello e la piastra a contatto è generata da una molla precaricata. I denti hanno le 

pareti inclinate, quindi esercitando una forza di contatto tra essi, si crea di conseguenza una 

forza assiale che tende ad allontanare i due componenti, l’allontanamento delle due parti è 

garantito dalla presenza della molla che viene compressa. Una volta che i denti sono usciti 

dalla loro sede, il sistema è libero di ruotare. Il sistema è composto da un supporto fisso, che 

è direttamente collegato al palmo, dal supporto del pollice e da un supporto mobile, anche 

esso è collegato al palmo, ma è smontabile da permettere il montaggio del sistema. Il tutto è 

tenuto a pacco attraverso una vite, che permette anche di generare il precarico necessario 

sulla molla. La figura 21 mostra il disegno costruttivo del sistema. 

 

 
Figura 21: Sotto-variante 1 sistema di movimentazione pollice 
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Questo sistema risulta essere poco economico infatti le piastre dentate in acciaio devono 

essere realizzate mediante lavorazioni speciali come elettroerosione.  

Il fatto che superata una certa forza esterna il sistema scatta garantisce che se si esercita una 

forza troppo elevata sul dito, esso non si rompa, ma rende la presa non sicura dal momento 

che potrebbe aprirsi se si afferra un oggetto troppo pesante. Il passaggio da una presa all’altra 

avviene applicando una sola movimentazione da parte dell’utilizzatore della protesi. 

 
Sotto-variante 2: Index 

Il secondo sistema consiste in un sistema index. È collocato nella stessa posizione del sistema 

precedente. E’ composto da un supporto mobile per il montaggio e smontaggio e dal supporto 

fisso attaccato al palmo, tra questi due viene collocato il supporto del pollice e la molla, il tutto 

è tenuto a pacco da un dado bloccato con un bullone. Per questo sistema il supporto mobile 

è già munito di denti con pareti verticali che si incastrano nel supporto del pollice. Attraverso 

la forza assiale esercitata dalla molla vengono tenuti nella loro sede ed evitano che il sistema 

ruota. L’utilizzatore per movimentare il sistema dovrà creare prima una forza per comprimere 

la molla, spingendo i denti fuori dalla loro sede, a questo punto potrà ruotare il supporto e una 

volta scelta la posizione che desidera la molla ritorna a bloccare il sistema. 

 

 
Figura 22: Sotto-variante 2 sistema di movimentazione del pollice 

 

Questa soluzione ha dei vantaggi costruttivi risultando più economica, ma ha dei svantaggi di 

utilizzo dal momento che c’è bisogno di due movimentazioni da parte dell’utilizzatore: 

compressione della molla e rotazione del supporto. Il sistema inoltre non scatta 

automaticamente, questo fatto porta a un pro e un contro: risulta più sicuro da una parte dovuto 

al fatto che non si rischia l’apertura della presa se si afferra un oggetto troppo pesante, ma 

non presenta la sicurezza “anti rottura” del dito se applicata una forza troppo elevata. 
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Valutazione della sotto-variante 

 

    Sotto-variante1 Sotto-variante 2 

  peso nota punti nota punti 

criterio di valutazione g p g*p p g*p 

economicità 5 2 10 5 25 

semplicità di utilizzo 4 4 16 3 12 

funzionalità 3 3 9 1 3 

           

            

somma dei punti 12   35   40 

fattore di valutazione X 0,58 0,67 

Tabella 38: Valutazione sotto-variante azionamento pollice 

 

La sotto-funzione 2 index, risulta essere la soluzione migliore, anche se non presenta la 

funzionalità “anti-rottura” del dito e per movimentare il sistema bisogna effettuare due azioni, 

essa però è più economica e garantisce che non si perda la presa dell’oggetto, quindi per una 

protesi di livello medium/low cost è la soluzione ottimale. 

Nonostante la sotto-funzione 1 sia stata scartata, potrebbe essere studio di uno sviluppo futuro 

in quanto rimane la soluzione che garantisce maggior confort di utilizzo. 

  



 

 

Progettazione meccanica di una protesi di mano mioelettrica  

70/116 
 

Dimensionamento della molla 

Di seguito viene dimensionata la molla necessaria per garantire un precarico che tenga 

bloccato il sistema. 

 
Figura 23: Dimensioni per il dimensionamento della molla 

 

Lo spazio massimo a disposizione tra il supporto fisso e il supporto del pollice è di 7 mm.  

Se si prende una molla con costante 5 N/mm di lunghezza 9 mm, si ha una forza di precarico: 

𝐹 = 𝐾 ∙ ∆𝑥: 

𝐹 = 5 ∙ (9 − 7) = 10 𝑁 

 

I denti sono lunghi 2 mm, quindi al ∆𝑥 di precarico di 2 mm, ne vanno aggiunti altri 2. Ora è 

possibile calcolare la forza che l’utilizzatore deve eseguire per riuscire a comprimere la molla 

il necessario per far uscire i denti dalla loro sede: 

 
𝐹 = 5 ∙ ((9 − 7) + 2) = 20 𝑁 

Attraverso questo sistema è possibile utilizzare il pollice in tre differenti grandezze di presa. Il 

passaggio da una all’altra è mostrate di seguito. 

 

 
 

 
Figura 24: Differenti posizioni di presa del pollice offerte dalla protesi  
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Capitolo 5: Statica del dito 
 

Sapere quanta forza può esercitare il singolo dito è un dato fondamentale da fornire al cliente, 

è quindi essenziale fare un’analisi delle forze create. 

 

In questo capitolo verranno studiate le seguenti forze: 

- Forza della punta del dito 

Questa forza entra in gioco in qualunque situazione di chiusura del dito. La pressione e la 

presa di oggetti, piccoli e grossi, richiede sempre l’utilizzo di tale forza. 

 

- Forza di chiusura della base del dito 

Questa forza è generata dalla prima falange, viene esercitata ogni volta che si vuole stringere 

un oggetto in maniera efficace tra il dito e il palmo.  

 

Prima di affrontare il calcolo delle forze esercitate dal sistema progettato bisogna fare alcune 

considerazioni: 

- Nel calcolo delle forze non verrà preso in considerazione l’attrito creato dalle varie parti 

in contatto. Non essendo in grado di quantificarlo in modo corretto si è optato per 

eseguire i calcoli non considerandolo. Verrà però eseguita una prova sperimentale per 

studiare il suo effetto sul reale tempo di chiusura.  

- Il sistema proposto sarà suddiviso in due meccanismi distinti, il primo comprende la 

movimentazione delle ultime due falangi, il secondo meccanismo della prima falange 

ovvero la base del dito.  

 

 

La forza in punta del dito è ottenuta dal primo meccanismo, le due falangi lavorano 

insieme, ovvero la movimentazione di H avviene solamente se il segmento F ruota 

attorno al fulcro 5. Si può quindi schematizzare la ripartizione delle forze nel seguente 

modo. 

Figura 25: Struttura del dito 
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Figura 26: Analisi primo meccanismo 

 

La forza esterna deve creare un momento attorno al fulcro 5 minore di quello creato 

dalla forza F4. 

 

La forza alla base del dito invece è ottenuta dal secondo meccanismo. Esso si aziona 

mediante una forza applicata nel perno 2 la quale genera una coppia attorno al fulcro 

3. 

 

 

Figura 27: Analisi secondo meccanismo 

 

Se la forza esterna esercita un momento inferiore a quello esercitato dalla forza F12 

attorno a 3 il sistema ruota. 

5.1 Calcolo analitico della forza esercitata dalla punta del dito 

Per far sì che le due falangi si chiudano la forza esterna deve generare un momento inferiore 

a quello generato dalla forza F4, quindi la forza massima esercitata dal dito è uguale alla forza 

esterna massima ricavabile dalla seguente equazione. 

 

𝐹4 ∙ 𝑏2 ≥ 𝐹1𝑒𝑥𝑡 ∙ 𝑏1 

𝐹1𝑒𝑥𝑡 ≤
𝐹4 ∙ 𝑏2

𝑏1
= 𝐹𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑡𝑜 

 

Con  

- 𝑏2 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 45̅̅̅̅ ∙ sin 𝛽 

- Distanza 𝑏1 ricavata da NX 

 
- 𝐹4 calcolata analiticamente: 
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Per il calcolo della forza F4 bisogna partire da quella generata dalla vite e calcolare 

tutte le reazioni all’interno dei segmenti. Di seguito sono riportati tutti i passaggi. 

 

Figura 28: Angoli iniziali tra le varie leve 

 

𝑎𝑙𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 13̅̅̅̅ = 5𝑚𝑚 (𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎) 
𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐶 = 8𝑚𝑚 (𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎) 

𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐵 = 10𝑚𝑚 (𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎) 

𝑎𝑙𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 23̅̅̅̅ = 8 sin 45 = 5.65𝑚𝑚  

𝑎𝑙𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 12̅̅̅̅ = 8 sin 45 − 5 = 0.65𝑚𝑚 
 

Calcolo delle inclinazioni dei segmenti B e C 

 

𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐶: 𝛽 = 45° 

𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐵: 𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠𝑒𝑛 
 12̅̅̅̅

𝐵
= 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠𝑒𝑛

0.65

10
= 3.72° 

 

Ora che si conoscono gli angoli si può procedere al calcolo delle forze. 

 

Segmento A: 

Il segmento A si muove assieme alla slitta spinta dalla vite, la forza che crea la vite 

viene quindi direttamente trasmessa su di esso: 

 

 

Figura 29: Forze segmento A 

 

𝐹1 = 𝐹𝑣𝑖𝑡𝑒 
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Segmento B 

Da A la forza viene trasmessa a B: 

 
 

 

Figura 30: Forze segmento B 

 

 

𝐹12 = 𝐹 cos 𝛼 

 

Nodo 2 

Nel punto 2 sono collegati 3 segmenti, si ha quindi un nodo, le forze si ripartiscono sui 

tre segmenti in modo tale che la loro somma vettoriale faccia zero. 

 

 
 

 

Figura 31: Forze nodo 2 

 
𝐹12

sin 𝛽
=

𝐹24

sin(180 − (𝛼 + 𝛽))
=

𝐹23

sin 𝛼
 

𝐹24 =
𝐹12

sin 𝛽
∙ sin(180 − (𝛼 + 𝛽)) 
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𝐹23 =
𝐹12

sin 𝛽
∙ sin 𝛼 

Una volta a conoscenza della forza 𝐹24 si può calcolare la forza resistente che corrisponde 

quindi alla forza massima esercitata. 

𝐹1𝑒𝑥𝑡 ≤
𝐹24 ∙ 𝑏2

𝑏1
 

𝐹1𝑒𝑥𝑡 ≤

𝐹 cos 𝛼

sin 𝛽
∙ sin(180 − (𝛼 + 𝛽)) ∙ 𝑏2

𝑏1
 

 

La vite, quando il motore ruota in condizioni di massima efficienza, esercita una forza di 18.2N, 

questa forza è la minore che il sistema di azionamento è in grado di realizzare, quindi è anche 

la minore che il dito riesce a esercitare. Quando al motore gli si contrappone una forza, 

comincia a rallentare, ma aumenta la coppia che esso genera, conseguentemente aumenta 

anche la forza che il dito esercita. Di seguito verrà calcolata la forza minima e massima che il 

dito è in grado di generare. 

 

- Forza generata con rotazione del motore a 500 giri/minuto: 

Coppia: 14.7 Nmm 

Forza generata dalla vite: 18.2N 

𝐹1𝑒𝑥𝑡 ≤

18.2 cos 3.72

sin 45
∙ sin(180 − (3.72 + 45)) ∙ 8 sin 45

45
= 2.43𝑁 

- Forza generata in stallo: 

Coppia: 65.73 Nmm 

Forza generata dalla vite: 81.4N 

𝐹1𝑒𝑥𝑡 ≤

81.4 cos 3.72

sin 45
∙ sin(180 − (3.72 + 45)) ∙ 8 sin 45

45
= 10.85𝑁 

 

Le forze appena calcolate sono generate quando il dito è completamente aperto. Attraverso 

le simulazioni numeriche si andrà a studiare il comportamento di questa forza durante la 

chiusura.  
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5.2 Calcolo analitico della forza esercitata dalla base del dito 

Per calcolare quanta forza viene esercitata dalla base del dito bisogna analizzare il secondo 

meccanismo.  

Il sistema è azionato dalla forza F12 che produce un momento attorno al perno 3. La forza 

resistente viene ipotizzata a metà della prima falange e ha come braccio 20mm, mentre il 

braccio della forza F12 viene approssimato a 5mm  

 
Si ha quindi la seguente equazione: 

𝐹12 ∙ 𝑏3 ≥ 𝐹2𝑒𝑥𝑡 ∙ 𝑏4 

𝐹2𝑒𝑥𝑡 ≤
𝐹12 ∙ 𝑏3

𝑏4
= 𝐹𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑡𝑜 

Anche in questo caso si calcola la forza creata quando il motore gira alla massima efficienza 

e quando è in fase di stallo. 

Con: 

- 𝐹12 =  𝐹 cos 𝛼 

- F con motore a massima efficienza= 18.2N 

- F con motore in stallo = 81.5N 

- 𝛼 𝑒 𝛽 quando il primo meccanismo è completamente chiuso valgono rispettivamente 

3.72° e 45° 

- 𝑏3, 𝑏4 valgono rispettivamnete 5 e 20 mm 

 

𝐹2𝑒𝑥𝑡 ≤
𝐹 cos 𝛼 ∙ 5

20
= 4.51𝑁 

 

𝐹2𝑒𝑥𝑡 ≤
𝐹 cos 𝛼 ∙ 5

20
= 20.33𝑁 

 

Le forze calcolate sono nella fase in cui il dito è completamente aperto. L’andamento della 

forza nelle fasi successive di chiusura sarà studiata attraverso simulazioni numeriche. 
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Capitolo 6: Verifiche 
Il meccanismo proposto per la chiusura del dito è un sistema completamente nuovo, deve 

essere quindi verificato sia attraverso simulazioni numeriche, che sperimentalmente. In questo 

capitolo vengono riportate le verifiche effettuate sulla movimentazione e sulle forze calcolate 

analiticamente attraverso l’utilizzo di simulazioni numeriche e prototipi. 

6.1 Verifica movimentazione tramite simulazioni numeriche 

La verifica della movimentazione attraverso simulazioni numeriche è stata effettuata con il 

software NX attraverso il motion simulation. 

Per avere un idea sul comportamento del sistema e sulla sua correttezza di funzionamento è 

stato deciso di effettuare 2 diversi scenari di chiusura, con e senza oggetto da afferrare.  

 

6.1.1 Impostazione della simulazione 

L’impostazione di base delle simulazioni è la seguente: 

- Tempo simulazione: 1.5 secondi 

- Numero step simulazione: 100 

Le due simulazioni effettuate servono a verificare la cinematica, quindi come input di 

movimento si è applicata una velocità. La velocità inserita è quella di traslazione della slitta 

quando il motore ruota a 500 giri al minuto. La velocità è stata calcolata attraverso i dati ottenuti 

in precedenza: 

- Tempo di chiusura del dito: 1.2secondi 

- Traslazione della slitta: 20mm 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =  
20

1.2
= 16.7𝑚𝑚/𝑠𝑒𝑐 

 
Figura 32: Velocità impostata nella simulazione 
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6.1.2 Step simulazioni 

Chiusura del dito senza pezzo da afferrare 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabella 39: Step simulazione di chiusura senza oggetto da afferrare 

 

Osservando i vari step della simulazione riportati si nota che la chiusura avviene in due fasi 

distinte. Come già accennato nel calcolo delle forze, il sistema si divide in due meccanismi. 
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Durante la fase di chiusura senza alcun oggetto da afferrare, il dito si comporta ruotando prima 

lungo la base e una volta raggiunto il finecorsa, chiudendo le ultime due falangi.  

Il figura 33 è riportato il grafico della velocità dell’ultima falange. 

 

 
Figura 33: Grafico velocità punta del dito 

 

Dal grafico si possono notare i due tratti di chiusura, Il primo dove la velocità oscilla tra i 200 

e i 150 mm/sec è quello quando il dito si chiude alla base, raggiunto il finecorsa si ha un 

rallentamento, in questa fase si è azionato il meccanismo che fa chiudere le ultime due falangi. 
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Chiusura del dito con pezzo da afferrare 

 

 

 
 

 

 

Tabella 40: Step simulazione di chiusura dito con oggetto da afferrare 

 

Osservando gli spet di chiusura in presenza di un oggetto, si nota che il dito si comporta in 

maniera differente.  

La presenza dell’oggetto crea una resistenza alla rotazione della base del dito, questo fa che 

il primo meccanismo a chiudersi è quello delle ultime due falangi, il quale non è soggetto ad 

alcuna resistenza. Una volta che la chiusura delle due falangi è impedita dalla presenza 

dell’oggetto, si aziona il secondo meccanismo, facendo ruotare il dito attorno alla sua base.  

Questo comportamento di chiusura permette la presa di oggetti di qualunque geometria e 

grandezza perché il dito si adatta alla forma del corpo da afferrare garantendo una presa 

sicura. 

 

  



 

 

Progettazione meccanica di una protesi di mano mioelettrica  

81/116 
 

6.2 Verifica delle forze generate tramite simulazione numerica 

La simulazione numerica è stata anche utilizzata per ottenere le forze generate dal dito. 

Queste forze sono già state calcolate analiticamente nel capitolo precedente, si è quindi potuto 

confrontare i risultati. 

È stato deciso di verificare le forze minime generate dal dito, ovvero quando il motore gira alla 

massima efficienza. 

Oltre a verificare le forze calcolate analiticamente, attraverso le simulazioni sono state ricavate 

anche quelle sviluppate in diversi stadi di chiusura così da avere un’idea sull’andamento della 

forza generata durante tutta la chiusura. 

Di seguito vengono richiamati i risultati analitici: 

 
F1ext minima =2.43N 

 

 
F2ext minima = 4.51 N 

 

6.2.1 Impostazione della simulazione 

L’impostazione di base delle simulazioni è la seguente: 

- Tempo simulazione: 0.25-1 secondo 

- Numero step simulazione: 100 

Essendo in queste simulazioni non più una movimentazione ad essere verificata, ma una 

forza, bisogna movimentare il meccanismo attraverso tale. La forza inserita è quella generata 

dalla vite senza fine, è stata direttamente applicata sulla slitta con un valore di 18.2N. 

Per riuscire a leggere la forza generata dal dito si è utilizzato una molla di rigidezza conosciuta. 

Si è collegato un estremo di essa ad un corpo rigido fissato nello spazio, e l’altro estremo al 

punto nel quale si vuole conoscere la forza generata dal dito. Questo ha permesso di andare 

a leggere la forza creata nella molla la quale corrisponde alla forza generata dal dito.  

6.2.2 Forza generata dalla punta del dito 

Per riuscire ad ottenere la forza generata dalla punta del dito è stata applicata una molla in 

corrispondenza di tale punto. La figura 34 mostra la situazione. 
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Figura 34: Impostazione prova per la punta del dito 

 

Lo schema riportato nella figura 35 riassume la situazione che si crea sulla punta del dito e 

nella molla quando lo si cerca di chiudere. 

 
Figura 35: Forze generate dalla punta del dito nella molla 

 

La molla fa da resistenza contro la chiusura del meccanismo e la forza che si genera in essa 

equivale a quella generata dalla punta del dito.  

In figura 36 è riportato il grafico della forza minima che si crea nella molla: 

 

Figura 36: Grafico della forza generata nella molla 

 

La prima parte di grafico descrive l’oscillazione della molla all’applicazione della forza, si nota 

che dopo 0.08 secondi l’oscillazione viene smorzata e la forza tende a un valore costante.  

La molla utilizzata ha una rigidità di 10 N/mm, se si utilizzava una molla con rigidità più bassa 

l’oscillazione della forza sarebbe stata di maggiore intensità e il raggiungimento di un valore 
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costante avrebbe impiegato più tempo. Ciò che è di interesse da questo grafico non è la parte 

oscillatoria, ma quella statica, in quanto corrisponde alla forza a cui è soggetta la molla e quindi 

quella esercitata dal dito.  

Il valore che si ottiene è di 2.47N un valore molto simile a 2.43N ottenuto analiticamente. 

È stato dunque verificato che la forza minima sviluppata dal dito è di 2.43 N 

 

6.2.3 Forza generata dalla prima falange 

La figura 37 descrive come si è impostata la simulazione per ottenere la forza generata dalla 

prima falange. 

 

Figura 37: Impostazione prova per la base del dito 

 

Come per la situazione precedente, viene proposto uno schema in figura 38 che descrive ciò 

che accade inserendo una molla.  

 

Figura 38: forza generata dalla base del dito nella molla 

 

In figura 39 viene riportato il grafico della forza minima che si crea nella molla, anche in questo 

caso è presente la parte oscillatoria e statica. Il valore a cui tende staticamente è di 4.49N, 

valore che si avvicinano di molto a quello calcolato analiticamente.  
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Figura 39: Grafico della forza generata dalla base del dito 
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6.3.4 Forze generate in diverse fasi di chiusura 

Di seguito sono riportati i risultati di due simulazioni utili a trovare il valore della forza generata 

in fasi diverse di chiusura. Queste prove servono a studiare il comportamento della forza e 

sono state eseguite inserendo come valore sempre 18.24N. 

Le posizioni di chiusura studiate sono quelle riportate nelle figure 40 e 42. 

 

Figura 40: Impostazione prova per il calcolo della forza generata dalla punta del dito durante la 

chiusura 

 

 

Figura 41: Grafico della forza generata dalla punta del dito durante la chiusura 

 

Osservando il grafico si nota che la forza sviluppata nella molla in questa posizione è identica 

a quella creata quando il dito è completamente aperto, si può quindi affermare che la forza in 

punta del dito rimane costante con il chiudersi di esso. 
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Figura 42: Impostazione prova per il calcolo della forza generata dalla base del dito durante la 

chiusura 

 

 
Figura 14: Grafico della forza generata dalla punta del dito durante la chiusura 

 

La forza creata dalla prima falange è leggermente inferiore in questa posizione rispetto a quella 

creata quando è orizzontale, la differenza è minima, quindi anche in questo caso si può 

affermare che rimane costante. 
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6.4 Verifiche mediante prototipazione 

L’intero sistema progettato consiste in un meccanismo completamente nuovo, non ci si è 

quindi limitati ad uno studio attraverso simulazioni numeriche, ma si è passati ad una fase di 

prototipazione che ha permesso uno studio più approfondito sul suo comportamento. Grazie 

al prototipo sì sono scoperti alcuni punti deboli del sistema che attraverso le simulazioni 

numerica non erano stati individuati. C’è stata quindi la possibilità di intervenire così da offrire 

un sistema più performante. 

6.4.1 Realizzazione del prototipo 

Come primo prototipo si è realizzato il meccanismo di leve e il sistema di attuazione di un 

singolo dito.  

Il sistema di attuazione è stato realizzato ordinando i pezzi necessari e facendoli lavorare 

secondo quanto progettato. (Tutti i disegni tecnici vengono allegati). 

I vari segmenti che compongono il meccanismo di leve sono stati realizzati in materiale plastico 

mediante stampa 3D. Il prototipo del sistema di attuazione e del leveraggio è riportato nella 

figura 44. 

 

 

 
Figura 44: Prototipo del sistema di attuazione e del meccanismo di leve 
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Per movimentare il dito è stato necessario collegare il motore all’alimentazione quindi si è 

dovuto realizzare un impianto elettrico comprendente un alimentatori da 12 V e un interruttore 

che permettere l’inversione della corrente per far girare il motore in entrambe le direzioni. La 

figura 45 mostra l’impianto di alimentazione. 

 
Figura 45: Impianto per alimentazione del prototipo 

 

Di seguito è riportato uno schema del funzionamento dell’invertitore di corrente 

 
Figura 15: Schema elettrico dell'interruttore per invertire la corrente 

 

È costituito da un pulsante a tre posizioni. Quando è posizionato in fase centrale il motore non 

è alimentato. Quando la leva viene mossa verso il basso il cavo azzurro e la sua uscita 
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vengono alimentati positivamente e quello giallo con la sua uscita negativamente. Quando la 

leva viene mossa verso l’alto il cavo rosso è alimentato positivamente e quello nero 

negativamente. Con questo semplice pulsante si ottiene un inversione di corrente che 

permette di far ruotare il motore in entrambe le direzioni cosi da comandare la chiusura e 

apertura del dito.  

Questo sistema di alimentazione è usato solamente per la movimentazione del prototipo. 

 

6.4.2 Test movimentazione del prototipo 

Una volta montato il prototipo e collegato all’alimentazione si è eseguito un primo test della 

movimentazione. 

 

Analisi movimentazione seconda e terza falange 

Il dito ha presentato un problema nella fase di aperura delle ultime due falangi. Una volta 

raggiunta la posizione di chiusura totale il meccanismo si inceppava e l’apertura risultava 

difficoltosa o addirittura impossibile. 

Si è allora cercato di individuare il problema causante questo inceppamento. Osservando il 

comportamento del dito in fase di apertura si è notato che il problema era in come il leveraggio 

per movimentare l’ultima falange è stato progettato.  

Il segmento che costituisce l’ultima falange ruota attorno al perno A attraverso una forza 

applicata nel perno B. Quando viene applicata una certa forza in B si vengono a creare due 

diverse coppie, una l’ungo l’asse x e una lungo z. 

 

Figura 47: Coppie che si creano nell'ultima falange 

 

L’unica coppia utile per la movimentazione è quella lungo Z, mentre la coppia in X tende a far 

piegare le leve creando l’inceppamento. 

È necessario quindi eliminare il braccio che genera la coppia lungo X, una soluzione è quella 

di mettere le due leve che si collegano all’ultima falange sullo stesso asse Y in modo tale da 
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eliminare il braccio e quindi la coppia in X. Questo approccio però darebbe origine a leve con 

geometrie complesse da realizzare.  

Un secondo rimedio risulta rendere il sistema simmetrico lungo l’asse y aggiungendo una 

seconda leva nel perno A. La figura 48 riassume il concetto. 

 

 
Figura 48: Ottimizzazione del leveraggio che collega le ultime due falangi 

 

Per risolvere il problema bisogna quindi inserire una leva in più, questo obbliga a variare la 

variante della funzione 1 scelta inizialmente e utilizzare un sistema a 6 segmenti. 

Il sistema aggiornato all’ultima modifica viene riportato nella figura 49. 

 

 

 
Figura 49: Prototipo del meccanismo di leve dopo ottimizzazione 

 

Eseguita la modifica il problema di inceppamento durante la fase di apertura non si è più 

presentato. 
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6.5 Comportamento del prototipo 

Avendo a disposizione il prototipo funzionante del sistema, è possibile anche fare una 

valutazione sul suo comportamento reale e sull’influsso di tutte le dissipazioni che agiscono. 

Si è visto che, più è presente una forza che contrappone la chiusura del dito, più il motore gira 

lento sviluppando però una coppia sempre più grande e quindi anche il dito svilupperà una 

forza sempre maggiore, fino a che il motore non raggiunge la coppia di stallo.  

A dipendenza della velocità di rotazione del motore, oltre a variare la forza che genera il dito, 

varia anche il tempo di chiusura di esso. È possibile quindi mettere in relazione il tempo di 

chiusura del dito con la forza generata, il grafico è mostrato nella figura 50. 

 

 
Figura 50: Grafico forza sviluppata dalla punta del dito - tempo di chiusura del dito 

 

In assenza di alcuna forza che si oppone il tempo di chiusura del dito è di 1.2 secondi e la 

forza generata dalla punta risulta essere di 2.45N.  

Per avere un’idea di quanto influenzano gli attriti tra le varie parti, verrà eseguita una prova 

sperimentale: sì farà chiudere completamente il dito senza opporre alcuna resistenza, e si 

misurerà il tempo impiegato. Avendo questo dato, è possibile entrare nel grafico in figura 50 e 

leggere la rispettiva forza generata.  

Il rapporto tra la forza ricavata con il tempo di chiusura ideale, e quella ricavata con il tempo 

di chiusura reale fornirà un dato utile a dare una valutazione del comportamento reale del 

sistema in quanto la differenza che c’è tra le due forze ricavate è una forza che è presente 

nell’intero sistema che si contrappone alla chiusura.  

 

6.5.1 Prova sperimentale 

Per riuscire a misurare il tempo di chiusura con minori errori possibili è stato eseguito un video 

della chiusura e da esso si è letto il tempo. È risultato che il tempo effettivo impiegato è di 1.3 

secondi. Questo tempo differisce da quello ideale dal momento che sono presenti dissipazioni. 

Inserendo il tempo reale nel grafico in figura 50 si ottiene una forza di 3.5N 
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Il rapporto tra la forza ottenuta con il tempo ideale e la forza con il tempo reale è il seguente: 

𝜂 =
𝐹𝑛

𝐹𝑟
 

𝜂 =
2.45

3.5
= 0.76 
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6.6 Verifica dei limiti di peso e ingombro 

In questo paragrafo si procederà alla verifica dei limiti primari che la protesi non doveva 

superare: gli ingombri e il peso. 

 

6.6.1 Ingombri 

Per verificare correttamente gli ingombri è stato stampata completamente la mano. Nella figura 

51 si mettono a paragone la protesi con una mano reale. 

 

 

 

Dall’immagine si nota che nel complesso gli ingombri sono stati rispettati, si potrebbero fare 

delle ottimizzazioni progettando le dita ogni una con lunghezze diverse per adattare meglio 

alla grandezza reale, ma si può affermare che gli ingombri di larghezza e spessore della mano 

sono rispettati e la protesi non risulta più grande di una mano reale. 

6.6.2 Peso 

Per le verifica del peso si procede alla misura della massa della parte del palmo e del 

coperchio, a queste viene sommata la massa delle cinque dita con il loro sistema di 

azionamento. 

La figura 52 riporta i pesi dei rispettivi componenti riassunti nella tabella 41 assieme al peso 

totale. 

 

Figura 51: Confronto mano protesica con mano reale 



 

 

Progettazione meccanica di una protesi di mano mioelettrica  

94/116 
 

 
Figura 162: Masse componenti 

 

 

Componente  Peso [g] 

Palmo  69.2 

Coperchio  73.7 

Dito con sistema di 

attuazione x 5 

360 

Totale  502 

Tabella 41: Peso dei componenti 

 

La somma di tutte le masse, considerando 5 volte quella del dito con il sistema di attuazione, 

è di poco superiore ai 500 grammi. Il limite di peso da non superare è di 500 grammi, 

considerando che il componente più pesante è il coperchio, e che la sua geometria può essere 

ottimizzata per diminuire il peso, si può affermare che il limite di peso non è stato superato. 
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Capitolo 7: Definizione dei processi 

produttivi e valutazione dei costi  
 

Questo capitolo è concentrato sulla definizione dei processo produttivi di ogni singolo pezzo 

che comprende la protesi progettata. Affianco alla definizione di tali processi produttivi sarà 

effettuata un’analisi dei possibili costi in modo da poter essere in grado di fornire il costo 

complessivo del prodotto. 

 

7.1 Studio del materiale plastico da utilizzare 

Molti pezzi saranno realizzati mediante stampaggio 3D di materiale plastico è necessario 

quindi uno studio per trovare il materiale che meglio si presta alle condizioni di utilizzo della 

protesi.  

Le caratteristiche che il materiale deve avere sono le seguenti: 

 

- Alta resistenza meccanica 

- Resistenza temperatura  

- Resistenza chimica 

- Non allergenico 

- Facilmente stampabile 

Come materiali che possiedono queste caratteristiche si ha l’ABS. 

Si tratta di un materiale termoplastico amorfo. Si stampa ottimamente e può essere avvitato 

con viti auto-maschianti. Presenta buona rigidezza e tenacità a basse temperature fino a -40 

°C, elevata durezza, resistenza agli urti e alle scalfiture. Ha un ottima resistenza elettrica. E' 

utilizzabile termicamente da -45 a +85 °C, ci sono tipi speciali che possono operare anche a 

temperature più elevate. Per quanto riguarda l'ambiente, è resiste ad acqua, soluzioni saline 

acquose, acidi diluiti, soluzioni alcaline, idrocarburi saturi, benzina, oli minerali, grassi animali 

e vegetali, e presenta una sufficiente resistenza all'invecchiamento. 

Questo materiale sarà utilizzato per la realizzazione del palmo e del coperchio della protesi. 

Questi componenti non sono soggetti a stress termici e meccanici elevati. 

 

È proposto un secondo materiale, il quale presenta più elevate proprietà meccaniche e 

termiche, l’alumide. Consiste in una miscela di polveri di nylon e alluminio, è ideale per 

stampare oggetti con parti mobili e che devono possedere discrete tenute meccaniche e 

termiche, resiste fino a 170°C. ha una buona resistenza chimica ai composti organici e 

inorganici ed è ipoallergenico. Lo stampaggio di questo materiale consiste nella solidificazione 

strato per strato delle polveri. 

Questo materiale sarà utilizzato per la realizzazione delle falangi in quanto saranno soggetti a 

stress meccanici più elevati e sono componenti in continuo movimento tra loro. Anche lo stress 

termico può risultare più elevato dal momento che per toccare un oggetto si utilizza 

inizialmente le dita. 

Per quanto riguarda gli altri componenti, nel seguente paragrafo vengono citati tutti i processi 

produttivi e i materiali per ogni uno. 
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7.2 Analisi singoli componenti della protesi 

La realizzazione della protesi può essere scomposta nei seguenti sottogruppi: 

- Sistema di attuazione 

- Sistema movimentazione e supporto del pollice 

- Palmo, coperchio e dita 

Per avere una stima del costo totale di realizzazione della mano, verrà analizzato il processo 

produttivo con relativo costo di ogni singolo sottogruppo. 

 

Sistema di attuazione 

Il sistema di attuazione è la parte più complessa da realizzare, è composto da molti 

componenti, alcuni di questi sono prodotti standard e non servono lavorazioni, altri invece 

hanno bisogno di essere lavorati. Di seguito sono riportate due tabelle, la 42 mostra i pezzi 

standard e viene direttamente fornito il prezzo di acquisto, mentre la tabella 43 mostra i pezzi 

da lavorare con le rispettive lavorazioni e il materiale. 

Componente Quantità 
Prezzo totale 

[CHF] 

Giunto 

elastico 
1 15.20 

Motore 1 19.85 

Boccola di 

strisciamento 
1 12 

Viti 5 1.40 

Anelli elastici 5 0.40 

Grano di 

bloccaggio 
1 0.50 

Totale  49.35 

Tabella 42: prezzo pezzi standard sistema di attuazione 

  



 

 

Progettazione meccanica di una protesi di mano mioelettrica  

97/116 
 

Componente Processo produttivo Materiale 

Madrevite 
Lavorazione mediante 

tornitura. 

Acciaio inox (pezzo 

comprato e 

lavorato) 

Boccole tenuta 

assiale 

Lavorazione mediante 

tornitura 
Bronzo 

Slitta 
Lavorazione mediante 

tornitura e fresatura 

Resina (pezzo 

comprato e 

lavorato) 

Leva 1 
Lavorazione mediante 

tornitura e fresatura 

Alluminio 2011 

anodizzato 

Leva 2 
Lavorazione mediante 

fresatura 
Alluminio 2011 

Leva 3 
Lavorazione mediante 

fresatura 
Alluminio 2011 

Perni 
Lavorazione mediante 

tornitura 
Alluminio 2011 

Tabella 43: Pezzi lavorati sistema di attuazione 

 

La madrevite e la slitta sono pezzi da acquistare e lavorare in quanto presentano un passo 

non normalizzato. Il prezzo di acquisto è di 56 CHF. Tutte le successive lavorazioni più anche 

le lavorazioni per la realizzazione degli altri pezzi ha un costo di circa 300CHF  

Il costo totale per la realizzazione dei pezzi non standard è di 356 CHF. 

 

Il costo totale per la realizzazione di un sistema di attuazione è: 

 

Costo pezzi lavorati [CHF] 356 

Costo pezzi standard [CHF] 49.35 

Costo totale [CHF] 406.85 

Tabella 44: Costo totale sistema di attuazione 

 

Sistema movimentazione pollice 
Anche il sistema di movimentazione del pollice è composto da pezzi standard e pezzi lavorati. 

Come per il sistema di attuazione, riporto nella tabella 45 i pezzi standard e il loro prezzo di 

listino e nella tabella 46 i pezzi lavorati, con le rispettive lavorazioni e materiali, seguita da un 

ipotesi di prezzo delle lavorazioni.  
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Componente Quantità 
Prezzo totale 

[CHF] 

Molla 1 1 

Vite e dado 1 1 

Totale  2 

Tabella 45: Pezzi lavorati standard movimentazione pollice 

 

Componente 
Processo 

produttivo 
Materiale 

Alloggio pollice Stampa 3D ABS 

Coperchio 

alloggio pollice 
Stampa 3D ABS 

Supporto mobile Stampa 3D Alumide 

Tabella 46: Pezzi lavorati sistema movimentazione pollice 

 
Il costo totale per queste lavorazioni è relativamente economico, si tratta di componenti piccoli 

da realizzare. Il prezzo di fabbricazione si stima di 50 CHF. 

Il costo totale per la realizzazione del sistema di movimentazione del pollice è di attuazione è: 

Costo pezzi lavorati [CHF] 50 

Costo pezzi standard [CHF] 2 

Costo totale [CHF] 52 

Tabella 47: Costo totale sistema movimentazione pollice 

 
Palmo, coperchio e falangi 
Questi tre componenti vengono stampanti la tabella 48 riporta il materiale utilizzato e 
successivamente viene data una stima del costo di lavorazione. 

 

Componente 
Processo 

produttivo 
Materiale 

Palmo Stampa 3D ABS 

Coperchio Stampa 3D ABS 

Falangi Stampa 3D SLS Alumide 

Tabella 48: palmo, coperchio e falangi 

 
Il costo totale per lo stampaggio di questi componenti è di 200 CHF 
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7.3 Costo totale della protesi 

A conoscenza del costo di ogni componente che costituisce la protesi si può ora stimare il 

costo complessivo. A questo va aggiunto il costo di assemblaggio della mano che si ipotizza 

attorno ai 30CHF ora, per assemblare l’intera mano da zero è richiesto un tempo medio di 3 

ore. (Questo tempo è stato cronometrato durante la realizzazione del prototipo), quindi si ha 

un costo di 90CHF. La tabella 49 mostra il costo totale della protesi. 

 

Componente Quantità 

Prezzo 

unitario 

[CHF] 

Prezzo 

totale 

[CHF] 

Sistema azionamento  5 406 2030 

Movimentazione pollice  1 52 52 

Palmo, coperchio e dita  1 200 200 

Assemblaggio  1 1 90 

Totale    2372 

Tabella 49: Costo totale di una protesi 

 
Il costo calcolato è per la realizzazione di una singola mano. Se si volesse creare una 

produzione in serie il prezzo si abbasserebbe.  

 

7.3.1 Produzione di 1000 protesi 

Per una produzione di 1000 mani protesiche si avrebbero approssimativamente il seguente 

abbassamento di prezzo. 

 

Sistema di attuazione  

Il prezzo del sistema di attuazione subirebbe un netto calo. Esso rappresenta la parte più 

costosa della protesi, il fatto che gran parte della fabbricazione dei pezzi di cui è costituito è 

fatta mediante lavorazioni meccaniche rende la sua produzione altamente automatizzabile. 

Per una fabbricazione di 5000 sistemi di attuazione, il costo delle lavorazioni meccaniche 

passerebbe da 300CHF a 100CHF per ogni sistema. Mentre il costo di ogni pezzo standard 

da comprare subirebbe uno sconto del 20%.  

Quindi il costo per realizzare il sistema di attuazione diventerebbe: 

 

Costo pezzi lavorati [CHF] 100+56 x 0.80 

Costo pezzi standard [CHF] 49.35 x 0.80 

Costo totale [CHF] 185 

Tabella 50: Costo totale del sistema di attuazione in un lotto di 1000 protesi 
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I restanti pezzi da fabbricare subirebbero un calo del 20%. La produzione di componenti 

mediante stampa 3D risulta economica se si vuole fabbricare una limitata quantità di pezzi, 

dal momento che non è automatizzabile, per la produzione di 1000 mani avrebbe solamente 

uno scoto di circa 20% dovuto alla grossa quantità di pezzi richiesti. 

Il costo totale di una protesi in un lotto di 1000 pezzi è riportato nella tabella 51: 

 

Componente Quantità 

Prezzo 

unitario 

[CHF] 

Prezzo 

totale 

[CHF] 

Sistema azionamento 5 185 925 

Movimentazione pollice 1 52 x 0.80 41.6 

Palmo, coperchio e dita 1 x 0.80 160 

Assemblaggio 1 90 x 0.8 72 

Totale   1198 

Tabella 51: Costo totale singola protesi in un lotto di 1000 

 

Per riuscire ad automatizzare il processo di produzione anche per le parti in plastica, e quindi 

abbassare di molto il loro costo di produzione, bisognerebbe investire nella realizzazione 

mediante stampaggio a iniezione. 
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Capitolo 8: Sviluppi futuri 
 

8.1 Protesi per bambino 

SwissLimbs vorrebbe essere in grado di offrire protesi a tutti i richiedenti, tra questi fanno parte 

anche i bambini. È sorprendente il numero di bambini che hanno bisogno di una protesi: un 

neonato ogni mille nasce senza dita, e molti altri perdono mani e dita a causa di infortuni.  

Riuscire ad offrire una protesi funzionale ad un bambino non è semplice e bisogna tenere 

conto di un ulteriore fattore rispetto alla protesi di una persona adulta, quello della crescita. 

Molte famiglie evitano di investire nelle protesi ad alta tecnologia per i propri figli dal momento 

che ogni anno sarebbe da rifare per seguire la crescita. Così la maggior parte dei piccoli ne fa 

a meno, combattendo ogni giorno per fare con una sola mano ciò che la maggior parte di noi 

fa con due. 

Riuscire a fondere il sistema progettato per la protesi di mano adulta, che risulta essere 

economico e funzionale, con le grandezze di una mano per bambino, si otterrebbe un prodotto 

ottimale alla portata anche dei più piccoli. 

 

8.1.1 L’idea della protesi per bambino 

Per ottenere un prodotto che dia dei risultati, bisogna seguire determinate specifiche.  

Nella realizzazione di una protesi per bambino passa in primo piano la specifica di renderla 

modificabile a basso costo per seguire la fase di crescita. Questo è possibile dal momento che 

la maggior parte dei componenti vengono realizzati in maniera rapida ed economica mediante 

stampa 3D. I componenti non stampabili come ad esempio quelli che costituiscono il sistema 

di attuazione, possono essere invece mantenuti e riassemblati nella nuova protesi.  

 
L’idea proposta per una possibile realizzazione di una protesi da bambino che sia economica 

per le famiglie è quella di garantire una sostituzione annualmente delle parti stampabili 

adattandole alla grandezza della mano del bambino in crescita.  

8.1.2 Riduzione delle dimensioni  

Come per la realizzazione della protesi di mano adulta, anche per la realizzazione di una 

protesi da bambino gli ingombri sono fondamentali. Le dimensioni dipendono direttamente dal 

sistema di attuazione, è necessario quindi ridurre la sua grandezza al minimo. Nella figura 53 

vengono riportate le dimensioni medie di una mano da bambino di 6 anni. 
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Figura 17: Dimensioni mano bambino di 6 anni 

 

La lunghezza del sistema di attuazione può essere ridotta accorciando la corsa della slitta 

portando da 20 a 10mm la lunghezza della madrevite. Questo però comporta l’eliminazione 

della movimentazione delle ultime due falangi del dito.  

Per rimanere nei limiti di larghezza si pensa di utilizzare solamente tre sistemi di attuazione, 

uno per il pollice e due per le restanti dita.  

Per ridurre maggiormente gli ingombri si potrebbe evitare di movimentare il pollice per passare 

da una presa larga a stretta fissandolo in una posizione intermedia. 

 

Applicando queste modifiche verranno eliminate alcune movimentazioni, ma quelle restanti 

saranno sufficienti per rendere possibile la presa di piccoli oggetti come giocattoli e per dare 

un aspetto umano alla protesi. 

 

8.2 Sviluppi sulla protesi adulta  

È stato verificato che il sistema di movimentazione del dito funziona correttamente e anche 

che è possibile implementarlo in tutte e 5 le dita senza superare i limiti di ingombro e peso.  

Nonostante ciò, per molti utilizzatori la movimentazione del pollice potrebbe risultare 

ingombrante. Un possibile sviluppo futuro potrebbe essere quello di realizzare una protesi 

ibrida sfruttando il sistema sviluppato in questo progetto per movimentare indice, medio, 

anulare e mignolo e ottimizzare il sistema già in uso nella protesi di Swisslimbs per 

movimentare il pollice.  
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Conclusioni 
 
SwissLimbs ha richiesto lo sviluppo di una mano protesica completamente differente da quella 

già in possesso. Il lavoro svolto è stato la progettazione di un nuovo sistema di 

movimentazione delle dita da essere inserito nel mondo delle protesi di mano di fascia 

“medium cost”. 

Il sistema progettato risulta piuttosto innovativo nel campo protesico. L’idea di base prevede 

la possibilità di controllare l’apertura e chiusura del dito senza l’utilizzo di cavi, come fatto con 

il prodotto attuale. Questa funzionalità viene realizzata attraverso un meccanismo di leve 

comandato da una vite senza fine sulla quale si avvita e svita una chiocciola, questa comanda 

rispettivamente la fase di chiusura e apertura del dito. 

Lo studio, progettazione e ottimizzazione del meccanismo è stato eseguito sul singolo dito. La 

realizzazione del prototipo attraverso la tecnica della prototipazione rapida e tradizionale CNC 

e la successiva messa in funzione, ha permesso uno sviluppo e un’ottimizzazione completa di 

esso, mostrando che questo tipo di azionamento è possibile e facilmente realizzabile, aprendo 

nuovi scenari futuri nel campo protesico. 

Per riuscire a capire se il sistema proposto sarebbe stato in grado di rispettare le principali 

specifiche richieste, ovvero gli ingombri e il peso, è stato necessario l’intero sviluppo della 

mano. La sua prototipazione ha fornito una chiara indicazione sul rispetto di tali limiti. La protesi 

ha un peso che supera di pochissimo i 500 grammi e la sua geometria rispecchia quella di una 

mano umana. Tuttavia si potrebbero fare degli sviluppi in modo da ottenere un prodotto ancora 

più performante, molti componenti infatti potrebbero essere riprogettati nell’ottica di diminuire 

il peso e la lunghezza di alcune dita potrebbe essere migliorata. 

Per avere una conferma sulle forze generate sono state effettuate delle simulazioni numeriche 

le quali hanno fornito risultati uguali ai calcoli analitici. La punta del dito riesce a esercitare una 

forza che varia da un minimo di 2.5N a un massimo di circa 10N prima che il motore vada in 

stallo e il dito si fermi.  

È stato anche verificato che il prodotto si posiziona in una fascia medium/low-cost. Una 

valutazione dei costi complessivi ha fornito che per la produzione di un lotto di 1000 protesi il 

prezzo di una singola mano è di circa 1200 CHF. 

In conclusione, si può affermare che lo studio effettuato ha ottenuto buoni risultati fornendo 

una nuova soluzione di movimentazione del singolo dito al mondo protesico. Proprio per 

questo il sistema proposto non è da considerare come una soluzione finale, ma come una 

solida base di partenza per lo sviluppo di soluzioni alternative alle più comuni protesi in 

commercio. 
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Allegato A: Datasheet 50:1 Micro Metal Gearmotor HPCB 12V Motor 
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Allegato B: Datasheet ABS  
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Allegato C: Datasheet alumide 

  



 

 

Progettazione meccanica di una protesi di mano mioelettrica  

111/116 
 

  



 

 

Progettazione meccanica di una protesi di mano mioelettrica  

112/116 
 

Allegato D: Datasheet giunto spaccato CPS8-3-3 
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Allegato E: Disegni tecnici fabbricazione prototipo sistema di attuazione 
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Allegato F: istruzioni per il montaggio del sistema di azionamento 


