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Abstract 
 

L’obiettivo di questo progetto consiste nello studio approfondito della protesi di mano 
mioelettrica realizzata da SwissLimbs, in modo da conoscerne i limiti e i margini di 
miglioramento tecnico e economico. 

Nel dettaglio, è necessario, sulla base delle esigenze funzionali e economiche, ottimizzare il 
prodotto e il processo produttivo restando nella fascia economica “low cost”. Inoltre, occorre 
verificare sperimentalmente il comportamento in fase di utilizzo della protesi e, se del caso, 
proporre soluzioni capaci di ottimizzarne il comportamento nel rispetto delle esigenze tecniche 
e economiche del prodotto.  

 

Il progetto di diploma è suddiviso in quattro fasi, ossia dapprima viene fatta un’analisi della 
protesi di mano mioelettrica attuale, in modo tale da conoscerne i relativi limiti e, in seguito, 
vengono eseguite alcune prove sperimentali, messe a confronto l’una con l’altra. Sulla base 
dei risultati ottenuti e dei problemi riscontrati si sono attuate alcune ottimizzazioni e, infine, si 
sono definiti il processo di produzione e il materiale più opportuni. 

 

I problemi riscontrati nella protesi attuale riguardano principalmente il sistema utilizzato per 
l’apertura/chiusura delle dita, ossia molla-filo, l’orientamento dei motori nel palmo, il finecorsa 
elettromeccanico e gli ingombri causati dall’alloggiamento delle batterie nel socket. 

 

Grazie a questo lavoro, il sistema di apertura e chiusura delle dita, dapprima realizzato con il 
sistema molla-filo, viene sostituito con un sistema a doppio filo atto a annullare tutti i problemi 
causati dalla molla. Inoltre, l’orientamento dei motori nel palmo è cambiato, in modo tale da 
permettere l’allineamento verticale tra rocchetto su cui è avvolto il filo e dito, eliminando i 
problemi legati all’attrito e all’avvolgimento del filo sul rocchetto. Per rendere il sistema più 
robusto, il finecorsa elettromeccanico viene sostituito da un encoder. Per quanto riguarda il 
socket, le dimensioni sono notevolmente diminuite migliorandone così gli aspetti relativi alla 
praticità nell’essere indossato. Infine, eseguendo una valutazione economica si può affermare 
che il processo produttivo ottimale per la realizzazione della protesi è lo stampaggio 3D. 
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Progetto assegnato 
 

Compiti 

 

• Ricerca dello stato dell’arte 
• Raccolta e analisi delle esigenze del cliente 
• Definizione delle specifiche di progetto 
• Ottimizzazione meccanica del cinematismo e del funzionamento del finecorsa 
• Modellazione e ottimizzazione del concetto cinematico per controllare il ritorno degli 

attuatori 
• Re-design del “socket” per l’ottimizzazione dell’alloggiamento delle batterie 
• Valutazione dell’impermeabilità delle zone sensibili (waterproof) 
• Simulazione cinematica del funzionamento della mano 
• Scelta dei materiali 
• Definizione dei processi produttivi (AM e/o iniezione plastica) e valutazione dei costi 
• Preparazione della documentazione e redazione del rapporto 

 

Obiettivi 

 

1. Comprendere il funzionamento e le caratteristiche inerenti la protesi di mano 
mioelettrica 

2. Sulla base delle esigenze funzionali e economiche, ottimizzare il prodotto e il processo 
produttivo per la fascia economica “low cost” 

3. Verificare il comportamento della protesi in fase di utilizzo e, se del caso, proporre 
soluzioni capaci di ottimizzarne il comportamento nel rispetto delle esigenze tecniche 
e economiche del prodotto 

4. Perseguire l’obiettivo di partecipazione al concorso “CYBATHLON 2020” nella 
categoria “Powered Arm Prosthesis Race” 

 

Tecnologie 

 

• Simulazione FEM e cinematica 
• Metodologie di progettazione meccanica 
• Caratterizzazione dei materiali 
• Resistenza dei materiali 
• Tecniche di fabbricazione 
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Capitolo 1 

1 Introduzione 

Questo capitolo si occupa di descrivere inizialmente SwissLimbs, ossia l’associazione 
committente del progetto di diploma e, in seguito, è presentato lo stato dell’arte riguardanti le 
protesi esterne di arto superiore. 

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), modulari sotto il 
ginocchio, sopra il ginocchio, 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. 

 

Ogni anno nel mondo vengono effettuati moltissimi interventi chirurgici di amputazione degli 
arti superiori. Per garantire al paziente condizioni di vita il più possibile simili a quelle di persone 
normodotate sono state sviluppate negli anni protesi di mano sempre più tecnologiche, ma 
anche sempre più costose. Se da una parte il progresso tecnico ha garantito la possibilità di 
avere ausili sempre più performanti, il costo si è rivelato un limite per le persone che vivono 
nei paesi del Terzo Mondo.  

Per far fronte a questo problema SwissLimbs ha progettato una protesi di mano mioelettrica 
“low-cost”. Il rapporto funzionalità-costo è ottimizzato grazie a soluzioni con stampa 3D a 
vantaggio di amputati, professionisti e centri orto-protesici. 

Si combina alta mobilità, design, processi di produzione semplici e veloci e materiali facilmente 
reperibili, leggeri e duraturi. 
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1.2 Stato dell’arte 

Lo scopo principale di un braccio protesico è di imitare l'aspetto e sostituire la funzione di un 
arto mancante. Avere una singola protesi che raggiunga sia un aspetto naturale sia una 
funzionalità estrema sarebbe l'ideale, ma la maggior parte degli arti artificiali che esistono oggi 
sacrificano un po' l'una per l'altra.  

La mano umana possiede 23 gradi di libertà dovuti all’elevato numero di ossa che la 
compongono, i principali e fondamentali gradi di libertà però sono 15: ogni dito eccetto il pollice 
ne ha 3, il pollice ne ha 2 e il polso 1. 

Le attuali tecnologie non forniscono una soluzione unica che permetta di ricreare tutti i possibili 
movimenti di una mano, ciò rende la realizzazione di una mano protesica una sfida di alto 
profilo nell’ambito della ricerca. 

Le protesi funzionali delle braccia possono essere categorizzate in due campi: protesi 
“alimentate” dal corpo e protesi alimentate esternamente da sorgenti energetiche secondarie. 

Le protesi alimentate dal corpo utilizzano cavi e imbracature legate all'individuo per manovrare 
meccanicamente l'arto artificiale attraverso i movimenti di spalle e braccia. Queste sono 
altamente resistenti, ma quasi sempre sacrificano l’aspetto naturale per la funzionalità.  

Gli arti artificiali azionati esternamente sono un tentativo di servire allo stesso momento un 
arto artificiale in grado di fornire buone funzionalità e un bell’aspetto. In prima linea in questa 
tecnologia c'è la protesi mioelettrica. 

Le protesi mioelettriche sono protesi elettromeccaniche ad energia extracorporea, quindi 
dispositivi che realizzano vari movimenti utilizzando l'energia fornita da accumulatori elettrici e 
batterie. 

Attualmente le protesi funzionali a comando mioelettrico, controllando fino a tre motori in 
corrente continua, possono essere applicate a partire dalla disarticolazione del polso fino alla 
disarticolazione della spalla e alcune aziende propongono oggigiorno soluzioni anche per le 
amputazioni parziali di mano. A livello del gomito sono ottenibili movimenti di flesso-
estensione, a livello del polso di prono-supinazione e a livello della mano di apertura e 
chiusura. È così possibile un elevato grado di funzionalità anche con livelli di amputazione 
molto prossimali, associato ad una elevata forza di presa. Tuttavia, il peso, a volte elevato, 
specie nei casi in cui sia previsto un gomito elettromeccanico, e la fragilità di alcune 
componenti ad alto contenuto tecnologico ne limita l’utilizzo durante alcune attività gravose. 

Ci sono diversi modelli associati alla categoria di protesi di mano mioelettrica. I più semplici e 
maggiormente utilizzati sono quelli “Tridigitali” che prevedono un movimento attivo di pollice, 
indice e medio, mentre le restanti due dita sono integrate al guanto di rivestimento e si 
muovono in maniera passiva. Attualmente questi dispositivi permettono una forza di presa 
superiore ai 100N, con una velocità di apertura nell’intorno dei 300 mm/s.  

L’ultima innovazione in questo settore sono, invece, le mani “Poliarticolate”. Esse sfruttano un 
movimento attivo da parte di tutte e cinque le dita, offrendo un movimento più fluido e naturale. 
La gestione del movimento da parte di queste protesi viene attuato con modalità simili a quelle 
delle Tridigitali, ma si pensa che in futuro si potranno programmare per riprodurre movimenti 
delle singole dita, sfruttando ad esempio studi sugli algoritmi di machine learning.  
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Componenti principali di una protesi di mano mioelettrica 

La protesi di arto superiore è costituita da un organo di presa, da parti di collegamento 
eventualmente dotate di articolazioni e da un invaso. 

 

 
Figura 1: Componenti principali di una protesi di mano mioelettrica 

 

L’invaso rappresenta la parte della protesi che va a diretto contatto con il moncone. Essendo 
l’interfaccia tra protesi e paziente, deve essere realizzato in modo da essere perfettamente a 
contatto con il moncone e non procurare fastidio o dolore al paziente. Viene realizzato 
partendo dal modello negativo del moncone con benda in gesso assicurando pertanto un 
contatto totale. Solitamente viene costruito in laminato acrilico, in materiale termoplastico, in 
resine plastiche o fibra di carbonio. Nelle protesi a comando mioelettrico ospita gli elettrodi 
deputati a raccogliere il segnale elettromiografico (EMG) generato a seguito di una contrazione 
isometrica della fascia muscolare sottostante. I requisiti minimi per una buona invasatura sono 
un corretto sostegno del peso della protesi, una buona escursione articolare e la libera 
contrazione dei muscoli necessari al controllo della protesi. Questo segnale rilevato sulla cute 
ha un'escursione che va dalle decine di micro-volt alle decine di milli-volt. Esso viene prima 
amplificato, poi elaborato da un'unità di controllo che, sulla base di un algoritmo, definisce 
quale movimento attuare. Condizione necessaria è che siano disponibili segnali di ampiezza 
tale da essere riconosciuti dai sensori ed inoltre che il paziente riesca a generarli in modo 
indipendente l’uno dall'altro. Il tutto funziona correttamente se viene attivato un muscolo per 
volta, altrimenti il sistema di controllo si trova a dover eseguire due ordini contrastanti e quindi 
la protesi ha un funzionamento errato. 

La fonte di energia è rappresentata da un accumulatore ricaricabile a circa 6-8 volt (4,8 volt 
nelle protesi per bambini) collocato all’interno dell’invasatura. Gli accumulatori al Ni-Cd (nichel-
cadmio) rappresentano un accettabile compromesso tra fonte di energia erogabile, 
dimensione e peso, garantendo un’autonomia giornaliera di 1000-2000 movimenti. Maggiore 
durata si ottiene, invece, con le nuove batterie al litio.  

L’energia elettrica viene convertita in energia meccanica da dei motori fornendo in uscita le 
caratteristiche di coppia e velocità ricercate. In cascata al motore elettromeccanico sono 
associati in generale alcuni stadi di riduzione di velocità che permettono di aumentare la coppia 
a discapito di una riduzione di velocità angolare. Il complesso formato da motore e riduttore di 
velocità viene comunemente chiamato motoriduttore. Occorre evidenziare come l’unione tra 
motore e riduttore introduca una significativa ed a volte drastica riduzione del rendimento del 
sistema complessivo.  
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Tra invaso e moncone viene generalmente interposto un liner di silicone che fornisce una 
migliore sospensione riducendo l’effetto pistone e la traslazione, protegge la pelle riducendo 
le forze di trazione e limita in parte i cambi di volume fisiologici del moncone. 

A livello delle dita possono inoltre essere integrati dei sensori di forza e di slittamento che 
permettono di variare la forza di presa a seconda della consistenza dell’oggetto impugnato o 
di dare un segnale qualora questo stia scivolando dalla mano. La forza di presa e la velocità 
possono essere adattate in base alle esigenze del paziente. Possono essere previsti anche 
sensori termici che attivano l’apertura automatica della presa qualora l’oggetto impugnato sia 
troppo caldo. 

Le protesi di mano, inoltre, vengono ricoperte da un guanto in PVC o silicone che conferisce 
loro un’ottima estetica. 

 

Di seguito viene riportata una tabella generica che mette a confronto la forza di presa, 
l’apertura massima e il peso di una mano naturale rispetto a mani protesiche. 

 
Tabella 1: Confronto tra mano naturale e mani protesiche 

 

L’immagine seguente mostra un esempio dei principali componenti meccanici di una protesi 
di mano mioelettrica. 

 

 
Figura 2: Componenti meccanici protesi di mano mioelettrica 
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Sistema di controllo 

Per quanto concerne il sistema di controllo, l’elettronica integrata ha lo scopo iniziale di 
campionare ed interpretare i segnali EMG prelevati dai sensori, e successivamente di 
comandare l’attivazione dei motori elettromeccanici del dispositivo. Le strutture fondamentali 
di una scheda elettronica sono le seguenti:  

- Microcontrollore: è il cuore pulsante della protesi. Esso prevede una programmazione 
attraverso interfaccia PC che gli permette di svolgere le più svariate funzioni partendo dal 
campionamento del segnale EMG fino alla generazione dei controlli dei motori. 

- Driver: essi sono responsabili della conversione dei segnali elettrici, provenienti dal 
microcontrollore, in segnali di potenza responsabili dell’attuazione dei motori. 

- Componentistica accessoria: comprende tutte quelle funzionalità secondarie rispetto al 
funzionamento della protesi, ma che svolgono funzioni utili. Ne fanno parte buzzer, diodi led, 
moduli bluetooth, ecc. 

Esistono tre tipi di controllo mioelettrico. 

Il primo, detto “digitale”, risponde alla “legge del tutto o nulla”, sviluppando una forza 
prestabilita.   Il movimento della protesi avviene per mezzo dell’azione di un muscolo e del suo 
antagonista, sfruttando una coppia di elettrodi per movimenti opposti (ad esempio flesso-
estensione, prono-supinazione). 

Il secondo tipo prevede un controllo proporzionale del movimento grazie ad un solo elettrodo 
che può registrare una contrazione di un’intensità elevata, ad esempio per aprire un 
meccanismo, e una debole contrazione per attivarne la chiusura. Esso viene impiegato nelle 
amputazioni prossimali, spesso bilaterali e con pochi muscoli a disposizione. 

Il terzo tipo di controllo mioelettrico, detto multicanale, viene utilizzato qualora vi sia la 
necessità di attivare diverse componenti protesiche sfruttando una coppia di elettrodi a 
controllo proporzionale. Quando sono sei i movimenti da comandare si ricorre talvolta al 
funzionamento ciclico che prevede l’utilizzo di tre elettrodi: due servono per effettuare il 
movimento ed un terzo come selettore della funzione attiva. Ad esempio, partendo dalla mano, 
con una contrazione sull’elettrodo di selezione si passa al polso, poi al gomito, per ritornare 
infine di nuovo sulla mano. Tale soluzione obbliga di fatto il paziente ad attivare un motore alla 
volta rallentando l’effettuazione dei movimenti composti, con il vantaggio tuttavia di rendere 
sicura e precisa la selezione del gesto desiderato. 

 

Sensori elettromiografici 

Sensori di questo tipo sono definiti come dei dispositivi in grado di misurare il potenziale di 
campo elettrico associato alla sovrapposizione di singoli potenziali d’azione delle fibre 
muscolari. Per rilevare il segnale EMG vengono utilizzati elettrodi in configurazione bipolare. 
Il segnale captato è molto basso, per cui sarà necessario uno stadio di amplificazione, 
solitamente di tipo differenziale. In commercio esistono una vasta gamma di sensori 
elettromiografici, ma possiamo raggrupparli tutti in due macro-famiglie: sensori superficiali e 
sensori invasivi. I sensori invasivi sono costituiti da elettrodi che permettono di avere segnali 
molto accurati e permettono di avere misurazioni localizzate degli stimoli nervosi. Allo stesso 
tempo, per avere queste prestazioni, è necessario che gli elettrodi, solitamente ad ago o a filo, 
vengano inseriti all’interno del muscolo del paziente.  

Nel campo della protesica mioelettrica non sono necessarie informazioni di così alto dettaglio 
e alta localizzazione; inoltre il rischio di inserimento di corpi estranei all’interno dell’organismo  
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supera di gran lunga i vantaggi dei sensori invasivi. Per tale ragione le protesi mioelettriche 
solitamente impiegano il segnale elettromiografico superficiale (sEMG). Questo tipo di segnale 
prevede un’ampiezza che può variare dalle decine di microVolt a pochi milliVolt con una banda 
compresa tra i 10Hz e 1KHz. Attraverso la sperimentazione si è dimostrato che per avere un 
controllo ottimale della protesi ed elevate prestazioni è sufficiente una banda che non superi i 
300/400Hz. 

 

Vantaggi e svantaggi 

Le protesi mioelettriche hanno una serie di vantaggi rispetto alle protesi applicate al corpo. 
Utilizzando una batteria e motori elettronici per funzionare, l'arto artificiale mioelettrico non 
richiede alcuna cinghia o imbracatura ingombrante per funzionare, è fatto, invece, su misura 
per adattarsi e attaccarsi all'arto rimanente (sia sopra il gomito sia sotto). Una volta collegata, 
la protesi utilizza sensori elettronici per rilevare la minima attività muscolare e nervosa, quindi 
traduce questa attività muscolare (attivata dall'utente) in informazioni che i suoi motori elettrici 
usano per controllare i movimenti degli arti artificiali. Il risultato finale è che l'arto artificiale si 
muove in maniera molto simile a un arto naturale, secondo lo stimolo mentale dell'utente. 

L'utente può anche controllare la forza e la velocità dei movimenti dell'impugnatura dell'arto 
variando la sua intensità muscolare. Inoltre, i sensori acuti e i controlli motorizzati permettono 
una maggiore destrezza, consentendo anche la manipolazione e l'uso di piccoli oggetti come 
chiavi o carte di credito. Oltre a questa estrema funzionalità, l'arto artificiale mioelettrico non 
ha bisogno di sacrificare il suo aspetto estetico. Le versioni più avanzate di queste protesi 
sono incredibilmente naturali e alla pari degli arti puramente cosmetici. 

Uno degli svantaggi principali di questo tipo di protesi è il peso. Esso è dovuto principalmente 
al fatto che l'arto artificiale mioelettrico contiene batterie e motori e, a differenza delle protesi 
potenziate dal corpo, non utilizza alcuna imbracatura per controbilanciare il peso attraverso il 
corpo. Man mano che la tecnologia si sviluppa, il peso di ciascun componente diventerà alla 
fine più leggero e meno problematico. 

Un ulteriore svantaggio causato dall’utilizzo dei motori è la loro durata di vita, infatti durano dai 
2 ai 3 anni poi andranno sostituiti. 

Bisogna anche da considerare che, se usata da un bambino, la protesi andrà cambiata ogni 
anno a causa della crescita. 

Un ultimo svantaggio, e probabilmente il più importante da tenere in considerazione è il costo. 
Attualmente queste protesi sono molto più costose rispetto ad altri tipi. 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 avanzato, 
controllato dai movimenti muscolari.   

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. 
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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 
ha permesso la creazione di protesi sempre più fedeli alla realtà umana. Nonostante ciò, 
combinare funzionalità, durabilità, buon aspetto estetico ed economicità è rimasto uno step 
complicato in questo campo e non tutti riescono a fornire protesi che rispecchiano questi 
prerequisiti.  

Tra tutte le protesi che sono commercializzate, quelle che governano questo settore di mercato 
sono: 

 

Costruttore Nome 

Vincent sistem Vincent hand 

Touch Bionics iLimb Pluse 

RSL steeper Bebionic v2 hand 

Otto Book Michelangelo hand 

Tabella 2: Produttori di protesi per mani 

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. 

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 per una mano adulta, 
compresa la copertura cosmetica, dovrebbero aggirarsi attorno ai valori compresi tra 180 e 
198 mm di larghezza e da 75 a 90 mm di larghezza. 

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 dichiarano che il 
peso occupa il 70esimo posto. Questo sondaggio è molto importante perché dichiara che un 
aspetto fondamentale della protesi da parte degli utilizzatori molto spesso è trascurato.  

Il peso medio di una mano adulta è di 400 g. Molti produttori dichiarano che 500 g sia un limite 
appropriato da non superare per avere un prodotto in grado di soddisfare l’utilizzatore. 
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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 sono sia di estensione e flessione, ma anche di rotazione che permette di 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. 

Di seguito è riportata una tabella che riassume il numero di giunti e i gradi di libertà delle mani 
in considerazione. Vi sono riportati anche il numero di attuatori e il tipo. 

  

                                                
1 le lunghezze che vanno da una minima a una massima si riferiscono al fatto che sono disponibili 
diverse grandezze della protesi. 

 

 Grandezze [mm] Peso [g] 

Vincent hand A) da 145 a 1801 

B) da 65 a 851 

390-450 

iLimb Pluse A) 182 

B) 80 

465 

Bebionic v2 A) da 160 a 1801 

B) da 70 a 911 

495-540 

Michelangelo A) non fornito 

B) non fornito 

420 

Tabella 3: Dimensioni e peso 
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 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 

Tabella 4: Caratteristiche delle protesi appena citate 

 

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, esse non dispongono 
della movimentazione di rotazione del pollice, mentre Michelangelo non presenta nemmeno 
un movimento delle dita adattivo. 

 

Cinematica del dito 

A differenza delle dita umane, le dita di tre mani elencate di seguito possono compiere 
movimenti solamente tra il palmo e la falange e tra la falange e la falangina. Queste sono la 
Vincent, iLimb plus e Bebionic v2. Il cinematismo delle dita della Michelangelo invece permette 
solamente una rotazione del dito tra il palmo e la falange. La seguente figura mostra i 
meccanismi usati per definire i movimenti tra i vari giunti delle dita. 

 
Figura 3: Meccanismi usati per definire i movimenti tra i vari giunti delle dita 

 
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. 
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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 permette di generare 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. 

Nella tabella seguente vengono riportati dati sulla velocità di apertura di ogni singolo dito. 

 

 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 5: Velocità di apertura di ogni dito 

 

Nella tabella seguente vengono riportati dati riguardanti le forze esercitate dalla mano. 

 

 Forza singolo dito 
[N] 

Forza di presa con dita 
[N] 

Forza di presa al 
palmo [N] 

Vincent hand 4.8 o 8.42 Non fornito Non fornito 

iLimb Pluse 3 o 6.22 65 o 71.42 10.8 o 17.12 

Bebionic v2 14.5 62.4 22.5 

Michelangelo - Presa non raggiungibile 78.1 

Tabella 6: Forze esercitate dalla mano 

 

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. 

 

 

  

                                                
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. 
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Capitolo 2 

2 Protesi di mano mioelettrica attuale 
(SwissLimbs) 

In questo capitolo verrà fornita, inizialmente, una descrizione dei componenti e del 
funzionamento della mano mioelettrica attuale e, in seguito, si andranno a identificare e 
esporre i problemi riscontrati durante il suo funzionamento. 

2.1 Descrizione del funzionamento 

In collaborazione con Mand.ro, SwissLimbs fornisce protesi di mani mioelettriche a costi 
contenuti. Il rapporto funzionalità-costo è ottimizzato grazie a soluzioni in 3D a vantaggio di 
amputati, professionisti e centri orto-protesici. 

Di seguito viene mostrata un’immagine dell’attuale protesi di mano mioelettrica. 

 

 
Figura 4: Protesi di mano mioelettrica attuale (SwissLimbs) 
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Alcuni sensori elettromiografici collegati alla protesi e al soggetto che la indossa sono in grado 
di rilevare l’attività elettrica nei muscoli e di inviare, quindi, il segnale rilevato a un sistema di 
controllo. Quest’ultimo è collegato a cinque motori DC, uno per ogni dito, posizionati con un 
orientamento verticale sul palmo, come mostrato nella seguente immagine. 

 

 
Figura 5: Orientamento verticale dei motori 

 

 

Su ogni albero motore è posto un rocchetto su cui si avvolge un filo trecciato in dyneema. Ogni 
filo segue un percorso guidato nella parte inferiore del rispettivo dito grazie a tre tubi, uno per 
ogni falange, inclinati di un certo angolo, realizzati con una molla. Non è stato possibile 
misurare precisamente l’inclinazione dei tubi, in quanto ogni falange è composta da due pezzi 
incollati, quindi non separabili. Per questo motivo è stata fatta un’ipotesi, in base a quanto 
visibile dall’esterno dei pezzi, dell’angolo di inclinazione di ogni tubo, ossia rispettivamente di 
circa 90°, 90° e 140° come mostrato nella seguente tabella. 

  



 

 

Progettazione e ottimizzazione meccanica di una protesi di mano mioelettrica  

27/122

 

Falange Inclinazione Filo 

Prima Falange 

(Falangetta) 

 

 
 

Seconda Falange 

(Falangina) 

 

 
 

Terza Falange 

(Falange) 

 

 
 

Tabella 7: Inclinazione del filo nelle tre falangi 
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Nella parte superiore di ogni dito è posta una molla utilizzata per il movimento di ritorno delle 
falangi, ossia dell’apertura del dito. In figura viene mostrato il dettaglio della molla. 

 

 
Figura 6: Dettaglio molla 

 

Dunque, il movimento di chiusura delle dita avviene grazie al moto rotatorio dell’albero motore 
che permette l’avvolgimento del filo sul rocchetto, mettendolo in tensione; mentre il movimento 
di apertura delle dita avviene quando l’albero motore cambia senso di rotazione, la tensione 
nel filo diminuisce e la molla controlla il ritorno del dito. 

Quando il filo viene posto in tensione, la prima falange che si piega fino a raggiungere la sua 
corsa massima è quella più vicino al palmo, ne segue il movimento completo della seconda 
falange e infine dell’ultima, come mostrato in figura. 
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Tabella 8: Fasi di chiusura del dito 

 

 

Il raggiungimento della chiusura massima di ogni dito è controllato da un finecorsa 
elettromeccanico. Il filo, collegato al rocchetto, viene fatto passare su una carrucola posta nella 
parte del dito che si collega al palmo. La carrucola è fissata a un sistema che ne permette la 
traslazione verticale rispetto al dito, come mostrato in figura.  
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Figura 7: Sistema di movimentazione della carrucola 

 

Una volta che il dito raggiunge la chiusura massima, la tensione nel filo permette la traslazione 
verticale della carrucola che, esternamente, va a premere il pulsante del finecorsa il quale 
manda un segnale elettrico al relativo microcontrollore che, a sua volta, blocca il movimento 
dell’albero motore. 

 

 
Figura 8: Finecorsa 

 

I finecorsa di ogni dito e i motori sono collegati elettricamente a tre batterie collocate nel socket, 
ossia la parte di congiunzione tra il braccio e la mano protesica. 

 

 
Figura 9: Socket 

 

Il socket, a sua volta, è collegato alla mano protesica tramite un sistema di giunzione che 
permette la rotazione della mano di 360°.  
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Figura 10: Collegamento socket-mano 

 

Il movimento di apertura e chiusura del pollice avviene nel medesimo modo delle altre dita, 
ma, in più, ha il vantaggio di essere manualmente opponibile, ossia è possibile ruotarlo verso 
l’interno del palmo permettendo un’eventuale presa di un oggetto più sicura. 

 

           
Figura 11: Pollice opponibile  
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2.2 Descrizione dei problemi riscontrati 

L’attuale protesi di mano mioelettrica presenta alcuni problemi legati al suo funzionamento. 

Di seguito si andranno a elencare e a descrivere. 

Un primo problema sorge a causa dell’orientamento verticale dei motori che genera forze di 
attrito indesiderate. Queste vanno a influire sul filo, ossia, per poter chiudere e/o aprire le dita 
è necessaria una forza nel filo maggiore rispetto a quella che si dovrebbe esercitare se il 
motore fosse orientato orizzontalmente. Inoltre, questo orientamento dei motori porta a uno 
scivolamento del filo fuori dalla sede del rocchetto con un conseguente incastro del filo in zone 
non desiderate che provoca il bloccaggio del dito o la rottura del filo. 

 

 
Figura 12: Dettaglio rottura del filo 

 

Anche la geometria del rocchetto non è ideale, in quanto la parte su cui va a poggiare il filo 
risulta essere parecchio smussata e arrotondata, favorendo lo scivolamento del filo fuori dalla 
sua sede. 

 

 
Figura 13: Rocchetto 
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Un terzo problema riguarda il controllo del ritorno degli attuatori, quindi dell’apertura delle dita, 
effettuato con una molla. Questa non rappresenta una soluzione ideale, in quanto la molla può 
limitare la fluidità del movimento delle dita, o addirittura bloccarsi. Se sollecitata, spesso può 
usurarsi, o perdere parte del precarico applicato per comprimerla, non permettendo il completo 
ritorno delle dita nella loro posizione iniziale. Non consente nemmeno di avere molta forza di 
spinta all’apertura delle dita. Inoltre, gestendo l’apertura delle dita con un sistema di controllo 
della velocità di rotazione dell’albero motore, nel momento in cui si effettua l’apertura del dito, 
se un ostacolo va a bloccare una falange non permettendone il ritorno, questo non viene 
rilevato perché è presente il sistema molla-filo. L’albero motore continua la sua rotazione e il 
filo perde la sua tensione andando a srotolarsi dal rocchetto. Se, invece, non ci fosse la molla, 
ma un sistema con un doppio filo sempre in tensione, questo problema non ci sarebbe perché 
i fili devono essere sempre tesi e, nel momento in cui l’ostacolo andasse a premere su una 
falange, il motore raggiungerebbe la coppia di stallo, in quanto non gli sarebbe permessa la 
rotazione, e agirebbe il controllore, bloccandolo. 

 

Anche il finecorsa non è ottimale, bensì riscontra problemi di fragilità. 

 

 
Figura 14: Dettaglio finecorsa 

 

La sede dove scorre verticalmente la carrucola [1] si usura facilmente, in quanto è sempre in 
contatto con il pezzo [2] che va a premere il pulsante che blocca la rotazione dell’albero 
motore. Anche il pezzo [2], mostrato in figura, risulta essere parecchio fragile, in quanto è 
realizzato in materiale plastico: se la forza di pressione sul pulsante è troppo elevata, il pezzo 
si rompe, come anche il pulsante. Inoltre, il finecorsa così realizzato comporta un passaggio 
del filo non propriamente ottimale che va a introdurre forze di attrito non desiderate. 

 

Un ultimo problema lo si ritrova nel’alloggiamento delle batterie nel socket.  

 

 
Figura 15: Disposizione batterie nel socket 

 

Le batterie, così disposte, obbligano a avere un’importante parte del socket che comporta 
problemi di ingombri, in quanto la lunghezza del socket è fissa e non può essere adattata ai 
vari tipi di amputazioni. Si possono, quindi, avere problemi di sfregamenti tra il socket e il 
braccio.  
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Capitolo 3 

3 Esigenze del cliente 

Partendo dai problemi descritti nel capitolo precedente e a seguito di un incontro tenuto con 
SwissLimbs è risultato che le esigenze del cliente, in ordine di importanza, sono le seguenti. 

 

Innanzitutto, è necessario apportare una modifica riguardante l’orientamento dei motori nel 
palmo della mano, ossia non devono essere disposti in verticale, bensì in orizzontale, in modo 
tale da eliminare i problemi legati all’attrito e alla rottura del filo. Anche la geometria del 
rocchetto va modificata per non permettere più lo scivolamento del filo fuori dalla sua sede. 

 

In seguito, è necessario ottimizzare il controllo del ritorno degli attuatori, attualmente effettuato 
con il sistema molla-filo, in quanto, come descritto nel capitolo precedente, non risulta essere 
ottimale. SwissLimbs richiede che questo sistema sia sostituito con un sistema a doppio filo. 
Anche il finecorsa deve essere ottimizzato. 

 

Il socket già esistente presenta problemi di ingombri, per questo è necessario un re-design. 
Occorre eliminare la parte lunga dove attualmente sono disposte le batterie, dargli una forma 
a mezzaluna in cui poter alloggiare le batterie e, inoltre, deve essere adattabile ai diversi tipi e 
dimensioni dei monconi. 

 

Infine, è necessario definire il processo produttivo e il materiale ottimali per la realizzazione 
della protesi di mano. 

 

Tutte le ottimizzazioni devono essere effettuate tenendo sempre in considerazione il fatto che 
il costo totale della protesi deve essere inferiore ai 500 CHF, collocandosi, quindi, nella fascia 
“low-cost”. 
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Capitolo 4 

4 Specifiche di progetto 

 

• Dimensioni minime e massime della mano 

 

 

Ingombro Dimensione min Dimensione max 

A 78 110 

B 50 65 

C 75 115 

D 150 190 

 

 

 

 

 

 

• Inclinazione massima di ogni falange di 90° nella chiusura del dito 

• Peso dell’intera mano inferiore ai 500 grammi 

• Socket con alloggiamento per 3 batterie 

• Costo totale dell’intera protesi inferiore ai 500 CHF 

• Realizzazione di 100 pezzi/anno, con un aumento nel breve periodo fino a 500 
pezzi/anno e nel medio/lungo periodo a 1000 pezzi/anno 

 

Caratteristiche dei motori utilizzati 

Tutti e cinque i motori da utilizzare devono avere le seguenti caratteristiche. 

 

Casa produttrice Pololu 

Voltaggio 12 V (DC) 

Rapporto di riduzione 298:1 

Potenza massima 1 W 

Velocità di rotazione (senza carico) 110 RPM 

Assorbimento elettrico (senza carico) 60 mA 

Assorbimento elettrico di stallo 0.75 A 

Coppia di stallo 3.3 kg-cm 

Prezzo 25.95 $/pezzo 

Tabella 9: Caratteristiche dei motori utilizzati 
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Conoscendo il raggio del rocchetto su cui viene avvolto il filo, è possibile calcolare la forza 
massima esercitabile dal motore e la velocità di chiusura della mano in mm/s (senza tener 
conto degli attriti). 

 

Calcolo della forza massima esercitabile dal motore 

 

Dati 

������	��	�	�

�:� = 3.3	�� ⋅ �� 

������	��
	����ℎ�		�: � = 2.5	�� 

����������	�	��	���������: � = 0.9	 
 

Calcoli 

���!�������	������	��	�	�

�	��	" ⋅ ��:� = 3.3 ⋅ 10 ⋅ 10	" ⋅ �� → � = 330	" ⋅ �� 

������	��	�	�

�	���	����������	�	��	���������:� = 330 ⋅ 0.9 → � = 297	" ⋅ �� 

&'()*	+*,,-+*	.,.(/-0*1-2.	3*2	+'0'(.:4 = �
� → 4 = 297

2.5 = 556. 6	7	 
 

 

Calcolo della velocità di rotazione del motore in mm/s 

 

Dati 

8�
���	à	��	��	������	��
	��	���: !:;< = 110	 ������� 

������	��
	����ℎ�		�: � = 2.5	�� 

 

Calcoli 

���!�������	��	����	�
	����	�	�	��	�
	����	�: 2 ∙ > ∙ � ∙ ������� → 2 ∙ > ∙ 2.5 ∙ 110 = 1727.87��
��� 

 

���!�������	��	��	�
	����	�	�	��	�
	�������: ��
��� ∙

1
60 → 1727.87 ∙ 160 = A6. BC	++

,  

 

 

Utilizzando questo tipo di motore, con le relative caratteristiche, la velocità di chiusura delle 
dita risulta essere troppo elevata, quindi sarà necessario diminuire la tensione di alimentazione 
dei motori, ad esempio dimezzarla, in modo tale da ridurre anche la velocità di rotazione. Ciò 
potrà essere fatto realizzando un opportuno sistema di controllo. 

 

 

In allegato il disegno tecnico del motore appena citato. 
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Capitolo 5 

5 Ottimizzazione meccanica della protesi di mano 
mioelettrica attuale 

In questo capitolo si andranno, inizialmente, a descrivere la realizzazione e il montaggio di un 
dito protesico, prendendo come modello il dito della protesi di mano attuale con il sistema 
molla-filo. In seguito, verrà trattata la statica senza attriti, quindi ideale, di questo modello, in 
modo tale da conoscere la forza necessaria al filo per poter piegare le falangi nelle varie 
posizioni. Questo modello teorico sarà, poi, messo a confronto con una prova sperimentale 
atta a conoscere la reale forza nel filo che occorre per piegare il dito nelle determinate 
posizioni. 

Successivamente, si andrà a descrivere la prima ottimizzazione apportata all’attuale dito 
protesico, ossia il sistema doppio filo. Anche in questo caso verrà eseguita una prova 
sperimentale in modo tale da conoscere la forza necessaria al filo per aprire/chiudere la mano 
e, i risultati ottenuti verranno messi a confronto con quelli ottenuti dalla prova sperimentale di 
misura della forza nel filo per il sistema molla-filo. Verrà poi misurata sperimentalmente anche 
la forza nel filo utile per la presa di un oggetto. 

La seconda ottimizzazione, che sarà successivamente descritta, riguarda il posizionamento 
dei motori in orizzontale, in modo tale da eliminare i problemi precedentemente esposti 
generati dall’orientamento verticale dei motori. 

Infine, verrà trattata brevemente una terza ottimizzazione riguardante il finecorsa 
elettromeccanico. 

 

 

5.1 Dito con sistema molla-filo 

 
Figura 16: Dito con sistema molla-filo 

 

  



 

 

Progettazione e ottimizzazione meccanica di una protesi di mano mioelettrica  

38/122

 

5.1.1 Realizzazione e montaggio di un dito protesico 

Non essendo stato disponibile il modello cad dell’attuale dito protesico è stato necessario 
ridisegnarlo utilizzando il software NX, prendendo come riferimento le dimensioni e la 
geometria del dito attuale. I parametri più importanti da riprodurre fedelmente riguardano i 
bracci di leva di ogni falange, gli angoli di inclinazione del filo e la lunghezza delle sedi della 
molla e del filo. 

Per permettere il montaggio della molla e del filo nei rispettivi alloggiamenti è stato necessario 
dividere ogni falange in due pezzi, altrimenti sarebbe risultato impossibile infilare il filo e la 
molla all’interno di ogni falange. I due pezzi, una volta realizzati, verranno incollati. 

Di seguito sono riportate le immagini del modello cad del dito protesico realizzato. 

 

Falange Modello Cad 

Falange 1 

(Falangetta) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Falange 2 

(Falangina) 
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Falange 3 

(Falange) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Tabella 10: Modello cad delle falangi 

 

Assemblando le tre falangi si è ottenuto il modello cad finale del dito protesico. 

Di seguito se ne riporta un’immagine. 

 

 
Figura 17: Modello cad finale del dito 
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Dopo aver disegnato il modello cad del dito, è stato possibile realizzarlo praticamente 
stampandolo con la stampante 3D Objet Eden260V, presente nel laboratorio del DTI (in 
Appendice B le caratteristiche della stampante). Per lo stampaggio è stato utilizzato il materiale 
trasparente “VeroClear RGD810”, in modo tale da poter vedere chiaramente il funzionamento 
della molla e del filo (le caratteristiche del materiale sono riportate sempre nell’Appendice B). 

Una volta stampati, è stato necessario lasciare i pezzi esposti alla luce di una lampadina 
incandescente per 24 ore, in modo tale da accentuare la trasparenza del materiale utilizzato. 

 

 
Figura 18: Esposizione pezzi a luce incandescente 

 

Passate le 24 ore i risultati ottenuti sono stati i seguenti. 

 
Figura 19: Falangi stampate in 3D  
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Falange Pezzo Stampato 

Falange 1 

(Falangetta) 

 

 
 

Falange 2 

(Falangina) 

 

 
 

Falange 3 

(Falange) 

 

 
 

Tabella 11: Falangi stampate in 3D 

 

Per quanto riguarda il montaggio del dito, la prima falange da assemblare è la falange 3. 

Per prima cosa è stato inserito il filo in dyneema nel tubo-guida, realizzato con una molla, che 
a sua volta è stato incollato nell’apposita sede. Successivamente è stata appoggiata la molla, 
anch’essa nell’apposita sede. 

 
Figura 20: Sede della molla e del tubo-guida del filo nella falange 3 
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Posizionati molla e filo, è stata incollata l’altra metà della falange, prestando attenzione nel 
non incollare la molla. 

In seguito, si è passati alla falange 2, posizionando il filo e la molla nelle apposite sedi e 
incollando, poi, l’altra metà della falange. 

Le stesse operazioni sono state eseguite anche per la falange 1. 

 

 
Figura 21: Fase di assemblaggio falange 1 

 

Una volta assemblate le falangi, sono state inserite le viti, che fungono da perni, negli apposti 
fori, in modo tale da collegare le tre falangi. 

Infine, il dito realizzato è stato connesso anche all’apposita base. 

 

 
Figura 22: Dito assemblato 
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5.1.2 Calcolo della costante elastica della molla 

Non essendo state disponibili le caratteristiche della molla utilizzata nel dito protesico, si è 
andati a svolgere una prova sperimentale di trazione per calcolarne la costate elastica (k). 

La molla è stata vincolata alla macchina per le prove a compressione e a trazione “Zwick” 
presente nel laboratorio del DTI, come mostrato in figura. 

 

 
Figura 23: Posizionamento molla per la prova di trazione 

 

Imponendo uno spostamento alla macchina, il software restituisce i valori di forza e 
spostamento allo stesso istante. È possibile, quindi, realizzare un grafico forza-spostamento 
grazie al quale poter calcolare la costante elastica della molla (k). 

I parametri impostati per la prova sono i seguenti: 

 

Parametro Valore Unità di misura 

Velocità di esecuzione 200 mm/min 

Corsa massima 100 mm 

Campionamento ogni 0.1 mm 

Lunghezza iniziale molla 400 mm 
Tabella 12: Parametri di esecuzione della prova  
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Il grafico ottenuto, dopo aver eseguito la prova, è il seguente. 

 

 
Figura 24: Grafico molla forza-spostamento 

 

Dal grafico è possibile ricavare la forza con cui la molla è stata precaricata in compressione. 

Il valore di precarico è il punto, con coordinata y, in cui la retta forza-spostamento inizia a 
diventare costante: &D = E.FCF	7. 

Per quanto riguarda il calcolo della costante elastica k, si sono presi due punti sulla retta e k è 
stato calcolato come segue: 

 

G	+'22* − I('J* = ∆4
∆
 =

1.531 − 1.122
465.47 − 435.66 = E. E5M	 7

++ 

 

Il k appena calcolato si riferisce alla molla utilizzata per la prova sperimentale di lunghezza 
400 mm. La molla utilizzata per il movimento del dito protesico ha, invece, una lunghezza di 
68 mm, quindi la costante elastica è calcolata come segue: 

 


N	��

� − ���!�	 = 400	��	 

N	��

� − ��	� = 68	�� 

 

N	��

� − ��	�

N	��

� − ���!� = 68

400 = 0.17 


N	��

� − ��	� = 17
100 ∙ 
N	��

� − ���!�	 

 

G	+'22* − 3-0' = 100
17 ∙ �	��

� − ���!� = 100

17 ∙ 0.014 = E. E6A 7
++ 
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5.1.3 Statica del dito 

In questo paragrafo viene riportata la statica del dito con il sistema molla-filo. 

 

Calcolo degli allungamenti della molla al variare degli angoli di inclinazione delle 
falangi e della conseguente forza nella molla 

 

Forza nella molla 

4O = � ⋅ ∆
 P 4Q 

Con 

4O: 4����	��

�	��

� 

�: ���	��	�	�
��	���	��

�	��

� = 0.082	 "
�� 

∆
: R

�������	�		�	�
�	��

�	��

� 

4Q: 4����	��	���������	��

�	��

� = 0.696	" 

 

Calcolo degli allungamenti 

 

∆
 = 
S P 
T P 
U 

 

Calcolo di 
S 

 

 

 


S = VS ⋅ �S 

Calcolo di 
T 

 


T = VT ⋅ �T 

Calcolo di 
U 

 


U = VU ⋅ �U 

 

Al variare dell’inclinazione delle falangi, varieranno gli allungamenti della molla e, di 
conseguenza, varierà anche la forza nella molla. 
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I calcoli degli allungamenti e della forza nella molla al variare delle posizioni del dito sono stati 
eseguiti con il programma Matlab. Il codice è presente nell’Appendice A. 

 

 

Dito con falange 3 inclinata di 90° rispetto all’orizzontale 

 
Ipotesi: forza-peso del dito trascurabile; tensione costante lungo tutto il filo; filo e molla paralleli. 

 

Calcolo della forza nella molla: 

4OS = � ⋅ W
S P 
T P 
UX P 4Q 

4OT = � ⋅ W
T P 
UX P 4Q 

4OU = � ⋅ W
UX P 4Q 

 


S = VS ⋅ �S 

Con 

VS = 45° = 0.785	��� 

�S = 3	�� 

25 = A. ZF	++ 

 


T = VT ⋅ �T 

Con 

VT = 28° = 0.489	��� 

�T = 3	�� 

2A = 5. MB	++ 

 


U = VU ⋅ �U 

Con 

VU = 90° = 1.570	��� 
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�U = 6	�� 

2Z = C. MA	++ 

 

Quindi 

4OS = 1.76	" 

4OT = 1.57	" 

4OU = 1.45	" 

 

 

Pezzo 1: 

 

 

 

Dati 

�S = 0 

[\	W������� − �]
��X = 0.4 

4\ = "S^ ⋅ [\ 
� = 1.5	�� 

_`OS = 3	�� 

_a = 2	�� 

4OS = 1.76	" 

 

Calcoli 

b4c = 0:	 − "Sc = 0 

→ "Sc = 0 

 

b�;S = 0:	4\ ⋅ � P 4OS ⋅ _`OS − d ⋅ _a = 0 

→ "S^ ⋅ [\ ⋅ � P 4OS ⋅ _`OS − d ⋅ _a = 0 

→ d = "S^ ⋅ [\ ⋅ � P 4OS ⋅ _`OS_a  

 

b4̂ = 0:	 − 4OS − d P "S^ = 0 

→ −4OS −"S^ ⋅ [\ ⋅ �_a − 4OS ⋅ _`OS_a P"S^ = 0 
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→ −4OS −"S^ ⋅ e	[\ ⋅ �_a − 1f − 4OS ⋅ _`OS_a = 0 

→ "S^ = e−4OS − 4OS ⋅ _`OS_a f ⋅ 1
g	hi⋅jkl − 1m 

 

 

 

Pezzo 2: 

 

 

Dati 

_nSco = 31	�� 

_`OT = 3	�� 

_a = 3	�� 

_pT = 5	�� 

4OT = 1.57	" 

 

Calcoli 

b4c = 0:	 − "Tc P"Sco = 0 

→ −"Tc P"S^ ⋅ sin	W45° − 28°X = 0 

→ "Tc = "S^ ⋅ sin	W45° − 28°X 
 

b�;T = 0:	"Sco ⋅ _nSco P 4OT ⋅ _`OT − d ⋅ _a − �T ⋅ _pT = 0 

→ �T = "S^ ⋅ sinW45° − 28°X ⋅ _nSco − d ⋅ _a P 4OT ⋅ _`OT
_pT  

 

b4̂ = 0:	�T P"T^ − 4OT − d − "S^o = 0 

→ "S^ ⋅ sinW45° − 28°X ⋅ _nSco − d ⋅ _a P 4OT ⋅ _`OT
_pT P "T^ − 4OT − d − "S^ ⋅ cos	W45° − 28°X = 0 

→ "T^ = −"S^ ⋅ sinW45° − 28°X ⋅ _nSco − d ⋅ _a P 4OT ⋅ _`OT
_pT P 4OT P d P "S^ ⋅ cos	W45° − 28°X 

 

  



 

 

Progettazione e ottimizzazione meccanica di una protesi di mano mioelettrica  

49/122

 

Pezzo 3: 

 

 

Dati 

_nTco = 34	�� 

_nTcoo = 34	�� 

_`OU = 3	�� 

_a = 3	�� 

_pU = 5	�� 

4OU = 1.45	" 

 

Calcoli 

b4c = 0:	"Tcoo P"Tco −"Uc = 0 

→ "Uc = "Tc ⋅ cos	W28°X P "T^ ⋅ sin	W28°X 
 

b�;U = 0:	"Tco ⋅ _nTco P"Tcoo ⋅ _nTcoo P 4OU ⋅ _`OU − d ⋅ _a P �U ⋅ _pU = 0 

→ �U = −"T^ ⋅ sinW28°X ⋅ _nTco −"Tc ⋅ cosW28°X ⋅ _nTcoo − 4OU ⋅ _`OU P d ⋅ _a
_pU  

 

b4̂ = 0:	�U P"U^ − 4OU − d − "T^o P"T^oo = 0 

→ "U^ = −�U P 4OU P"T^ ⋅ cos	W28°X − "Tc ⋅ sinW28°X Pd 
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Pezzo 4: 

 

 

Dati 

_nU^ = 27	�� 

_vnUc = 5	�� 

_`Ow = 8	�� 

_a = 2	�� 

4Ow = 0.696	" 

 

Calcoli 

b4c = 0:	"U^ − �wc = 0 

→ �wc = "U^ 

 

b�;w = 0:	 − �w P"U^ ⋅ _nU^ P x−"Ucy ⋅ _vnz{ P 4Ow ⋅ _`Ow P d ⋅ _a = 0 

→ �w = P"U^ ⋅ _nU^ −"Uc ⋅ _vnz{ P 4Ow ⋅ _`Ow P d ⋅ _a 

 

b4̂ = 0:	 − x−"Ucy − d P �w^ − 4Ow = 0 

→ �w^ = −"Uc P d P 4Ow 
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Dito con falange 3 e falange 2 inclinate di 90° rispetto all’orizzontale 

 

 

 

Ipotesi: forza-peso del dito trascurabile; tensione costante lungo tutto il filo; filo e molla paralleli. 

 

Calcolo della forza nella molla: 

4OS = � ⋅ W
S P 
T P 
UX P 4Q 

4OT = � ⋅ W
T P 
UX P 4Q 

4OU = � ⋅ W
UX P 4Q 

 


S = VS ⋅ �S 

Con 

VS = 45° = 0.785	��� 

�S = 3	�� 

25 = A. ZF	++ 

 


T = VT ⋅ �T 

Con 

VT = 90° = 1.570	��� 

�T = 3	�� 

2A = M. B5	++ 

 


U = VU ⋅ �U 

Con 

VU = 90° = 1.570	��� 

�U = 6	�� 

2Z = C. MA	++ 

 

Quindi 

4OS = 2.02	" 

4OT = 1.83	" 

4OU = 1.45	"  
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Pezzo 1: 

 

Dati 

�S = 0 

[\	W������� − �]
��X = 0.4 

4\ = "S^ ⋅ [\ 
� = 1.5	�� 

_`OS = 3	�� 

_a = 2	�� 

4OS = 2.02	" 

 

Calcoli 

b4c = 0:	 − "Sc = 0 

→ "Sc = 0 

 

b�;S = 0:	4\ ⋅ � P 4OS ⋅ _`OS − d ⋅ _a = 0 

→ "S^ ⋅ [\ ⋅ � P 4OS ⋅ _`OS − d ⋅ _a = 0 

→ d = "S^ ⋅ [\ ⋅ � P 4OS ⋅ _`OS_a  

 

b4̂ = 0:	 − 4OS − d P "S^ = 0 

→ −4OS −"S^ ⋅ [\ ⋅ �_a − 4OS ⋅ _`OS_a P"S^ = 0 

→ −4OS −"S^ ⋅ e	[\ ⋅ �_a − 1f − 4OS ⋅ _`OS_a = 0 

→ "S^ = e−4OS − 4OS ⋅ _`OS_a f ⋅ 1
g	hi⋅jkl − 1m 
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Pezzo 2: 

 

Dati 

_nSco = 31	�� 

_`OT = 3	�� 

_a = 3	�� 

_pT = 5	�� 

4OT = 1.83	" 

 

Calcoli 

b4c = 0:	 − "Tc P"Sco P �T = 0 

→ −"Tc P"S^ ⋅ sinW45°X P �T = 0 

→ "Tc = "S^ ⋅ sinW45°X P �T 

 

b�;T = 0:	"Sco ⋅ _nSco P 4OT ⋅ _`OT − d ⋅ _a P �T ⋅ _pT = 0 

→ �T = −"S^ ⋅ sinW45°X ⋅ _nSco P d ⋅ _a − 4OT ⋅ _`OT
_pT  

 

b4̂ = 0:	"T^ − 4OT − d − "S^o = 0 

→ "2| = "1| ⋅ cosW45°XP4�2 Pd	 
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Pezzo 3: 

 

Dati 

_nTc = 34	�� 

_`OU = 3	�� 

_a = 3	�� 

_pU = 5	�� 

4OU = 1.45	" 

 

Calcoli 

b4c = 0:	"Tc −"Uc = 0 

→ "Uc = "Tc 

 

b�;U = 0:	"Tc ⋅ _nTc P 4OU ⋅ _`OU − d ⋅ _a P �U ⋅ _pU = 0 

→ �U = −"Tc ⋅ _nTc − 4OU ⋅ _`OU P d ⋅ _a_pU  

 

b4̂ = 0:	�U P"U^ − 4OU − d − "T^ = 0 

→ "U^ = −�U P 4OU P"T^ P d 

 

 

Pezzo 4: 
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Dati 

_nU^ = 27	�� 

_vnUc = 5	�� 

_`Ow = 8	�� 

_a = 2	�� 

4Ow = 0.696	" 

 

Calcoli 

b4c = 0:	"U^ − �wc = 0 

→ �wc = "U^ 

 

b�;w = 0:	 − �w P"U^ ⋅ _nU^ P x−"Ucy ⋅ _vnz{ P 4Ow ⋅ _`Ow P d ⋅ _a = 0 

→ �w = P"U^ ⋅ _nU^ −"Uc ⋅ _vnz{ P 4Ow ⋅ _`Ow P d ⋅ _a 

 

b4̂ = 0:	 − x−"Ucy − d P �w^ − 4Ow = 0 

→ �w^ = −"Uc P d P 4Ow 

 

 

Dito con falange 3, falange 2 e falange 1 inclinate di 90° rispetto all’orizzontale 

 

 

 

Ipotesi: forza-peso del dito trascurabile; tensione costante lungo tutto il filo; filo e molla paralleli. 

  



 

 

Progettazione e ottimizzazione meccanica di una protesi di mano mioelettrica  

56/122

 

Calcolo della forza nella molla: 

4OS = � ⋅ W
S P 
T P 
UX P 4Q 

4OT = � ⋅ W
T P 
UX P 4Q 

4OU = � ⋅ W
UX P 4Q 

 


S = VS ⋅ �S 

Con 

VS = 90° = 1.570	��� 

�S = 3	�� 

25 = M. B5	++ 

 


T = VT ⋅ �T 

Con 

VT = 90° = 1.570	��� 

�T = 3	�� 

2A = M. B5	++ 

 


U = VU ⋅ �U 

Con 

VU = 90° = 1.570	��� 

�U = 6	�� 

2Z = C. MA	++ 

 

Quindi 

4OS = 2.21	" 

4OT = 1.83	" 

4OU = 1.45	" 
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Pezzo 1: 

 

 

 

Dati 

�S = 0 

[\	W������� − �]
��X = 0.4 

4\ = "S^ ⋅ [\ 
� = 1.5	�� 

_`OS = 3	�� 

_a = 2	�� 

4OS = 2.21	" 

 

Calcoli 

b4c = 0:	 − "Sc = 0 

→ "Sc = 0 

 

b�;S = 0:	4\ ⋅ � P 4OS ⋅ _`OS − d ⋅ _a = 0 

→ "S^ ⋅ [\ ⋅ � P 4OS ⋅ _`OS − d ⋅ _a = 0 

→ d = "S^ ⋅ [\ ⋅ � P 4OS ⋅ _`OS_a  

 

b4̂ = 0:	 − 4OS − d P "S^ = 0 

→ −4OS −"S^ ⋅ [\ ⋅ �_a − 4OS ⋅ _`OS_a P"S^ = 0 

→ −4OS −"S^ ⋅ e	[\ ⋅ �_a − 1f − 4OS ⋅ _`OS_a = 0 

→ "S^ = e−4OS − 4OS ⋅ _`OS_a f ⋅ 1
g	hi⋅jkl − 1m 
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Pezzo 2: 

 

Dati 

_nS^ = 31	�� 

_`OT = 3	�� 

_a = 3	�� 

_pT = 5	�� 

4OT = 1.83	" 

 

Calcoli 

b4c = 0:	"S^ −"Tc P �T = 0 

→ "Tc = "S^ P �T 

 

b�;T = 0:	"S^ ⋅ _nS^ P 4OT ⋅ _`OT − d ⋅ _a P �T ⋅ _pT = 0 

→ �T = −"S^ ⋅ _nS^ P d ⋅ _a − 4OT ⋅ _`OT_pT  

 

b4̂ = 0:	"T^ − 4OT − d = 0 

→ "2| = 4�2 Pd	 
 

Pezzo 3: 

 

Dati 

_nTc = 34	�� 

_`OU = 3	�� 

_a = 3	�� 

_pU = 5	�� 

4OU = 1.45	" 
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Calcoli 

b4c = 0:	"Tc −"Uc = 0 

→ "Uc = "Tc 

 

b�;U = 0:	"Tc ⋅ _nTc P 4OU ⋅ _`OU − d ⋅ _a P �U ⋅ _pU = 0 

→ �U = −"Tc ⋅ _nTc − 4OU ⋅ _`OU P d ⋅ _a_pU  

 

b4̂ = 0:	�U P"U^ − 4OU − d − "T^ = 0 

→ "U^ = −�U P 4OU P"T^ P d 

 

Pezzo 4: 

 

Dati 

_nU^ = 27	�� 

_vnUc = 5	�� 

_`Ow = 8	�� 

_a = 2	�� 

4Ow = 0.696	" 

 

Calcoli 

b4c = 0:	"U^ − �wc = 0 

→ �wc = "U^ 

 

b�;w = 0:	 − �w P"U^ ⋅ _nU^ P x−"Ucy ⋅ _vnz{ P 4Ow ⋅ _`Ow P d ⋅ _a = 0 

→ �w = P"U^ ⋅ _nU^ −"Uc ⋅ _vnz{ P 4Ow ⋅ _`Ow P d ⋅ _a 

 

b4̂ = 0:	 − x−"Ucy − d P �w^ − 4Ow = 0 

→ �w^ = −"Uc P d P 4Ow 

 

Per tutti i calcoli numerici è stato utilizzato il codice Matlab presente nell’Appendice A. 
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5.1.4 Prove sperimentali e confronti 

Misura della forza nel filo necessaria per la chiusura del dito protesico 
realizzato 

Per misurare la forza necessaria al filo in dyneema per piegare il dito protesico realizzato, 
compiendo una sequenza di movimento a vuoto, è stata eseguita una prova sperimentale in 
trazione utilizzando, anche in questo caso, la macchina per le prove a compressione e a 
trazione “Zwick” presente nel laboratorio del DTI. 

Il dito è stato bloccato sulla parte fissa della macchina e il filo è stato assicurato alla parte 
mobile. 

 

 
Figura 25: Dito protesico montato sulla Zwick 

 

Imponendo una forza massima alla macchina, il filo viene messo in tensione provocando, 
quindi, il movimento del dito. Il software restituisce, poi, i valori di forza e spostamento lungo 
un periodo di tempo. È possibile, quindi, realizzare un grafico forza-tempo. 

Prima di impostare i parametri per l’esecuzione della prova, sono stati eseguiti dei test 
preliminari in modo tale da conoscere il valore di forza massimo necessario per la chiusura 
totale del dito. 

Eseguiti i test preliminari, i parametri finali impostati per la prova sono i seguenti: 

 

Parametro Valore Unità di misura 

Velocità di esecuzione 100 mm/min 

Forza massima 20 N 

Tabella 13: Parametri di esecuzione della prova 

 

L’esecuzione della prova è stata filmata in modo tale da correlare il grafico che si ottiene dal 
software con le varie posizioni assunte dal dito. La macchina fotografica utilizzata lavora a 25 
fotogrammi al secondo, quindi il video è stato suddiviso in foto ripartendolo in 25 fps. 

Nella pagina seguente è riportato il grafico con la curva ottenuta e le immagini delle varie 
posizioni del dito protesico.  
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In generale, dal grafico si evince che la forza massima necessaria al filo per chiudere 
interamente il dito è pari a circa 11 N, parecchio inferiore alla forza massima esercitabile dal 
motore. Ciò significa che il motore citato nelle specifiche è adeguato. 

Inoltre, si può notare che il movimento delle falangi non è sempre continuo, infatti, in alcuni 
casi, si può notare che il movimento di una falange inizia prima che la precedente falange 
abbia raggiunto il finecorsa. 

Queste discontinuità dei movimenti vengono riassunte nella seguente tabella. 

 

 
Figura 26: Denominazione falangi 

 

 

Immagine Movimento Forza 

 

 
 

Inizio movimento falange 1 
senza corsa completa 
falange 3. 

5.32 N 

 

 
 

Fine movimento falange 1, 
inizio movimento falange 3. 4.35 N 
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Fine movimento definitivo 
falange 3, inizio movimento 
falange 2. 

6.42 N 

 

 
 

Fine movimento falange 2, 
inizio movimento falange 1. 

7.08 N 

 

 
 

Fine movimento falange 1, 
inizio movimento falange 2. 6.79 N 

 

 
 

Fine movimento falange 2, 
inizio movimento falange 1. 7.92 N 

 

 
 

Fine movimento falange 1, 
inizio movimento falange 2. 8.08 N 
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Fine movimento definitivo 
falange 2, inizio movimento 
falange 1. 

8.94 N 

 

 
 

Fine movimento definitivo 
falange 1. 11.13 N 

Tabella 14: Discontinuità nel movimento delle falangi 

 

Queste discontinuità nel movimento delle falangi sono dovute al fatto che è presente la molla, 
di cui non è possibile controllare il punto in cui avvengono gli allungamenti e a problemi di 
attrito causati dal fatto che i perni di collegamento tra le falangi sono viti, quindi l’attrito è 
importante. Un’altra causa è che il passaggio del filo da una falange all’altra non è guidato. 
Sarebbe opportuno, dunque, eliminare la molla, sostituire le viti con dei perni in acciaio, e 
guidare il filo tra una falange e l’altra con delle spine o delle carrucole. 
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Confronto tra prova sperimentale e modello statico 

In questo paragrafo verrà riportato il confronto tra la forza necessaria al filo per piegare il dito 
in tre posizioni prestabilite misurata sperimentalmente e quella calcolata precedentemente 
attraverso la statica, senza attriti. 

 

Posizione dito Immagine 
Forza misurata 
(nel filo) 

Forza calcolata 
(nel filo) 

Posizione iniziale 

 

 
 

0 N 0 N 

Falange 3 
inclinata di 90° 

 

 
 

6.42 N 4.52 N 

Falange 3 e 
falange 2 inclinate 
di 90° 

 

 
 

8.94 N 5.19 N 

Falange 3, 
falange 2 e 
falange 1 inclinate 
di 90° 

 

 
 

11.13 N 5.68 N 

Tabella 15: Confronto tra prova sperimentale e statica 

 

  



 

 

Progettazione e ottimizzazione meccanica di una protesi di mano mioelettrica  

66/122

 

Falange 3 inclinata di 90°: la forza necessaria al filo per piegare la falange 3 di 90°, misurata 
sperimentalmente, è superiore di circa 2 N rispetto a quella calcolata senza attriti. 

Falange 3 e falange 2 inclinate di 90°: la forza necessaria al filo per piegare le falangi 3 e 2 di 
90°, misurata sperimentalmente, è superiore di circa 4 N rispetto a quella calcolata senza 
attriti. 

Falange 3, falange 2 e falange 1 inclinate di 90°: la forza necessaria al filo per piegare le falangi 
3, 2 e 1 di 90°, misurata sperimentalmente, è superiore di circa 6 N rispetto a quella calcolata 
senza attriti. 

 

Dal confronto appena effettuato si nota che, in tutti i casi, la forza calcolata è inferiore a quella 
misurata, perché l’attrito nel modello statico non è stato considerato. L’unica variabile che fa 
aumentare o diminuire la forza nel filo è la forza della molla che, a sua volta, varia in base a 
quanto questa si allunga. Maggiore è l’allungamento, maggiore è la forza nella molla e di 
conseguenza la forza necessaria al filo. 

Il modello statico senza attriti è stato sviluppato in modo tale da avere un riferimento ideale su 
cui basarsi. La maggior differenza, pari a 6 N, riguardante la forza nel filo la si ha nel caso in 
cui tutte e tre le falangi sono inclinate di 90°, quindi quando il dito raggiunge la sua massima 
chiusura. 

Per riuscire a diminuire, almeno in parte, questa discrepanza sarebbe opportuno sostituire le 
viti, utilizzate come elemento di collegamento tra le falangi, con dei perni in acciaio, in modo 
tale da ridurre i problemi di attrito. 
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Misura della forza nel filo necessaria per la chiusura del dito protesico, 
utilizzando un filo di nylon 

La stessa prova sperimentale in trazione è stata eseguita provando a utilizzare un filo di nylon 
e non in dyneema, inserito nel dito protesico realizzato da SwissLimbs. Con questa prova si è 
voluto verificare se ci fossero differenze sostanziali tra le forze in gioco. Se non dovessero 
esserci, sarebbe opportuno sostituire il filo in dyneema con quello in nylon, in quanto questo 
risulta essere meno costoso. 

Il grafico ottenuto è il seguente. 
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In generale, dal grafico si evince che la forza massima necessaria al filo per chiudere 
interamente il dito è pari a circa 20 N, parecchio inferiore alla forza massima esercitabile dal 
motore. 

Anche in questo caso è presente una discontinuità nel movimento delle falangi, sempre dovuta 
alla molla e ai problemi legati all’attrito. Inoltre, è possibile notare che l’ultima falange, con la 
forza massima impostata, non raggiunge il finecorsa. Se, però, si aumentasse la forza 
massima il filo si romperebbe, in quanto si è al limite del carico massimo sopportabile da 
questo. 

 

Confronto tra misura della forza nel filo necessaria per la chiusura del dito 
protesico, utilizzando il filo di nylon e misura della forza nel filo necessaria per 
la chiusura del dito protesico realizzato utilizzando il filo in dyneema 

In questo paragrafo verrà riportato il confronto tra la forza necessaria al filo di nylon per piegare 
il dito realizzato da SwissLimbs in tre posizioni prestabilite e quella necessaria al filo in 
dyneema per piegare il dito realizzato, sempre in tre posizioni prestabilite. 

 

Posizione 
dito 

Forza misurata con filo di nylon 
Forza misurata con filo in 
dyneema 

Posizione 
iniziale 

 

 
0 N 

 

 

 
0 N 

 

Falange 3 
inclinata di 
90° 

 

 
6.27 N 

 

 

 
6.42 N 
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Falange 3 e 
falange 2 
inclinate di 
90° 

 

 
6.39 N 

 

 
8.94 N 

Falange 3, 
falange 2 e 
falange 1 
inclinate di 
90° 

 

 
19.48 N 

 

 

 
11.13 N 

 

Tabella 16: Confronto tra forza nel filo in nylon e in dyneema 

 

Falange 3 inclinata di 90°: la forza necessaria al filo di nylon per piegare la falange 3 di 90° è 
circa uguale a quella necessaria al filo in dyneema. Dall’immagine si può notare che in 
entrambi i casi la falange 3 raggiunge completamente l’inclinazione di 90° solo dopo che anche 
la falange 2 ha eseguito un movimento, più marcato nel caso del filo di nylon. 

Falange 3 e falange 2 inclinate di 90°: la forza necessaria al filo di nylon per piegare anche la 
falange 2 di 90° è inferiore di circa 3 N rispetto a quella necessaria al filo in dyneema. Ciò è 
dovuto al fatto che la falange 2 aveva già eseguito un ampio movimento prima del 
raggiungimento dell’inclinazione di 90° della falange 3. 

Falange 3, falange 2 e falange 1 inclinate di 90°: come già precedentemente affermato, nel 
caso del filo di nylon, la falange 3 non raggiunge l’inclinazione di 90° con la forza massima 
impostata e non è possibile aumentarla perché il filo è già al suo limite di carico massimo. 
Mentre nel caso del filo in dyneema la falange 3 raggiunge il finecorsa con una forza di circa 
11 N. 

 

Le differenze riguardanti la forza necessaria ai fili per piegare il dito non sono così importanti, 
quindi si potrebbe pensare di sostituire il filo in dyneema con quello in nylon. Ciò, però, non 
risulta essere possibile, in quanto la terza falange non riesce a raggiungere la sua massima 
inclinazione. 
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5.2 Prima ottimizzazione: sistema con doppio filo 

Dal confronto effettuato nel paragrafo precedente e dai problemi riscontrati, a causa della 
molla, riportati nel capitolo “2.2 Descrizione dei problemi riscontrati”, è stato deciso di 
apportare un’ottimizzazione al dito protesico, eliminando la molla e realizzando un sistema di 
apertura e chiusura del dito tramite un doppio filo intrecciato in dyneema. 

Le falangi sono state realizzate come le precedenti, utilizzate per il sistema molla-filo, ma, al 
posto della molla, è stato inserito un secondo filo. Il materiale utilizzato per lo stampaggio delle 
falangi, in questo caso, è il “VeroWhitePlus RGD835”, le cui caratteristiche sono riportate 
nell’Appendice B. 

 

 
Figura 27: Vista 1 falangi 

 

 
Figura 28: Vista 2 falangi 

 

 
Figura 29: Assemblaggio falangi  



 

 

Progettazione e ottimizzazione meccanica di una protesi di mano mioelettrica  

71/122

 

 

Figura 30: Dito con sistema doppio filo 

 

È stato realizzato anche il rocchetto su cui andranno fissati e avvolti entrambi i fili. 

Rocchetto Modello Cad 

Rocchetto 
per sistema 
doppio filo 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Tabella 17: Rocchetto  
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Il rocchetto realizzato non presenta più il problema di scivolamento del filo fuori dalla sede, in 
quanto la sede, così realizzata, non è più arrotondata, bensì i bordi risultano essere ben 
definiti. 

Il primo filo viene fissato al rocchetto attraverso uno dei due fori presenti all’estremità dello 
stesso e viene avvolto sull’apposita sede del rocchetto in senso orario, facendo in modo che 
il filo sia in tensione, che sia, quindi, precaricato. Stessa cosa per il secondo filo, avvolgendolo 
però in senso antiorario. 

 

 
Figura 31: Filo avvolto sul rocchetto 

 

Nell’immagine appena mostrata non è rappresentato il rocchetto ottimizzato, in quanto non è 
ancora stato realizzato praticamente. 
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5.2.1 Prove sperimentali e confronti 

 

Misura della forza nel filo per permettere la chiusura del dito 

Per misurare la forza necessaria al filo in dyneema per chiudere il dito protesico realizzato, 
compiendo una sequenza di movimento a vuoto, è stata eseguita una prova sperimentale in 
trazione utilizzando, anche in questo caso, la macchina per le prove a compressione e a 
trazione “Zwick” presente nel laboratorio del DTI. 

Il dito è stato bloccato sulla parte mobile della macchina, il filo interessato alla generazione del 
movimento delle falangi è stato assicurato alla parte fissa e un carico fisso di 200g è stato 
agganciato al filo che si oppone al movimento di chiusura, in modo tale da simulare il precarico 
che si avrebbe con l’avvolgimento del filo sul rocchetto. 

 

 
Figura 32: Posizionamento del dito sulla macchina per la prova a trazione di chiusura 

 

Imponendo una forza massima alla macchina, la traversa a cui è assicurato il dito si muove e 
il filo viene messo in tensione provocando, quindi, il movimento del dito. Il software restituisce, 
poi, i valori di forza e spostamento lungo un periodo di tempo. È possibile, quindi, realizzare 
un grafico forza-tempo. 

Prima di impostare i parametri per l’esecuzione della prova, sono stati eseguiti, anche in 
questo caso, dei test preliminari, in modo tale da conoscere il valore di forza massimo 
necessario per la chiusura totale del dito. 

Eseguiti i test preliminari, i parametri finali impostati per la prova sono i seguenti: 

 

Parametro Valore Unità di misura 

Velocità di esecuzione 100 mm/min 

Forza massima 20 N 
Tabella 18: Parametri di esecuzione della prova  
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L’esecuzione della prova è stata filmata in modo tale da correlare il grafico che si ottiene dal 
software con le varie posizioni assunte dal dito. La macchina fotografica utilizzata lavora a 25 
fotogrammi al secondo, quindi il video è stato suddiviso in foto ripartendolo in 25 fps. 

Di seguito è riportato il grafico con la curva ottenuta e le immagini delle varie posizioni del dito 
protesico. 
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Figura 33: Denominazione falangi 

 

In generale, dal grafico si evince che la forza massima necessaria al filo per chiudere 
interamente il dito è pari a circa 20 N, valore parecchio inferiore alla forza massima esercitabile 
dal motore. Ciò significa che il motore citato nelle specifiche è adeguato. 

Utilizzando il sistema con doppio filo, eliminando quindi la molla, le discontinuità nel movimento 
delle falangi risultano essere molto ridotte, infatti le si ritrovano solo tra la falange 1 e la falange 
2. 

 

Immagine Movimento Forza 

 

 
 

Inizio movimento falange 1 
senza corsa completa 
falange 2. 

10.20 N 

 

 
 

Fine movimento parziale 
falange 1, inizio movimento 
falange 2. 

14.74 N 

Tabella 19: Discontinuità nel movimento delle falangi  
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Misura della forza nel filo per permettere l’apertura del dito 

Per misurare la forza necessaria al filo in dyneema per permettere l’apertura del dito protesico 
è stata realizzata la stessa prova in trazione, invertendo però i due fili, ossia, è stato assicurato 
alla parte fissa della macchina il filo interessato alla generazione del movimento di apertura 
delle falangi e il filo che si oppone al movimento è stato precaricato con un peso di 200 g. 

Anche in questo caso sono stati eseguiti dei test preliminari per impostare la forza massima 
necessaria per l’apertura totale del dito. 

I parametri finali impostati per la prova sono i seguenti: 

 

Parametro Valore Unità di misura 

Velocità di esecuzione 100 mm/min 

Forza massima 40 N 

 

 
Figura 34: Posizionamento del dito sulla macchina per la prova a trazione di apertura 

 

Il grafico ottenuto, dopo aver eseguito la prova, è riportato nella pagina seguente. 
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In generale, dal grafico si evince che la forza massima necessaria al filo per aprire interamente 
il dito è pari a circa 40 N, questo valore è inferiore alla forza massima esercitabile dal motore, 
ma è il doppio di quello relativo alla forza massima di chiusura. 

 

Inoltre, anche per quanto riguarda l’apertura del dito si sono verificate delle discontinuità nei 
movimenti delle falangi. 

 

Immagine Movimento Forza 

 

 
 

Inizio movimento falange 2 
senza corsa completa 
falange 3. 

9.08 N 

 

 
 

Fine movimento parziale 
falange 3, inizio movimento 
falange 1. 

9.01 N 
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Fine movimento parziale 
falange 1, inizio movimento 
falange 3. 

17.53 N 

 

 
 

Fine movimento definitivo 
falange 3, inizio movimento 
falange 1 definitivo. 

18.25 N 

Tabella 20: Discontinuità presenti nel movimento di apertura del dito 

 

Le discontinuità presenti nel movimento di apertura del dito sono maggiori rispetto a quelle nel 
movimento di chiusura, in quanto le forze d’attrito in gioco sono maggiori, infatti il dito, per 
potersi aprire, deve vincere anche la forza di gravità. 
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Confronto tra misura della forza nel filo per il sistema doppio filo e misura della 
forza nel filo per il sistema molla-filo 

In questo paragrafo verrà riportato il confronto tra la forza necessaria al filo per piegare il dito 
realizzato con il sistema doppio filo in tre posizioni prestabilite e quella necessaria al filo per 
piegare il dito realizzato con il sistema molla-filo, sempre in tre posizioni prestabilite. 

 

Posizione 
dito 

Forza misurata con sistema doppio 
filo 

Forza misurata con sistema 
molla-filo 

Posizione 
iniziale 

 

 
0 N 

 

 

 
0 N 

 

Falange 3 
inclinata di 
90° 

 

 
4.71 N 

 

 

 
6.42 N 
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Falange 3 e 
falange 2 
inclinate di 
90° 

 

 
14.74 N 

 

 

 
8.94 N 

Falange 3, 
falange 2 e 
falange 1 
inclinate di 
90° 

 

 
19.52 N 

 

 

 
11.13 N 

 

Tabella 21: Confronto tra sistema molla-filo e sistema doppio filo 

 

Falange 3 inclinata di 90°: la forza necessaria al filo con sistema doppio filo per piegare la 
falange 3 di 90° è inferiore a quella necessaria al filo con sistema molla-filo di circa 2 N. 

Falange 3 e falange 2 inclinate di 90°: in questo caso, la forza necessaria al filo con sistema 
doppio filo per piegare anche la falange 2 di 90° è superiore di circa 5 N rispetto a quella 
necessaria al filo con sistema molla-filo. Ciò può essere dovuto al fatto che il carico imposto 
nel filo che si oppone al movimento di chiusura è costante, mentre nella realtà dovrebbe 
diminuire perché il filo perde tensione. 

Falange 3, falange 2 e falange 1 inclinate di 90°: anche in questo caso, la forza necessaria al 
filo con sistema doppio filo per piegare anche la falange 1 di 90° è superiore di circa 8 N 
rispetto a quella necessaria al filo con sistema molla-filo. Il motivo è sempre riferito al fatto che 
il precarico nel filo che si oppone al movimento è costante.  
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Le differenze riguardanti la forza necessaria ai fili per piegare il dito con entrambi i sistemi non 
sono così rilevanti. Però, come precedentemente affermato, utilizzando il sistema doppio filo 
le discontinuità nel movimento delle falangi sono minori rispetto al sistema molla-filo. Dunque, 
la prima ottimizzazione risulta essere efficace. 

 

Misura della forza nel filo per permettere la presa di un oggetto 

In questo paragrafo viene descritta la prova sperimentale effettuata per misurare la forza nel 
filo necessaria per permettere la presa di un oggetto. 

La prova è stata eseguita applicando un precarico, anche in questo caso, di 2 N al filo opposto 
al movimento. Invece, al filo interessato alla generazione del movimento è stato applicato un 
carico che gradualmente è stato aumentato. Ciò è stato possibile, in quanto il carico è stato 
imposto tramite una bottiglia riempita gradualmente con acqua. Il carico applicato è stato 
misurato pesando la bottiglia ogni volta che veniva aumentato il livello dell’acqua. 

 

 
Figura 35: Schizzo di come si svolgerà la prova 
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Prova 1 

Dalle esperienze eseguite precedentemente, la forza necessaria al filo per piegare di 90° le 
falangi 2 e 3 è pari a circa 14 N. Per questo motivo, il peso minimo imposto al filo interessato 
al movimento di chiusura del dito è pari a 1.4 kg. 
 

�����	��	��
�	��	������	�	�
	��!����	�	��	�ℎ������ = �}~�;v��~�\ = 1.4	�� 

�����	��	��
�	�����	�	�
	��!����	�	��	�ℎ������ = �}~�;v;�� = 0.2	�� 

�����	����		�	��	��������� = �;���<<; = 40	� 

               

                     
Figura 36: Prova 1 presa oggetto 40 g 

Applicando una forza al filo interessato al movimento pari a 14 N, il dito protesico è in grado 
di afferrare un oggetto di 40 g.  
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Prova 2 

Per la seconda prova effettuata, è stato mantenuto il carico applicato al filo interessato al 
movimento di 14 N, mentre è stata aumentata la massa dell’oggetto da afferrare. 
 

�����	��	��
�	��	������	�	�
	��!����	�	��	�ℎ������ = �}~�;v��~�\ = 1.4	�� 

�����	��	��
�	�����	�	�
	��!����	�	��	�ℎ������ = �}~�;v;�� = 0.2	�� 

�����	����		�	��	��������� = �;���<<; = 240	� 

                  

                    
Figura 37: Prova 2 presa oggetto 240 g 

Applicando sempre una forza di 14 N al filo interessato al movimento di chiusura, il dito 
protesico riesce a afferrare un oggetto con un peso pari a 240 g.  
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Prova 3 

Prima di eseguire la prova 3 sono stati eseguiti alcuni test preliminari, in modo tale da 
conoscere la forza necessaria al filo interessato al movimento di chiusura per poter afferrare 
un oggetto con un peso pari a 400 g. La forza finale misurata è pari a 20 N. 
 

�����	��	��
�	��	������	�	�
	��!����	�	��	�ℎ������ = �}~�;v��~�\ = 2	�� 

�����	��	��
�	�����	�	�
	��!����	�	��	�ℎ������ = �}~�;v;�� = 0.2	�� 

�����	����		�	��	��������� = �;���<<; = 400	� 

                         

                                   
Figura 38: Prova 3 presa oggetto 400 g 

Applicando una forza di 20 N al filo interessato al movimento di chiusura, il dito protesico riesce 
a afferrare un oggetto di 400 g.  
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Prova 4 

Con la prova 4 si è voluto testare la forza necessaria al filo per afferrare un oggetto con un 
peso pari a 500 g. 
 

�����	��	��
�	��	������	�	�
	��!����	�	��	�ℎ������ = �}~�;v��~�\ = 2	�� 

�����	��	��
�	�����	�	�
	��!����	�	��	�ℎ������ = �}~�;v;�� = 0.2	�� 

�����	����		�	��	��������� = �;���<<; = 500	� 

                                   

                                 
Figura 39: Prova 4 presa oggetto 500 g 

Applicando una forza pari a 20 N al filo interessato al movimento, il dito non riesce a afferrare 
l’oggetto di 500 g. Si è provato a aumentare la forza applicata al filo fino a 30 N, ma si sono 
presentati evidenti problemi di scivolamento dell’oggetto.  
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Dalle quattro prove effettuate è, dunque, risultato che il dito protesico riesce a afferrare e 
sollevare un oggetto con un peso pari a 400 g, applicando al filo interessato al movimento di 
chiusura una forza di 20 N. Nel momento in cui, però, si è provato a sollevare un oggetto di 
500 g, anche aumentando la forza nel filo, si sono riscontrati problemi di scivolamento, dovuti 
sia alla superficie molto liscia dell’oggetto, sia alla superficie di presa del dito. Per questo 
motivo, sarebbe opportuno applicare al dito e, quindi, all’intera mano un rivestimento di un 
materiale, ad esempio silicone, atto a aumentare il grip, facilitando perciò la presa degli oggetti. 
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5.3 Seconda ottimizzazione: posizionamento dei motori in 
orizzontale 

Come precedentemente affermato nel capitolo “2.2 Descrizione dei problemi riscontrati”, 
l’orientamento verticale dei motori non è ottimale, in quanto si generano forze di attrito 
indesiderate che vanno a influire sulla forza necessaria al filo per poter chiudere e/o aprire le 
dita, aumentandola e provocando, inoltre, uno scivolamento del filo fuori dalla sede del 
rocchetto. Per questi motivi si è deciso, inizialmente, di posizionare i motori in orizzontale. 

Di seguito sono riportate le immagini del modello cad del palmo realizzato per permettere 
l’alloggiamento dei motori in orizzontale. 
 

Modello Cad 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Tabella 22: Modello cad palmo con motori in orizzontale  
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Modello Cad palmo con dita e motori 

 

 
 

 

 
 

Tabella 23: Modello cad palmo con dita e motori 
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Per permettere l’alloggiamento dei motori in orizzontale, evitando che i fili avvolti sui rocchetti 
più vicini al polso vadano a appoggiarsi al motore utilizzato per una delle altre dita, è stato 
realizzato un sistema di carrucole. 

 

Sistema di carrucole 

 

 
 

 

 
 

Tabella 24: Sistema di carrucole 

 

I fili, dopo essere stati avvolti sul rocchetto del motore, passano sotto la prima carrucola, 
entrano nella sede appositamente realizzata e passano nuovamente sotto la seconda 
carrucola, per poi ritornare a livello del palmo e infilarsi nei due passaggi che portano, infine, 
al dito. Il sistema di carrucole è stato realizzato in modo tale da essere allineato verticalmente 
sia con il rocchetto del motore, sia con il dito interessato. 
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Dopo aver disegnato il modello cad del palmo e i rispettivi componenti, è stato possibile 
realizzarli praticamente stampandoli sempre con la stampante 3D Objet Eden260V presente 
nel laboratorio del DTI (in Appendice B le caratteristiche della stampante). Per lo stampaggio 
è stato utilizzato il materiale opaco “VeroWhitePlus RGD835”, le cui caratteristiche sono 
riportate sempre nell’Appendice B. 

I risultati ottenuti sono i seguenti. 

 

 

 
Figura 40: Palmo con motori in orizzontale stamapto in 3D 
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Il palmo, così realizzato è ottimale per le dita con il sistema molla-filo, presenta, però, alcuni 
problemi se utilizzato per le dita con sistema doppio filo. 

Innanzitutto, la sede per il passaggio dei fili nel sistema di carrucole è unica per entrambi i fili 
e ciò non è ottimale, in quanto si vanno a generare forze di attrito tra i fili generate dal contatto 
tra questi. Lo stesso problema lo si ritrova nei rocchetti e nelle carrucole, in quanto la sede per 
l’avvolgimento dei due fili non è suddivisa in due parti e ciò potrebbe provocare interferenze 
tra i due fili. Il principale problema, però, lo si riscontra nelle dimensioni del palmo e ciò 
interessa sia le dita con sistema molla-filo, sia le dita con sistema doppio filo. 

 
Figura 41: Dimensioni del palmo 

 

Nonostante tutta la struttura del palmo sia stata minimizzata il più possibile, la quota riferita 
alla larghezza del palmo non rispetta le dimensioni massime imposte nelle specifiche di 
progetto. Inoltre, manca anche la parte dedicata al pollice e, realizzandola, si andrebbe a 
allargare ulteriormente il palmo. 

È stato, dunque, deciso di posizionare i motori non perfettamente in orizzontale, ma di inclinarli 
leggermente e nello stesso modo sono state inclinate anche le sedi delle dita, in modo tale da 
mantenere l’allineamento verticale tra motori e dita. Questo tipo di posizionamento delle dita 
è risultato essere, oltre che funzionale perché è stato possibile inserire anche il pollice, anche 
più realistico. Inoltre, i rocchetti e le carrucole sono stati rimpiazzati con rispettivi rocchetti e 
carrucole con due sedi divise per l’avvolgimento dei fili e, infine, anche le sedi singole nel 
sistema di carrucole sono state sostituite con due sedi differenti, una per ogni filo. 

Di seguito è riportato il modello cad realizzato. 
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Modello Cad 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Tabella 25: Modello cad 
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Modello Cad palmo con dita e motori 

 

 
 

 

 
 

Tabella 26: Modello cad palmo con dita e motori  
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Anche in questo caso è stato realizzato il sistema di carrucole. 

Sistema di carrucole 

 

 
 

 

 
 

Tabella 27: Sistema di carrucole 
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Dopo aver disegnato il modello cad del palmo e i rispettivi componenti, è stato possibile 
realizzarli praticamente facendoli stampare con il processo SLA (stereolitografia laser) da 
SwissLimbs. Il materiale utilizzato è una particolare resina fotosensibile adatta al processo 
produttivo. Il palmo stampato è, però, quello adatto al sistema molla-filo, quindi con una sola 
sede per il filo nel sistema di carrucole. 

I risultati ottenuti sono i seguenti. 

 

 

 
Figura 42: Palmo stampato in SLA 
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Il palmo così realizzato risulta essere ottimale anche per quanto riguarda le dimensioni. 

 

 

Figura 43: Dimensioni palmo 
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5.4 Terza ottimizzazione: eliminazione del finecorsa 
elettromeccanico 

Come già affermato nel capitolo “2.2 Descrizione dei problemi riscontrati”, il finecorsa 
elettromeccanico riscontra problemi di fragilità, infatti la sede dove scorre verticalmente la 
carrucola si usura facilmente, come anche il sistema con cui è montata la carrucola, poiché è 
realizzato in materiale plastico. Inoltre, il finecorsa, così realizzato, comporta un passaggio del 
filo non propriamente ottimale che va a introdurre forze di attrito non desiderate. 

Per questi motivi, il finecorsa elettromeccanico dovrà essere sostituito con un encoder 
magnetico compatibile con il motore scelto e posto su di esso. 

 

 
Figura 44: Motore con encoder incorporato 

 

L’encoder dovrà essere programmato tramite un sistema di controllo a cui andrà anche fissato 
un sistema di zeri per permettere all’encoder di conoscere la posizione iniziale delle dita. 
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Capitolo 6 

6 Re-design del Socket 

 

 
Figura 45: Socket attuale 

 

Le batterie, così disposte nel socket già realizzato, obbligano a avere un’importante parte di 
esso che comporta problemi di ingombri, in quanto la lunghezza del socket è fissa e non può 
essere adattata ai vari tipi di amputazioni. Si possono, quindi, avere problemi di sfregamenti 
tra il socket e il braccio. 

Per questo motivo è stato necessario un re-design del socket attuale. 

Le soluzioni portate sono due, la prima riguarda persone con un’amputazione 
dell’avambraccio lunga, mentra la seconda riguarda persone con un’amputazione 
dell’avambraccio breve. 

6.1 Approccio alla soluzione 1 

Di seguito vengono elencate diverse varianti riguardanti l’adattabilità del socket alle dimensioni 
del diametro dei diversi monconi. 
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6.1.1 Caisse Morphologique 
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6.1.2 Valutazione e scelta delle varianti 

• Peso (g): Fattore di ponderazione per ogni criterio di di valutazione; 
• Nota (p): Grado di soddisfazione � = 5 → ����

��	�; � = 4 → �����; � = 3 → �����������	�; 

							� = 2 → ���������	�; 

							� = 1 → �����������	�. 

• Punti = g*p; 

• Valutazione (X): � = ∑ ��∙������
����∙∑ ������

. 

 

 

 

Adattabilità 

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 

 peso nota punti nota punti nota punti 

Criterio di valutazione g p g·p p g·p p g·p 

Durata di vita 3 5 15 4 12 3 9 

Facilità di fabbricazione 4 2 8 5 20 3 12 

Economicità 4 2 8 4 16 4 16 

Praticità alloggiamento 
batterie 3 1 3 5 15 4 12 

Comodità 4 2 8 4 16 1 4 

 

Somma dei punti 18  42  79  53 

Valutazione tecnica  0.47 0.88 0.59 

Tabella 28: Adattabilità 

 

La variante migliore in base ai criteri di valutazione imposti risulta, quindi, essere la seconda. 

Nella pagina seguente è riportato il modello cad disegnato. 
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Modello Cad 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Tabella 29: Modello cad 



 

 

Progettazione e ottimizzazione meccanica di una protesi di mano mioelettrica  

103/122

 

Il socket, così realizzato, risulta essere ottimale per amputazioni dell’avambraccio importanti, 
in quanto questo viene posto in contatto con il moncone, si adatta al diametro di questo e viene 
collegato alla mano protesica tramite due bacchette in carbonio che, a loro volta, si collegano 
al polso protesico, come mostrato nel seguente schizzo di principio. 

 

 
Figura 46: Schizzo di principio collegamento socket mano 

 

 

Le dimensioni riguardanti il diametro e lo spessore del socket sono le seguenti. 

 

 
Figura 47: Dimensioni socket 
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6.2 Dimensionamento barre in carbonio 

 
Ipotesi 

����: �	à < 65	����, �
	����	175	�� 

 

Dati 

����ℎ����	�!��_������: 
���: = 26.5	�� 

����ℎ����	��
��: 
���:; = 12	�� 

����ℎ����		�	�
�: 
 = 38.5	�� 

4����	���
���	�	�

�	����: 4 = 100	"	W�����	10	��X 
 

Diagramma taglio e momento 

 
 

 

b4c = 0: �� − 4 = 0 → �� = 4 → �* = 5EE7 

 

b�� = 0:�� − 4 ∙ 
 = 0 → �� = 100 ∙ 385 → �* = Z6��EE7++ 
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Linea elastica 

 

 
 

 

�W|X = −�� P �� ∙ | 

 

 ���!
�|T 	=

�W|X
� ∙ � 	→ 	���!�|T ∙ � ∙ � = −�� P �� ∙ | 

 ��!
�| ∙ � ∙ �	 = −�� ∙ | P �� ∙ |

T
2 P �S 

 

!W|X ∙ � ∙ �	 = −�� ∙ |
T
2 P �� ∙ |

U
6 P �S ∙ | P �T 

 

→ !W|X = 1
� ∙ � ∙ �−�� ∙ |

T
2 P �� ∙ |

U
6 P �S ∙ | P �T  

 
 
Condizioni al contorno 
 

¡ | = 0						! = 0				 → 						 �T = 0
| = 0						!� = 0				 → 						 �S = 0 

 
 
Quindi 
 

!W|X = 1
� ∙ � ∙ �−�� ∙ |

T
2 P �� ∙ |

U
6   

 
Con 
 !W|X = 3	�� | = 385	�� � = 375�000�¢� 
 

Sezione barre piena Sezione barre cava 

� = > ∙ £w
64  � = > ∙ W£w − �wX

64  

¤ ≅ 5M	++ ¤ = x3M P ZM�MMFyE.A� 

Tabella 30: Diametro barre  
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6.3 Approccio alla soluzione 2 

La seconda soluzione riguarda amputazioni brevi dell’avambraccio, quindi molto vicine al 
polso. In questo caso non sono necessarie barre di collegamento tra socket e mano, in quanto 
la mano protesica viene collegata direttamente al socket. Inoltre, non è necessaria l’adattabilità 
del socket al diametro del moncone, in quanto il socket verrà collegato per mezzo di viti al 
rivestimento esterno in cui è contenuto il braccio. 

Di seguito viene mostrato il modello cad del socket realizzato. 

 

Modello Cad 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Tabella 31: Modello cad  
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Le dimensioni riguardanti il diametro e lo spessore del socket sono le seguenti. 

 

 
Figura 48: Dimensioni diametro e spessore socket 
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Capitolo 7 

7 Definizione del processo produttivo e 
valutazione dei costi 

In questo capitolo verranno definiti il materiale e il processo di produzione ottimali per la 
realizzazione dell’intera mano protesica, sulla base del rapporto qualità-costi. 

7.1 Materiale 

La scelta del materiale più opportuno per la realizzazione della mano protesica riguarda due 
materiali polimerici, l’ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene) e il PLA (acido polilattico). 

 

Sia l’ABS, sia il PLA sono polimeri termoplastici, ossia formati da catene lineari o poco 
ramificate, non legate le une alle altre. Per poterli formare, dunque, è sufficiente aumentare la 
temperatura in modo tale da portarli quasi a uno stato liquido, ossia allo stato di transizione 
vetrosa e, una volta raffreddati, si induriscono nuovamente. Il processo è, entro certi limiti, 
reversibile. La lavorazione di questo genere di polimeri avviene, dunque, allo stato di 
transizione vetrosa e ciò garantisce il mantenimento delle proprietà meccaniche originarie del 
materiale, una volta indurito. 

 

L’ABS è un polimero utilizzato comunemente nei processi di stampa 3D, come anche nei 
processi a iniezione plastica, grazie al suo basso punto di fusione e alle sue proprietà, come 
leggerezza e rigidità. Possiede anche altre buone proprietà meccaniche, quali durezza, buona 
flessibilità, resistenza a temperature fino a circa 85°C senza subire deformazioni e resistenza 
all’impatto. Quest’ultima proprietà in particolare, rende l’ABS un ottimo candidato per la 
realizzazione della protesi di mano, in quanto questa dovrà assorbire importanti impatti senza 
rompersi. L’ABS, inoltre, può essere levigato e verniciato. 

Rispetto al PLA, l’ABS è meno friabile, resiste a temperature più elevate e possiede un 
coefficiente di attrito inferiore che lo rende più facilmente lavorabile. 

Uno degli aspetti negativi dell’ABS è il fatto che, rispetto al PLA, se raffreddato troppo 
velocemente, si generano dei ritiri e delle deformazioni nel pezzo, in particolare negli angoli. 

 

Per quanto riguarda il PLA, esso è un polimero generato grazie alla fermentazione del mais, 
quindi biodegradabile. Può, anch’esso, essere stampato sia con un processo di stampa 3D, 
sia di iniezione plastica. Rispetto all’ABS risulta essere estrudibile a temperature inferiori senza 
emettere alcuna sostanza tossica per l’uomo e i ritiri sono circa del 2-3%, molto minori rispetto 
all’ABS. 

Gli svantaggi del PLA rispetto all’ABS sono, però, molteplici, infatti il PLA risulta essere più 
pesante e meno resistente, non sopporta temperature troppo elevate, infatti a circa 65°C inizia 
a ammorbidirsi e, in più, si degrada facilmente. È più fragile e non ha un’elevata resistenza 
all’impatto. 

 

Quindi, il materiale più adatto alla realizzazione della mano protesica risulta essere l’ABS. 
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7.2 Processo produttivo e valutazione dei costi 

7.2.1 Processo produttivo 

Per la produzione della mano protesica, la scelta ricade tra due processi produttivi, lo 
stampaggio 3D o l’iniezione plastica. 

Tutti i componenti descritti nei capitoli precedenti sono stati realizzati tramite il processo di 
stampa 3D, in quanto risulta essere più economico, non necessita di uno stampo e permette 
la personalizzazione dei pezzi, in quanto la base della stampa 3D è il disegno cad realizzato. 

Lo svantaggio dei pezzi stampati in 3D è che questi presentano una resistenza minore rispetto 
a pezzi stampati per iniezione plastica, a causa della tecnica con cui vengono realizzati. Un 
oggetto stampato in 3D viene lentamente generato per deposizione di materiale a strati. Il 
confine tra due strati è causa di piccole imperfezioni che potrebbero portare alla generazione 
di cricche all’interno del pezzo. Quindi, la resistenza ultima a rottura di un oggetto stampato in 
3D è minore rispetto a quella di un oggetto stampato per iniezione plastica. 

Lo svantaggio dei pezzi realizzati per iniezione plastica è, invece, il costo dello stampo. Gli 
stampi possono raggiungere prezzi parecchio elevati, per questo la produzione dei pezzi deve 
essere tale da riuscire a ammortare il costo dello stampo. 

Una delle caratteristiche principali della mano protesica da realizzare è il costo totale, che deve 
essere inferiore ai 500 CHF. Se si dovesse utilizzare il processo di stampaggio a iniezione, i 
costi legati agli stampi sarebbero troppo elevati e parecchio difficili da ammortare, in quanto la 
produzione annua non risulterebbe essere sufficiente. 

Per questo motivo, il processo di produzione più adatto alla realizzazione della mano protesica 
è lo stampaggio 3D. 

 

7.2.2 Valutazione dei costi 

Valutazione economica stampaggio 3D dell’intera mano protesica 

 

 Costo 

Materiale 100 CHF 

Costo macchina (30 CHF/ora) 160 CHF 

Manodopera (80 CHF/ora) 120 CHF 

  

Totale 380 CHF 

Tabella 32: Valutazione economica stampaggio 3D 

 

Il costo totale per realizzare la mano protesica con il processo di stampaggio 3D effettuato con 
la stampante “Object Eden 260V” presente nel laboratorio del DTI è pari a 380 CHF. Risulta 
essere abbastanza elevato per rapporto al costo massimo della mano di 500 CHF, in quanto 
a esso andrebbe sommato ulteriormente il costo del socket, dei motori, delle batterie e del 
rivestimento della mano e del socket. 

La stampante utilizzata, però, possiede delle caratteristiche parecchio elevate, quali la 
precisione e la qualità dei pezzi stampati, di conseguenza anche il costo relativo a essa è 
parecchio elevato. 

Facendo stampare gli stessi pezzi a SwissLimbs utilizzando la tecnica di stampa 3D SLA 
(Stereolitografia), il costo totale è risultato essere pari a circa 160 CHF, parecchio inferiore a 
quello descritto precedentemente.  
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Capitolo 8 

8 Conclusioni e sviluppi futuri 

La protesi di mano ottimizzata ha un sistema a doppio filo che permette l’apertura e chiusura 
delle dita senza avere più problemi di fluidità nei movimenti, usura o bloccaggio generati dalla 
molla utilizzata per il precedente sistema. Un singolo dito è in grado, inoltre, di afferrare e 
sollevare un oggetto di 400 g applicando al filo interessato al movimento di chiusura una forza 
di 20 N. 

 

Il nuovo orientamento dei motori elimina i problemi legati all’attrito e allo scivolamento del filo 
fuori dalla sede del rocchetto, che provocherebbe il bloccaggio delle dita. 

 

Il finecorsa elettromeccanico è stato sostituito da un encoder. Questo elimina i problemi legati 
al funzionamento e alla fragilità del precedente finecorsa. 

 

Il nuovo design del socket risulta essere migliore rispetto al precedente, in quanto è stata 
realizzata una nuova disposizione delle batterie più funzionale, riuscendo a ridurre 
considerevolmente gli ingombri. Ciò genera, quindi, un impatto positivo su chi dovrà 
indossarlo. 

 

 

Sviluppi futuri 

Il palmo realizzato per la protesi di mano mioelettrica ottimizzata è ancora privo di un sistema 
per rendere il pollice opponibile. Sarà opportuno svilupparlo, in quanto ciò migliorerebbe di 
gran lunga la presa degli oggetti. 

 

L’encoder, proposto come soluzione al problema del finecorsa dovrà essere programmato, in 
modo tale da avere un sistema di zeri per conoscere la posizione iniziale delle dita e per 
controllare la velocità e la forza di chiusura/apertura delle stesse. 

 

Infine, sarebbe ottimale per chi dovrà utilizzare la protesi avere un sensore tattile sui 
polpastrelli, in modo tale da poter riconoscere e provare le sensazioni che proverebbe una 
persona normodotata. 
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Appendice A 

Codici Matlab 
 

Conversione da gradi a radianti 

x = input('Inserire il valore di x [°]: '); %valore dell'angolo in gradi; 
y = deg2rad(x); %valore dell'angolo in radianti 
 

 

Calcolo degli allungamenti della molla nelle varie posizioni al variare degli angoli 
e calcolo della relativa forza nella molla 

%% 
%Pezzo 1-2 (ultima falange con unghia) 

  
alpha1 = input('Inserire il valore di alpha1 [rad]: '); %[rad] angolo di 

inclinazione falange1 
r1 = 3; %[mm] raggio (valore fisso) 

  
L1 = alpha1 * r1; %[mm] allungamento 1 della molla 

  
%% 
%Pezzo 2-3 

  
alpha2 = input('Inserire il valore di alpha2 [rad]: '); %[rad] angolo di 

inclinazione falange2 
r2 = 3; %[mm] raggio (valore fisso) 

  
L2 = alpha2 * r2; %[mm] allungamento 2 della molla 

  
%% 
%Pezzo 3-4 

  
alpha3 = input('Inserire il valore di alpha3 [rad]: '); %[rad] angolo di 

inclinazione falange3 
r3 = 6; %[mm] raggio (valore fisso) 

  
L3 = alpha3 * r3; %[mm] allungamento 3 della molla 

  
%% 
%Allungamento totale molla 

  
deltaL = L1 + L2 + L3; %[mm] 

  
%% 
%Forza nella molla 

  
k = 8.07e-2; %[N/mm] costante elastica della molla 
Fp = 0.69; %[N] forza di precarico della molla 

  
Fm1 = k * (L1+L2+L3) + Fp; %[N] forza nella molla tra falange 1 e 2 
Fm2 = k * (L2+L3) + Fp; %[N] forza nella molla tra falange 2 e 3 
Fm3 = k * (L3) + Fp; %[N] forza nella molla tra falange 3 e 4 
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Statica del dito con falange 3 inclinata di 90° rispetto all’orizzontale 

%Pezzo 1 Falange con unghia 

  
R_1 = 0; 
u_s = 0.4; 
r = 1.5; %mm 
b_FM1 = 3; %mm 
b_T = 2; %mm 
F_M1 = 1.76; %N 

  
N_1x = (-F_M1-(F_M1*b_FM1)/b_T )*1/(( (u_s*r)/b_T -1) ); 
T = (N_1x*u_s*r+F_M1*b_FM1)/b_T ; 

  
%% 
%Pezzo 2  

  
b_N1yI = 31; %mm 
b_FM2 = 3; %mm 
b_T = 3; %mm 
b_R2 = 5; %mm 
F_M2 = 1.57; %N 

  

  
N_2y = N_1x*sin(0.785-0.489); 
R_2 = (N_1x*sin(0.785-0.489)*b_N1yI-T*b_T+F_M2*b_FM2)/b_R2; 
N_2x = -(N_1x*sin(0.785-0.489)*b_N1yI-T*b_T+F_M2*b_FM2)/b_R2 

+F_M2+T+N_1x*cos(0.785-0.489); 

  
%% 
%Pezzo 3 

  
b_N2yI = 34; %mm 
b_N2yII = 34; %mm 
b_FM3 = 3; %mm 
b_T = 3; %mm 
b_R3 = 5; %mm 
F_M3 = 1.45; %N 

  
N_3y = N_2y*cos(0.489)+N_2x*sin(0.489); 
R_3=(-N_2x*sin(0.489)*b_N2yI-N_2y*cos(0.489)*b_N2yII-

F_M3*b_FM3+T*b_T)/b_R3;  
N_3x=-R_3+F_M3+N_2x*cos(0.489)-N_2y*sin(0.489)+ T; 

  
%% 
%Pezzo 4 

  
b_N3x = 27; %mm 
b_mN3y = 5; %mm 
b_FM4 = 8; %mm 
b_T = 2; %mm 
F_M4 = 0.696; %N 

  
R_4y = N_3x; 
M_4 = +N_3x*b_N3x-N_3y*b_mN3y+F_M4*b_FM4+T*b_T; 
R_4x = -N_3y+T+F_M4; 
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Statica del dito con falange 3 e falange 2 inclinate di 90° rispetto all’orizzontale 

%Pezzo 1 Falange con unghia 

  
u_s = 0.4; 
r = 1.5; %mm 
b_FM1 = 3; %mm 
b_T = 2; %mm 
F_M1 = 2.02; %N 

  
N_1x = (-F_M1-(F_M1*b_FM1)/b_T )*1/(( (u_s*r)/b_T -1) ); 
T = (N_1x*u_s*r+F_M1*b_FM1)/b_T;  

  
%% 
%Pezzo 2 

  
b_N1yI = 31; %mm 
b_FM2 = 3; %mm 
b_T = 3; %mm 
b_R2 = 5; %mm 
F_M2 = 1.83; %N 

  
R_2 = (-N_1x*sin(0.785)*b_N1yI+T*b_T-F_M2*b_FM2)/b_R2; 
N_2y = N_1x*sin(0.785)+R_2; 
N_2x = N_1x*cos(0.785)+F_M2+T; 

  
%% 
%Pezzo 3 

  
b_N2y = 34; %mm 
b_FM3 = 3; %mm 
b_T = 3; %mm 
b_R3 = 5; %mm 
F_M3 = 1.45; %N 

  
N_3y = N_2y; 
R_3 = (-N_2y*b_N2y-F_M3*b_FM3+T*b_T)/b_R3; 
N_3x = -R_3+F_M3+N_2x+T; 

  

  
%% 
%Pezzo 4 

  
b_N3x = 27; %mm 
b_mN3y = 5; %mm 
b_FM4 = 8; %mm 
b_T = 2; %mm 
F_M4 = 0.696; %N 

  

  
R_4y = N_3x; 
M_4 = +N_3x*b_N3x-N_3y*b_mN3y+F_M4*b_FM4+T*b_T; 
R_4x = -N_3y+T+F_M4; 
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Statica del dito con falange 3, falange 2 e falange 1 inclinate di 90° rispetto 
all’orizzontale 

%Pezzo 1 Falange con unghia 

  
u_s = 0.4; 
r = 1.5; %mm 
b_FM1 = 3; %mm 
b_T = 2; %mm 
F_M1 = 2.21; %N 

  
N_1x = (-F_M1-(F_M1*b_FM1)/b_T )*1/(( (u_s*r)/b_T -1) ); 
T = (N_1x*u_s*r+F_M1*b_FM1)/b_T;  

  
%% 
%Pezzo 2 

  
b_N1x = 31; %mm 
b_FM2 = 3; %mm 
b_T = 3; %mm 
b_R2 = 5; %mm 
F_M2 = 1.83; %N 

  
R_2 = (-N_1x*b_N1x+T*b_T-F_M2*b_FM2)/b_R2; 
N_2y = N_1x+R_2; 
N_2x = F_M2+T; 

  
%% 
%Pezzo 3 

  
b_N2y = 34; %mm 
b_FM3 = 3; %mm 
b_T = 3; %mm 
b_R3 = 5; %mm 
F_M3 = 1.45; %N 

  
N_3y = N_2y; 
R_3 = (-N_2y*b_N2y-F_M3*b_FM3+T*b_T)/b_R3; 
N_3x = -R_3+F_M3+N_2x+T; 

  
%% 
%Pezzo 4 

  
b_N3x = 27; %mm 
b_mN3y = 5; %mm 
b_FM4 = 8; %mm 
b_T = 2; %mm 
F_M4 = 0.696; %N 

  

  
R_4y = N_3x; 
M_4 = +N_3x*b_N3x-N_3y*b_mN3y+F_M4*b_FM4+T*b_T; 
R_4x = -N_3y+T+F_M4; 
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Appendice B 

Caratteristiche Stampante 3D “Object Eden 260V” 
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Caratteristiche Materiale Trasparente  

“VeroClear RGD810” 
 

 
 

 

Caratteristiche Materiale Opaco  

“VeroWhitePlus RGD835” 
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Allegati 

Allegato 1: Dimensioni del motore 

 

 
 


