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PAROLE CHIAVE 

 
 

• Protesi esterna 
• Ginocchio 
• Policentrica 
• Quadrilatero articolato 
• Controllo 
• Stabilità 
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INTRODUZIONE 

OBIETTIVI DEL PROGETTO DI TESI 
 

L’obiettivo dell’attività di ricerca descritta in questa tesi è fornire le linee guida 
per la progettazione di una protesi esterna di ginocchio per un paziente che ha 
subito un’amputazione transfemorale o è parzialmente privo dell’arto inferiore 
a causa di malformazioni congenite.  
Scopo della protesi è il raggiungimento di parte delle funzionalità proprie 
dell'arto sano: la possibilità di camminare ed un recupero estetico dell'integrità 
della persona sono essenziali per permettere l'autonomia del soggetto ed un suo 
reinserimento sociale e lavorativo.  
L'importanza di questi aspetti è stata percepita fin dall'antichità, tanto che si 
può far risalire la nascita della scienza protesica fino alla civiltà Egizia [1]. 
Tuttavia occorre attendere il XIX secolo perchè la protesi d'arto inferiore 
divenga uno strumento evoluto ed inizino a comparire surrogati delle 
articolazioni. Un deciso miglioramento si ha con la Prima Guerra Mondiale in 
seguito alla quale fu avvertita, soprattutto negli Stati Uniti e in Germania, la 
necessità di trattare e riabilitare opportunamente gli innumerevoli reduci 
amputati. 
Attualmente, grazie all'introduzione di nuovi materiali e tecnologie e ad una 
maggiore conoscenza della fisiologia del cammino, è possibile avere accesso a 
protesi sempre più sofisticate ed efficienti. 
La comprensione del cammino, uno dei pilastri su cui poggia la scienza 
protesica dell'arto inferiore, resta tuttavia incompleta e continua a presentare 
aspetti controversi. Questo fatto è dovuto alla notevole complessità del 
problema da studiare a causa della grande variabilità presente tra diversi 
individui e la difficoltà di indagine, propria dei sistemi biologici, che risiede 
nella problematica separazione dei parametri da studiare. 
La complessità del cammino e di altre attività legate alla deambulazione si 
riflette sulla progettazione della protesi e sulla valutazione delle sue 
prestazioni. Tale complessità è oltretutto accresciuta dalla profonda influenza 
di numerosi parametri quali il livello di amputazione o malformazione, la 
lunghezza del moncone, lo stato del moncone e dei suoi muscoli residui e la 
presenza di patologie.  
A questo va aggiunto che, qualunque protesi venga utilizzata, essa impone 
delle limitazioni ed alterazioni che vengono compensate con strategie 
personali. Quasi tutte le protesi d'arto inferiore attualmente in commercio, 
infatti, mancano di attuatori che sostituiscano i muscoli, risultando quindi 
“passive”, ovvero poste in movimento solo grazie agli spostamenti del 
moncone. 
L'approccio comunemente adottato nella progettazione è quello di cercare di 
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mimare il cammino “normale” nel tentativo di replicarne tutti i parametri 
fisiologici, ipotizzando di poter ottenere in questo modo il massimo delle 
prestazioni possibili. Nelle scelte progettuali, soprattutto in tempi recenti, 
risulta inoltre determinante la strategia di marketing, essendo attualmente 
l'innovazione e la tecnologia di più alto livello prodotte da multinazionali del 
settore protesico che hanno finalità di mercato. 
Nella presente trattazione, in particolare, si analizzerà il concetto del controllo 
della stabilità, da parte dell’amputato, della protesi di arto inferiore, cioè si 
verificherà se la protesi consente o meno al paziente di eseguire il movimento 
desiderato. Verranno vagliate diverse tipologie di protesi distinte in base al 
sistema di controllo della stabilità, che può essere di tipo attivo o passivo, ed in 
base alla posizione del centro di istantanea rotazione femore-tibia, quindi 
protesi di tipo policentriche o a singolo asse di rotazione. Tra le protesi 
policentriche verranno confrontate quella con sistema quadrilatero articolato 
semplice e quella con sistema quadrilatero incrociato. I parametri di confronto 
presi in considerazione saranno di tipo estetico, cioè si analizzarà la 
somiglianza al cammino naturale, e di tipo funzionale, cioè si prenderà in 
considerazione il controllo della stabilità da parte dell’amputato.



 

   

CAPITOLO 1 
FISIOLOGIA DEL CAMMINO 

 

1.1 INTRODUZIONE 

Si vuole studiare la fisiologia del cammino, ossia si vuole individuare la 
posizione del corpo umano di un soggetto normodotato che avanza a velocità 
costante su una superficie piana, in maniera univoca e inequivocabile in diversi 
istanti di tempo, nelle diverse fasi del cammino. 

 

1.2 FASI DEL CAMMINO 

E’ utile introdurre una nomenclatura di base  per la definizione del cammino 
umano, delle sue fasi e dei parametri con cui viene più frequentemente 
analizzato. 
Trascurando le piccole variazioni dovute al fatto che il cammino è realizzato 
da un sistema biologico, dopo una fase transitoria di accelerazione che si ha 
partendo da fermi può essere generalmente individuata una condizione di 
regime nella quale il cammino diviene ciclico (se l'obiettivo del soggetto è 
procedere a velocità costante). Solitamente si identifica l'inizio e il termine del 
ciclo con l'impatto del tallone destro al suolo. 
Dal punto di vista dello spazio percorso nella direzione di avanzamento sono 
detti: 
· step: lo spazio che intercorre tra il punto di appoggio del tallone di un arto e il 
successivo punto di appoggio del tallone controlaterale; 
· stride: la distanza tra due punti successivi di appoggio dello stesso tallone. 
Il tempo necessario per eseguire uno stride sarà indicato come tempo di ciclo o 
più brevemente ciclo. Sempre dal punto di vista temporale si possono 
individuare le fasi di: 
· appoggio (stance): con riferimento ad una gamba, è l'intervallo di tempo in 
cui essa è in contatto col suolo; 
· volo (swing): con riferimento ad una gamba, e` l'intervallo di tempo in cui 
essa è staccata dal suolo; 
· singolo appoggio: con riferimento ad entrambi gli arti inferiori, e` l'intervallo 
di tempo in cui soltanto uno di essi e` in appoggio; 
· doppio appoggio: con riferimento ad entrambi gli arti inferiori, e` l'intervallo 
di tempo in cui entrambi sono in appoggio. 
La velocità di avanzamento è definita come il rapporto tra lo stride e il tempo 
di ciclo, ed è la stessa per tutti i punti del corpo [2]. In Figura 1.1 sono riportati 
i parametri ora descritti. 
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Figura 1.1: Distanze (A) e durata (B) dei parametri del ciclo del cammino [2]. 
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1.3 STUDIO DELLA LOCOMOZIONE 
 
Lo studio del puro movimento del corpo umano prevede l’utilizzo di diverse 
attrezzature e metodi per risalire alla cadenza del cammino. 
In questo progetto viene presa in considerazione l’attività svolta da M. Pat 
Murray, A. Bernard Drought e Ross C. Kory [3]. Si vogliono determinare sul 
piano sagittale gli angoli formati dal femore, dalla tibia e dal piede, relativi o 
assoluti, di un arto inferiore, in un intero ciclo del cammino di un soggetto 
normodotato che avanza a velocità costante su una superficie piana. Il 
volontario viene vestito con dei marcatori luminosi (Figura 1.2) che vengono 
catturati, durante il movimento, per mezzo di una cinepresa o di una macchina 
fotografica montate su un carrello mobile che avanza alla stessa velocità 
costante del paziente.  
 

 
Figura1.2: Volontario vestito con marcatori luminosi [3] 
 
 
I tempi e le posizioni del cammino vengono poi memorizzati e analizzati 
(Figura 1.3). 
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Figura 1.3: Analisi e misurazione degli angoli nei vari istanti del ciclo di 
cammino [3] 

 Nell’articolo esaminato viene preso in considerazione il movimento di tutte le 
componenti del corpo umano sui piani sagittale e orizzontale (infatti sono 
presenti 14 marcatori), ma per questo progetto di tesi è necessario soltanto 
determinare la posizione dell’arto inferiore in ogni istante del ciclo di cammino 
sul piano sagittale. E’ sufficiente quindi considerare soltanto 3 marcatori, cioè 
quelli relativi a femore (marcatore numero 11), tibia (marcatore numero 12) e 
piede all’altezza della caviglia (marcatore numero 13).   
Viene poi tracciato l’andamento degli angoli necessari (Figura 1.4) ad 
individuare la posizione di tibia femore e piede eseguendo la media dei valori 
rilevati su tre gruppi costituiti da 20 volontari ciascuno. I tre gruppi sono 
caratterizzati dall’altezza dei soggetti: nel primo l’altezza è compresa tra 180 e 
188 cm (soggwtti alti), nel secondo tra 172 e 177 cm (soggetti medi), nel terzo 
tra 156 e 170 cm (soggetti bassi). Per completezza si specifica che i 60 pazienti 
sono maschi, normodotati di età media di 42 anni e peso medio di 76.5 Kg, 
71.5 Kg e 64.8 Kg rispettivamente per il primo, secondo e terzo gruppo.  La 
direzione di avanzamento è assunta da sinistra verso destra. 
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Figura 1.4: Andamento medio degli angoli necessari ad individuare la 
posizione di tibia, femore e piede nei tre gruppi di volontari [3]   
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L’ angolo d’anca è l’angolo assoluto formato dal femore e dalla direzione 
perpendicolare al pavimento nel piano sagittale e ha verso positivo come 
indicato in figura 1.5. 

        

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Figura1.5: angolo d’anca 
 

L’angolo di ginocchio è l’angolo relativo formato dal femore e dalla tibia nel 
piano sagittale e ha verso positivo come indicato in figura 1.6. A causa della 
conformazione dell’articolazione di ginocchio assume sempre valori positivi.  

  

        

 

 

     

 

 

 

 

 

Figura1.6: angolo di ginocchio 
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L’ angolo di caviglia è l’angolo relativo formato dalla tibia e dalla suola del 
piede e ha verso positivo come indicato in figura 1.7.  Nel grafico di figura 4 
viene riportato il valore di “π/2 – angolo di caviglia”  al fine di ottenere il 
valore di zero gradi nella standing position. 

        

 

 

     

 

 

 

 

 

Figura1.7: angolo di caviglia 

Il valore di zero gradi per i tre angoli è ottenuto nella posizione di 
allineamento, ossia nella posizione di “riposo” del volontario in cui l’arto 
inferiore risulta essere nella situazione di completa estensione, tibia e femore 
sono allineati e perpendicolari al suolo e il piede è completamente appoggiato 
sul terreno, come mostrato in figura 1.8. 

 

        

 

 

     

 

 

 

 

 

Figura1.8: posizione di allineamento 
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Inoltre per gli obiettivi di questo progetto di tesi è necessario conoscere la 
forza che il piede scambia con il terreno in direzione, modulo e verso nelle 
diverse percentuali della fase di appoggio. A tal fine si è preso in 
considerazione l’attività svolta da Pierre Loslever, El Mostafa Laassel e Jean 
Claude Angue [7]. Per mezzo di una piattaforma di forze si è registrato 
l’andamento della forza scambiata con il terreno su 100 volontari di sesso 
maschile normodotati non caratterizzati in base a particolari parametri come 
nel caso precedente. I risultati sono visibili in figura 1.9. 
 

 
 
Figura1.9: forza scambiata con il terreno espressa in percentuale del peso 
corporeo (la componente lungo l’asse x è quella che il piede fa sul terreno, 
mentre la componente lungo l’asse y è quella che il terreno fa sul piede) [7] 



 

   

CAPITOLO 2 
BIOMECCANICA DEL GINOCCHIO 

 

2.1 ANATOMIA DELL’ ARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO  

Il ginocchio [4] è un giunto molto complesso, il più complicato del corpo 
umano, infatti possiede una struttura anatomica estremamente articolata che 
deve essere schematizzata secondo meccanismi più semplici per essere 
studiata. 
Il ginocchio lavora attraverso due superfici di contatto relativamente piccole 
che sono connesse tra loro attraverso i muscoli, i legamenti ed altre strutture 
che nella trattazione che seguirà non interesseranno. E’ composto dal femore e 
dalla tibia che sono configurati in modo da garantire il migliore appoggio in 
ogni situazione di sollecitazione della gamba. I due profili delle due ossa sono 
configurati in modo da sopportare il peso corporeo e le sollecitazioni dovute al 
moto (cammino, corsa, salti). Tali profili ruotano senza strisciare l’uno 
sull’altro e tra essi sono interposti menischi cartilaginei lubrificanti che ne 
impediscono la rapida usura e riscaldamento. Il movimento del ginocchio può 
essere considerato come il risultato del moto relativo di due corpi rigidi che 
sono azionati dai muscoli. In particolare il ginocchio è formato da quattro ossa: 
il femore, la tibia, la fibula e la rotula. Il femore è l’osso più grande della 
gamba ed è collegato attraverso i legamenti ed una capsula alla tibia. Appena 
sotto e di fianco alla tibia è posizionata la fibula, la quale corre parallela alla 
tibia. La rotula è sulla cima del ginocchio come visibile in figura 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.1: ossa del ginocchio [4] 
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Quando il ginocchio flette o si estende, è presente anche una piccola 
componente di rotazione; tale movimento, notato solo negli ultimi 50 anni, 
potrebbe essere responsabile di molte lesioni sconosciute.  
I muscoli attorno al ginocchio sono: i quadricipiti ed il tendine del ginocchio. 
In figura 2.2 i quadricipiti sono di fronte al ginocchio mentre i tendini sono 
dietro al ginocchio. I legamenti sono di fondamentale importanza perché 
tengono insieme l’intero ginocchio. Perciò riassumendo: le ossa sostengono il 
peso e permettono al corpo di essere una struttura rigida; i muscoli muovono i 
giunti; i legamenti stabilizzano il ginocchio. In figura 2.2 si può vedere la 
posizione dei muscoli che azionano il ginocchio: quadricipite e tendine. 
 

 
Figura 2.2: muscoli del ginocchio [4] 
 
 
 
Nel ginocchio è presente anche una struttura fatta di cartilagine, il menisco, ha 
la forma a C ed è un pezzo di tessuto fissato tra il femore e la tibia. Protegge il 
giunto e permette ad entrambe le ossa di scivolare liberamente. 
C’è anche una piccola sacca di fluido, la borsa, collocata attorno al ginocchio, 
che aiuta i muscoli ed i tendini a muoversi in modo fluido quando si piega il 
giunto. 
In figura 2.3 è possibile vedere una sezione del ginocchio, attraverso la quale si 
nota la posizione dei due legamenti crociati (legamento crociato anteriore 
chiamato in figura ACL e legamento crociato posteriore chiamato PCL) e la 
posizione dei menischi (laterale e mediale). 
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Figura 2.3: sezione del ginocchio [4] 
 
I legamenti crociati sono collocati nel centro del giunto del ginocchio, sono 
composti da un legamento crociato anteriore (ACL) e da un legamento crociato 
posteriore (PCL) e sono gli elementi fondamentali per la stabilità del 
ginocchio. Il legamento posteriore trattiene il femore dallo scivolamento 
anteriore rispetto alla tibia, mentre il legamento crociato anteriore trattiene il 
femore dallo scivolamento posteriore rispetto alla tibia. Entrambi quindi 
stabilizzano il ginocchio durante il suo movimento; se, purtroppo, un 
legamento venisse danneggiato, il ginocchio risulterebbe instabile ed appena si 
appoggiasse il piede sul suolo la giunzione collasserebbe. In figura 2.4 si vede 
la configurazione dei legamenti crociati ed all’incirca il punto in cui si 
collegano al femore ed alla tibia. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: legamenti crociati[4] 
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2.2 MODELLAZIONE MECCANICA DI UNA PROTESI 
ESTERNA DELL’ ARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO 

Osservando la su descritta anatomia si vede che sviluppare un modello 
meccanico del ginocchio non è semplice, infatti non è sufficiente assimilare il 
movimento ad un giunto rotoidale ad un solo grado di libertà, ma è preferibile 
utilizzare il concetto cinematico dei profili coniugati (ovvero di due curve nel 
piano che sono in contatto in un punto ed in quel punto hanno la tangente in 
comune). Tali profili coniugati sono poi collegati tra loro mediante dei 
legamenti crociati. Proprio questi legamenti determinano la cinematica ed il 
tipo di rotazione della tibia rispetto al femore. Dunque, le superfici di contatto 
(profili coniugati) sopportano il carico ed i legamenti determinano e limitano il 
moto. Osservando la sezione dell’articolazione di ginocchio (figura 2.5) sul 
piano sagittale e focalizzando l’attenzione sui legamenti crociati, si nota la 
somiglianza di tale articolazione con un meccanismo quadrilatero incrociato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.5: Tibia, femore e legamenti crociati 
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Si crea così la configurazione a quadrilatero articolato con le due aste 
incrociate (figura 2.6) che rappresentano i legamenti crociati (il centro di 
istantanea rotazione femore-tibia è localizzato nell’intersezione delle due aste 
laterali e, per ogni angolo di flessione del ginocchio, cambia la sua posizione). 
Inoltre, variando la posizione relativa tibia-femore, mantenendo fisso l’una o 
l’altro, ad esempio facendo variare la posizione dell’asta che rappresenta la 
tibia, supponendo fissa l’altra asta rappresentante il femore, si determinano le 
due superfici coniugate che indicano i due profili che ruotano senza strisciare 
l’uno sull’altro (polari del moto). Attraverso le equazioni di meccanica 
applicata si può risalire alle posizioni dei punti notevoli del quadrilatero 
articolato considerando un solo grado di libertà (che di solito rappresenta la 
flessione del ginocchio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.6: quadrilatero articolato incrociato 
La figura 2.6 rappresenta un esempio di quadrilatero articolato che può 
rappresentare la struttura del ginocchio, in particolare: 
- il femore è semplificato attraverso l’asta superiore ; 
- la tibia è semplificata attraverso l’asta inferiore ; 
- i due legamenti crociati sono introdotti nel modello attraverso le due aste 
laterali incrociate; 
- il centro di istantanea rotazione femore-tibia è determinato dalla intersezione 
delle due aste laterali. 
Come si vedrà in seguito tale meccanismo approssima al meglio il movimento 
naturale dell’arto inferiore ma crea problemi di controllo della stabilità nel 
caso di utilizzo di una protesi passiva, perciò ad esso è spesso preferito il 
quadrilatero articolato con aste laterali non incrociate.



 

   

CAPITOLO 3 
STATO DELL’ARTE DI PROTESI ESTERNE DI 

GINOCCHIO 
 

 

3.1 INTRODUZIONE 

Al fine di distinguere e classificare le numerosissime tipologie di protesi 
esterne di articolazione di ginocchio attualmente presenti sul mercato si 
considereranno tre parametri:  
-posizione del CIR (si distingueranno quindi dispositivi a singolo asse di 
rotazione e policentrici); 
-controllo della stabilità (si farà distinzione tra dispositivi attivi e passivi); 
 
-equilibrio (si considereranno le diverse tipologie di dispositivo dedicate 
all’equilibrio presenti in commercio). 

Si analizzeranno poi le diverse tipologie di materiali utilizzati nella 
realizzazione dei meccanismi di protesi. Si fa notare che la protesi di arto 
inferiore, oltre che dal meccanismo che sostituisce l’articolazione di ginocchio, 
è costituita dall’invasatura del moncone di femore, dall’articolazione di 
caviglia e dal piede che non verranno trattati in questo elaborato.  

 

 

3.2 DISPOSITIVI A SINGOLO ASSE E POLICENTRICI 

I dispositivi a singolo asse di rotazione (Figura 3.1) sostituiscono 
l’articolazione di ginocchio con una semplice coppia rotoidale (il CIR è 
vincolato a trovarsi quindi su tale asse di rotazione nel movimento relativo 
femore-tibia). Dal punto di vista del movimento possono simulare 
l’articolazione naturale perché di fatto il movimento relativo tra tibia e femore 
è vincolabile con tale coppia cinematica, ma come si vedrà in seguito questi 
meccanismi presentano seri problemi per quanto riguarda il controllo della 
stabilità da parte dell’amputato. Il loro utilizzo è quindi possibile e sono 
presenti in commercio protesi di questa tipologia, ma, o per la loro semplicità 
sono preferite per ragioni economiche (ad esempio nei paesi in via di sviluppo) 
e limitano notevolmente i movimenti del paziente, oppure sono dotate di 
complicati sistemi di controllo attivi. 
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Figura 3.1: dispositivo a singolo asse di rotazione 

 
I dispositivi policentrici (figura 3.2) si caratterizzano per la mobilità del CIR 
durante il moto relativo femore-tibia e come verrà spiegato in seguito 
presentano numerosissimi e fondamentali vantaggi dal punto di vista del 
controllo della stabilità tali da renderli preferibili ai dispositivi a singolo asse 
di rotazione. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.2: dispositivo policentrico 
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3.3 DISPOSITIVI ATTIVI E PASSIVI PER IL CONTROLLO 
DELLA STABILITA’ 

Una ulteriore distinzione può essere effettuata tra dispositivi attivi e passivi per 
il controllo della stabilità. 
Come si vedrà in seguito al fine di controllare la stabilità è fondamentale che il 
paziente possa decidere quando l’angolo che si forma tra femore e tibia (ossia 
l’angolo di ginocchio visto nel paragrafo 1.3) debba essere “aperto” o “chiuso”  
(in termini ingegneristici che la velocità angolare sia positiva o negativa 
rispetto ad un verso stabilito positivo per convenzione).  
I dispositivi passivi (Figura 3.3) non permettono al paziente di decidere 
autonomamente l’apertura o chiusura di tale angolo poiché essa sarà 
strettamente dipendente dalla posizione del CIR femore-tibia durante il moto. 
Di conseguenza il controllo dipenderà dalle dimensioni dei membri del 
meccanismo se esso è policentrico. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: protesi commerciale a controllo passivo 

 
I dispositivi attivi (Figura 3.4), invece, permettono di regolare l’angolo quando 
desiderato dal paziente e, grazie a quanto stabilito precedentemente in via 
sperimentale, in base al tipo di movimento che il paziente desidera effettuare. 
Sono protesi computerizzate o controllate da microprocessori che consentono 
di emulare il ginocchio naturale grazie alle informazioni immagazzinate da  
esperimenti e dalla presenza di sensori all’interno della protesi. 
Chiaramente i dispositivi attivi che, come verrà spiegato successivamente, 
potrebbero risolvere la gran parte  dei problemi progettuali di una protesi 
esterna di ginocchio, presentano l’inconveniente di costi elevatissimi e 
complicazioni progettuali tali da limitarne attualmente l’impiego sul mercato. 
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Figura 3.4: protesi commerciale a controllo attivo 

 

 

 

3.4 TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO DEDICATO ALL’ 
EQUILIBRIO  

Verranno analizzate le principali tipologie di dispositivi dedicate all’equilibrio 
delle forze interne che si scambiano i membri di un meccanismo di protesi sia 
nella fase di flessione che di estensione dell’arto inferiore. 
Vista l’ elevatissima quantità di dispositivi esistenti risulta complicata una 
analisi esauriente. Una grossolana classificazione può essere la seguente: 
(a) meccanismi a molla; 
(b) meccanismi a frizione; 
(c) sistema a fluido; 
 
 
 
(a) I meccanismi a molla (figura 3.5) sviluppano una resistenza alla 
flessione/estensione variabile, la quale incrementa di intensità all’aumentare 
della flessione/estensione del ginocchio. 
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Figura 3.5: protesi con meccanismo a molla 

 
(b) La frizione è un meccanismo molto semplice e leggero, attuato dal carico 
sulla protesi. Sfrutta le forze di attrito tra due o più membri che strisciano l’uno 
sull’altro e proprio per questo ha l’inconveniente di una richiesta frequente di 
manutenzione e controllo dell’usura. La presenza della frizione-freno comporta 
una resistenza alla flessione durante la fase di sostegno del peso, infatti nella 
fase pendolo (o fase di volo) non esiste nessun tipo di resistenza ed il 
ginocchio può muoversi liberamente, al limite può essere presente una frizione 
costante che limita la velocità di ritorno in estensione. Perciò quando il peso è 
sostenuto dalla protesi si attiva la frizione che tende a bloccare la flessione del 
ginocchio. Questo dispositivo aumenta la stabilità della protesi, tuttavia crea 
un andamento della camminata non fluido, diverso dall’andamento naturale. In 
figura 3.6 sono rappresentati tre diverse frizioni attivate dal peso sulla protesi: 
 

 
             A                                     B                                        C 
Figura 3.6: protesi con frizione costante attivata dal peso sulla protesi 
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A. Dispositivo caratterizzato da superfici frizione che entrano in contatto a 
seguito di un carico applicato alla protesi; 
B. Dispositivo caratterizzato da una leva che va a stringere un perno il quale è 
asse di flessione del ginocchio; 
C. Dispositivo caratterizzato dalla presenza di un disco attorno al quale è 
avvolta una cinghia che, a seconda del carico sopportato, è più o meno tesa; 
perciò si ottiene una resistenza alla flessione variabile in funzione del tiro che 
si ha sulla cinghia, quindi in relazione al carico applicato sull’arto artificiale. 
 
 
 
(c)  Molto utilizzato è l’equilibrio tramite sistema a fluido, in particolare: 
- sistema idraulico; 
- sistema pneumatico. 
Tali sistemi possono essere incorporati in una protesi a singolo asse o con 
meccanismo policentrico. Lo schema del meccanismo è illustrato in figura 3.7. 
Le unità di equilibrio sono di solito composte da un cilindro, che contiene il 
fluido ed è tipicamente a doppio effetto , con all’interno un pistone; inoltre è 
presente una valvola che, aprendosi o chiudendosi, regola la resistenza del 
flusso del fluido. 
 
 
                                                                                                    
    

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: meccanismo idraulico o pneumatico 

            
L’equilibrio tramite sistema pneumatico utilizza aria compressa. L’equilibrio 
tramite sistema idraulico utilizza un liquido, di solito olio silicone.  
Ovviamente equilibrare sia la fase di appoggio che la fase pendolo con uno 
solo di questi meccanismi è quasi sempre impossibile. Infatti frequentemente è 
l’unione di due o più dispositivi che permette di ottenere un risultato ottimale 
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anche in termini di energia accumulata in una determinata fase del cammino e 
poi rilasciata quando necessario. 

 

 

3.5 MATERIALI 

Le prime protesi furono realizzate in legno (500 A.C.), infatti era l’unico 
materiale che si prestava ad essere lavorato con facilità e, soprattutto, era di 
semplice reperibilità. Si è poi passati all’utilizzo del ferro e dell’acciaio 
(1800), per giungere allo sviluppo delle protesi in alluminio e gomma dopo la 
prima guerra mondiale ed, in particolar modo, dopo la seconda guerra 
mondiale; successivamente, visto che il numero degli amputati era aumentato 
considerevolmente si incentivò la ricerca per progettare protesi sempre più 
leggere e resistenti, approdando a materiali sempre più avanzati (compositi e 
polimerici). 
Attualmente, a seguito di innumerevoli ricerche ed evoluzioni della tecnologia, 
che tuttora proseguono, si sono realizzati tanti altri materiali. Perciò la scelta 
dei materiali, nella progettazione della protesi, deve tenere in considerazione 
diversi fattori: 
- la protesi deve durare nel tempo; 
- la protesi non deve essere eccessivamente costosa; 
- il materiale deve avere delle tecnologie di produzione e di lavorazione 
accessibili; 
- il materiale deve essere affidabile (per evitare rotture che porterebbero alla 
caduta dell’amputato); 
- la protesi non deve avere un peso eccessivo; 
- la protesi deve resistere a carichi a volte anche elevati (per persone che 
pesano oltre i 100 kg). 
Così i materiali più usati nelle protesi attuali sono: alluminio, titanio, plastica e 
materiali compositi. Ogni singolo materiale ha le sue caratteristiche specifiche, 
per esempio il titanio è il materiale che ha il rapporto resistenza/peso 
(resistenza specifica) più elevato, ma ha anche il costo doppio rispetto agli altri 
materiali. Dunque, nella progettazione della protesi si considereranno le 
seguenti caratteristiche, legate alla scelta del materiale: 
- peso; 
- costo; 
- resistenza; 
- rigidezza. 
Se si esaminano i materiali usati di norma nella produzione di protesi e si 
confrontano i fattori sopra elencati si ottiene la seguente tabella di valutazione. 
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Si sottolinea che negli ultimi anni è aumentata la richiesta delle protesi da parte 
di atleti, ed è nato un nuovo campo di applicazione e una nuova e 
rivoluzionaria tipologia di protesi: la protesi agonistica. Tali protesi sono state 
progettata con caratteristiche idonee all’attività agonistica. In particolare si 
sono utilizzati materiali estremamente resistenti e leggeri come: leghe di 
alluminio, leghe di titanio e materiali compositi rinforzati con fibre di carbonio 
e Kevlar. 
Si conclude precisando che da ora in poi in questo elaborato verrà presa in 
considerazione una protesi con sistema di controllo passivo, policentrica (con 
meccanismo quadrilatero articolato) e con sistema di equilibrio di tipo 
pneumatico o idraulico. Si è scelto il sistema di controllo passivo perché, come 
su detto, l’impiego di quello attivo è ancora limitato dalla complessità di 
progettazione. Le motivazioni delle altre due scelte, cioè del sistema di 
equilibrio e del dispositivo di tipo policentrico, verranno esaminate 
approfonditamente nei capitoli successivi.



 

   

CAPITOLO 4 

MODELLAZIONE DELL’ARTO INFERIORE 
 
 

 

4.1 INTRODUZIONE 

Questo elaborato ha lo scopo di trovare un modello valido dell’articolazione di 
ginocchio al fine di realizzare una protesi esterna. Per fare ciò non si può 
prescindere, come si vedrà in seguito, dal modello completo di tutto l’arto 
inferiore (a partire quindi dall’articolazione d’anca fino a giungere al piede). 
Da un punto di vista prettamente anatomico, considerando cioè soltanto 
l’anatomia del ginocchio (paragrafo 2.1), si evince che il modello più 
appropriato per questa articolazione è un quadrilatero articolato incrociato, 
come visto nel paragrafo 2.2. Tale quadrilatero permette infatti di “mimare” al 
meglio il movimento naturale dell’arto inferiore. 
Da un punto di vista biomedico, osservando la cinetostatica del meccanismo, 
risulta invece ottimale, ai fini del controllo della stabilità da parte 
dell’amputato,  l’utilizzo di un quadrilatero articolato semplice (ossia con le 
aste laterali non incrociate), sempre considerando il caso in cui il dispositivo di 
conrtollo della stabilità sia passivo (paragrafo 3.3).  
Non viene preso in considerazione il caso dell’applicazione di una semplice 
coppia rotoidale perché, come verrà messo in luce in seguito, essa presenta 
gravi problemi di controllo della stabilità  (sempre restando nel campo delle 
protesi passive). 
Da ora in poi obiettivo della tesi sarà il confronto tra il quadrilatero articolato 
semplice e il quadrilatero articolato incrociato (figura 2.6). Verranno messi in 
evidenza vantaggi e svantaggi dell’uno e dell’altro considerando diversi 
perametri di valutazione. 
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4.2 MODELLI UTILIZZATI NELLA FASE DI APPOGGIO 

Il modello della protesi di arto inferiore utilizzato nella fase di appoggio è 
quello di figura 4.1.  

 
Figura 4.1: modello della protesi di arto inferiore utilizzato nella fase di 
appoggio 
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Il modello è utilizzabile sia con il quadrilatero articolato incrociato (nella 
figura ha le aste laterali tratteggiate) che con quello semplice. 
In colore nero sono schematizzati i membri del modello, in colore celeste l’arto 
inferiore nelle sue forme naturali. 
Il modello è costituito da 7 membri: 
-membro 1: è una delle aste laterali; 
-membro 2: è il femore; 
-membro 3: è una delle aste laterali;  
-membro 4: è la tibia; 
-membro 5: è il piede; 
-membro 6: è il telaio; 
-membro 7: è l’anca; 
Vengono omessi i membri che costituiscono il sistema di equilibrio delle forze 
interne scambiate nell’articolazione di ginocchio e di caviglia perché sono 
ininfluenti ai fini degli argomenti che verrano trattati nella fase iniziale.  
L’articolazione di ginocchio è costituita quindi da un quadrilatero articolato 
(membri 1, 2, 3 e 4) e si vogliono confrontare i casi in cui i membri 1 e 3 siano 
incrociati (quadrilatero incrociato come in figura 2.6) oppure no (quadrilatero 
semplice) nella configurazione di allineamento vista nel paragrafo 1.3. Infatti 
anche il quadrilatero semplice che in allineamento non ha le aste laterali 
incrociate, in determinati valori dell’angolo di ginocchio (vedere paragrafo 
1.3) presenterà le aste laterali incrociate. 
Il meccanismo è piano e ci sono inoltre 7 coppie rotoidali, quindi 7 coppie di 
tipo C1 (cioè che vincolano due gradi di libertà e ne lasciano libero uno) Per 
trovare i gradi di libertà del sistema si utilizza la formula di Groubler per un 
meccanismo piano [6]: 
 
gdl = 3*(m-1)-2*C1-2*C2                                                                          (4.1) 
 
dove m è il numero dei membri, C1 è il numero delle coppie di tipo C1 e C2 è 
il numero delle coppie di tipo C2 (cioè che vincolano un grado di libertà e ne 
lasciano liberi due). 
Quindi in questo caso si hanno 4 gradi di libertà che sono: 

€ 

ϑ 5 : è langolo che il piede (membro 5) forma con il pavimento (asse x), ha 
direzione positiva come indicato in figura ed individua in ogni istante la 
posizione del piede; 

€ 

ϑ 4 : è langolo che la tibia (membro 4) forma con il pavimento (asse x), ha 
direzione positiva come indicato in figura e unitamente a 

€ 

ϑ 5  individua in ogni 
istante la posizione della tibia; 

€ 

ϑ 2 : è langolo che il femore (membro 2) forma con il pavimento (asse x), ha 
direzione positiva come indicato in figura e unitamente a 

€ 

ϑ 5  e 

€ 

ϑ 4  individua in 
ogni istante la posizione del femore; 



 

 

   
 

Capitolo4 – modellazione dell’arto inferiore 
 

36 

€ 

ϑ 7 :  è langolo che un riferimento preso sull’anca (membro 7) forma con il 
pavimento (asse x), ha direzione positiva come indicato in figura e unitamente 
a 

€ 

ϑ 5  e 

€ 

ϑ 4  e 

€ 

ϑ 2  individua in ogni istante la posizione dell’anca. Tale angolo 
verrà trascurato nel resto dell’ elaborato in quanto è superflua la conoscenza 
della posizione dell’anca ai fini degli obiettivi di questa trattazione. 
I parametri che verranno utilizzati in seguito per descrivere il moto sono 6: 

€ 

ϑ 5 ,

€ 

ϑ 4 , 

€ 

ϑ 2 , 

€ 

ϑ 7 , 

€ 

ϑ1, 

€ 

ϑ 3 .  

€ 

ϑ1 e 

€ 

ϑ 3  sono gli angoli che i membri 1 e 3, rispettivamente, formano con il 
pavimento (asse x) e la loro direzione positiva verrà definita in seguito. 
Di conseguenza il numero di equazioni necessarie a descrivere il moto è uguale 
a due, cioè al numero dei parametri (6) meno il numero di gradi di libertà del 
sistema (4) e verranno ricavate nei successivi paragrafi. 
Al fine di confrontare il movimento della protesi di arto inferiore con l’arto 
inferiore naturale si è introdotto anche il modello dell’arto naturale (figura 
4.2). In colore nero sono schematizzati i membri del modello, in colore celeste 
l’arto inferiore nelle sue forme naturali. 
Il modello è costituito da 5 membri: 
-membro 1: è la tibia; 
-membro 2: è il femore; 
-membro 3: è il piede; 
-membro 4: è l’anca; 
-membro 5: è il telaio; 
I muscoli dell’arto inferiore possono essere in tal caso considerati i membri 
che costituiscono il sistema di equilibrio delle forze e dei momenti interni 
scambiati nell’articolazione di ginocchio e di caviglia.  
L’articolazione di ginocchio è costituita da una coppia rotoidale. 
Il meccanismo è piano e ci sono inoltre 4 coppie rotoidali, quindi 4 coppie di 
tipo C1 (cioè che vincolano due gradi di libertà e ne lasciano libero uno). Per 
trovare i gradi di libertà del sistema si utilizza la formula (4.1). In questo caso 
si hanno 4 gradi di libertà che sono: 

€ 

ϑ 5  e 

€ 

ϑ 7  sono gli angoli desritti nel 
modello di figura 4.1 e K.A. (angolo di ginocchio) e H.A. (angolo d’anca) 
sono gli angoli descritti nel paragrafo 1.3.  
I parametri utilizzati per descrivere il moto sono gli stessi gradi di libertà, 
perciò non è necessario ricavare nessuna equazione (poiché la differenza tra il 
numero dei parametri e il numero dei gradi di libertà è nulla). 
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Figura 4.2: modello dell’arto inferiore naturale utilizzato nella fase di 
appoggio 

 

(5)TELAIO

(3)

    TIBIA

(1)

PIEDE

(4)ANCA

FEMORE
(2)

X

Y

H. A.

K. A.



 

 

   
 

Capitolo4 – modellazione dell’arto inferiore 
 

38 

4.3 MODELLI UTILIZZATI NELLA FASE DI VOLO 

Il modello utilizzato nella fase di volo  è quello di figura 4.3. 
Valgono le stesse considerazioni del caso di figura 4.1, però il telaio in questa 
situazione è l’anca e il numero dei membri si è ridotto a 6. Inoltre ci sono 6 
coppie rotoidali (6 coppie di tipo C1). Utilizzando la formula di Groubler  (4.1) 
si ottiene che i gradi di libertà sono tre: 

€ 

ϑ 5 , 

€ 

ϑ 4 , 

€ 

ϑ 2 . 
I parametri che verranno utilizzati in seguito per descrivere il moto sono 5: 

€ 

ϑ 5 ,

€ 

ϑ 4 , 

€ 

ϑ 2 , 

€ 

ϑ1, 

€ 

ϑ 3 .  
Di conseguenza il numero di equazioni necessarie a descrivere il moto è uguale 
a due, cioè al numero dei parametri (5) meno il numero di gradi di libertà del 
sistema (3) e verranno ricavate nei successivi paragrafi. 
Anche in questo caso al fine di confrontare il movimento della protesi di arto 
inferiore con l’arto inferiore naturale si è introdotto anche il modello dell’arto 
naturale (figura 4.4). Anche qui valgono le stesse considerazioni del modello 
di figura 4.2, però il telaio in questa situazione è l’anca e il numero dei membri 
si è ridotto a 4. Inoltre ci sono 4 coppie rotoidali (4 coppie di tipo C1). 
Utilizzando la formula di Groubler  (4.1) si ottiene che i gradi di libertà sono 
tre: 

€ 

ϑ 5 , K.A. ed H.A.  
I parametri che verranno utilizzati in seguito per descrivere il moto sono gli 
stessi gradi di libertà e perciò anche in tal caso non è necessario ricavare 
alcuna equazione. 
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Figura 4.3: modello della protesi di arto inferiore utilizzato nella fase di volo 
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Figura 4.4: modello dell’ arto inferiore naturale utilizzato nella fase di volo 
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4.4 ANALISI CINEMATICA DI POSIZIONE DEL 
QUADRILATERO ARTICOLATO SEMPLICE 

Assegnati i gradi di libertà (

€ 

ϑ 5 , 

€ 

ϑ 4 , 

€ 

ϑ 2  ) si vogliono ora trovare le due 
equazioni che ci permettono di ricavare 

€ 

ϑ1 e 

€ 

ϑ 3  . 
Si prosegue, quindi, effettuando un’ analisi cinematica di posizione del 
quadrilatero articolato semplice [6], prima, ed incrociato poi. 
In figura 4.5 è visibile quale direzione viene assunta positiva per i parametri 
(angoli) utilizzati per individuare la posizione dei membri 1, 2, 3, 4 e la 
geometria nota del quadrilatero (cioè la lunghezza dei quattro membri). 
 
                                                                                           
           Y                  E                                                                                                                                                                          

                                                                                 

€ 

ϑ 2            

                                                             a2                            D 

                  a1                                                                         a3 

 

                                                                                                                     

                               

€ 

ϑ1                            a4                                      

€ 

ϑ 3  
                                                                                     

€ 

ϑ 4              B 

          A                                                                   X 

Figura 4.5: quadrilatero articolato semplice 
 

In ogni istante 

€ 

ϑ 2  e 

€ 

ϑ 4  sono assegnati. Si può scrivere la seguente equazione di 
chiusura in forma vettoriale:  

€ 

AB
→

+ BD
→

+ DE
→

+ EA
→

= 0
→

                                                                                       (4.1) 

che fornisce due equazioni scalari, una risultante dalla proiezione sull’asse x e 
l’ altra sull’asse y: 
 

€ 

a4 ⋅ cosϑ 4 + a3 ⋅ cosϑ 3 = a2 ⋅ cosϑ 2 + a1 ⋅ cosϑ1                                                    (4.2.1) 
 

€ 

a4 ⋅ sinϑ 4 + a3 ⋅ sinϑ 3 = −a2 ⋅ sinϑ 2 + a1 ⋅ sinϑ1                             (4.2.2)

€ 
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Per rendere più leggibili le formule si sono posti 
 

€ 

G = −a4 ⋅ cosϑ 4  
 

€ 

H = −a4 ⋅ sinϑ 4  
 
Elevando al quadrato le (4.2) e riordinando si ottiene: 
 

€ 

a3
2 ⋅ cos2ϑ 3 = a2

2 ⋅ cos2ϑ 2 + a1
2 ⋅ cos2ϑ1 +G2 + 2 ⋅ a1 ⋅ a2 ⋅ cosϑ 2 ⋅ cosϑ1 +

+2 ⋅G ⋅ a2 ⋅ cosϑ 2 + 2 ⋅G ⋅ a1 ⋅ cosϑ1

                (4.3.1) 

 

€ 

a3
2 ⋅ sin2ϑ 3 = a2

2 ⋅ sin2ϑ 2 + a1
2 ⋅ sin2ϑ1 + H 2 − 2 ⋅ a1 ⋅ a2 ⋅ sinϑ 2 ⋅ sinϑ1 +

−2 ⋅H ⋅ a2 ⋅ sinϑ 2 + 2 ⋅H ⋅ a1 ⋅ sinϑ1

                   (4.3.2) 

 
Sommando poi le (4.3) si ottiene: 
 

€ 

a3
2 = a2

2 + a1
2 +G2 + 2 ⋅ a2 ⋅ a1 ⋅ cosϑ 2 ⋅ cosϑ1 + 2 ⋅G ⋅ a2 ⋅ cosϑ 2 + 2 ⋅G ⋅ a1 ⋅ cosϑ1 +

+H 2 − 2 ⋅ a2 ⋅ a1 ⋅ sinϑ 2 ⋅ sinϑ1 − 2 ⋅H ⋅a2 ⋅sinϑ 2 + 2 ⋅ a1 ⋅H ⋅ sinϑ1

      (4.4) 

  
Riordinando la (4.4) si ha: 
 

€ 

cosϑ1 ⋅ (2 ⋅ a2 ⋅ a1 ⋅ cosϑ 2 + 2 ⋅G ⋅a1) + sinϑ1 ⋅ (−2 ⋅ a2 ⋅ a1 ⋅ sinϑ 2 + 2 ⋅ a1 ⋅H) =

a3
2 − a2

2 − a1
2 −G2 −H 2 − 2 ⋅G ⋅ a2 ⋅ cosϑ 2 + 2 ⋅H ⋅ a2 ⋅ sinϑ 2

                (4.5) 

 
Ponendo 

€ 

B = (2 ⋅ a2 ⋅ a1 ⋅ cosϑ 2 + 2 ⋅G ⋅a1)  

€ 

A = (−2 ⋅ a2 ⋅ a1 ⋅ sinϑ 2 + 2 ⋅ a1 ⋅H)  

€ 

C = a3
2 − a2

2 − a1
2 −G2 −H 2 − 2 ⋅G ⋅ a2 ⋅ cosϑ 2 + 2 ⋅H ⋅ a2 ⋅ sinϑ 2  

la (4.5) diventa 

€ 

B ⋅ cosϑ1 + A ⋅ sinϑ1 = C                                                                                      (4.6) 

Ricordando inoltre che 

€ 

sinϑ1 =
2 ⋅ tgϑ1

2
1+ tg2 ϑ1

2

                                                                                           (4.7.1) 
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€ 

cosϑ1 =
1− tgϑ1

2
1+ tg2 ϑ1

2

                                                                                          (4.7.2) 

 

Combinando la 4.6 e le 4.7 si ha 

€ 

A ⋅
2 ⋅ tgϑ1

2
1+ tg2 ϑ1

2

+ B ⋅
1− tg2 ϑ1

2
1+ tg2 ϑ1

2

= C                                                                           (4.8) 

 

La 4.8 è un’equazione di secondo grado con incognita 

€ 

tgϑ1

2
. 

Risolvendo la 4.8 si ha: 

 

€ 

tgϑ1

2
=
A ± A2 + B2 −C2

B + C
 

 

quindi          

€ 

ϑ1 = 2 ⋅ arctg A ± A2 + B2 −C2

B + C
                                                     (4.9) 

Analiticamente si hanno due possibili valori di 

€ 

ϑ1 che corrispondono 
fisicamente a due diverse possibili configurazioni (figura 4.6) del quadrilatero 
articolato. 

Dalla 4.2.2 e dalla 4.9 si ricavano i due possibili valori di 

€ 

ϑ 3  

 

€ 

ϑ 3 = arcsen −a2 ⋅ sinϑ 2 + a1 ⋅ sinϑ1 + H
a3

                                                              (4.10) 

 

Tra le due configurazioni deve essere scelta quella che si ha realmente nella 
protesi. 

Quanto detto in questo paragrafo è stato implementato in Matlab nella 
funzione “Angoliquadrilatero1” che viene illustrata nell’ Appendice al 
paragrafo 4.4. 
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Figura 4.6: esempio di due possibili configurazioni del quadrilatero articolato 
semplice 
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4.5 ANALISI CINEMATICA DI POSIZIONE DEL 
QUADRILATERO ARTICOLATO INCROCIATO 

Come nel caso precedente assegnati i gradi di libertà (

€ 

ϑ 5 , 

€ 

ϑ 4 , 

€ 

ϑ 2  ) si vogliono 
ora trovare le due equazioni che ci permettono di ricavare 

€ 

ϑ1 e 

€ 

ϑ 3  . 
Si prosegue, quindi, effettuando un’ analisi cinematica di posizione del 
quadrilatero articolato incrociato. 
In figura 4.7 è visibile quale direzione viene assunta positiva per i parametri 
(angoli) utilizzati per individuare la posizione dei membri 1, 2, 3, 4 e la 
geometria nota del quadrilatero (cioè la lunghezza dei quattro membri). 
 
                                                                                           
           Y                  E                                                                                                                                                                          

                                                                                 

€ 

ϑ 2            

                                                                  a2                     D 

                                                                                                

                                                      a1                       a3 

                                                                                                                    

€ 

ϑ 3  

                                                           a4                                       
                                  

€ 

ϑ1                                                 

€ 

ϑ 4            B 

          A                                                                   X 

Figura 4.7: quadrilatero articolato incrociato 
 

In ogni istante 

€ 

ϑ 2  e 

€ 

ϑ 4  sono assegnati. Si può scrivere la seguente equazione di 
chiusura in forma vettoriale:  

€ 

AB
→

+ BE
→

+ ED
→

+ DA
→

= 0
→

                                                                                     (4.11) 

che fornisce due equazioni scalari, una risultante dalla proiezione sull’asse x e 
l’ altra sull’asse y: 
 

€ 

a4 ⋅ cosϑ 4 + a3 ⋅ cosϑ 3 + a2 ⋅ cosϑ 2 = a1 ⋅ cosϑ1                                                  (4.12.1) 
 
 

€ 

a4 ⋅ sinϑ 4 + a3 ⋅ sinϑ 3 − a2 ⋅ sinϑ 2 = a1 ⋅ sinϑ1                            (4.12.2)

€ 
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Per rendere più leggibili le formule si sono posti 
 

€ 

G = −a4 ⋅ cosϑ 4  
 

€ 

H = −a4 ⋅ sinϑ 4  
 
Elevando al quadrato le (4.12) e riordinando si ottiene: 
 

€ 

a3
2 ⋅ cos2ϑ 3= a1

2 ⋅ cos2ϑ1 + a2
2 ⋅ cos2ϑ 2 +G2 + 2 ⋅G ⋅ a1⋅ cosϑ1 +

−2 ⋅ a1 ⋅ a2 ⋅ cosϑ1 ⋅ cosϑ 2 − 2 ⋅G ⋅ a2 ⋅ cosϑ 2

                           (4.13.1) 

 

€ 

a3
2 ⋅ sin2ϑ 3= a1

2 ⋅ sin2ϑ1 + a2
2 ⋅ sin2ϑ 2 + H 2 + 2 ⋅H ⋅ a1⋅ sinϑ1 +

+2 ⋅ a1 ⋅ a2 ⋅ sinϑ1 ⋅ sinϑ 2 + 2 ⋅H ⋅ a2 ⋅ sinϑ 2

                            (4.13.2) 

 
Sommando poi le (4.13) si ottiene: 
 

€ 

a3
2 = a1

2 + a2
2 +G2 + H 2 + 2 ⋅G ⋅ a1⋅ cosϑ1 − 2 ⋅ a1 ⋅ a2 ⋅ cosϑ1 ⋅ cosϑ 2 +

−2 ⋅G ⋅ a2 ⋅ cosϑ 2 + 2 ⋅H ⋅ a1 ⋅ sinϑ1 + 2 ⋅H ⋅ a1 ⋅ a2 ⋅ sinϑ1 ⋅ sinϑ 2 + 2 ⋅H ⋅ a2 ⋅ sinϑ 2

      (4.14) 

  
Riordinando la (4.14) si ha: 
 

€ 

cosϑ1 ⋅ (2 ⋅G ⋅ a1 − 2 ⋅ a1 ⋅ a2 ⋅ cosϑ 2) + sinϑ1 ⋅ (2 ⋅ a1 ⋅H + 2 ⋅ a1 ⋅ a2 ⋅ sinϑ 2) =

a3
2 − a1

2 − a2
2 −G2 −H 2 + 2 ⋅G ⋅ a2 ⋅ cosϑ 2 − 2 ⋅H ⋅ a2 ⋅ sinϑ 2

                (4.15) 

 
Ponendo 

€ 

B = (2 ⋅G ⋅ a1 − 2 ⋅ a1 ⋅ a2 ⋅ cosϑ 2)  

€ 

A = (2 ⋅ a1 ⋅H + 2 ⋅ a1 ⋅ a2 ⋅ sinϑ 2) 

€ 

C = a3
2 − a1

2 − a2
2 −G2 −H 2 + 2 ⋅G ⋅ a2 ⋅ cosϑ 2 − 2 ⋅H ⋅ a2 ⋅ sinϑ 2  

la (4.15) diventa 

€ 

B ⋅ cosϑ1 + A ⋅ sinϑ1 = C                                                                                    (4.16) 

Ricordando inoltre che 

€ 

sinϑ1 =
2 ⋅ tgϑ1

2
1+ tg2 ϑ1

2

                                                                                         (4.17.1) 
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€ 

cosϑ1 =
1− tgϑ1

2
1+ tg2 ϑ1

2

                                                                                        (4.17.2) 

Combinando la 4.16 e le 4.17 si ha 

€ 

A ⋅
2 ⋅ tgϑ1

2
1+ tg2 ϑ1

2

+ B ⋅
1− tg2 ϑ1

2
1+ tg2 ϑ1

2

= C                                                                         (4.18) 

La 4.18 è un’equazione di secondo grado con incognita 

€ 

tgϑ1

2
. 

Risolvendo la 4.18 si ha: 

€ 

tgϑ1

2
=
A ± A2 + B2 −C2

B + C
 

 

quindi          

€ 

ϑ1 = 2 ⋅ arctg A ± A2 + B2 −C2

B + C
                                                    (4.19) 

Come nel caso precedente, analiticamente si hanno due possibili valori di 

€ 

ϑ1 
che corrispondono fisicamente a due diverse possibili configurazioni del 
quadrilatero articolato (figura 4.8). 

Dalla 4.12.2 e dalla 4.19 si ricavano i due possibili valori di 

€ 

ϑ 3  

 

€ 

ϑ 3 = arcsen a1 ⋅ sinϑ1 + a2 ⋅ sinϑ 2 + H
a3

                                                              (4.20) 

Tra le due configurazioni deve essere scelta quella che si ha realmente nella 
protesi. 

Quanto detto in questo paragrafo è stato implementato in Matlab nella 
funzione “Angoliquadrilatero2” che viene illustrata nell’ Appendice al 
paragrafo 4.5. 
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Figura 4.8: esempio di due possibili configurazioni del quadrilatero articolato 
incrociato 
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4.6 DATI INIZIALI DI PROGETTO 

Viene ora descritta la geometria dei due meccanismi di protesi di arto inferiore 
(quella con quadrilatero articolato semplice e quella con quadrilatero articolato 
incrociato) che verranno poi utilizzate per fare le considerazioni relative al 
controllo della stabilità da parte del paziente.  

 
Figura 4.9: dati iniziali da inserire per il quadrilatero articolato semplice 

X

Y

all

all
a1

a3

a2

a4

f
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a5

l
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Osservando la figura 4.9 si vede quali sono i dati iniziali di progetto da inserire 
nella funzione “DATIINIZIALI” in Matlab nel caso del quadrilatero articolato 
semplice. 
Si sono sovrapposti il modello della gamba naturale ed il modello della protesi 
di arto inferiore al fine di posizionare il quadrilatero articolato ad una altezza 
consona rispetto all’articolazione di ginocchio naturale. 
I dati da inserire sono quindi: 
• f = lunghezza del femore naturale; 
• t = lunghezza della tibia naturale; 
• 

€ 

ϑ 2all  = valore di 

€ 

ϑ 2  nella posizione di allineamento ; 
• 

€ 

ϑ 4all  = valore di 

€ 

ϑ 4  nella posizione di allineamento; 
• a1 = lunghezza dell’asta 1 del quadrilatero; 
• a2 = lunghezza dell’asta 2 del quadrilatero ; 
• a3 = lunghezza dell’asta 3 del quadrilatero; 
• a4 = lunghezza dell’asta 4 del quadrilatero; 
• f2 e a5 = dimensioni assegnate per individuare la posizione del quadrilatero 
articolato rispetto alla posizione del ginocchio naturale; 
• l = lunghezza della suola del piede escluse le falangi delle dita (più avanti si 
spiegherà perché non si deve inserire la lunghezza totale del piede, ma bisogna 
escludere le falangi delle dita); 
• n = distanza tallone caviglia; 
• 

€ 

α5  = angolo tra suola del piede e la congiungente del tallone alla caviglia. 
Osservando la figura 4.10 si vede quali sono i dati iniziali di progetto da 
inserire nella function “DATIINIZIALI” in Matlab nel caso del quadrilatero 
articolato incrociato. I simboli assumono lo stesso significato del caso 
precedente. 
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Figura 4.10: dati iniziali da inserire per il quadrilatero articolato incrociato 
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Vengono poi ricavate delle dimensioni utili nel prosieguo del progetto e sono 
quelle visibili in figura 4.11 per il quadrilatero articolato semplice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                                                   

€ 

ϑ 3all  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11: dimensioni utili ricavate nel quadrilatero articolato semplice 
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Si calcola f1: 

€ 

f1 = f − f2            

Chiamando la funzione “Angoliquadrilatero1” si ricava 

€ 

ϑ 3all , ossia 

€ 

ϑ 3  nella 
posizione di allineamento. 

Con le proiezioni di a5 e a3 sull’asse x e con le funzioni trigonometriche dei 
triangoli rettangoli si calcola a6  

€ 

a6 =
a5 ⋅ cos(ϑ 2all) − a3 ⋅ cos(ϑ 3all)

cos(ϑ 4all)
 

 

Con le proiezioni di a5, a3 ed a6 sull’asse y si calcola  g: 

€ 

g = a5 ⋅ sin(ϑ 2all) + a6 ⋅ sin(ϑ 4all) + a3 ⋅ sin(ϑ 3all) − f2 
 
Si calcola h: 

€ 

h = t − g 

 

Con il teorema di Carnot applicato al triangolo che schematizza il piede 
(membro 5) si calcola m: 

€ 

m = n2 + l2 − 2 ⋅ n ⋅ l ⋅ cosα5  

 

Con il teorema dei seni applicato al suddetto triangolo si calcola 

€ 

γ 5  

€ 

γ 5 = asin(n ⋅ sinα5

m
)  

 

Sapendo che la somma degli angoli interni di un triangolo è di 180° si trova 

€ 

β5 

€ 

β5 = π −α5 − γ 5 
 
 

 

 

 



 

 

   
 

Capitolo4 – modellazione dell’arto inferiore 
 

54 

Vengono poi ricavate delle dimensioni utili nel prosieguo del progetto anche 
per il quadrilatero articolato incrociato (fare riferimento alla figura 4.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.12: dimensioni utili ricavate nel quadrilatero articolato incrociato 
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Si calcola f12: 

€ 

f12 = f − f22 

 

Chiamando la funzione “Angoliquadrilatero2” si ricava 

€ 

ϑ 3all2 , ossia 

€ 

ϑ 3  nella 
posizione di allineamento. 

Al fine di calcolare a62 si ricavano w e l’angolo j. 

 

Con il teorema di Carnot si calcola w: 

€ 

w = a22
2 + a32

2 − 2 ⋅ a22 ⋅ a32 ⋅ cos(π −ϑ 3all2 −ϑ 2all2)  

 
Con il teorema dei seni applicato al triangolo ABC si calcola j 
 

€ 

j =
asin(a22 ⋅ sin(π −ϑ 3all2 −ϑ 2all2)

w
 

 
 

Con le proiezioni di a52 e w sull’asse x e con le funzioni trigonometriche dei 
triangoli rettangoli si calcola a6  

 

€ 

a6 =
a52 ⋅ cos(ϑ 2all2) − w ⋅ cos(ϑ 3all2 − j)

cos(ϑ 4all2)
 

 

Con le proiezioni di a52, w ed a62 sull’asse y si calcola  g2: 

€ 

g2 = a52 ⋅ sin(ϑ 2all2) + a62 ⋅ sin(ϑ 4all2) + w ⋅ sin(ϑ 3all2 − j) − f22 
 
Si calcola h2: 

€ 

h2 = t − g2 

 

Vengono poi riprodotte le curve dell’angolo di ginocchio, angolo d’anca e 

€ 

π
2

 -

angolo di caviglia di figura 1.4 tramite interpolazione con comando spline di 
Matlab. Si sono utilizzati undici punti di interpolazione nei primi due casi (da 
0% a 100% del ciclo di cammino con passo 10%) e dodici nel terzo (gli stessi 
undici dei casi precedenti più un altro punto di interpolazione al 5% del ciclo 
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di cammino dove la curva presenta un picco), come visibile in figura 4.13. 
 
 

 
 
Figura 4.13: curve dell’angolo di ginocchio, angolo d’anca e 

€ 

π
2

 - angolo di 

caviglia in funzione della percentuale di ciclo di cammino 

 
Vengono poi ricavati gli angoli 

€ 

ϑ 2,ϑ 4,ϑ 5  (figura 4.14B) in funzione degli 
angoli di ginocchio, d’anca e di caviglia (figura 4.14A) illustrati nel paragrafo 
1.3.  
 

€ 

ϑ 2 = −(HIPANGLE −ϑ 2all)
ϑ 4 = −KNEEANGLE + HIPANGLE +ϑ 4all

ϑ 5 = −KNEEANGLE + HIPANGLE +
π
2
− ANKLEANGLE

                                    (4.21) 

 
Le formule (4.21) sono valide sia nel caso del quadrilatero incrociato che di 
quello semplice, facendo attenzione a sostituire nelle formule i valori di 

€ 

ϑ 2e 

€ 

ϑ 4 , nella posizione di allineamento, del quadrilatero semplice o di quello 
incrociato. 
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(B) 
Figura 4.14: angoli utilizzati nel modello dell’arto naturale (A) e nel modello 
di protesi di arto inferiore (B) 
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Vengono poi riprodotte le curve delle componenti della forza P, forza che il 
terreno esercita sul piede, viste nel paragrafo 1.3 nella figura 1.9 tramite 
interpolazione con comando spline di Matlab con dieci punti di interpolazione 
come visibile in figura 4.16. Viene poi ricavato, e plottato nella figura 4.16, 
l’angolo di inclinazione della forza P, forza che il terreno esercita sul piede, 
(figura 4.15) nella fase di appoggio conoscendo, dal paragrafo 1.3, il valore 
della forza P lungo l’asse x e l’asse y in ogni percentuale del ciclo di cammino. 

€ 

α = −atan(Px
Py
)                                                                                                (4.22)                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.15: angolo di inclinazione della forza P 
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Figura 4.16: andamento di Py e Px in % del peso corporeo (body weight) e di 
alpha in funzione della percentuale di ciclo di cammino 

 

Si conclude disegnando in Matlab i modelli sopra descritti nella posizione di 
allineamento come visibile nelle figure 4.17, 4.18 e 4.19. In figura 4.17 è 
rappresentato il modello di protesi con quadrilatero semplice ed il modello di 
gamba naturale. In figura 4.18 è rappresentato il modello di protesi con 
quadrilatero incrociato ed il modello di gamba naturale. In figura 4.19 sono 
rappresentati ambedue i modelli di protesi sovrapposti al modello di gamba 
naturale al fine di verificare se la posizione della protesi, rispetto a quella del 
ginocchio naturale, è accettabile.  
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Figura 4.17: modello di protesi con quadrilatero semplice e modello di gamba 
naturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.18: modello di protesi con quadrilatero incrociato e modello di 
gamba naturale 
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Figura 4.19: modelli di protesi sovrapposti al modello di gamba naturale 

 
Nella figura 4.20 sono invece visibili le convenzioni utilizzate nei file 
“MECCANISMIINIZIALI” e “CONFRONTOMOVIMENTO”, e nei file che 
verranno analizzati nei successivi capitoli, per disegnare i diversi modelli. I 
modelli vengono disegnati utilizzando dei punti nel piano cartesiano sagittale 
(piano XY). Tali punti sono P1, P2, P3, PG, P6 e P11 per individuare il 
modello di arto naturale, mentre sono P11, P22, P32, P10, P8, P4, P5, P9, P7, 
P112 e infine P6, in comune al precedente modello, per individuare i modelli 
di protesi di arto inferiore con quadrilatero articolato semplice e incrociato. In 
particolare P11 e P112 rappresentano il punto di applicazione della forza P sul 
piede, rispettivamente sul modello di arto naturale e su quelli di protesi, come 
verrà precisato nel paragrafo 4.7. 
Quanto detto in questo paragrafo è stato implementato in Matlab nella 
funzione “DATIINIZIALI” e nell’ m-file “MECCANISMIINIZIALI” che 
vengono analizzati nell’appendice al paragrafo 4.6. 
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Figura 4.20: convenzioni utilizzate nella function “MECCANISMIINIZIALI” 
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4.7 CONFRONTO FRA IL CAMMINO DELL’ARTO INFERIORE 
NATURALE E DEL MODELLO 
Viene ora analizzata la somiglianza del cammino del modello dell’ arto 
inferiore naturale e dei modelli di protesi con quadrilatero articolato semplice e 
incrociato. Mandando in esecuzione il file “CONFRONTOMOVIMENTO” è 
possibile visualizzare in ordine cronologico, nella finestra di plot di matlab, il 
movimento del modello di arto inferiore naturale prima, il confronto tra il 
predetto modello ed il modello di protesi con quadrilatero incrociato poi, ed 
infine il confronto tra il modello di arto naturale e quello con quadrilatero 
articolato semplice.  
Nel dettaglio viene prima mostrato il movimento del modello di arto inferiore 
naturale in un intero ciclo di cammino e viene messa in evidenza lo 
spostamento della forza P, che il terreno esercita sul piede, lungo la suola del 
piede, a partire dal tallone per finire all’avanpiede. Il punto di applicazione 
della forza P nei diversi istanti del ciclo di cammino è messo in evidenza da un 
pallino verde (come visibile nelle figure 4.21A, B e C). Tale forza è presente 
ovviamente solo nella fase di appoggio, ossia nella fase in cui il piede 
appoggia sul terreno, che rappresenta circa il 62%-65% del ciclo di cammino 
(infatti in figura 4.21D, che rappresenta un istante nella fase di volo in cui il 
piede non appoggia sul terreno, il pallino verde non è presente). Analizzando 
l’andamento di 

€ 

ϑ 5  in funzione del ciclo di cammino si è scelto di concentrare 
la forza P nel tallone nella fase che va da 0% a 8% del ciclo di cammino 
(valori di 

€ 

ϑ 5  positivi), poi la forza si sposta con una funzione lineare dal 
tallone all’avanpiede dall’8% al 40% del ciclo di cammino (valori di 

€ 

ϑ 5  circa 
nulli), ed infine dal 40% al 65% resta concentrata nell’avanpiede (valori di 

€ 

ϑ 5  
negativi). Infatti per valori di 

€ 

ϑ 5  positivi il piede appoggia sul tallone, per 
valori negativi appoggia sull’avanpiede e per valori circa nulli c’è la fase di 
spostamento del punto di applicazione della forza dal tallone all’avanpiede, 
come visibile in figura 4.21A, B, C. Si introduce inoltre una semplificazione in 
quanto per avanpiede si assume la parte terminale del piede escluse le falangi 
delle dita, come visibile in figura 4.1,  per fare in modo di concentrare la forza 
in un solo punto dal 38% al 65% del ciclo di cammino. 
Viene mostrato poi il confronto tra il movimento del modello di arto naturale e 
del modello di protesi con quadrilatero articolato incrociato (figure 4.22A, B, 
C, D). Nel confronto si assume che l’amputato esegua con il moncone di 
femore lo stesso movimento del femore naturale, anche se come si vedrà in 
seguito spesso il paziente può eseguire soltanto un range ristretto del 
movimento naturale. Perciò il femore dell’arto naturale e di quello con protesi 
risultano sovrapposti (come visibile in figura 4.20). Inoltre si ipotizza, per ora, 
che la posizione della tibia e del piede della protesi sia individuabile con gli 
stessi angoli dell’arto naturale di figura 1.4. Infine viene mostrato il confronto 
tra il movimento del modello di arto naturale e del modello di protesi con 
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quadrilatero articolato semplice (figure 4.23A, B, C, D) con le stesse 
assunzioni del caso precedente. 
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(C) 

 
(D) 

Figura 4.21: 4 diversi istanti del ciclo di cammino (i primi tre nella fase di 
appoggio e il quarto nella fase di volo) 
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(C) 

 

 
(D) 

Figura 4.22: 4 diversi istanti del ciclo di cammino nel confronto tra protesi 
con quadrilatero incrociato e arto naturale  
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(C) 

 

 
(D) 

Figura 4.23: 4 diversi istanti del ciclo di cammino nel confronto tra protesi 
con quadrilatero semplice e arto naturale  
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Mandando in esecuzione il file “CONFRONTOMOVIMENTO” e dalla figura 
4.22 si evince che la protesi con quadrilatero articolato incrociato approssima 
perfettamente il movimento dell’arto inferiore naturale, infatti in tutto il ciclo 
di cammino i due modelli a confronto sono praticamente sovrapposti in quasi 
tutti gli istanti. Invece mandando in esecuzione il file 
“CONFRONTOMOVIMENTO” e dalla figura 4.23 si vede che la protesi con 
quadrilatero articolato semplice approssima peggio il movimento dell’arto 
naturale e i due modelli non sono quasi mai sovrapposti. Questo è dovuto al 
fatto che dal punto di vista anatomico il modello che assomiglia di più 
all’articolazione naturale di ginocchio è il quadrilatero articolato incrociato 
come visto nel paragrafo 2.2. 
Quanto detto in questo paragrafo è stato implementato in Matlab nell’ m-file 
“CONFRONTOMOVIMENTO” e analizzato nell’ Appendice al paragrafo 4.



 

   

CAPITOLO 5 
POSSIBILITA’ DI CONTROLLO DELLA STABILITA’ 

 
 

5.1 INTRODUZIONE 

Nei capitoli 5 e 6 si vuole capire se la protesi di articolazione di ginocchio 
consente all’amputato di eseguire o meno il movimento desiderato, si studia 
cioè quello che formalmente viene chiamato controllo della stabilità dell’ arto 
inferiore. Lo studio del controllo della stabilità si dirama in due campi: la 
“possibilità di controllo della stabilità” e la “controllabilità della stabilità”. 
Per “possibilità di controllo della stabilità” si intende stabilire se l’amputato ha 
la possibilità, cioè è in grado con la propria forza muscolare restante nel 
moncone d’anca, di flettere o estendere la protesi di arto inferiore nelle fasi 
limite iniziale e finale della fase di appoggio. Quindi la possibilità di controllo 
della stabilità è la prima importante condizione da verificare affinchè 
l’amputato possa utilizzare la protesi. Segue a questa prima condizione la 
seconda condizione, detta “controllabilità della stabilità”, che stabilisce se al 
fine di ottenere un cammino simile a quello naturale, non solo dal punto di 
vista estetico ma anche funzionale (per evitare ad esempio di zoppicare), sia 
necessario, in una determinata percentuale del cammino nelle fasi intermedie 
della fase di appoggio, eseguire un movimento di flessione o di estensione. 
Quindi la controllabilità della stabilità è la seconda condizione da verificare 
affinchè l’amputato utilizzi “bene”, cioè sfrutti al meglio, la protesi di arto 
inferiore. Perciò la prima condizione ci dice se l’amputato può utilizzare la 
protesi di arto inferiore e la seconda ci dice come la utilizza. Si capisce, di 
conseguenza, che la prima condizione è vincolante sulla seconda nel senso che 
deve essere verificata prima, in ordine temporale, la prima condizione affinchè 
si possa passare poi a valutare la seconda.   
Si precisa che si ha estensione dell’arto inferiore quando si ha la “chiusura” 
dell’angolo di ginocchio, o più formalmente quando i valori di tale angolo 
diminuiscono nel tempo, cioè la derivata prima, fatta rispetto al tempo o 
rispetto alla percentuale di ciclo di cammino, della funzione dell’angolo di 
ginocchio è negativa. Al contrario si ha flessione dell’arto quando si ha 
“apertura” dell’angolo di ginocchio, o più formalmente quando i valori di tale 
angolo aumentano nel tempo, cioè la derivata prima, fatta rispetto al tempo o 
rispetto alla percentuale di ciclo di cammino, della funzione dell’angolo di 
ginocchio è positiva. 
Si precisa inoltre che tutte le considerazioni che seguiranno riguardo alla 
“possibilità di controllo della stabilità” e alla “controllabilità della stabilità” 
riguardano le protesi “passive”, cioè con sistema di controllo della stabilità 
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passivo, come spiegato nel paragrafo 3.3. Infatti l’impiego di un sistema di 
controllo attivo esula dalla considerazione di tali problematiche nella fase di 
progetto della protesi d’arto inferiore, ma ne introduce molte altre di elevata 
complessità che ne limitano l’utilizzo. 
  
 

5.2 POSSIBILITA’ DI CONTROLLO DELLA STABILITA’ 

Per una corretta analisi della possibilità di controllo della stabilità [8] si dovrà 
osservare: 
- Il centro di istantanea rotazione femore-tibia (CIR) 
- La linea di carico, definita in figura 5.1, e la sua posizione rispetto al CIR 
- Il momento Mh (hip moment) che l’amputato è in grado di generare con il 
moncone d’anca. 
Il CIR femore-tibia è in ogni istante il punto di incontro delle aste laterali del 
quadrilatero articolato (membri 1 e 3 di figura 4.1). 
Definiamo ora la linea di carico: nello schema raffigurato in figura 5.1 si ha un 
corpo rigido qualunque sottoposto a due forze, P e P’, uguali in modulo e 
direzione ma con verso opposto, equilibrate da un momento M. La forza P’ ed 
il momento M possono essere ridotti ad una forza equivalente Q posizionata ad 
una distanza d: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.1: linea di carico PQ 
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Quindi il sistema di forze P e P’ e di momento M può essere ridotto al sistema 
equivalente di forze P e Q. Da ora si chiamerà linea di carico la linea PQ. 
Applichiamo ora lo stesso concetto di forza equivalente al caso di un arto 
inferiore. Come si può vedere in figura 5.2a e 5.2b la posizione della linea di 
carico, al contatto del tacco o al punto in cui si ha il rilascio da terra del piede, 
può essere individuata con il carico P, sostenuto sull’anca, ed il momento 
d’anca Mh, esercitato dall’amputato per equilibrare il sistema, che causa uno 
spostamento di tale linea di carico. Si dirà di estensione il momento Mhe 
esercitato all’inizio della fase di appoggio (in heel contact) dall’amputato al 
fine di “chiudere” l’angolo di ginocchio, si dirà invece di flessione il momento 
Mhf esercitato alla fine della fase di appoggio, o equivalentemente all’inizio 
della fase di volo (in push off), al fine di “aprire” il predetto angolo. 
Considerando il senso del moto da sinistra verso destra si vede che Mhe ha 
verso orario e sposta la linea di carico in avanti rispetto alla posizione 
dell’anca (o anche a destra dell’anca), invece Mhf ha verso antiorario e sposta 
la linea di carico in dietro rispetto alla posizione dell’anca ( o anche a sinistra 
dell’anca). 
Verrà ora espresso un concetto che è alla base della trattazione di questo e del 
successivo capitolo ed è fondamentale per la comprensione di questo progetto 
di tesi. Si spiegherà quale è la CONDIZIONE NECESSARIA (e sufficiente) 
affinchè esercitando un momento di estensione l’arto potrà essere esteso 
(figura 5.2a) ed esercitando un momento di flessione potrà essere flesso (figura 
5.2c). Ipotizzando sempre il senso del moto da sinistra a destra, condizione 
necessaria (e sufficiente) affinchè l’arto possa assere esteso è che la linea di 
carico sia davanti al CIR femore-tibia. Invece condizione necessaria, e 
sufficiente, affinchè l’arto possa essere flesso è che la linea di carico sia dietro 
al CIR. Dimostriamo ora questa tesi. E’ importante ricordare e precisare che la 
tibia e il piede di una protesi di un’ amputato transfemorale non possono essere 
attivate e controllate da quelli che si possono considerare i motori del corpo 
umano, cioè i muscoli, poiché tutta la muscolatura al di sotto del femore è 
assente. Osservando la figura 5.2a si vede che le forze P e Q costringono la 
tibia e il femore, che ruotano attorno al CIR (raffigurato qui con una coppia 
rotoidale), in una posizione di estensione soltanto perché la linea di carico 
(linea PQ) passa anteriormente al CIR rispetto al senso di marcia. E’ evidente 
che se la linea di carico passasse dietro al CIR tibia e femore sarebbero 
costrette a flettersi, come nel caso di figura 5.2b. Quindi un momento di 
estensione Mhe, che viene esercitato dal paziente al fine di estendere l’arto, 
come suddetto, può in realtà provocare tale estensione solo se la linea di carico 
è anteriore al CIR. In caso contrario, cioè di passaggio della linea di carico 
dietro al CIR, il paziente, che vorrebbe estendere l’arto negli istanti successivi 
esercitando un momento Mhe, si ritrovrrebbe in realtà a poterlo solo flettere, 
cioè ad aumentare in istanti successivi il valore dell’angolo di ginocchio. 
Analogamente un momento di flessione Mhf, che viene esercitato dal paziente 
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al fine di flettere l’arto, come suddetto, può in realtà provocare tale flessione 
solo se la linea di carico è posteriore al CIR. In caso contrario, cioè di 
passaggio della linea di carico davanti al CIR, il paziente, che vorrebbe flettere 
l’arto negli istanti successivi esercitando un momento Mhf, si ritrovrrebbe in 
realtà a poterlo solo estendere. E’ proprio questo il senso del controllo della 
stabilità: permettere al paziente di effettuare il movimento desiderato per 
evitare che la protesi si “comporti” in maniera inaspettata provocando un 
cammino non controllato e quindi disagio all’amputato che rischia di incorrere 
in cadute ed ulteriori traumi. 
Va ora precisato un altro fondamentale concetto che potrà essere compreso 
soltanto nel capitolo successivo, ma è necessario per spiegare che le fasi del 
cammino della protesi di arto inferiore di un amputato sono purtroppo 
profondamente diverse dalle fasi del cammino naturale (viste nel paragrafo 
1.2), in quanto queste non sono riproducibili con delle protesi “passive”. 
Infatti, come si vedrà nel capitolo 6, simulare il cammino naturale con una 
protesi passiva nelle diverse fasi di estensione o flessione dell’arto è 
impossibile. Per dare la massima stabilità al paziente l’unica soluzione è quella 
di compiere tutta la fase di appoggio, dall’istante iniziale di contatto del tacco a 
quello finale del distacco del piede da terra, con l’arto completamente esteso (il 
femore va in battuta sulla tibia contro un riscontro) e flettere solo nell’istante 
finale della fase di appoggio, cioè nell’istante iniziale della fase di volo. In 
alternativa nelle protesi più evolute si può avere nell’istante iniziale della fase 
di appoggio l’arto flesso, come accade nel cammino naturale, e poi mandare la 
protesi nella posizione di estensione massima nella fase iniziale della fase di 
appoggio e fletterla nella fase finale, prima dell’inizio della fase di volo. Infatti 
nella fase di volo è assolutamente necessario che l’arto sia flesso per evitare 
che, nella fase di richiamo all’indietro, il piede strisci sul suolo. Per  questo in 
figura 5.2 si vede che all’inizio della fase di appoggio si ha estensione della 
protesi di arto inferiore (quando invece nel cammino naturale si avrebbe 
flessione dell’arto naturale) ed alla fine della fase di appoggio si ha flessione. 
Questo concetto sarà però trattato in maniera approfondita nel capitolo 
seguente. 
Alla luce di quanto detto finora nella figura 5.2 sono rappresentate tre 
situazioni differenti: 
(a) Istante niziale della fase di appoggio (heel contact): viene esercitato un 
momento di estensione dell’anca per mantenere l’equilibrio al contatto del 
tacco.  L’estensione è però possibile solo quando la linea di carico (linea PQ) è 
davanti al CIR tibia-femore, poiché la forza P e la forza Q costringono a 
“chiudere” l’angolo di ginocchio. Quindi l’area E è quella dove può trovarsi il 
CIR per avere estensione e quindi controllare la stabilità in heel contact.  
(c) istante finale della fase di appoggio / inizio della fase di volo (push-off): 
viene esercitato un momento di flessione per ottenere l’equilibrio nel punto di 
distacco del piede da terra. Il ginocchio può flettere volontariamente sotto il 
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carico solo se il CIR femore-tibia è collocato davanti alla linea P’Q’, poiché la 
forza P’ e la forza Q’ costringono ad “aprire” l’angolo di ginocchio. Quindi 
l’area F è quella dove può trovarsi il CIR per avere flessione e quindi 
controllare la stabilità in push off.  
(b) al fine di illustrare la “possibilità di controllo della stabilità” da parte del 
paziente, vengono combinati i due grafici (a) e (c): le due aree di controllo 
della stabilità E ed F sono sovrapposte e definiscono un’area comune S, 
chiamata zona di possibilità di controllo della stabilità. Se il CIR si trova nella 
zona S, infatti, il paziente è in grado di esercitare una flessione in heel contact 
e una estensione in push off esercitando rispettivamente un momneto Mhf e 
Mhe, in altri termini è possibile che il paziente “sposti” la linea di carico dietro 
al CIR in push off e davanti al CIR in heel contact esercitando un momento 
d’anca opportuno. Negli istanti intermedi tra heel contact e push off la linea di 
carico può trovarsi dietro o davanti al CIR in base al movimento relativo tra 
l’arto e la linea di carico. Per valutare ciò che succede in questi istanti 
intermedi bisogna valutare la “controllabilità della stabilità” nel capitolo 
successivo. 
 

 
Figura 5.2: diagramma di controllo della stabilità (in (a) situazione di HEEL 
CONTACT, in (c) situazione di PUSH OFF, in (b) sovrapposizione delle due 
situazioni) 

Se si volesse rappresentare il diagramma limite di controllo della stabilità, cioè 
quello in cui si hanno i momenti minimi sviluppabili per l’utilizzo della protesi 
in estensione e flessione, in figura 5.2b si dovrebbero rappresentare le due 
linee di carico tangenti al CIR. 
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Nel caso in cui l’amputato abbia una scarsa capacità di generare un momento 
dell’anca oppure preferisca utilizzare di meno tale muscolatura, si ha una 
riduzione drastica della zona di possibilità di controllo S. Infatti a parità di 
forza scambiata con il terreno P se un paziente riesce a generare un momento 
ridotto il braccio d, nel caso di Mhe, e d’, nel caso di Mhf, sarà inferiore.  
Nella figura 5.3 si vede la restrizione dell’area S rispetto alla condizione 
riportata in figura 5.2 dovuta ad un momento d’anca sviluppabile inferiore. 
L’amputato ha quindi un Mhe massimo e un Mhf massimo inferiori a quelli di 
un normodotato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.3: condizione di momento d’anca inferiore (non c’è possibilità di 
controllo della stabilità) 
 
 
Si nota subito che al fine di rendere possibile il controllo della protesi ad 
amputati con scarse capacità muscolari residue la posizione del CIR femore-
tibia deve essere elevata rispetto al terreno e vicina il più possibile 
all’articolazione d’anca. Tale considerazione si può dimostrare formalmente 
considerando una protesi a singolo asse che lavori in completa estensione.  
Le variabili utilizzate, visibili in figura 5.4 sono: 
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Mh = momento d’anca; 
Mk = momento frizione (eventualmente presente nel meccanismo); 
P = forza scambiata dal piede con il terreno; 
T = carico assiale sulla protesi (componente di P lungo l’asse anca-tacco); 
S = forza di taglio sulla protesi (componente di P perpendicolare all’asse anca-
tacco); 
L = lunghezza della protesi dall’asse dell’anca al tacco; 
x = coordinata dell’asse del ginocchio (CIR) perpendicolare all’asse anca-
tacco; 
y = coordinata dell’asse del ginocchio (CIR) parallela all’asse anca-tacco; 

 
Figura 5.4: forze e momenti nella protesi 
 
 
Considerando l’equilibrio dei momenti rispetto all’asse dell’anca (il momento 
è positivo se ha senso antiorario): 
 

€ 

−Mh + S ⋅ L = 0                                                                                                 (5.1) 
 
Si ottiene la forza di taglio S 
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€ 

S =
Mh

L
                                                                                                           (5.2) 

Facendo poi l’equilibrio dei momenti attorno all’asse del ginocchio (il 
momento è positivo se ha senso antiorario): 
 
 

€ 

S ⋅ y −T ⋅ x + Mk = 0                                                                                           (5.3) 
 
si ottiene, sostituendo nell’equazione (5.3) la formulazione di S espressa 
dall’equazione (5.2), il momento d’anca Mh: 
 

€ 

Mh =
L
y
⋅ P ⋅ x −Mk( )                                                                                         (5.4) 

 
La tipica protesi composta da un meccanismo quadrilatero articolato non 
possiede un sistema frizione, perciò il momento di frizione Mk è nullo. Da 
questa considerazione si può riformulare l’equazione (5.5): 
 

€ 

Mh =
L ⋅ P ⋅ x

y
                                                                                                   (5.5) 

 
Per una progettazione corretta le coordinate del centro di istantanea rotazione 
femore-tibia (x,y) sono essenziali per la possibilità di controllo della protesi, 
infatti in funzione di questi due parametri si ricava il valore del momento 
d’anca di controllo. Perciò, considerando il fatto che L e P sono parametri su 
cui non è possibile agire, se si volesse ridurre il valore del momento d’anca 
richiesto si potrebbe procedere in due modi: 
1. ridurre la coordinata x, cioè collocare il CIR più vicino alla linea di 
riferimento che collega il tacco all’anca e quindi più vicino all’anca; 
2. incrementare la coordinata y, cioè innalzare la posizione del centro di 
istantanea rotazione. 
Anche senza questa dimostrazione era evidente che la coppia rotoidale non è 
adatta per una protesi esterna passiva di ginocchio perché non utilizzabile da 
pazienti con ridotto campo S di possibilità di controllo della stabilità. E’ per 
questo che si è deciso di prendere in considerazione una protesi policentrica, 
grazie alla quale è possibile agire sui parametri x e y della formula (5.5) e 
soddisfare anche pazienti con scarse doti muscolari in grado di generare 
momenti d’anca molto ridotti. Quanto su detto a proposito dell’area S di 
controllo della stabilità prendendo in considerazione figura 5.2 è valido anche 
per le protesi con quadrilatero articolato (come visibile in figura 5.5). Anche in 
figura 5.5 se si volesse rappresentare il diagramma limite di controllo della 
stabilità, cioè quello in cui si hanno i momenti minimi sviluppabili per 
l’utilizzo della protesi in estensione e flessione, in figura 5.2b si dovrebbero 
rappresentare le due linee di carico tangenti al CIR.  
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Si riprende ora in considerazione il confronto tra quadrilatero articolato 
incrociato e semplice che aveva visto “sconfitto” quest’ultimo nel mimare il 
cammino naturale a causa della sua scarsa somiglianza anatomica 
all’articolazione di ginocchio naturale. Infatti nel paragrafo 4.7 si era visto 
come il quadrilatero articolato incrociato presentasse enormi vantaggi dal 
punto di vista della somiglianza estetica al cammino naturale, ma ora si 
intuisce già che questo meccanismo presenta un CIR con coordinate y molto 
basse rispetto al terreno, dell’ ordine di quelle di una coppia   rotoidale.   
 

 
 
Figura 5.5: diagramma di controllo della stabilità con protesi policentrica 
 
Di conseguenza è intuibile che, come si vedrà nel paragrafo successivo, dal 
punto di vista della possibilità di controllo della stabilità il quadrilatero 
articolato semplice può presentare, dopo un lavoro di sintesi che apporta 
variazioni alla lunghezza delle aste di cui è composto, dei CIR in posizione 
molto elevata. E’ chiaro che progettare e realizzare una protesi con 
quadrilatero incrociato che mimi bene il cammino naturale ma sia inutilizzabile 
dalla gran parte degli amputati transfemorali è privo di senso. E’ per questo 
che tra le protesi passive il quadrilatero semplice ha preso il sopravvento.  
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5.3 VERIFICA DELLA POSSIBILITA’ DI CONTROLLO DELLA 
STABILITA’  

Nel paragrafo precedente si è detto che, come si vedrà nel sesto capitolo, con 
protesi passive per dare la massima stabilità al paziente l’unica soluzione è 
quella di compiere tutta la stance phase con l’arto completamente esteso, con il 
femore in battuta sulla tibia contro un riscontro, e flettere solo nell’istante 
finale della fase di appoggio. In alternativa nelle protesi più evolute si può 
avere nell’istante iniziale della fase di appoggio l’arto flesso, come accade nel 
cammino naturale, e poi mandare la protesi nella posizione di estensione 
massima nella fase iniziale della fase di appoggio e fletterla nella fase finale, 
prima dell’inizio della fase di volo. Nel caso di protesi a singolo asse, come 
visibile in figura 5.2a e 5.2b, se l’arto è completamente esteso o leggermente 
flesso la posizione del CIR non cambia. Invece nel caso di protesi 
policentriche, come quelle con quadrilatero articolato, la posizione del CIR 
dipende dall’angolo che si forma tra tibia e femore (angolo di ginocchio).  
Quindi se si decidesse di compiere tutta la stance phase con l’arto 
completamente esteso si deve valutare la posizione del CIR soltanto per il 
valore dell’angolo di ginocchio uguale a zero, come visibile in figura 5.5. Ma 
osservando in figura 1.4 gli angoli presenti tra femore e tibia nel cammino 
naturale si vede che nella fase iniziale della fase id appoggio (da 0% a 10% del 
ciclo del cammino) si hanno mediamente valori che oscillano tra 0° e 20° di 
piega tra femore e tibia e nella fase finale (da 50% a 62% del ciclo di 
cammino) valori che oscillano tra 0° e 70° di piega tra femore e tibia. Quindi 
se, al fine di imitare il più possibile il cammino naturale, si decidesse di 
iniziare la fase di appoggio con l’arto leggermente flesso (angolo di piega 
compreso tra 0° e 20°), per poi portarlo in estensione completa e poi flettere 
nuovamente nella fase finale della fase di appoggio, e terminarla con l’arto 
flesso (angolo di piega compreso tra 0° e 70°, di solito molto inferiore a 70°), 
bisognerebbe valutare la posizione del CIR nei diversi angoli di flessione tibia-
femore (cioè per diversi valori dell’angolo di ginocchio). Perciò invece di 
avere l’arto completamente esteso (con l’angolo di ginocchio uguale a zero) sia 
in heel contact che in push off, si prende in considerazione l’eventualità di 
avere angoli compresi tra 0° e 20° in heel contact e tra 0° e 70° in push off per 
avere somiglianza estetica e funzionale al cammino naturale. Ma da quanto su 
detto i CIR in heel contact devono essere dietro la linea di carico per 
permettere estensione ed i CIR in push off devono essere davanti la linea di 
carico per permettere flessione. Si conclude quindi che i CIR femore-tibia 
ottenuti con angoli di piega compresi tra 0° e 20° devono trovarsi nella zona E 
di figura 5.2, mentre i CIR femore-tibia ottenuti con angoli di piega tra 0° e 
70° devono trovarsi nella zona F di figura 5.2. Considerando che l’angolo di 
flessione massimo di un articolazione di ginocchio è di 130° si sono trovate in 
Matlab le polari dei CIR da 0° a 130° di piega tra femore e tibia. 
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Figura 5.6: CIR e quadrilatero articolato semplice in KNEE ANGLE = 0° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7: polare dei CIR del quadrilatero articolato semplice (KNEE 
ANGLE da 0° a 130°) e quadrilatero articolato in KNEE ANGLE = 130° 
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Figura 5.8: CIR e quadrilatero articolato incrociato in KNEE ANGLE = 0° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9: polare dei CIR del quadrilatero articolato incrociato (KNEE 
ANGLE da 0° a 130°) e quadrilatero articolato in KNEE ANGLE = 130° 
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Tali polari sono raffigurate per il quadrilatero semplice nelle figure 5.6 e 5.7 e 
per quello incrociato nelle figure 5.8 e 5.9 considerando fissa la tibia e mobile 
il femore. Inoltre mandando in esecuzione il file Matlab “MOVIMENTOCIR” 
è possibile visualizzare per ogni CIR (da 0° a 130° dell’angolo di ginocchio 
con passo di 5°) la posizione del quadrilatero articolato semplice prima e 
incrociato poi.  
In figura 5.10 e 5.11 si sono poi raffigurate le polari dei CIR, ma si è utilizzata 
solo la parte di polare corrispondente ad angoli di piega che vanno da 0° a 70°, 
per verificare la possibilità di controllo della stabilità con i due quadrilateri 
articolati. Si è tenuto inoltre conto del fatto che i CIR femore-tibia ottenuti con 
angoli di piega compresi tra 0° e 20° devono trovarsi nella zona E di figura 5.2, 
mentre i CIR femore-tibia ottenuti con angoli di piega tra 0° e 70° devono 
trovarsi nella zona F di figura 5.2. Tali polari sono state inserite nel diagramma 
di possibilità di controllo della stabilità, del tipo di figura 5.5 e si sono ricavati 
i diagrammi limite di possibilità di controllo, cioè si sono raffigurate le linee di 
carico ottenute con i minimi momenti sviluppabili (di estensione e di flessione) 
affinchè si potesse utilizzare la protesi con quella geometria. 
 

 
Figura 5.10: diagramma limite della possibilità di controllo della stabilità nel 
cammino, con protesi con quadrilatero articolato semplice 
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Figura 5.11: diagramma limite della possibilità di controllo della stabilità nel 
cammino, con protesi con quadrilatero articolato incrociato 

E’ evidente che nel caso del quadrilatero articolato semplice di figura 5.10 
risolvendo un problema di sintesi è facile spingere la curva dei CIR molto più 
in alto e vicina all’anca apportando elevate riduzioni dei momenti d’anca,  
mentre nel caso del quadrilatero articolato incrociato di figura 5.11 anche 
eseguendo un accurato lavoro di sintesi non è possibile spingere la posizione 
dei CIR in alto, di conseguenza si ha lo stesso problema che si presenta con la 
coppia rotoidale, cioè una scarsa riduzione dei momenti d’anca. Quindi dal 
punto di vista della possibilità di controllo della stabilità, nel caso di protesi 
passive, risulta di gran lunga avvantaggiato il quadrilatero articolato semplice. 
Il quadrilatero articolato incrociato può trovare applicazione soltanto in quei 
pazienti che hanno una elevata capacità muscolare, quindi per questi o nel caso 
in cui si volesse pensare ad un sistema di controllo attivo della protesi, si 
porterà avanti anche il progetto della protesi con quadrilatero articolato 
incrociato. Quanto detto in questo paragrafo è stato implementato in Matlab 
negli m-file “MOVIMENTOCIR” e “POSSIBILITACONTROLLO” che 
vengono analizzati nell’Appendice al paragrafo 5.3.



 

   

CAPITOLO 6 

 CONTROLLABILITA’ DELLA STABILITA’ 
 
 
 

6.1 INTRODUZIONE 

Alla verifica della condizione di “possibilità di controllo della stabilità” segue 
la verifica della “controllabilità della stabilità”. Come specificato 
nell’introduzione del capitolo precedente tale condizione serve per verificare 
come la protesi si comporta nelle fasi intermedie della fase di appoggio, cioè 
comprese tra le due fasi limite iniziale (heel contact) e finale (push off). In 
prima battutta si potrebbe pensare di imitare al meglio il cammino naturale 
osservando gli angoli di piega che si formano tra tibia e femore nel cammino 
naturale (figura 1.4). Poi si vedrà che le fasi del cammino di una protesi di arto 
inferiore passiva risultano profondamente diverse da quelle del cammino 
naturale. 

 

 

6.2 CONTROLLABILITA’ DELLA STABILITA’ 

In figura 6.1 viene riportato l’andamento medio dell’angolo di ginocchio, già 
visto in figura 1.4, nella fase di appoggio nel cammino naturale. Si può notare 
come da 0% a 15% circa del ciclo di cammino la funzione dell’angolo di 
ginocchio è crescente, quindi come spiegato nel paragrafo 5.1, la derivata 
prima è positiva, cioè l’angolo si “apre”, cioè si ha flessione dell’arto. Dal 15% 
al 40 % circa del ciclo di cammino la funzione è decrescente, la derivata prima 
è negativa, l’angolo si “chiude”, quindi si ha estensione dell’arto inferiore. 
Infine dal 40% al 62% circa la funzione è di nuovo crescente, quindi per le 
stesse motivazioni precedenti si ha di nuovo flessione dell’arto. Nel capitolo 
precedente si è appreso che al fine di avere flessione, in una protesi passiva di 
arto inferiore per un amputato transfemorale, la linea di carico deve essere 
posteriore al CIR femore-tibia, mentre per avere estensione deve essere 
anteriore al CIR. Di conseguenza se si volesse imitare il cammino naturale si 
dovrebbe avere questa situazione: 

- da 0% a 15% : linea di carico dietro al CIR 
- da 15% a 40%: linea di carico davanti al CIR 
- da 40% a 62%: linea di carico dietro al CIR. 
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Nella realtà, però, a causa della mancanza dei muscoli, dalla mezzeria del 
femore in poi, per un amputato è impossibile riprodurre gli stessi angoli di un 
normodotato con una protesi passiva.  

 
Figura 6.1 : andamento dell’angolo di ginocchio nella fase di appoggio  

 
Anche se per assurdo si riuscissero ad ottenere le stesse fasi di estensione e 
flessione non sarebbe possibile controllare il valore dell’angolo di flessione nel 
tempo, cioè la velocità angolare di flessione, e quindi l’arto risulterebbe fuori 
controllo. Inoltre non è ovviamente possibile, causa la mancanza dell’arto, 
avere a disposizione gli angoli medi che individuano la posizione dell’arto 
inferiore e l’andamento della forza scambiata con il terreno nel cammino di un 
amputato, come invece si era fatto per un normodotato nel primo capitolo. Non 
si possono quindi conoscere in media la posizione della linea di carico e la 
posizione del CIR in ogni istante del ciclo di cammino e non si può pensare 
quindi di alternare le fasi di flessione ed estensione alla stessa maniera del 
cammino naturale. Bisogna quindi tralasciare il lato estetico del cammino per 
privilegiare quello funzionale. Rendere il cammino del paziente funzionale 
vuol dire rispettare la presenza delle due principali fasi del cammino: la fase di 
appoggio e la fase di volo. Nella prima l’arto deve dare la sensazione di 
stabilità, cioè di essere in grado di supportare il peso del paziente, nella 
seconda l’arto deve essere assolutamente flesso per evitare che il piede strisci 
sul suolo nella fase di “richiamo” dell’arto. Quindi si è certi che l’arto deve 
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essere in flessione negli istanti finali della fase di appoggio e durante la fase di 
appoggio non si possono alternare le fasi del cammino naturale. Inoltre è 
evidente che durante la fase di appoggio non si può essere in flessione perché 
senza la presenza dei muscoli, e nel caso di una protesi passiva, sarebbe una 
flessione incontrollata (non sarebbe cioè possibile controllare negli istanti del 
ciclo di cammino il valore dell’angolo di flessione). Di conseguenza si è 
costretti a concludere che la stabilità nel supporto del carico può essere 
garantita solo se l’arto è sempre completamente esteso [8], o a limite per i 
primi istanti in fase di estensione, perché in caso di flessione improvvisa, in 
una fase in cui fosse inaspettata, si avrebbe la sensazione di perdita del 
controllo. Perciò nella fase di appoggio si deve estendere l’arto e mantenerlo 
nella posizione di massima estensione per poi fletterlo pochi istanti prima 
dell’inizio della fase di volo. Come specificato nel capitolo precedente la fase 
di appoggio può iniziare con l’arto completamente esteso (tibia e femore 
battono contro un riscontro), o per meglio simulare il cammino naturale, 
leggermente flesso (con un angolo compreso circa da 0 a 20°). Inoltre la fase di 
appoggio, tranne che in rare eccezioni che si vedranno in seguito, termina con 
l’arto flesso (valori tipici nel cammino naturale vanno da 0 a 70°, ma nel 
cammino con protesi sono inferiori a 70°). Ecco perché nel capitolo precedente 
si è parlato della necessità da parte dell’amputato di essere in grado di 
sviluppare un momento di estensione in heel contact e uno di flessione in push 
off per determinati valori dell’angolo di ginocchio.  
Quindi, invece dei movimenti realizzati nel cammino naturale nella fase di 
appoggio (flessione da 0 a 15%, estensione da 15 a 40% e flessione da 40 a 
62%), nel cammino con protesi si ha solo estensione in quasi tutta la fase di 
appoggio, e flessione soltanto negli istanti finali.  

 

 

6.3 VERIFICA DELLA CONTROLLABILITA’ DELLA 
STABILITA’ 

A fronte di quanto detto finora per eseguire la verifica della controllabilità 
della stabilità bisogna accertarsi che la linea di carico sia davanti al CIR per 
quasi tutta la fase di appoggio, dall’istante iniziale di heel contact, e che sia 
dietro al CIR nella fase finale e in push off. Soltanto così ci sarà prima 
estensione e poi flessione per quanto spiegato nel capitolo 5. 
A questo punto è sorto il problema di studiare la posizione relativa tra CIR e 
linea di carico durante tutta la fase di appoggio per una protesi di arto inferiore. 
Per simulare il cammino dell’amputato con protesi di arto inferiore si è 
utilizzato il modello di figura 4.1. Come detto prima non si hanno a 
disposizione, per ovvi motivi (cioè a causa della mancanza dell’arto), i valori 
degli angoli medi che individuano la posizione dell’arto di un amputato. Perciò 
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per quanto detto nel paragrafo 6.2 si è supposto che l’arto fosse in completa 
estensione, in battuta contro un riscontro, per tutta la fase di appoggio, e quindi 
per i valori dei gradi di libertà del suddetto modello si è supposto che: 
- tutta la fase di appoggio fosse compiuta con l’arto completamente esteso 
(cioè che l’angolo di ginocchio fosse sempre uguale a zero) 
 - che l’angolo d’anca dell’amputato in questione passasse da un valore medio 
di 15° a un valore di -15° in maniera lineare da 0% a 62% del ciclo di 
cammino 
- che la protesi di piede mantenesse un valore dell’angolo di caviglia uguale a 
90° in tutta la stance phase.  
Con tali valori si sono poi ricavati i gdl del modello di figura 4.1 con le 
formule (4.21) sia per il caso del quadrilatero semplice che di quello 
incrociato. Durante la simulazione del movimento di questo modello di arto 
inferiore si sono ricavate le coordinate dei CIR femore-tibia per i due 
quadrilateri. Mandando in esecuzione il file Matlab “MOVIMENTOCIR2” è 
possibile visualizzare la simulazione del movimento del modello e del CIR 
nelle diverse percentuali della fase di appoggio per il quadrilatero semplice 
(figura 6.2A, B e C) e per quello incrociato (figura 6.3A, B e C).  
Nel dettaglio viene messa in evidenza lo spostamento della forza P, che il 
terreno esercita sul piede, lungo la suola del piede, a partire dal tallone per 
finire all’avanpiede. Il punto di applicazione della forza P nei diversi istanti 
della fase di appoggio è messo in evidenza da un pallino rosso (come visibile 
nelle figure 6.2 A, B e C per il quadrilatero semplice e 6.3 A, B e C per il 
quadrilatero incrociato). Analizzando l’andamento dell’angolo 

€ 

ϑ 5  di figura 4.1 
in funzione del ciclo di cammino si è scelto di concentrare la forza P nel 
tallone nella fase che va da 0% a 20% del ciclo di cammino (valori di 

€ 

ϑ 5  
positivi), poi la forza si sposta con una funzione lineare dal tallone 
all’avanpiede dal 20% al 43% del ciclo di cammino (valori di 

€ 

ϑ 5  circa nulli), 
ed infine dal 43% al 62% resta concentrata nell’avanpiede (valori di 

€ 

ϑ 5  
negativi). Infatti per valori di 

€ 

ϑ 5  positivi il piede appoggia sul tallone, per 
valori negativi appoggia sull’avanpiede e per valori circa nulli c’è la fase di 
spostamento del punto di applicazione della forza dal tallone all’avanpiede, 
come visibile in figura 6.2 e 6.3 A, B e C. Si introduce inoltre una 
semplificazione in quanto per avanpiede si assume la parte terminale del piede 
escluse le falangi delle dita, come visibile in figura 4.1,  per fare in modo di 
concentrare la forza in un solo punto dal 43% al 62% del ciclo di cammino.  
Poi si è supposto anche il possibile movimento nella fase di volo con protesi di 
arto inferiore, ricordando che in tale fase l’arto deve essere flesso per evitare 
che il piede strisci sul suolo, con le seguenti ipotesi: 
- l’angolo di ginocchio assume valori di piega che vanno da 0° nel 62% del 
ciclo, a 30° nell’81% del ciclo e di nuovo a 0° nel 100% del ciclo per riniziare 
la successiva fase di appoggio con arto in estensione completa. L’angolo di 
ginocchio è stato interpolato nei suddetti valori con una spline in Matlab; 
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- che l’ angolo d’anca dell’amputato in questione passa da un valore medio di -
15° a un valore di 15° in maniera lineare da 62% a 100% del ciclo di cammino; 
- che la protesi di piede mantenesse un valore di ANKLE ANGLE uguale a 
90° in tutta la fase di volo.  
Il movimento ottenuto nella fase di volo è visualizzabile mandando in 
esecuzione il file “MOVIMENTOCIR2” e nelle figure 6.2D e 6.3D . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(B) 
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(C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(D) 
Figura 6.2: simulazione del movimento del modello di protesi con 
quadrilatero articolato semplice 
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(C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(D) 
 
Figura 6.3 : simulazione del movimento del modello di protesi con 
quadrilatero articolato incrociato 
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Poi con lo scopo di stabilire quando la retta di carico fosse davanti o dietro al 
CIR nella fase di appoggio si è implementato in Matlab il file 
“CONTROLLABILITA”. Considerando il movimento della protesi come 
descritto all’inizio del paragrafo e come visualizzabile dal file 
“MOVIMENTOCIR2”, si è graficata la polare dei CIR, già vista nelle figure 
6.2 e 6.3, per la protesi con quadrilatero semplice e incrociato (figure 6.4A e 
6.4B). Si è poi considerato il fatto che la forza P non assume la stessa 
angolazione (valore dell’angolo 

€ 

α) del cammino naturale e ovviamente anche 
su tale angolo non si hanno dati come nei casi precedenti. Si è perciò 
considerata, in maniera approssimativa, la forza P sempre verticale. Si è poi 
ricavato il diagramma di controllo della stabilità per i due quadrilateri e le due 
rette di carico, di heel contact e di push off, sono state riportate sull’arto nella 
posizione di allineamento.  
 

 
 
                                 (A)                                                     (B) 
  
Figura 6.4: polare dei CIR nel movimento visualizzato nel file 
“MOVIMENTOCIR2” per la protesi con quadrilatero articolato semplice (A) 
e incrociato (B) 
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Per fare ciò bisogna considerare che la protesi di arto inferiore, nella 
simulazione del cammino nella fase di appoggio, è ruotata intorno alla coppia 
rotoidale di caviglia, rispetto alla posizione di allineamento di figura 6.5, di 
15° in senso antiorario in heel contact ed è ruotata, intorno alla coppia 
rotoidale di avanpiede, di 15 ° in senso orario in push off. Questo accade 
perché, come detto prima, l’arto è considerato sempre in completa estensione e 
l’angolo d’anca assume valori che vanno da 15° in 0% (heel contact) del ciclo 
di cammino a -15° in 62% (push off) del ciclo di cammino.  
In figura 6.5A e 6.5B si vede che, nel caso dell’amputato preso in 
considerazione,  le protesi sono ambedue inadatte perché non è verificata 
neanche la condizione di possibilità di controllo della stabilità. Bisognerebbe 
quindi impiegare una protesi con quadrilatero semplice con CIR femore-tibia 
più elevato. 
Si prende in considerazione allora un amputato con maggiore capacità 
muscolare il cui angolo d’anca passa da un valore di 20° a -25° e con le stesse 
considerazioni di prima si traccia il diagramma di controllo della stabilità (rette 
blu) in figura 6.6A e 6.6B per i due quadrilateri. 
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(B) 

Figura 6.5: diagramma di controllo della stabilità  per i due quadrilateri  
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(B) 

Figura 6.6: diagramma di controllo della stabilità (rette blu)  per i due 
quadrilateri 
 
Infine per vedere in quali istanti la retta d’azione fosse dietro o davanti al CIR 
si è calcolata la distanza tra l’ascissa del punto della retta d’azione che ha la 
stessa ordinata del CIR e l’ascissa del CIR. Tale distanza è da considerarsi 
positiva se la retta d’azione è davanti al CIR e negativa se dietro rispetto al 
senso di marcia assunto da sinistra verso destra. Il risultato è quello di figura 
6.7A per il quadrilatero semplice e 6.7B per quello incrociato. Si vede che il 
risultato è accettabile perché si ha estensione da 0% a 55% circa del ciclo di 
cammino (la retta d’azione è davanti al CIR) e flessione dal 55% circa al 62% 
del ciclo di cammino (la retta d’azione è dietro al CIR). Quindi come 
desiderato per la condizione di controllabilità della stabilità si ha estensione in 
quasi tutta la fase di appoggio e flessione solo negli istanti finali. E’ ovvio che 
variando la geometria dei quadrilateri articolati si può migliorare la verifica di 
questa condizione. Anche da questo punto di vista risulta svantaggiato il 
quadrilatero incrociato perché a causa dell’ordinata dei suoi CIR più bassa di 
quelli del quadrilatero semplice obbliga l’amputato a dover compiere momenti 
d’anca maggiori in ogni istante della fase di appoggio per ottenere l’equilibrio 
della protesi come già ampiamente spiegato nel capitolo 5.  



 

 

   
 

Capitolo6 – controllabilità della stabilità 
 

98 

Inoltre nel caso del quadrilatero semplice preso in considerazione in questo 
progetto i CIR hanno ordinate molto basse rispetto a quelle che si potrebbero 
ottenere variando leggermente la geometria delle aste che lo compongono, 
quindi la differenza di dimensioni tra le aree S ed S’ dei due quadrilateri è 
poco apprezzabile. Quindi con il quadrilatero semplice, come spiegato nel 
capitolo 5, modificando la dimensione delle aste di cui è composto il caso 
preso in considerazione si innalza in maniera considerevole l’ordinata dei CIR 
e si ottengono aree S molto più strette per permettere anche ai pazienti con 
ridotte capacità muscolari di utilizzare la protesi. Invece con il quadrilatero 
incrociato è impossibile, anche modificando la geometria del caso preso in 
considerazione, innalzare l’ ordinata dei CIR e di conseguenza il suo utilizzo è 
limitato a pazienti con elevata capacità muscolare residua o alle protesi con 
sistemi di controllo attivi.  
 

 
                                     (A)                                                               (B) 
Figura 6.7: distanza espressa in metri tra CIR e retta di carico prendendo in 
considerazione le rette di carico del diagramma di controllabilità della 
stabilità (area S’) per il quadrilatero articolato semplice (A) e incrociato (B)  
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Si conclude il discorso del controllo della stabilità facendo notare che per un 
controllo ottimale è necessario verificare ambedue le condizioni, quella di 
possibilità di controllo della stabilità prima e quella di controllabilità della 
stabilità poi. Anche se verificando la seconda condizione è implicito che sia 
verificata la prima vanno considerate separatamente. Infatti la prima 
condizione è “oggettiva” nel senso che  si sono stabilite le condizioni limite di 
verifica, mentre la seconda è altamente “soggettiva” nel senso che non ci sono 
condizioni limite di verifica. Infatti non esiste una condizione di controllabilità 
della stabilità ottimale poiché è nelle capacità muscolari residue, ma anche nel 
gusto del paziente, stabilire quando all’interno della fase finale della fase di 
appoggio iniziare la flessione, o se iniziare la fase di appoggio con l’arto 
completamente esteso o leggermente flesso. Cioè, come verrà spiegato nel 
paragrafo 6.3, esistono tra gli amputati “stili” di cammino diversi. Taluni 
preferiscono e riescono a sviluppare uno stile più aggressivo e somigliante al 
cammino naturale (quindi con arto leggermente flesso in heel contact e inizio 
della fase di flessione con un certo anticipo rispetto all’istante di push off), 
mentre altri preferiscono conservare una sensazione di stabilità e sicurezza in 
tutta la fase di appoggio (eseguono cioè tutta la fase di appoggio con l’arto 
completamente esteso con tibia e femore premuti su un riscontro). 
Quanto detto in questo paragrafo è stato implementato in Matlab negli m-file 
“MOVIMENTOCIR2” e “CONTROLLABILITA” che vengono analizzati 
nell’Appendice al paragrafo 6.3. 
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6.4 DIVERSE TIPOLOGIE DI PROTESI CON QUADRILATERO 
ARTICOLATO SEMPLICE 

Alla luce di quanto detto finora sono presenti in letteratura [8] distinzioni tra 
tipologie di protesi di arto inferiore con diversi quadrilateri articolati semplici 
fatte in base alle diverse condizioni di possibilità di controllo della stabilità e 
controllabilità della stabilità. Si considereranno in particolare tre modelli tipici: 
- quadrilatero articolato con posizione del CIR elevata 
- quadrilatero articolato iperstabilizzato 
- quadrilatero articolato per protesi a controllo volontario. 
In figura 6.8 è rappresentata una protesi costituita da un quadrilatero articolato 
con una posizione elevata del centro di istantanea rotazione femore-tibia. Il 
meccanismo possiede un’asta anteriore piuttosto lunga, mentre un’asta 
posteriore corta, da cui deriva la posizione del CIR elevata. È una protesi 
adatta ad amputati con scarsa capacità muscolare, in particolare la posizione 
del CIR nella fase di contatto del tacco (figura 6.8a) permette di ottenere la 
stabilità della protesi senza richiedere un momento d’anca, in quanto il 
ginocchio è forzato in completa estensione e il CIR è in posizione talmente 
elevata e arretrata rispetto all’anca che la retta di carico può passare nell’anca e 
di conseguenza l’amputato non deve generare nessun momento Mh. Nella fase 
di rilascio del piede dal suolo (figura 6.9c) la linea di carico può essere 
spostata facilmente attraverso un momento dell’anca esercitato dall’amputato; 
tale momento, grazie ad una posizione elevata del centro di istantanea 
rotazione femore-tibia, ha un’intensità ridotta. Tuttavia in questa tipologia di 
protesi la posizione del CIR è molto sensibile a piccole variazioni dell’angolo 
di flessione nella condizione di completa estensione. 
Un meccanismo simile al quadrilatero articolato con il centro di istantanea 
rotazione femore-tibia elevato è il quadrilatero articolato iper-stabilizzato. In 
figura 6.9 è visibile il diagramma di stabilità di tale protesi. 
Come nel caso precedente, anche in questo caso il comportamento può 
cambiare drammaticamente a seguito di piccole variazioni di dimensioni. Per 
questo meccanismo è stata progettata la stabilità al contatto del tacco (figura 
6.9a) posizionando il centro di istantanea rotazione femore-tibia 
posteriormente alla linea di carico. Il termine iperstabilizzato si riferisce al 
fatto che, al contatto del tacco, non è richiesto un momento dell’anca (figura 
6.9a), ed al rilascio del piede da terra la flessione non può iniziare finche si ha 
il sostegno del carico, infatti il CIR è collocato dietro la linea di carico. Anche 
questa tipologia di protesi è adatta ad amputati con muscoli d’anca poco attivi 
e per pazienti che desiderano un bloccaggio completo durante la fase di 
sostegno del peso. Sicuramente questa protesi può causare dei disagi agli 
amputati con una notevole attività dei muscoli del moncone, in quanto non è 
possibile un controllo volontario della flessione della protesi nella fase di 
sostegno del carico. 
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Figura 6.8: diagramma di controllo della stabilità per una protesi con 
quadrilatero semplice con CIR elevato  
 
 
Nell’ambito del controllo volontario si può esaminare la protesi rappresentata 
in figura 6.10, in cui il centro di istantanea rotazione femore-tibia cade 
all’interno della zona di controllo volontario (figura 6.10b) sia nella fase di 
contatto del tacco che nella fase di rilascio del piede dal suolo. A differenza 
delle due classi precedentemente descritte (quadrilatero articolato con CIR 
elevato e quadrilatero articolato iperstabilizzato), la posizione iniziale del 
centro di istantanea rotazione femore-tibia non è molto elevata: circa 100 mm 
al di sopra della coppia cinematica di riferimento e posteriore di circa 6 mm 
alla linea di riferimento. Tale posizione permette di ottenere un moto del CIR 
sia di molto anteriore che di molto posteriore alla linea di riferimento rispetto 
ai due casi precedenti, consentendo di iniziare la fase di appoggio con l’arto 
leggermente flesso ed anticipare la flessione, negli istanti finali della fase di 
appoggio, rispetto ai casi precedenti.  
Quindi il quadrilatero articolato iperstabilizzato è adatto a soggetti con 
scarsissime capacità muscolari e riabilitative; il quadrilatero articolato con CIR 
elevato è adatto a pazienti con scarse capacità muscolari ma maggiore fiducia 
nelle capacità riabilitative; mentre il quadrilatero articolato per protesi con 
controllo volontario è adatto a soggetti con elevata capacità muscolare residua 
e che tentano di imitare al meglio il cammino naturale avendo motivazioni di 
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Figura 6.9: diagramma di controllo della stabilità per una protesi con 
quadrilatero semplice iperstabilizzato  
 
 

 
Figura 6.10: diagramma di controllo della stabilità per una protesi con 
quadrilatero semplice a controllo volontario  
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integrazione nella vita normale maggiori. 
In conclusione per valutare il controllo della stabilità bisogna ricavare 
l’andamento delle forze che il piede di protesi scambia con il terreno e 
l’andamento dell’ angolo d’anca in funzione della percentuale del ciclo di 
cammino per ogni amputato e solo successivamente può essere assegnata 
all’amputato la protesi più adatta alle sue caratteristiche. Sperimentalmente è 
possibile ricavare l’andamento delle forze e dell’angolo d’anca di un amputato 
eseguendo i rilevamenti con  una protesi di geometria qualsiasi bloccata in 
completa estensione in tutta la fase di appoggio, infatti in caso contrario, cioè 
di piega dell’arto, il controllo della stabilità sarebbe influenzato dalla 
geometria della protesi.



 

   

CAPITOLO 7 

 PROGETTO DEL DISPOSITIVO DI EQUILIBRIO 
 

 

7.1 INTRODUZIONE  

I modelli di protesi di arto inferiore, di figura 4.1 e 4.3, sono privi di un 
sistema di equilibrio delle forze interne che si scambiano i membri del 
modello. Fino a questo punto del progetto è stato possibile trascurare il sistema 
di equilibrio perché si è presa in considerazione soltanto la cinematica del 
meccanismo ed il sistema di equilibrio ovviamente non influisce su di essa. In 
questo capitolo, però, si prenderà in esame la statica del meccanismo ed è 
chiaro che il meccanismo come raffigurato in figura 4.1 e 4.3 non è in grado di 
equilibrare le forze che si scambiano internamente i membri.  

Nel capitolo 3 al fine di distinguere le diverse tipologie di protesi esterne di 
articolazione di ginocchio si erano considerati tre parametri: 
-posizione del CIR (si sono distinti quindi quindi dispositivi a singolo asse di 
rotazione e policentrici) 
-controllo della stabilità (si sono distinti dispositivi attivi e passivi) 
-equilibrio (si sono considerate le diverse tipologie di dispositivo dedicate 
all’equilibrio presenti in commercio). 
Si era poi detto che si sarebbe concentrata l’attenzione su una protesi con 
sistema di controllo passivo, policentrica (con meccanismo quadrilatero 
incrociato) e con sistema di equilibrio pneumatico o idraulico del tipo di figura 
3.7. Il sistema di controllo passivo era stato scelto a causa della complessità di 
progettazione di quello attivo, come spiegato nel capitolo 3;  poi si era preferita 
la tipologia policentrica a quella a singolo asse di rotazione per favorire il 
controllo della stabilità, come spiegato nei capitoli 5 e 6. Va ora motivata 
l’ultima scelta, quella del dispositivo di equilibrio.  
Il meccanismo a frizione viene scartato perché, come esposto nel capitolo 3, 
non permette un andamento della camminata fluido ed è soggetto ad usura e 
continua manutenzione. Rimane quindi il sistema pneumatico o idraulico che 
può essere eventualmente abbinato ad un sistema a molla con lo scopo di 
accumulare energia in determinate fasi del cammino e rilasciarla in altre 
quando necessario. Nei paragrafi successivi verrà analizzato l’andamento, in 
funzione della percentuale del ciclo di cammino, delle forze scambiate tra i 
membri interni del meccanismo di protesi di arto inferiore al fine di progettare 
il dispositivo di equilibrio e poi dimensionare i membri e scegliere il materiale 
di fabbricazione. 
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7.2 ANALISI DELLE FORZE E DEI MOMENTI NELLA 
STANCE PHASE 

Il modello utilizzato in figura 4.1 nella fase di appoggio rimane valido ma in 
figura 7.1A, e in maniera più chiara in figura 7.2, viene ora visualizzata 
l’aggiunta dei membri 8 e 9 che schematizzano in maniera simbolica il 
dispositivo di equilibrio. Nel paragrafo 7.4 verrà inoltre spiegato perché il 
dispositivo è disposto tra i membri 2 e 4, cioè tra la tibia e il femore. Tale 
dispositivo è stato schematizzato, per la semplicità della rappresentazione, 
come un pistone, ma nella realtà può essere un meccanismo più complesso (ci 
può essere ad esempio l’aggiunta di una molla o di altri componenti se 
necessari).  I gradi di libertà da assegnare sono gli stessi del modello di figura 
4.1, infatti si sono aggiunti due membri, ma anche due coppie rotoidali e 
quindi il conteggio dei gdl con la formula di Groubler porta allo stesso 
risultato. Sono state inoltre visualizzate le forze esterne e i momenti esterni che 
agiscono sul meccanismo: forza P (forza che il  terreno esercita sul piede), 
forza P’ (forza che l’amputato esercita sul femore, ha modulo e direzione 
uguali a P, ma verso opposto) e momento d’anca Mh (momento esercitato 
dall’amputato). Affinchè il meccanismo sia in equilibrio ovviamente la somma 
dei momenti e delle forze esterne deve essere nulla, quindi Mh ha modulo 
uguale al modulo della forza P per il braccio tra le forze P e P’ e verso opposto 
al verso del momento generato da P e P’. Si è detto nei capitoli precedenti che 
nella fase di appoggio l’arto è sempre in completa estensione o a limite, nelle 
protesi per pazienti con elevata capacità muscolare, è leggermente flesso nella 
fase iniziale e finale della fase di appoggio. Nel caso in cui fosse in completa 
estensione il dispositivo di equilibrio non entrerebbe in azione perché tibia e 
femore sarabbero premuti su un riscontro, nel caso in cui fosse leggermente 
flesso invece ci sarebbe bisogno dell’intervento del dispositivo di equilibrio. 
Nella trattazione che segue verrà analizzato l’andamento, in funzione della 
percentuale del ciclo di cammino, delle forze scambiate tra i membri interni 
del meccanismo di protesi prendendo in considerazione il movimento descritto 
nel paragrafo 6.3. Si considera quindi per semplicità il caso dell’arto sempre in 
completa estensione durante la fase di appoggio, e non dovrebbe quindi entrare 
in azione il dispositivo di equilibrio. Viene però trascurata la presenza del 
riscontro e viene attribuito il compito dell’equilibrio al dispositivo costituito 
dai membri 8 e 9 al fine di evitare il collasso della protesi a causa di eventuali 
distacchi, della tibia e del femore dal riscontro, dovuti alle più svariate cause 
(come ad esempio errori di progettazione, utilizzo improprio della protesi, 
vibrazioni e altre impreviste). Inoltre in tal modo viene implementato un 
codice utilizzabile anche nel caso in cui si considerasse l’arto flesso nella fase 
iniziale e finale della fase di appoggio o una protesi attiva che possa mimare la 
fasi di flessione ed estensione naturali. Si prende in considerazione il 
movimento della protesi descritto nel paragrafo 6.3 e poiché non si conosce  
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(B) 

Figura 7.1: modelli utilizzati nella fase di appoggio ((B) è modello di arto 
naturale e (A) è modello di protesi) 
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Pistone1
PP1

Pistone2

PP2

(1)

(3)

(8)

(9)

(2)

(4)

X

Y

l’andamento della forza che il piede di protesi scambia con il terreno, si 
suppone sempre verticale. Perciò si considera soltanto la componente verticale 
della forza P che il terreno esercita sul piede di arto naturale del paragrafo 1.3. 
Partendo quindi dal membro 5 (piede) e dalla forza P che il terreno esercita sul 
piede si procede ad eseguire l’equilibrio di forze e momenti sui membri del 
meccanismo.  
Le forze  e i momenti vengono indicati con indice inferiore ij a significato del 
fatto che il membro i esercita quella forza o quel momento sul membro j. Le 
forze hanno anche indice inferiore x o y per indicare la componente lungo 
l’asse x o l’asse y. I punti sul piano cartesiano che verranno mensionati sono 
quelli visibili in figura 4.20 e l’indice inferiore x o y indica il valore della 
coordinata sull’asse x o sull’asse y. Inoltre da ora in poi si stabilisce la 
seguente convenzione: le componenti delle forze lungo l’asse x e l’asse y 
hanno segno positivo se orientate come gli assi di figura 7.1 e i momenti hanno 
verso positivo se sono in senso orario e negativo se antiorario. Inoltre in figura 
7.2 sono visibili gli altri simboli usati nel prosieguo e finora non mensionati. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

       

                                                           

€ 

ϑ 84  

                                                            

 

 

Figura 7.2: dispositivo di equilibrio e simboli finora non mensionati 
 
Sono quindi ora chiare quali siano le dimensioni “Pistone1” e “Pistone2” (che 
servono per individuare la posizione del dispositivo di equilibrio) da inserire  
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nella funzione “DATIINIZIALI” alle linee di comando 36 e 37 per il 
quadrilatero articolato semplice ed alle linee di comando 78 e 79 per il 
quadrilatero articolato incrociato. 
 
-Equilibrio sul membro 5 (piede): 
 Equilibrio forze: 

€ 

F65x = Px
F65y = Py
F45x = −Px
F45y = −Py

 

 
Equilibrio momenti  intorno a P32 (si suppone che tra tibia e piede ci sia un 
meccanismo frizione che scambia un momento tra la tibia e il piede): 
 

 

€ 

M 45 = −Py ⋅ d + Px ⋅b
d = P32 x − P11x
b = P32y − P11y

 

 

In figura 7.3 è visibile l’andamento, in funzione del ciclo di cammino, del 
momento che la tibia deve esercitare sul piede (M45). Da ora in poi si precisa 
che le forze sono espresse in percentuale del peso corporeo (% of BW) e i 
momenti in percentuale del peso corporeo per metro (%BW*m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3: M45 espresso in %BW*m in funzione della percentuale del ciclo 
di cammino valido per ambedue i quadrilateri  
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-Equilibrio sul membro 4 (tibia): 

Equilibrio forze: 

 

€ 

F34 x + F14 x + F54 x + F84 x = 0
F34y + F14y + F54y + F84y = 0
F54 x = −F45x
F54y = −F45y
F34 x = F34 ⋅ cosϑ 3

F34y = F34 ⋅ sinϑ 3

F14 x = F14 ⋅ cosϑ1
F14y = F14 ⋅ sinϑ1
F84 x = F84 ⋅ cosϑ 84

F84y = F84 ⋅ sinϑ 84

                                                                        (7.1) 

 

 

 

Equilibrio momenti intorno a CIR femore-tibia: 

€ 

−F84 x ⋅ (CIRy − PP2y ) + F84y ⋅ (CIRx − PP2y ) − F54 x ⋅ (CIRy − P32y ) +

+F54y ⋅ (CIRx − P32 x ) + M 54 = 0
M 54 = −M 45

               (7.2) 

 

Le equazioni 7.1 e 7.2 possono essere scritte in maniera più sintetica in 3 
equazioni lineari con tre incognite: 

€ 

F14 ⋅ cosϑ1 + F34 ⋅ cosϑ 3 + F84 ⋅ cosϑ 84 + F54 x = 0
F14 ⋅ sinϑ1 + F34 ⋅ sinϑ 3 + F84 ⋅ sinϑ 84 + F54y = 0
−F84 ⋅ cosϑ 84 ⋅ (CIRy − PP2y ) + F84 ⋅ sinϑ 84 ⋅ (CIRx − PP2y ) − F54 x ⋅ (CIRy − P32y ) +

+F54y ⋅ (CIRx − P32 x ) + M 54 = 0

 

 

Le tre incognite sono i moduli delle forze F14, F34 e F84. Bisogna perciò 
risolvere un sistema lineare di tre equazioni in tre incognite del tipo: 
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€ 

cosϑ1 cosϑ 3 cosϑ 84

sinϑ1 sinϑ 3 sinϑ 84

0 0
−cosϑ 84 ⋅ (CIRy − PP2y ) +

+senϑ 84 ⋅ (CIRx − PP2 x )

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

⋅

F14
F34
F84

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

=

−F54 x

−F54y

F54 x ⋅ (CIRy − P32y ) +

−F54y ⋅ (CIRx − P32 x ) −M 54

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(7.3) 
Una volta ricavati i moduli di F14, F34 ed F84 si ricavano le loro componenti 
lungo l’asse x e l’asse y:

 

€ 

F34 x = F34 ⋅ cosϑ 3

F34y = F34 ⋅ sinϑ 3

F14 x = F14 ⋅ cosϑ1
F14y = F14 ⋅ sinϑ1
F84 x = F84 ⋅ cosϑ 84

F84y = F84 ⋅ sinϑ 84

 

Nelle figure 7.4 e 7.5 sono visualizzate le forze esercitate sulla tibia, nelle 
componenti lungo l’asse x e l’asse y e nel modulo, per il quadrilatero semplice 
e incrociato rispettivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4: Andamento delle forze esercitate sulla tibia nel caso del 
quadrilatero semplice  
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Figura 7.5: Andamento delle forze esercitate sulla tibia nel caso del 
quadrilatero incrociato  

 

-Equilibrio sul membro 3: 

Equilibrio forze: 

€ 

F43x = −F34 x
F43y = −F34y
F23x = −F43x
F23y = −F43y

 

 

-Equilibrio sul membro 1: 

Equilibrio forze: 

€ 

F41x = −F14 x
F41y = −F14y
F21x = −F41x
F21y = −F41y
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-Equilibrio sul membro 8: 

Equilibrio forze: 

€ 

F48x = −F84 x
F48y = −F84y
F98x = −F48x
F98y = −F48y

 

 
 
-Equilibrio sul membro 9: 

Equilibrio forze: 

€ 

F89x = −F98x
F89y = −F98y
F29x = −F89x
F29y = −F89y

 

 
 
 
-Equilibrio sul membro 2 (femore): 

Equilibrio forze: 

€ 

F32x = −F23x
F32y = −F23y
F12x = −F21x
F12y = −F21y
F92x = −F29x
F92y = −F29y
F72x = −F32x − F12x − F92x
F72y = −F32y − F12y − F92y

 

  
Se non si sono commessi errori F72x ed F72y devono essere uguali 
rispettivamente a –Px e –Py, quindi avendo considerato Px nulla risulta F72x 
nulla 
 

Equilibrio momenti intorno a P6: 
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€ 

d '= P6 x − P7 x
b'= P6y − P7y
M '= F12y ⋅ d '−F12x ⋅b'
d ' '= P6 x − P5 x
b' '= P6y − P5y
M ' '= F32y ⋅ d ' '−F32x ⋅b' '
d ' ' '= P6 x − PP1x
b' ' '= P6y − PP1y
M ' ' '= F92y ⋅ d ' ' '−F92x ⋅b' ' '
M 72 = −(M '+M ' '+M ' ' ') = Mh

 

 
 

In figura 7.6 e 7.7 è visualizzato l’andamento delle forze sul femore per il 
quadrilatero semplice e incrociato rispettivamente. 

 

 
Figura 7.6: Andamento delle forze esercitate sul femore nel caso del 
quadrilatero semplice  
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Figura 7.7: Andamento delle forze esercitate sul femore nel caso del 
quadrilatero incrociato  

 

Se non si sono commessi errori M72 è il momento d’anca Mh che deve 
esercitare l’amputato per ottenere l’equilibrio dell’arto inferiore. Mh può 
quindi essere anche ricavato in maniera alternativa come il  momento della  
forza P intorno al polo P6 e analiticamente in Matlab: 

€ 

d = P6 x − P11x
b = P6y − P11y
Mh = −(Py ⋅ d − Px ⋅b)

 

ricordando sempre che Px è considerata nulla e Py è la stessa Py del cammino 
naturale.  
Si è poi ricavato il momento d’anca naturale Mhg, in funzione del ciclo di 
cammino, allo scopo di confrontarlo con quello della protesi. Si è utilizzato 
quindi il movimento del modello di arto naturale di figura 7.1B visualizzato 
nel paragrafo 4.7 nel file “CONFRONTOMOVIMENTO” e si sono utilizzate 
le componenti Px e Py della forza P che il terreno esercita sul piede nel 
cammino naturale visualizzate in figura 1.3. Mhg si ricava come il momento 
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della forza P intorno al polo P6 del modello di arto naturale di figura 4.2 o 
analiticamente in Matlab: 

€ 

d = P6 x − P112 x
b = P6y − P112y
Mhg = −(Py ⋅ d − Px ⋅b)

 

Nella figura 7.8 è riportato l’andamento del momento d’anca, a confronto con 
l’andamento del momento d’anca naturale Mhg, valido sia per il quadrilatero 
semplice che incrociato. 

  
Figura 7.8: Andamento del momento d’anca di protesi con quadrilatero 
semplice e incrociato e della gamba naturale 

Va notato che l’andamento del momento d’anca con protesi è lo stesso per il 
quadrilatero semplice e per quello incrociato perché si è supposto che la forza 
P avesse soltanto componente verticale, mentre si sa dal capitolo 5 che con il 
quadrilatero semplice l’amputato può sviluppare momenti Mh di valore 
inferiore rispetto a quello incrociato inclinando la retta di carico verso l’anca. 
Sempre per questo motivo inoltre il valore di Mh risulta maggiore di Mhg in 
alcune percentuali del ciclo di cammino. Quanto detto in questo paragrafo è 
stato implementato nel m-file “ANALISIFORZEAPPOGGIO” e nella 
funzione “forze2” che vengono analizzati nell’Appendice al paragarfo 7.2. 
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7.3 ANALISI DELLE FORZE E DEI MOMENTI NELLA FASE DI 
VOLO 

Nella fase di volo viene considerato il movimento della protesi di arto inferiore 
visto nel paragrafo 6.3 e visualizzabile nel file “MOVIMENTOCIR2” per i 
due quadrilateri articolati. Trascurando in prima battuta le forze d’inerzia, le 
uniche forze  in gioco sono le forze peso dei membri del meccanismo. 
Vengono inoltre trascurate le forze peso dei membri 1,3, 8, 9 rispetto alle forze 
peso di piede, tibia e femore (membri 5, 2 e 4). In figura 7.9 sono visibili i 
baricentri dei membri 5, 2 e 4 in cui sono concentrare le rispettive forze peso. 
Come baricentro del piede (baricpiedeprot) si è considerato il baricentro del 
triangolo che lo schematizza, come baricentro della tibia (barictibiaprot) si è 
preso il baricentro del triangolo individuato dai punti  P8, P4, e P32, come 
baricentro del femore (baricfemoreprot) si è considerato il baricentro del 
triangolo individuato dai punti P6, P7 e P5. Il baricentro di tibia e femore è 
stato così posizionato al fine di spostare la concentrazione del peso verso i 
membri 1, 3, 8, 9 la cui forza peso è considerata trascurabile. 
Partendo dal membro 5 (piede) e dalla sua forza peso (PPp) si procede ad 
eseguire l’equilibrio di forze e momenti sui membri del meccanismo.  
I valori numerici del peso del piede di protesi (PPp), del femore di protesi 
(PFp) e della tibia di protesi (PTp) vengono assegnati, con valore positivo, nel 
file “DATIINIZIALI” come percentuale del peso corporeo e dipendono dalla 
geometria e dal materiale della protesi. Come esempio si sono presi dei valori 
leggermente inferiori al peso percentuale del peso corporeo di piede, femore e 
tibia naturali.  
 
-Equilibrio sul membro 5 (piede): 
 Equilibrio forze: 
 

€ 

F45x = 0
F45y = PPp

 

 
Equilibrio momenti  intorno a P32 (si suppone che tra tibia e piede ci sia un 
meccanismo frizione che scambia un momento tra la tibia e il piede): 
 

 

€ 

M 45 = PPp ⋅ d
d = P32 x − baricpiedeprotx

 

 

In figura 7.10 è visibile l’andamento, in funzione del ciclo di cammino, del 
momento che la tibia deve esercitare sul piede (M45). Da ora in poi come nel 
paragrafo precedente, si precisa che le forze sono espresse in percentuale del 
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peso corporeo (% of BW) e i momenti in percentuale del peso corporeo per 
metro (%BW*m). 

 
Figura 7.9: Forza peso del piede di protesi (PPp), della tibia di protesi (PTp) 
e del femore di protesi (PFp) 
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Figura 7.10: M45 espresso in %BW*m in funzione della percentuale del ciclo 
di cammino valido per ambedue i quadrilateri  

 
-Equilibrio sul membro 4 (tibia): 

Equilibrio forze: 

 

€ 

F34 x + F14 x + F54 x + F84 x = 0
F34y + F14y + F54y + F84y − PTp = 0
F54 x = −F45x
F54y = −F45y
F34 x = F34 ⋅ cosϑ 3

F34y = F34 ⋅ sinϑ 3

F14 x = F14 ⋅ cosϑ1
F14y = F14 ⋅ sinϑ1
F84 x = F84 ⋅ cosϑ 84

F84y = F84 ⋅ sinϑ 84

                                                              (7.4) 
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Equilibrio momenti intorno a CIR femore-tibia: 

 

€ 

−F84 x ⋅ (CIRy − PP2y ) + F84y ⋅ (CIRx − PP2y ) − F54 x ⋅ (CIRy − P32y ) +

+F54y ⋅ (CIRx − P32 x ) + M 54 − PTp ⋅ (CIRx − barictibiaprotx ) = 0
M 54 = −M 45

               (7.5) 

 

Le equazioni 7.4 e 7.5 possono essere scritte in maniera più sintetica in 3 
equazioni lineari con tre incognite: 

€ 

F14 ⋅ cosϑ1 + F34 ⋅ cosϑ 3 + F84 ⋅ cosϑ 84 + F54 x = 0
F14 ⋅ sinϑ1 + F34 ⋅ sinϑ 3 + F84 ⋅ sinϑ 84 + F54y − PTp = 0
−F84 ⋅ cosϑ 84 ⋅ (CIRy − PP2y ) + F84 ⋅ sinϑ 84 ⋅ (CIRx − PP2y ) − F54 x ⋅ (CIRy − P32y ) +

+F54y ⋅ (CIRx − P32 x ) + M 54 − PTp ⋅ (CIRx − barictibiaprotx ) = 0

 

 

Le tre incognite sono i moduli delle forze F14, F34 e F84. Bisogna perciò 
risolvere un sistema lineare di tre equazioni in tre incognite del tipo: 

 

€ 

cosϑ1 cosϑ 3 cosϑ 84

sinϑ1 sinϑ 3 sinϑ 84

0 0
−cosϑ 84 ⋅ (CIRy − PP2y ) +

+senϑ 84 ⋅ (CIRx − PP2 x )

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

⋅

F14
F34
F84

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

=

−F54 x

−F54y + PTp

F54 x ⋅ (CIRy − P32y ) +

−F54y ⋅ (CIRx − P32 x ) −M 54 +

+PTp ⋅ (CIRx − barictibiaprotx )

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(7.6) 

Una volta ricavati i moduli di F14, F34 ed F84 si ricavano le loro componenti 
lungo l’asse x e l’asse y: 
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€ 

F34 x = F34 ⋅ cosϑ 3

F34y = F34 ⋅ sinϑ 3

F14 x = F14 ⋅ cosϑ1
F14y = F14 ⋅ sinϑ1
F84 x = F84 ⋅ cosϑ 84

F84y = F84 ⋅ sinϑ 84

 

 

Nelle figure 7.11 e 7.12 sono visualizzate le forze esercitate sulla tibia, nelle 
componenti lungo l’asse x e l’asse y e nel modulo, per il quadrilatero semplice 
e incrociato rispettivamente. 

 

 

 
Figura 7.11: Andamento delle forze esercitate sulla tibia nel caso del 
quadrilatero semplice  
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Figura 7.12: Andamento delle forze esercitate sulla tibia nel caso del 
quadrilatero incrociato  

-Equilibrio sul membro 3: 

Equilibrio forze: 

€ 

F43x = −F34 x
F43y = −F34y
F23x = −F43x
F23y = −F43y

 

 

-Equilibrio sul membro 1: 

Equilibrio forze: 

€ 

F41x = −F14 x
F41y = −F14y
F21x = −F41x
F21y = −F41y
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-Equilibrio sul membro 8: 

Equilibrio forze: 

€ 

F48x = −F84 x
F48y = −F84y
F98x = −F48x
F98y = −F48y

 

 
 
-Equilibrio sul membro 9: 

Equilibrio forze: 

€ 

F89x = −F98x
F89y = −F98y
F29x = −F89x
F29y = −F89y

 

 
 
 
-Equilibrio sul membro 2 (femore): 

Equilibrio forze: 

€ 

F32x = −F23x
F32y = −F23y
F12x = −F21x
F12y = −F21y
F92x = −F29x
F92y = −F29y
F72x = −F32x − F12x − F92x
F72y = −F32y − F12y − F92y + PFp

 

  
Se non si sono commessi errori F72x deve essere uguale a zero ed F72y deve 
avere verso positivo ed essere uguale al peso totale della protesi (Ptotalep) . 
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Equilibrio momenti intorno a P6: 

€ 

d '= P6 x − P7 x
b'= P6y − P7y
M '= F12y ⋅ d '−F12x ⋅b'
d ' '= P6 x − P5 x
b' '= P6y − P5y
M ' '= F32y ⋅ d ' '−F32x ⋅b' '
d ' ' '= P6 x − PP1x
b' ' '= P6y − PP1y
M ' ' '= F92y ⋅ d ' ' '−F92x ⋅b' ' '
d ' ' ' '= P6 x − baricfemoreprotx
M ' ' ' '= −PFp ⋅ d ' ' ' '
M 72 = −(M '+M ' '+M ' ' '+M ' ' ' ') = Mh

 

 

In figura 7.13 e 7.14 è visualizzato l’andamento delle forze sul femore per il 
quadrilatero semplice e incrociato rispettivamente. 

 
Figura 7.13: Andamento delle forze esercitate sul femore nel caso del 
quadrilatero semplice  
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Figura 7.14: Andamento delle forze esercitate sul femore nel caso del 
quadrilatero incrociato  

 

Se non si sono commessi errori M72 è il momento d’anca Mh che deve 
esercitare l’amputato per ottenere l’equilibrio dell’arto inferiore. Mh può 
quindi essere anche ricavato in maniera alternativa come il momento  della 
forza peso totale della protesi (Ptotalep = PPp+PTp+PFp) rispetto al polo P6. 
Si ricava inoltre il baricentro totale della protesi (baricprot) trovato con la 
media pesata dei baricentri di piede, femore e tibia. 

€ 

baricprotx =
(baricfremoreprotx ⋅PFp + barictibiaprotx ⋅PTp + baricpiedeprotx ⋅PPp)

PFp + PTp + PPp
Mh = Ptotalep ⋅ (P6 x − baricprotx )
 

Si è poi ricavato il momento d’anca naturale Mhg, in funzione del ciclo di 
cammino, allo scopo di confrontarlo con quello della protesi. Si è utilizzato 
quindi il movimento del modello di arto naturale di figura 4.2 visualizzato nel 
paragrafo 4.7 nel file “CONFRONTOMOVIMENTO” e si sono utilizzate le 
forze peso di figura 7.15. 
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Figura 7.15: Forza peso del piede naturale della gamba vera (PPgv), della 
tibia naturale (PTgv) e del femore naturale (PFgv) 
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La forza peso del piede (PPgv) è concentrata nel baricentro del triangolo che 
schematizza il piede,  la forza peso della tibia (PTgv) è concentrata nel 
baricentro dell’asta che schematizza la tibia,  la forza peso del femore (PFgv) è 
concentrata nel baricentro dell’asta che schematizza il femore. I valori 
numerici del peso del piede naturale (PPgv), del femore naturale (PFgv) e della 
tibia naturale (PTgv) vengono assegnati, con valore positivo, nel file 
“DATIINIZIALI” come percentuale del peso corporeo [4]. 
Mhg quindi si ricava come il momento  della forza peso totale dell’arto 
naturale (Ptotalegv = PPgv+PTgv+PFgv) intorno al polo P6. Si ricava inoltre il 
baricentro totale dell’arto naturale (baricgv) trovato con la media pesata dei 
baricentri di piede, femore e tibia. 

€ 

baricprotx =
(baricfremoregvx ⋅PFgv+ barictibiagvx ⋅PTgv+ baricpiedegvx ⋅PPgv)

PFgv+ PTgv + PPgv
Mhg = Ptotalegv ⋅ (P6 x − baricgvx )

 

Nelle figure 7.16 e 7.17 è riportato l’andamento del momento d’anca, a 
confronto con l’andamento del momento d’anca naturale Mhg, rispettivamente  
per il quadrilatero semplice e per quello incrociato. 
 

 
  
Figura 7.16: Andamento del momento d’anca di protesi con quadrilatero 
semplice e della gamba naturale 
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Figura 7.17: Andamento del momento d’anca di protesi con quadrilatero 
incrociato e della gamba naturale 
Quanto detto in questo paragrafo è stato implementato in Matlab nel m-file 
“ANALISIFORZEVOLO” e nella funzione “forze1” che vengono analizzati 
nell’ Appendice al paragrafo 7.3. 
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7.4 OTTIMIZZAZIONE DELLA POSIZIONE DEL DISPOSITIVO 
DI EQUILIBRIO 

 
Nel paragrafo 7.2 si è detto che il dispositivo di equilibrio era posizionato tra la 
tibia e il femore, cioè i membri 8 e 9 erano uno sulla tibia e l’altro sul femore. 
Ci si potrebbe chiedere perché uno dei due membri, o entrambe, non possa 
essere posizionato su una delle aste laterali. La spiegazione di tale scelta è 
dovuta a motivi costruttivi e di stabilità costruttiva degli organi che 
compongono il quadrilatero articolato. Osserviamo la figura 7.18. Finora si è 
rappresentata la protesi soltanto sul piano sagittale, ma ne vediamo ora uno 
schema da una vista laterale.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.18: Vista frontale e laterale del meccanismo di protesi con 
quadrilatero articolato semplice 
 

Posizionando il dispositivo di equilibrio tra i membri (2) e (4) si hanno due 
membri (3) e due membri (1). Se si fosse posizionato tale dispositivo su uno 
dei membri laterali (membro 1 o membro 3), o addirittura su ambedue i 
membri laterali, il membro laterale su cui era posizionato il dispositivo sarebbe 
stato uno solo. Si capisce quindi che si sarebbe persa stabilità costruttiva, 
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perché sarebbero state male equilibrate eventuali forze di spinta che non sono 
sul piano sagittale, dovute a fenomeni imprevisti come traumi e urti, che 
causano movimenti di tibia e femore al di fuori del piano sagittale. Tali 
fenomeni causano un uso improprio dell’articolazione, infatti nell’articolazione 
di ginocchio naturale sono responsabili della rottura dei legamenti crociati, il 
che corrisponderebbe alla rottura delle aste laterali del quadrilatero articolato.  
Inoltre ci potrebbero essere motivazioni costruttive: dopo aver calcolato la 
corsa massima del pistone, il pistone potrebbe non essere compreso, come 
spesso accade, tra i membri del quadrilatero, si è quindi costretti a vincolare il 
dispositivo di equilibrio al di fuori dell’area interna del quadrilatero.  Si 
capisce quindi che si può andare al di fuori del membro 2 e 4 vincolando il 
dispositivo su un punto della tibia o del femore, ma è difficile andare al di 
fuori dei membri 1 e 3 perché questi dovrebbero essere prolungati e 
sovradimensionati, aumentando le dimensioni e il peso della protesi. 
A questo punto si capisce che il punto PP1 è costretto a stare tra le coppie 
rotoidali del membro 2 e il punto PP2 e costretto a stare tra le coppie rotoidali 
del membro 4. Si è deciso quindi di calcolare la posizione ottima del 
dispositivo di equilibrio facendo variare la distanza “Pistone1”, di figura 7.18, 
per valori compresi tra 0 e a2 e di far variare la distanza “Pistone2” per valori 
compresi tra 0 e a4. Poi si è  calcolato il modulo di F14, F84, ed F34 in ogni 
percentuale del ciclo di cammino (da 0% a 100%, quindi sia nella fase di 
appoggio che nella fase di volo), poi si è eseguita la media dei i moduli delle 
tre forze (la media dei moduli di F14, la media dei i moduli di F84 e la media 
dei moduli di F34), poi si sono sommate le tre medie delle tre forze, e infine si 
è scelta la posizione per cui fosse minima tale somma. Discretizzando la 
distanza a2 in n intervalli le posizioni possibili di PP1 sono n+1. 
Discretizzando a4 in m intervalli le posizioni possibili di PP2 sono m+1. Alla 
fine le possibili posizioni da valutare sono (n+1)*(m+1). Nel nostro caso si 
sono impostate n=10 ed m=10, quindi sono 121 le possibili combinazioni di 
posizioni da valutare del dispositivo di equilibrio. I valori ottimi ottenuti nel 
nostro caso sono (in metri) per il quadrilatero semplice: 
pistone1 = 0.032; 
pistone2 = 0.0074; 
e per quello incrociato: 
pistone1 = 0; 
pistone2 = 0; 
Tali valori vanno inseriti nella funzione “DATINIZIALI” ed utilizzati per il 
calcolo delle forze e dei momenti analizzati nei paragrafi 7.2 e 7.3. 
Se non si ottimizza la posizione del dispositivo di equilibrio si incorre in 
grafici delle forze con valori di picco che tendono ad infinito (fino a 5*10^5% 
del peso corporeo) perché dal punto di vista analitico il determinante della 
matrice dei sistemi 7.3 e 7.6 (matrice A alla linea di comando 23 in “forze2” e 
alla linea di comando 20 in “forze1”) tende a zero, quindi la soluzione del 
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sistema è impossibile o indeterminato. Dal punto di vista fisico vuol dire che 
l’equilibrio di forze e momenti voluto sul membro non è possibile (ad esempio 
nel caso dell’equilibrio di 4 forze nella funzione “forze2” se accade che tre 
forze passano per un punto non ci può essere equilibrio).  
Poi il file “POSIZIONEPISTONE” plotta i due meccanismi con il meccanismo 
di equilibrio posizionato in maniera ottimale (figure 7.19 e 7.20). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.19: meccanismo di protesi con quadrilatero semplice e dispositivo di 
equilibrio in posizione ottimale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.20: meccanismo di protesi con quadrilatero incrociato e dispositivo 
di equilibrio in posizione ottimale 



 

   

CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 

 
Si riporta il confronto tra meccanismo di protesi di arto inferiore con 
quadrilatero articolato semplice, e incrociato, oggetto del progetto di tesi. I 
parametri valutati sono: 

- similitudine del movimento tra protesi e arto naturale (1) 

- possibilità di controllo della stabilità (2) 

- controllabilità della stabilità (3). 

Come analizzato nel capitolo 7 le forze nei meccanismi con i due quadrilateri 
hanno valori e andamenti simili, perciò non si prevedono differenze rilevanti 
per quanto riguarda la resistenza strutturale dei due meccanismi e, di 
conseguenza, a parità di materiale, non ci sono differenze di peso 
considerevoli. 

Valutando i suddetti parametri, e considerando la distinzione tra protesi con 
sistemi di controllo attivi e passivi, si assegnano i seguenti giudizi: 

PROTESI PASSIVE 

QUADRILATERO SEMPLICE QUADRILATERO INCROCIATO 
(1)  SCARSO (1) OTTIMO 
(2) OTTIMO (2) SCARSO 
(3) BUONO (3) SCARSO 

 

PROTESI ATTIVE 

QUADRILATERO SEMPLICE QUADRILATERO INCROCIATO 
(1)  SCARSO (1) OTTIMO 
(2) OTTIMO (2) OTTIMO 
(3) OTTIMO (3) OTTIMO 

  
La similitudine del movimento è stata analizzata nel paragrafo 4.7 e 
visualizzata nel file “CONFRONTOMOVIMENTO” e nel confronto risulta 
chiaramente migliore il meccanismo con quadrilatero incrociato come ci si 
aspettava osservando l’anatomia dell’articolazione naturale di ginocchio. In tal 
caso il sistema di controllo attivo o passivo non influisce in nessun modo sulla 
cinematica dei due meccanismi e non apporta quindi vantaggi alle protesi.  
La possibilità di controllo della stabilità nel caso di protesi passive è stata 
ampiamente studiata nel capitolo 5 e si è visto che, dal confronto, risultava 
nettamente vantaggioso il quadrilatero semplice grazie alla posizione elevata 
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dei CIR femore-tibia ed alla possibilità di intervenire in maniera sostanziale  su 
questo parametro apportando piccole variazioni alla geometria del quadrilatero 
semplice. Il quadrilatero incrociato risulta utilizzabile in rari casi di capacità 
muscolare simile a quella di un soggetto normodotato. Nel caso di protesi con 
controllo attivo non c’è più bisogno, come spiegato nel capitolo 5, di verificare 
la condizione di possibilità di controllo della stabilità. In teoria con le protesi 
attive il problema del controllo è totalmente risolto a patto che si riesca a 
progettare un meccanismo in grado di “riconoscere” la tipologia di movimento 
effettuata dall’amputato e comportarsi di conseguenza imitando al meglio i 
movimenti dell’arto naturale. E’ comprensibile, quindi, che la notevole 
difficoltà di progettazione dei sistemi attivi e gli alti costi ne limitano la 
diffusione. 
Nel capitolo 6 si è visto che è impossibile riprodurre il movimento del 
cammino naturale con protesi passive. Con le diverse tipologie di quadrilatero 
semplice si possono soddisfare le esigenze di amputati con diverse capacità 
muscolari e riabilitative. Invece il quadrilatero incrociato è ancora una volta 
utilizzabile in rari casi di elevata capacità nel generare momento d’anca. Anche 
in questo caso, in teoria, il dispositivo di controllo attivo risolve ogni tipo di 
problema e permette una controllabilità ottimale generando un movimento 
somigliante all’arto inferiore naturale. 

Quindi se si prendono in considerazioni protesi passive si è obbligati a 
scegliere, in quasi tutti i casi, il quadrilatero articolato semplice per favorire 
l’aspetto funzionale del cammino a discapito di quello estetico.  
Se si considerano invece protesi attive si è in grado, in teoria, di realizzare una 
protesi che non presenta nessuno svantaggio per quanto riguarda i parametri di 
valutazione considerati. Si auspica quindi, come futuro sviluppo, la 
realizzazione di una protesi con sistema di controllo attivo e quadrilatero 
incrociato. La progettazione di un tale dispositivo risulta complessa e costosa e 
implica, a causa della presenza di una forte componente elettronica oltre che 
meccanica,  la collaborazione di più specializzazioni nella branca 
dell’ingegneria oltre a quella della medicina



 

   

 
APPENDICE 

 

• APPENDICE AL PARAGRAFO 4.4 

Analizziamo la funzione “Angoliquadrilatero1”. 
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Viene ora spiegato il significato del codice: 
•Linea di comando 1: nella function vengono chiamati in ingresso i vettori 
“t4in” e “t2in” contenenti i valori dei gradi di libertà   e   in diversi istanti 
del ciclo di cammino. Inoltre vengono chiamati i lati del quadrilatero a1, a2, 
a3, a4 ed il valore “t1dato” che è il valore di    nell’istante iniziale e verrà 
precisato in seguito a cosa serve.   
•Linea di comando 3: viene chiamato un ciclo for al fine di calcolare  e   
corrispondenti ad ogni valore dei dati di ingresso.  
•Linee di comando da 4 a 27: viene inserita la formula (4.9) e vengono 
considerati, a livello analitico, 4 possibili angoli, quindi 4 possibili valori di
poiché ognuna delle due funzioni arcotangente ha per risultato due angoli 
compresi tra 0° e 360°.  
•Linee di comando da 27 a 45: si inserisce la formula (4.10) che deve essere 
calcolata per i 4 possibili valori di  , quindi si avrebbero 4 valori di  ,ma 
va considerato il fatto che ogni funzione arcoseno ha per risultato due angoli. 
In definitiva si hanno 8 possibili valori di  e quindi otto possibili 
combinazioni valide di  e .  
•Linee di comando da 45 a 171: tra queste otto combinazioni analiticamente 
valide si devono trovare le due fisicamente possibili. Quindi si scrivono le 
equazioni (4.2.1) e (4.2.2) per le otto combinazioni e si vede che solo due di 
queste otto verificano ambedue le uguaglianze delle due equazioni. 
•Linee di comando da 171 a 203: una volta trovate le due configurazioni 
fisicamente possibili si deve scegliere quella che realmente è presente nella 
protesi. Per fare ciò si è pensato di scegliere il valore di  che nell’istante i+1 
fosse più vicino al precedente istante i. Si sceglie poi il valore di  che è in 
combinazione con  . Risulta evidente quindi che deve essere inserito 
dall’utente il primo valore di    , cioè il valore corrispondente all’istante 
iniziale del ciclo di cammino, scegliendo tra i due fisicamente possibili quello 
realmente presente nella protesi. Ecco perché la function ha in ingresso il 
valore “t1dato”. Tale valore si può ricavare graficamente disegnando il 
quadrilatero articolato con i valori in ingresso di  e  e si procede poi a 
misurare  con il goniometro come visibile in figura 4.4. 
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• APPENDICE AL PARAGRAFO 4.5 

Analizziamo la funzione “Angoliquadrilatero2”. 
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Viene ora spiegato il significato del codice, del tutto simile al caso precedente: 
•Linea di comando 1: nella function vengono chiamati in ingresso i vettori 
“t4in” e “t2in” contenenti i valori dei gradi di libertà   e   in diversi istanti 
del ciclo di cammino. Inoltre vengono chiamati i lati del quadrilatero a1, a2, 
a3, a4 ed il valore “t1dato” che è il valore di    nell’istante iniziale e verrà 
precisato in seguito a cosa serve.   
•Linea di comando 5: viene chiamato un ciclo for al fine di calcolare  e   
corrispondenti ad ogni valore dei dati di ingresso.  
•Linee di comando da 6 a 26: viene inserita la formula (4.19) e vengono 
considerati, a livello analitico, 4 possibili angoli, quindi 4 possibili valori di
poiché ognuna delle due funzioni arcotangente ha per risultato due angoli 
compresi tra 0° e 360°.  
•Linee di comando da 27 a 42: si inserisce la formula (4.20) che deve essere 
calcolata per i 4 possibili valori di  , quindi si avrebbero 4 valori di 

€ 

ϑ 3  ,ma 
va considerato il fatto che ogni funzione arcoseno ha per risultato due angoli. 
In definitiva si hanno 8 possibili valori di 

€ 

ϑ 3  e quindi otto possibili 
combinazioni valide di  e .  
•Linee di comando da 43 a 167: tra queste otto combinazioni analiticamente 
valide si devono trovare le due fisicamente possibili. Quindi si scrivono le 
equazioni (4.12.1) e (4.12.2) per le otto combinazioni e si vede che solo due di 
queste otto verificano ambedue le uguaglianze delle due equazioni. 
•Linee di comando da 168 a 198: una volta trovate le due configurazioni 
fisicamente possibili si deve scegliere quella che realmente è presente nella 
protesi. Per fare ciò si è pensato di scegliere il valore di  che nell’istante i+1 
fosse più vicino al precedente istante i. Si sceglie poi il valore di  che è in 
combinazione con  . Risulta evidente quindi che deve essere inserito 
dall’utente il primo valore di    , cioè il valore corrispondente all’istante 
iniziale del ciclo di cammino, scegliendo tra i due fisicamente possibili quello 
realmente presente nella protesi. Ecco perché la function ha in ingresso il 
valore “t1dato”. Tale valore si può ricavare graficamente disegnando il 
quadrilatero articolato con i valori in ingresso di  e  e si procede poi a 
misurare  con il goniometro come spiegato precedentemente. 
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• APPENDICE AL PARAGRAFO 4.6 

Analizziamo la funzione “DATIINIZIALI”. 
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Viene ora spiegato il significato del codice: 
• Linea di comando 1:  viene creata la function “DATIINIZIALI” 
• Linee di comando da 2 a 53: vengono inseriti i dati del quadrilatero articolato 
semplice (chiamato QUADRILATERO 1) visibili in figura 4.9 e calcolate le 
dimensioni, utili nel proseguo del progetto, illustrate in figura 4.11. E’ da 
notare che nelle linee di comando 36 e 37 vengono inserite due dimensioni non 
citate nel paragrafo 4.6 il cui significato verrà specificato in seguito. Inoltre al 
rigo 26 viene inserito il valore dell’angolo “t1datoall” che è il valore dell’ 
angolo 

€ 

ϑ1 nella posizione di allineamento (standing position) ed è necessario il 
suo inserimento per i motivi spiegati nel paragrafo 4.4.1. 
• Linee di comando da 54 a 93: vengono inseriti i dati del quadrilatero 
articolato incrociato (chiamato QUADRILATERO 2) visibili in figura 4.10 e 
calcolate le dimensioni, utili nel proseguo del progetto, illustrate in figura 4.12. 
Anche in questo caso si fa notare che nelle linee di comando 78 e 79 vengono 
inserite due dimensioni non citate nel paragrafo 4.6 il cui significato verrà 
specificato in seguito. Inoltre al rigo 67 viene inserito il valore dell’angolo 
“t1datoall2” che è il valore dell’ angolo 

€ 

ϑ1 nella posizione di allineamento 
(standing position) ed è necessario il suo inserimento per i motivi spiegati nel 
paragrafo 4.5.1. 
• Linee di comando da 94 a 125: vengono riprodotte le curve di KNEE 
ANGLE, HIP ANGLE e ANKLE ANGLE di figura 1.4 tramite interpolazione 
con comando spline di Matlab. Vengono poi ricavati gli angoli utilizzati nel 
modello di protesi di arto inferiore tramite le formule 4.21. 
• Linee di comando da 125 a 141: Viene ricavato il valore dell’angolo di 
inclinazione della forza P con la formula (4.22) in diverse percentuali della 
stance phase. Il primo e l’ultimo valore del vettore dell’angolo 

€ 

α  vengono 
posti uguali al secondo e al penultimo valore, rispettivamente, perché sono 
delle forme indeterminate del tipo atan(0/0) che producono in matlab l’output 
Nan (not a number).  
• Linee di comando da 142 a 148: vengono inseriti i valori “t1dato1” e 
“t1dato2” che sono i valori di 

€ 

ϑ1 nel quadrilatero semplice e incrociato, 
rispettivamente, nella primo istante del ciclo di cammino. La motivazione della 
loro introduzione è specificata nei paragrafi 4.4.1 e 4.5.1. 
• Linee di comando da 149 a 159: Vengono inseriti il peso di tibia, piede e 
femore della gamba naturale, e poi della protesi, normalizzati rispetto al peso 
corporeo ed in percentuale. Il loro utilizzo sarà spiegato e chiarito nella parte 
conclusiva del progetto. 
• Linee di comando da 160 a 244: Tutti i dati iniziali fin ora considerati 
vengono disposti all’ interno della matrice “Datiiniziali” che verrà richiamata 
in ogni function del progetto. In questo modo variando i dati iniziali nella 
function “DATIINIZIALI” tutte le altre function saranno automaticamente 
aggiornate.  
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Analizziamo ora l’ m-file “MECCANISMIINIZIALI”. 
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CCBC31+.,C.11C
CC!C312*+C.11C
CCEC313
CC(C
CCFCG;>>9H<;I9C=C5;J=C=<=?=;@=C<9@@;CK)<:J=L<C5;J==<=?=;@=
CC%C5.400/0M0.10CNC5;J==<=?=;@=OPQ
CC"C4(.11N5.400/0M0.10OBRBPQ
CCSC4!.11N5.400/0M0.10O!RBPQ
CC&C.BN5.400/0M0.10OERBPQ
CB$C.!N5.400/0M0.10O(RBPQ
CBBC.EN5.400/0M0.10OFRBPQ
CB!C.(N5.400/0M0.10O%RBPQ
CBEC4B.11N5.400/0M0.10O"RBPQ
CB(C4E.11N5.400/0M0.10OSRBPQ
CBFCDN5.400/0M0.10O&RBPQ
CB%CD!N5.400/0M0.10OB$RBPQ
CB"C.FN5.400/0M0.10OBBRBPQ
CBSCDBN5.400/0M0.10OB!RBPQ
CB&C4N5.400/0M0.10OBERBPQ
C!$C.%N5.400/0M0.10OB(RBPQ
C!BCTN5.400/0M0.10OBFRBPQ
C!!CUN5.400/0M0.10OB%RBPQ
C!EC1N5.400/0M0.10OB"RBPQ
C!(C/N5.400/0M0.10OBSRBPQ
C!FC.17U.FN5.400/0M0.10OB&RBPQ
C!%CAN5.400/0M0.10O!$RBPQ
C!"CT.AA.FN5.400/0M0.10O!BRBPQ
C!SCV+4.FN5.400/0M0.10O!!RBPQ
C!&C4(.11!N5.400/0M0.10O!ERBPQ
CE$C4!.11!N5.400/0M0.10O!(RBPQ
CEBC.!!N5.400/0M0.10O!FRBPQ
CE!C.(!N5.400/0M0.10O!%RBPQ
CEEC.B!N5.400/0M0.10O!"RBPQ
CE(C.E!N5.400/0M0.10O!SRBPQ
CEFC4B.11!N5.400/0M0.10O!&RBPQ
CE%C4E.11!N5.400/0M0.10OE$RBPQ
CE"CD!!N5.400/0M0.10OEBRBPQ
CESC.F!N5.400/0M0.10OE!RBPQ
CE&CDB!N5.400/0M0.10OEERBPQ
C($CWN5.400/0M0.10OE(RBPQ
C(BCXN5.400/0M0.10OEFRBPQ
C(!C.%!N5.400/0M0.10OE%RBPQ
C(ECT!N5.400/0M0.10OE"RBPQ
C((CU!N5.400/0M0.10OESRBPQ
C(FC7*7BN5.400/0M0.10OE&RYPQ
C(%C4!0/BN5.400/0M0.10O($RYPQ
C("C7*7!N5.400/0M0.10O(BRYPQ
C(SC4(0/BN5.400/0M0.10O(!RYPQ
C(&C7*7EN5.400/0M0.10O(ERYPQ
CF$C4F0/N5.400/0M0.10O((RYPQ
CFBC7*7(N5.400/0M0.10O(FRBY%%PQ
CF!C7*7FN5.400/0M0.10O(%RBY%%PQ
CFEC.17U.0/N5.400/0M0.10O("RBY%%PQ
CF(CZZN5.400/0M0.10O(SRYPQ
CFFCZ[;N5.400/0M0.10O(&RBYBBPQ
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BD%BEF;G5.400/0H0.10ID$JKLKKMN
BD"BE;;G5.400/0H0.10IDKJKLK!MN
BDOBP;;G5.400/0H0.10ID!JKLK!MN
BD&BQEG5.400/0H0.10IDRJKLOMN
B%$BQHG5.400/0H0.10ID(JKLOMN
B%KBES;G5.400/0H0.10IDDJKLKKMN
B%!B4!0/!G5.400/0H0.10ID%JLMN
B%RB4(0/!G5.400/0H0.10ID"JLMN
B%(B4K-.42KG5.400/0H0.10IDOJKMN
B%DB4K-.42!G5.400/0H0.10ID&JKMN
B%%B4K-.42.11KG5.400/0H0.10I%$JKMN
B%"B4K-.42.11!G5.400/0H0.10I%KJKMN
B%OBQ0*42/+KKG5.400/0H0.10I%!JKMN
B%&BQ0*42/+!KG5.400/0H0.10I%RJKMN
B"$BQ0*42/+K!G5.400/0H0.10I%(JKMN
B"KBQ0*42/+!!G5.400/0H0.10I%DJKMN
B"!BPP-.40!G5.400/0H0.10I%%JKL%%MN
B"RBPC2,H+G5.400/0H0.10I%"JKLOMN
B"(B7+*240T0.7,24G5.400/0H0.10I%OJKMN
B"DB7+*2C+A2,+7,24G5.400/0H0.10I%&JKMN
B"%B7+*270+-+7,24G5.400/0H0.10I"$JKMN
B""B7+*240T0.UVG5.400/0H0.10I"KJKMN
B"OB7+*2C+A2,+UVG5.400/0H0.10I"!JKMN
B"&B7+*270+-+UVG5.400/0H0.10I"RJKMN
BO$B
BOKBWX.12,+B-+0BU-1B/+11+BV.,0+BC.*0B-+1B3.AA0/2
BO!BW=/4+,721.H02/+B32/B32A./-2B*710/+
BORBWF=QB;<Y@9
BO(BC0UZ,+IKMN
BODB*ZT7124I!J!JKM
BO%B7124IPPJ7*7KJPF;JEF;J[2[MN
BO"B4041+I[F=QB;<Y@9[M
BOOBP1.T+1I[7+,3+/4Z.1+B-+1B30312B-0B3.AA0/2[M
BO&BE1.T+1I[-+U,++[M
B&$B.P0*B+\Z.1
B&KB
B&!B
B&RBWS<99B;<Y@9
B&(B*ZT7124I!J!J!M
B&DB7124IPPJ7*7!JPF;JES;J[2[MN
B&%B4041+I[S<99B;<Y@9[M
B&"BP1.T+1I[7+,3+/4Z.1+B-+1B30312B-0B3.AA0/2[M
B&OBE1.T+1I[-+U,++[M
B&&B.P0*B+\Z.1
K$$B
K$KB
K$!BW;<S@9B;<Y@9
K$RB*ZT7124I!J!JRM
K$(B7124IPPJ7*7RJP;;JE;;J[2[MN
K$DB4041+I[;<S@9B;<Y@9[M
K$%BP1.T+1I[7+,3+/4Z.1+B-+1B30312B-0B3.AA0/2[M
K$"BE1.T+1I[-+U,++[M
K$OB.P0*B+\Z.1
K$&B
KK$B
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!"#$%#$& $'$( #)*+,*#-./012.3+42#5+*6427#4'''#89::;<=>8==<=?=;@='A BC2DC%

EEECFG.12,+C-+11H./I212C-0C0/310/.J02/+CK.17L.MC-+11.CD2,J.CN
EE!CFNO
EEBCD0IP,+K!M
EE(C*PQ7124K!R!REM
EESC*PQ7124K!R!REM
EE%C7124KTT-.40!R7*7(RTD2,J+RNORH2HMU
EE"C4041+KHNTHM
EEVCT1.Q+1KH7+,3+/4P.1+C-+1C30312C-0C3.AA0/2HM
EE&CO1.Q+1KHNTCKFWXMHM
E!$C
E!ECFCNJ
E!!C*PQ7124K!R!R!M
E!BC7124KTT-.40!R7*7SRTD2,J+RNJRH2HMU
E!(C4041+KHNOHM
E!SCT1.Q+1KH7+,3+/4P.1+C-+1C30312C-0C3.AA0/2HM
E!%CO1.Q+1KHNOCKFWXMHM
E!"C
E!VC
E!&CFC.17L.0/
EB$C*PQ7124K!R!RBM
EBEC7124KTT-.40!R.17L.0/M
EB!C4041+KH.17L.CK,.-0./40MHM
EBBCT1.Q+1KH7+,3+/4P.1+C-+1C30312C-0C3.AA0/2HM
EB(CO1.Q+1KH.17L.CK,.-0./40MHM
EBSC
EB%C
EB"C
EBVC
EB&C
E($CF50*+I/.,+C01CA+33./0*A2CEC/+11.C72*0J02/+C-0C.110/+.A+/42
E(EC0YEU
E(!C4E0/Y4E.11U
E(BC4B0/Y4B.11U
E((C4S0/K0MY$U
E(SC4(0/K0MY4(.11U
E(%C4!0/K0MY4!.11U
E("C7*7EK0MY$U
E(VC7*7!K0MY$U
E(&CNEYZ$R$[U
ES$CN!YZ1\32*K4S0/K0MMR1\*0/K4S0/K0MM[U
ESECNBYZ/\32*K.17L.S]4S0/K0MMR/\*0/K.17L.S]4S0/K0MM[U
ES!CN^YZNBKEM]4\*0/K7*7!K0M\70#EV$!7*7EK0M\70#EV$MRNBK!M]4\32*K7*7!K0M
\70#EV$!7*7EK0M\70#EV$M[U
ESBCN%YZN^KEM!D\*0/K7*7EK0M\70#EV$MRN^K!M]D\32*K7*7EK0M\70#EV$M[U
ES(CN&YZN%KEM]DE\*0/K7*7EK0M\70#EV$MRN%K!M!DE\32*K7*7EK0M\70#EV$M[U
ESSCN"YZN&KEM!K.!!.SM\32*K4!0/K0MMRN&K!M]K.!!.SM\*0/K4!0/K0MM[U
ES%CNSYZN"KEM].!\32*K4!0/K0MMRN"K!M!.!\*0/K4!0/K0MM[U
ES"CN(EYZNSKEM!.B\32*K4B0/MRNSK!M!.B\*0/K4B0/M[U
ESVCNVYZN(EKEM!.(\32*K4(0/K0MMRN(EK!M!.(\*0/K4(0/K0MM[U
ES&CNE$YZN(EKEM!.%\32*K4(0/K0MMRN(EK!M!.%\*0/K4(0/K0MM[U
E%$CNB!YZNE$KEM!L\*0/K7*7!K0M\70#EV$!7*7EK0M\70#EV$MRNE$K!M!L\32*K7*7!K0M
\70#EV$!7*7EK0M\70#EV$M[U
E%ECNE!YZNB!KEM!/\32*K.17L.S]4S0/K0MMRNB!K!M!/\*0/K.17L.S]4S0/K0MM[
E%!CN!!YZNE!KEM]1\32*K4S0/K0MMRNE!K!M]1\*0/K4S0/K0MM[
E%BC
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!"#$%#$& $'$( #)*+,*#-./012.3+42#5+*6427#4'''#89::;<=>8==<=?=;@='A (B2CB%

D%(BEEDF0GDHIJEKFDH!E0*42/+DDL32*F4!0/F0HHMN
D%KBEEDF0G!HIJEKF!HOE0*42/+DDL*0/F4!0/F0HHMN
D%%BEE!F0GDHIJE(DFDH!E0*42/+!DL32*F4(0/F0HHMN
D%"BEE!F0G!HIJE(DF!H!E0*42/+!DL*0/F4(0/F0HHMN
D%PB
D%&B
D"$B
D"DB
D"!BQDIJEDFDHGE!FDHMN
D"RBSDIJEDF!HGE!F!HMN
D"(BQ!IJE!FDHGERFDHMN
D"KBS!IJE!F!HGERF!HMN
D"%BQRIJE(DFDHGEKFDHMN
D""BSRIJE(DF!HGEKF!HMN
D"PBQ(IJEKFDHGE"FDHMN
D"&BS(IJEKF!HGE"F!HMN
DP$BQKIJE"FDHGEPFDHMN
DPDBSKIJE"F!HGEPF!HMN
DP!BQ%IJE(DFDHGEPFDHMN
DPRBS%IJE(DF!HGEPF!HMN
DP(BQ"IJERFDHGEDFDHMN
DPKBS"IJERF!HGEDF!HMN
DP%BQPIJE%FDHGE&FDHMN
DP"BSPIJE%F!HGE&F!HMN
DPPBQ&IJER!FDHGED$FDHMN
DP&BS&IJER!F!HGED$F!HMN
D&$BQD$IJERFDHGETFDHMN
D&DBSD$IJERF!HGETF!HMN
D&!BQDDIJETFDHGE%FDHMN
D&RBSDDIJETF!HGE%F!HMN
D&(BQD!IJED!FDHGE!!FDHMN
D&KBSD!IJED!F!HGE!!F!HMN
D&%BQDRIJE!!FDHGER!FDHMN
D&"BSDRIJE!!F!HGER!F!HMN
D&PBQD(IJER!FDHGED!FDHMN
D&&BSD(IJER!F!HGED!F!HMN
!$$BQDKIJEEDF0GDHGEE!F0GDHMN
!$DBSDKIJEEDF0G!HGEE!F0G!HMN
!$!B
!$RB
!$(B
!$KB
!$%B
!$"B
!$PBUV);5W=@;X9WYB!
!$&BU50*+Z/.,+B01BA+33./0*A2B!B/+11.B72*0[02/+B-0B.110/+.A+/42
!D$B0IDN
!DDB4D0/I4D.11!N
!D!B4R0/I4R.11!N
!DRB4K0/F0HI$N
!D(B4(0/F0HI4(.11!N
!DKB4!0/F0HI4!.11!N
!D%B7*7DF0HI$N
!D"B7*7!F0HI$N
!DPBE&IJE%FDHOCD!L*0/F7*7DF0HL70#DP$HGE%F!H!CD!L32*F7*7DF0HL70#DP$HMN
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!"#$%#$& $'$( #)*+,*#-./012.3+42#5+*6427#4'''#89::;<=>8==<=?=;@='A BC2DC%

!E&CF"GHF&IEJ!I.!!!.B!JK32*I4!0/I0JJLF&I!JMI.!!!.B!JK*0/I4!0/I0JJNO
!!$CFBGHF"IEJM.!!K32*I4!0/I0JJLF"I!J!.!!K*0/I4!0/I0JJNO
!!ECF(GHF"IEJ!.P!K32*I4P0/JLF"I!J!.P!K*0/I4P0/JNO
!!!CFQGHF(IEJ!.(!K32*I4(0/I0JJLF(I!J!.(!K*0/I4(0/I0JJNO
!!PCFE$GHF(IEJ!.%!K32*I4(0/I0JJLF(I!J!.%!K*0/I4(0/I0JJN
!!(CFP!GHFE$IEJ!R!K*0/I7*7!I0JK70#EQ$!7*7EI0JK70#EQ$JLFE$I!J!R!K32*I7*7!I0J
K70#EQ$!7*7EI0JK70#EQ$JNO
!!BCFE!GHFP!IEJ!/K32*I.17R.BM4B0/I0JJLFP!I!J!/K*0/I.17R.BM4B0/I0JJN
!!%CF!!GHFE!IEJM1K32*I4B0/I0JJLFE!I!JM1K*0/I4B0/I0JJN
!!"C
!!QC
!!&CFFEI0LEJGHFBIEJ!F0*42/+E!K32*I4!0/I0JJNO
!P$CFFEI0L!JGHFBI!JMF0*42/+E!K*0/I4!0/I0JJNO
!PECFF!I0LEJGHF(IEJ!F0*42/+!!K32*I4(0/I0JJNO
!P!CFF!I0L!JGHF(I!J!F0*42/+!!K*0/I4(0/I0JJNO
!PPC
!P(C
!PBCSE!GHFEIEJLF!IEJNO
!P%CTE!GHFEI!JLF!I!JNO
!P"CS!!GHF!IEJLFPIEJNO
!PQCT!!GHF!I!JLFPI!JNO
!P&CSP!GHF(IEJLF"IEJNO
!($CTP!GHF(I!JLF"I!JNO
!(ECS(!GHFBIEJLF"IEJNO
!(!CT(!GHFBI!JLF"I!JNO
!(PCSB!GHFBIEJLFQIEJNO
!((CTB!GHFBI!JLFQI!JNO
!(BCS%!GHF(IEJLFQIEJNO
!(%CT%!GHF(I!JLFQI!JNO
!("CS"!GHFPIEJLFEIEJNO
!(QCT"!GHFPI!JLFEI!JNO
!(&CSQ!GHF%IEJLF&IEJNO
!B$CTQ!GHF%I!JLF&I!JNO
!BECS&!GHFP!IEJLFE$IEJNO
!B!CT&!GHFP!I!JLFE$I!JNO
!BPCSE$!GHFPIEJLFUIEJNO
!B(CTE$!GHFPI!JLFUI!JNO
!BBCSEE!GHFUIEJLF%IEJNO
!B%CTEE!GHFUI!JLF%I!JNO
!B"CSE!!GHFE!IEJLF!!IEJNO
!BQCTE!!GHFE!I!JLF!!I!JNO
!B&CSEP!GHF!!IEJLFP!IEJNO
!%$CTEP!GHF!!I!JLFP!I!JNO
!%ECSE(!GHFP!IEJLFE!IEJNO
!%!CTE(!GHFP!I!JLFE!I!JNO
!%PCSEB!GHFFEI0LEJLFF!I0LEJNO
!%(CTEB!GHFFEI0L!JLFF!I0L!JNO
!%BC
!%%C
!%"C
!%QCD0VW,+IPJ
!%&C*WX7124IEL!LEJ
!"$C7124ISPLTPLYVYLS(LT(LYVYLSBLTBLYVYLS%LT%LYVYLSQLTQLYVYLS&LT&LYVYLSE!L
TE!LYVYLSEPLTEPLYVYLSE(LTE(LYVYJ
!"EC.S0*C+ZW.1
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!"#$%#$& $'$( #)*+,*#-./012.3+42#5+*6427#4'''#89::;<=>8==<=?=;@='A %B2CB%

!"!B
!"DB*EF7124GHI!I!J
!"(B7124GKHILHIM,MIK!IL!IM,MIK"IL"IM,MIKH$ILH$IM,MIKHHILHHIM,MJ
!"NB.K0*B+OE.1
!"%BP21-B2/
!""B7124GQRGHJIQRG!JIM,2MJ
!"SB
!"&B
!S$BC0TE,+G(J
!SHB*EF7124GHI!IHJ
!S!B7124GKD!ILD!IMTMIK(!IL(!IMTMIKN!ILN!IMTMIK%!IL%!IMTMIKS!ILS!IMTMIK&!I
L&!IMTMIKH!!ILH!!IMTMIKHD!ILHD!IMTMIKH(!ILH(!IMTMJ
!SDB.K0*B+OE.1
!S(B*EF7124GHI!I!J
!SNB7124GKH!ILH!IM,MIK!!IL!!IM,MIK"!IL"!IM,MIKH$!ILH$!IM,MIKHH!ILHH!IM,MJ
!S%B.K0*B+OE.1
!S"BP21-B2/
!SSB7124GQRGHJIQRG!JIM,2MJ
!S&B.K0*B+OE.1
!&$B
!&HBC0TE,+GNJ
!&!B*EF7124GHI!IHJ
!&DB7124GKDILDIMTMIK(IL(IMTMIKNILNIMTMIK%IL%IMTMIKSILSIMTMIK&IL&IMTMIKH!I
LH!IMTMIKHDILHDIMTMIKH(ILH(IMTMJ
!&(B.K0*B+OE.1
!&NBP21-B2/
!&%B7124GKHILHIM,MIK!IL!IM,MIK"IL"IM,MIKH$ILH$IM,MIKHHILHHIM,MJ
!&"B.K0*B+OE.1
!&SBP21-B2/
!&&B7124GQRGHJIQRG!JIM,2MJ
D$$B*EF7124GHI!I!J
D$HB7124GKD!ILD!IMTMIK(!IL(!IMTMIKN!ILN!IMTMIK%!IL%!IMTMIKS!ILS!IMTMIK&!I
L&!IMTMIKH!!ILH!!IMTMIKHD!ILHD!IMTMIKH(!ILH(!IMTMJ
D$!B.K0*B+OE.1
D$DBP21-B2/
D$(B7124GKH!ILH!IM,MIK!!IL!!IM,MIK"!IL"!IM,MIKH$!ILH$!IM,MIKHH!ILHH!IM,MJ
D$NB.K0*B+OE.1
D$%BP21-B2/
D$"B7124GQRGHJIQRG!JIM,2MJ
D$SB.K0*B+OE.1
D$&B
DH$B
B
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Viene ora spiegato il significato del codice: 
• Linea di comando da 5 a 79: vengono richiamati i dati iniziali dalla function 
“DATIINIZIALI” 
• Linea di comando da 80 a 134: vengono plottati i grafici di HIP ANGLE, 
KNEE ANGLE, ANKLE ANGLE e delle componenti della forza P lungo x e y 
e dell’angolo di inclinazione della forza P in funzione della percentuale del 
ciclo di cammino 
• Linea di comando da 135 a 201: vengono disegnati il meccanismo di protesi 
con quadrilatero articolato semplice e il modello di gamba naturale con le 
convenzioni viste nella figura 4.20 
• Linea di comando da 202 a 265: vengono disegnati il meccanismo di protesi 
con quadrilatero articolato incrociato e il modello di gamba naturale con le 
convenzioni viste nella figura 4.20 
• Linea di comando da 266 a 310: sono digitati i comandi di plot delle figure 
4.17, 4.18 e 4.19. 
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• APPENDICE AL PARAGRAFO 4.7 

Analizziamo l’ m-file “CONFRONTOMOVIMENTO”. 
 

 
 

!"#$%#$& '()'& #*+,-+#./0123/4,53#6,+7538#)))#9:;<=:;>:?:@A?B;>:)C 'D3EDF

DD'D424
DD!D42,/-D/22
DDGD423+,D/22
DD(D
DDHD
DD%DIJKKBL;J=BDAD6J>ADA;AMAJNAD;BNNJD<*;9>A:;D6J>AA;AMAJNA
DD"D6/51101O1/21DPD6J>AA;AMAJNAQRS
DDFD5(/22P6/51101O1/21Q'T'RS
DD&D5!/22P6/51101O1/21Q!T'RS
D'$D/'P6/51101O1/21QGT'RS
D''D/!P6/51101O1/21Q(T'RS
D'!D/GP6/51101O1/21QHT'RS
D'GD/(P6/51101O1/21Q%T'RS
D'(D5'/22P6/51101O1/21Q"T'RS
D'HD5G/22P6/51101O1/21QFT'RS
D'%DEP6/51101O1/21Q&T'RS
D'"DE!P6/51101O1/21Q'$T'RS
D'FD/HP6/51101O1/21Q''T'RS
D'&DE'P6/51101O1/21Q'!T'RS
D!$D5P6/51101O1/21Q'GT'RS
D!'D/%P6/51101O1/21Q'(T'RS
D!!DUP6/51101O1/21Q'HT'RS
D!GDVP6/51101O1/21Q'%T'RS
D!(D2P6/51101O1/21Q'"T'RS
D!HD0P6/51101O1/21Q'FT'RS
D!%D/28V/HP6/51101O1/21Q'&T'RS
D!"DCP6/51101O1/21Q!$T'RS
D!FDU/CC/HP6/51101O1/21Q!'T'RS
D!&DW,5/HP6/51101O1/21Q!!T'RS
DG$D5(/22!P6/51101O1/21Q!GT'RS
DG'D5!/22!P6/51101O1/21Q!(T'RS
DG!D/!!P6/51101O1/21Q!HT'RS
DGGD/(!P6/51101O1/21Q!%T'RS
DG(D/'!P6/51101O1/21Q!"T'RS
DGHD/G!P6/51101O1/21Q!FT'RS
DG%D5'/22!P6/51101O1/21Q!&T'RS
DG"D5G/22!P6/51101O1/21QG$T'RS
DGFDE!!P6/51101O1/21QG'T'RS
DG&D/H!P6/51101O1/21QG!T'RS
D($DE'!P6/51101O1/21QGGT'RS
D('DXP6/51101O1/21QG(T'RS
D(!DYP6/51101O1/21QGHT'RS
D(GD/%!P6/51101O1/21QG%T'RS
D((DU!P6/51101O1/21QG"T'RS
D(HDV!P6/51101O1/21QGFT'RS
D(%D8+8'P6/51101O1/21QG&TZRS
D("D5!10'P6/51101O1/21Q($TZRS
D(FD8+8!P6/51101O1/21Q('TZRS
D(&D5(10'P6/51101O1/21Q(!TZRS
DH$D8+8GP6/51101O1/21Q(GTZRS
DH'D5H10P6/51101O1/21Q((TZRS
DH!D8+8(P6/51101O1/21Q(HT'Z%%RS
DHGD8+8HP6/51101O1/21Q(%T'Z%%RS
DH(D/28V/10P6/51101O1/21Q("T'Z%%RS
DHHD[[P6/51101O1/21Q(FTZRS
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!"#$%#$& '()'& #*+,-+#./0123/4,53#6,+7538#)))#9:;<=:;>:?:@A?B;>:)C !D3EDF

DG%DHIJK6/51101L1/21M(&N'O''PQ
DG"DRIJK6/51101L1/21MG$N'O''PQ
DGFDRJJK6/51101L1/21MG'N'O'!PQ
DG&DHJJK6/51101L1/21MG!N'O'!PQ
D%$DSRK6/51101L1/21MGTN'OFPQ
D%'DSLK6/51101L1/21MG(N'OFPQ
D%!DRUJK6/51101L1/21MGGN'O''PQ
D%TD5!10!K6/51101L1/21MG%NOPQ
D%(D5(10!K6/51101L1/21MG"NOPQ
D%GD5'./53'K6/51101L1/21MGFN'PQ
D%%D5'./53!K6/51101L1/21MG&N'PQ
D%"D5'./53/22'K6/51101L1/21M%$N'PQ
D%FD5'./53/22!K6/51101L1/21M%'N'PQ
D%&DS1+530,''K6/51101L1/21M%!N'PQ
D"$DS1+530,!'K6/51101L1/21M%TN'PQ
D"'DS1+530,'!K6/51101L1/21M%(N'PQ
D"!DS1+530,!!K6/51101L1/21M%GN'PQ
D"TDHH./51!K6/51101L1/21M%%N'O%%PQ
D"(DHE3-L,K6/51101L1/21M%"N'OFPQ
D"GD8,+351V1/8-35K6/51101L1/21M%FN'PQ
D"%D8,+3E,C3-,8-35K6/51101L1/21M%&N'PQ
D""D8,+381,.,8-35K6/51101L1/21M"$N'PQ
D"FD8,+351V1/WXK6/51101L1/21M"'N'PQ
D"&D8,+3E,C3-,WXK6/51101L1/21M"!N'PQ
DF$D8,+381,.,WXK6/51101L1/21M"TN'PQ
DF'D
DF!D
DFTD
DF(D
DFGD
DF%DY61+,W0/-,DW/CV/D-,/2,D4Z,D+1DC[3X,
DF"DHK\L,-3+M'NE1HMM2,0W5ZMHH./51!P!'P]F#%GPPN'O%G#M2,0W5ZMHH./51!P!'POT$N
30,+M'N4,12MM2,0W5ZMHH./51!P!'P]!F#%GPP]T$^Q
DFFDE3-D1K'OM2,0W5ZMHH./51!P!'P]%!#%G
DF&DS'K\$N$^Q
D&$DS!K\2]43+M5G10M1PPN2]+10M5G10M1PP^Q
D&'DSTK\0]43+M/28Z/G_5G10M1PPN0]+10M/28Z/G_5G10M1PP^Q
D&!DS`K\STM'P_5]+10M8+8!M1P]81#'F$!8+8'M1P]81#'F$PNSTM!P_5]43+M8+8!M1P
]81#'F$!8+8'M1P]81#'F$P^Q
D&TDS%K\S`M'P!E]+10M8+8'M1P]81#'F$PNS`M!P_E]43+M8+8'M1P]81#'F$P^Q
D&(D3KHM1PQ
D&GD/K2]3#T$Q
D&%DS''!K\S'M'P_/]43+M5G10M1PPNS'M!P_/]+10M5G10M1PP^Q
D&"DH'K\S'M'PNS!M'P^Q
D&FDR'K\S'M!PNS!M!P^Q
D&&DH!K\S!M'PNSTM'P^Q
'$$DR!K\S!M!PNSTM!P^Q
'$'DH"K\STM'PNS'M'P^Q
'$!DR"K\STM!PNS'M!P^Q
'$TDH'$K\STM'PNS`M'P^Q
'$(DR'$K\STM!PNS`M!P^Q
'$GDH''K\S`M'PNS%M'P^Q
'$%DR''K\S`M!PNS%M!P^Q
'$"DE1W[-,MTP
'$FDZ32.D30
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!"#$%#$& '()'& #*+,-+#./0123/4,53#6,+7538#)))#9:;<=:;>:?:@A?B;>:)C DE3FEG

'$&E8235HI'JK'JL-LJI!JK!JL-LJI"JK"JL-LJI'$JK'$JL-LJI''JK''JL-LM
''$EN32.E30
'''E8235HOPH'MJOPH!MJL-3LJO''!H'MJO''!H!MJLQ3LM
''!E/I1+E,RS/2
''DE8/S+,H$)!M
''(E42F
''TE,0.
''%EF3-E1UH2,0Q5NHII./51!M!'MV%!#%TW2,0Q5NHIIM
''"EO%UO%X
''GEOPUYO%H'MZFV+10H8+8'H1MV81#'G$MXO%H!M!FV43+H8+8'H1MV81#'G$M[X
''&EODUYOPH'M!5V+10H8+8!H1MV81#'G$!8+8'H1MV81#'G$MXOPH!M!5V43+H8+8!H1M
V81#'G$!8+8'H1MV81#'G$M[X
'!$EO'UYODH'M!0V43+H/28N/TZ5T10H1MMJODH!M!0V+10H/28N/TZ5T10H1MM[X
'!'EO!UYO'H'MZ2V43+H5T10H1MMJO'H!MZ2V+10H5T10H1MM[X
'!!E
'!DEI'UYO'H'MJO!H'M[X
'!(EK'UYO'H!MJO!H!M[X
'!TEI!UYO!H'MJODH'M[X
'!%EK!UYO!H!MJODH!M[X
'!"EI"UYODH'MJO'H'M[X
'!GEK"UYODH!MJO'H!M[X
'!&EI'$UYODH'MJOPH'M[X
'D$EK'$UYODH!MJOPH!M[X
'D'EI''UYOPH'MJO%H'M[X
'D!EK''UYOPH!MJO%H!M[X
'DDEF1QS-,HDM
'D(EN32.E30
'DTE8235HI'JK'JL-LJI!JK!JL-LJI"JK"JL-LJI'$JK'$JL-LJI''JK''JL-LM
'D%EN32.E30
'D"E8235HOPH'MJOPH!MJL-3LM
'DGE/I1+E,RS/2
'D&E8/S+,H$)!M
'($E42F
'('E,0.
'(!E
'(DE
'((E\61+,Q0/-,EC,44/01+C3E!E4N,E+1ECS3],
'(TE
'(%E^0Q!U^0Q321RS/.-12/5,-3!H5(10!J/(!J/D!J/!!J/'!J5!10!J5'./53!M
'("E
'(GEF3-E1U'WH2,0Q5NHII./51!M!'MV%!#%T
'(&E5'10U^0Q!H1J'MX
'T$E5D10U^0Q!H1J!MX
'T'E5!10H1MU5!10!H1MX
'T!E5(10H1MU5(10!H1MX
'TDEO'UY$J$[X
'T(EO!UY2V43+H5T10H1MMJ2V+10H5T10H1MM[X
'TTEODUY0V43+H/28N/TZ5T10H1MMJ0V+10H/28N/TZ5T10H1MM[X
'T%EOPUYODH'MZ5V+10H8+8!H1MV81#'G$!8+8'H1MV81#'G$MJODH!MZ5V43+H8+8!H1M
V81#'G$!8+8'H1MV81#'G$M[X
'T"EO%UYOPH'M!FV+10H8+8'H1MV81#'G$MJOPH!MZFV43+H8+8'H1MV81#'G$M[X
'TGEO&UYO%H'MZF'!V+10H8+8'H1MV81#'G$MJO%H!M!F'!V43+H8+8'H1MV81#'G$M[X
'T&EO"UYO&H'M!H/!!!/T!MV43+H5!10H1MMJO&H!MZH/!!!/T!MV+10H5!10H1MM[X
'%$EOTUYO"H'MZ/!!V43+H5!10H1MMJO"H!M!/!!V+10H5!10H1MM[X
'%'EO(UYO"H'M!/D!V43+H5D10MJO"H!M!/D!V+10H5D10M[X
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'%!DGFHIG(J'K!/(!L43+J5(10J1KKMG(J!K!/(!L+10J5(10J1KKNO
'%PDG'$HIG(J'K!/%!L43+J5(10J1KKMG(J!K!/%!L+10J5(10J1KKN
'%(DGP!HIG'$J'K!Q!L+10J8+8!J1KL81#'F$!8+8'J1KL81#'F$KMG'$J!K!Q!L43+J8+8!J1K
L81#'F$!8+8'J1KL81#'F$KNO
'%RDG'!HIGP!J'K!0L43+J/28Q/RS5R10J1KKMGP!J!K!0L+10J/28Q/RS5R10J1KKN
'%%DG!!HIG'!J'KS2L43+J5R10J1KKMG'!J!KS2L+10J5R10J1KKN
'%"D
'%FDT'HIG'J'KMG!J'KNO
'%&DU'HIG'J!KMG!J!KNO
'"$DT!HIG!J'KMGPJ'KNO
'"'DU!HIG!J!KMGPJ!KNO
'"!DTPHIG(J'KMG"J'KNO
'"PDUPHIG(J!KMG"J!KNO
'"(DT(HIGRJ'KMG"J'KNO
'"RDU(HIGRJ!KMG"J!KNO
'"%DTRHIGRJ'KMGFJ'KNO
'""DURHIGRJ!KMGFJ!KNO
'"FDT%HIG(J'KMGFJ'KNO
'"&DU%HIG(J!KMGFJ!KNO
'F$DT"HIGPJ'KMG'J'KNO
'F'DU"HIGPJ!KMG'J!KNO
'F!DTFHIG%J'KMG&J'KNO
'FPDUFHIG%J!KMG&J!KNO
'F(DT&HIGP!J'KMG'$J'KNO
'FRDU&HIGP!J!KMG'$J!KNO
'F%DT'$HIGPJ'KMGVJ'KNO
'F"DU'$HIGPJ!KMGVJ!KNO
'FFDT''HIGVJ'KMG%J'KNO
'F&DU''HIGVJ!KMG%J!KNO
'&$DT'!HIG'!J'KMG!!J'KNO
'&'DU'!HIG'!J!KMG!!J!KNO
'&!DT'PHIG!!J'KMGP!J'KNO
'&PDU'PHIG!!J!KMGP!J!KNO
'&(DT'(HIGP!J'KMG'!J'KNO
'&RDU'(HIGP!J!KMG'!J!KNO
'&%DE1WX-,JPK
'&"DQ32.D30
'&FD8235JT'MU'MY-YMTPMUPMYWYMT!MU!MY-YMT(MU(MYWYMTRMURMYWYMT%MU%MYWYMT"M
U"MY-YMTFMUFMYWYMT&MU&MYWYMT'$MU'$MY-YMT''MU''MY-YMT'!MU'!MYWYMT'PMU'PMYWYM
T'(MU'(MYWYK
'&&DQ32.D30
!$$D8235JGVJ'KMGVJ!KMY-3YK
!$'D/T1+D,ZX/2
!$!D8/X+,J$)!K
!$PD42E
!$(D,0.
!$RDE3-D1HJ2,0W5QJTT./51!K!'KL%!#%R[2,0W5QJTTK
!$%D5'10H\0W!J1M'KO
!$"D5P10H\0W!J1M!KO
!$FD5!10J1KH5!10!J1KO
!$&D5(10J1KH5(10!J1KO
!'$DG%HG%O
!''DGVHIG%J'KSEL+10J8+8'J1KL81#'F$KOG%J!K!EL43+J8+8'J1KL81#'F$KNO
!'!DGPHIGVJ'K!5L+10J8+8!J1KL81#'F$!8+8'J1KL81#'F$KOGVJ!K!5L43+J8+8!J1K
L81#'F$!8+8'J1KL81#'F$KNO
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!"#$%#$& '()'& #*+,-+#./0123/4,53#6,+7538#)))#9:;<=:;>:?:@A?B;>:)C DE3FEG

!'HEI'JKIHL'M!0N43+L/28O/DP5D10L1MMQIHL!M!0N+10L/28O/DP5D10L1MMRS
!'(EI!JKI'L'MP2N43+L5D10L1MMQI'L!MP2N+10L5D10L1MMRS
!'DEI&JKI%L'MPF'!N+10L8+8'L1MN81#'G$MQI%L!M!F'!N43+L8+8'L1MN81#'G$MRS
!'%EI"JKI&L'M!L/!!!/D!MN43+L5!10L1MMQI&L!MPL/!!!/D!MN+10L5!10L1MMRS
!'"EIDJKI"L'MP/!!N43+L5!10L1MMQI"L!M!/!!N+10L5!10L1MMRS
!'GEI(JKI"L'M!/H!N43+L5H10MQI"L!M!/H!N+10L5H10MRS
!'&EIGJKI(L'M!/(!N43+L5(10L1MMQI(L!M!/(!N+10L5(10L1MMRS
!!$EI'$JKI(L'M!/%!N43+L5(10L1MMQI(L!M!/%!N+10L5(10L1MMRS
!!'EIH!JKI'$L'M!O!N+10L8+8!L1MN81#'G$!8+8'L1MN81#'G$MQI'$L!M!O!N43+L8+8!L1M
N81#'G$!8+8'L1MN81#'G$MRS
!!!EI'!JKIH!L'M!0N43+L/28O/DP5D10L1MMQIH!L!M!0N+10L/28O/DP5D10L1MMRS
!!HEI!!JKI'!L'MP2N43+L5D10L1MMQI'!L!MP2N+10L5D10L1MMRS
!!(E
!!DET'JKI'L'MQI!L'MRS
!!%EU'JKI'L!MQI!L!MRS
!!"ET!JKI!L'MQIHL'MRS
!!GEU!JKI!L!MQIHL!MRS
!!&ETHJKI(L'MQI"L'MRS
!H$EUHJKI(L!MQI"L!MRS
!H'ET(JKIDL'MQI"L'MRS
!H!EU(JKIDL!MQI"L!MRS
!HHETDJKIDL'MQIGL'MRS
!H(EUDJKIDL!MQIGL!MRS
!HDET%JKI(L'MQIGL'MRS
!H%EU%JKI(L!MQIGL!MRS
!H"ET"JKIHL'MQI'L'MRS
!HGEU"JKIHL!MQI'L!MRS
!H&ETGJKI%L'MQI&L'MRS
!($EUGJKI%L!MQI&L!MRS
!('ET&JKIH!L'MQI'$L'MRS
!(!EU&JKIH!L!MQI'$L!MRS
!(HET'$JKIHL'MQIVL'MRS
!((EU'$JKIHL!MQIVL!MRS
!(DET''JKIVL'MQI%L'MRS
!(%EU''JKIVL!MQI%L!MRS
!("ET'!JKI'!L'MQI!!L'MRS
!(GEU'!JKI'!L!MQI!!L!MRS
!(&ET'HJKI!!L'MQIH!L'MRS
!D$EU'HJKI!!L!MQIH!L!MRS
!D'ET'(JKIH!L'MQI'!L'MRS
!D!EU'(JKIH!L!MQI'!L!MRS
!DHEF1WX-,LHM
!D(EO32.E30
!DDE8235LT'QU'QY-YQTHQUHQYWYQT!QU!QY-YQT(QU(QYWYQTDQUDQYWYQT%QU%QYWYQT"Q
U"QY-YQTGQUGQYWYQT&QU&QYWYQT'$QU'$QY-YQT''QU''QY-YQT'!QU'!QYWYQT'HQU'HQYWYQ
T'(QU'(QYWYM
!D%EO32.E30
!D"E8235LIVL'MQIVL!MQY-3YM
!DGE/T1+E,ZX/2
!D&E8/X+,L$)!M
!%$E42F
!%'E,0.
!%!E
!%HE
!%(E



 
 
 

 

   
 

Appendice 
 

162 

 

 

 
 

 

!"#$%#$& '()'& #*+,-+#./0123/4,53#6,+7538#)))#9:;<=:;>:?:@A?B;>:)C %D3EDF

!%GD
!%%DH61+,I0/-,DC,44/01+C3D'D4J,D+1DCK3L,
!%"DM0I'NM0I321OK/.-12/5,-3'P5(10'Q/(Q/RQ/!Q/'Q5!10'Q5'./53'S
!%FDE3-D1N'TP2,0I5JPUU./51!S!'SV%!#%G
!%&D5'10NM0I'P1Q'SW
!"$D5R10NM0I'P1Q!SW
!"'D5!10P1SN5!10'P1SW
!"!D5(10P1SN5(10'P1SW
!"RDX'NY$Q$ZW
!"(DX!NY2V43+P5G10P1SSQ2V+10P5G10P1SSZW
!"GDXRNY0V43+P/28J/G[5G10P1SSQ0V+10P/28J/G[5G10P1SSZW
!"%DX\NYXRP'S[5V+10P8+8!P1SV81#'F$!8+8'P1SV81#'F$SQXRP!S[5V43+P8+8!P1S
V81#'F$!8+8'P1SV81#'F$SZW
!""DX%NYX\P'S!EV+10P8+8'P1SV81#'F$SQX\P!S[EV43+P8+8'P1SV81#'F$SZW
!"FDX&NYX%P'S[E'V+10P8+8'P1SV81#'F$SQX%P!S!E'V43+P8+8'P1SV81#'F$SZW
!"&DX"NYX&P'S!P/!!/GSV43+P5!10P1SSQX&P!S[P/!!/GSV+10P5!10P1SSZW
!F$DXGNYX"P'S[/!V43+P5!10P1SSQX"P!S!/!V+10P5!10P1SSZW
!F'DX(NYXGP'S!/RV43+P5R10SQXGP!S!/RV+10P5R10SZW
!F!DXFNYX(P'S!/(V43+P5(10P1SSQX(P!S!/(V+10P5(10P1SSZW
!FRDX'$NYX(P'S!/%V43+P5(10P1SSQX(P!S!/%V+10P5(10P1SSZW
!F(DXR!NYX'$P'S!JV+10P8+8!P1SV81#'F$!8+8'P1SV81#'F$SQX'$P!S!JV43+P8+8!P1S
V81#'F$!8+8'P1SV81#'F$SZW
!FGDX'!NYXR!P'S!0V43+P/28J/G[5G10P1SSQXR!P!S!0V+10P/28J/G[5G10P1SSZ
!F%DX!!NYX'!P'S[2V43+P5G10P1SSQX'!P!S[2V+10P5G10P1SSZ
!F"D
!FFDU'NYX'P'SQX!P'SZW
!F&D]'NYX'P!SQX!P!SZW
!&$DU!NYX!P'SQXRP'SZW
!&'D]!NYX!P!SQXRP!SZW
!&!DURNYX(P'SQXGP'SZW
!&RD]RNYX(P!SQXGP!SZW
!&(DU(NYXGP'SQX"P'SZW
!&GD](NYXGP!SQX"P!SZW
!&%DUGNYX"P'SQXFP'SZW
!&"D]GNYX"P!SQXFP!SZW
!&FDU%NYX(P'SQXFP'SZW
!&&D]%NYX(P!SQXFP!SZW
R$$DU"NYXRP'SQX'P'SZW
R$'D]"NYXRP!SQX'P!SZW
R$!DUFNYX%P'SQX&P'SZW
R$RD]FNYX%P!SQX&P!SZW
R$(DU&NYXR!P'SQX'$P'SZW
R$GD]&NYXR!P!SQX'$P!SZW
R$%DU'$NYXRP'SQX\P'SZW
R$"D]'$NYXRP!SQX\P!SZW
R$FDU''NYX\P'SQX%P'SZW
R$&D]''NYX\P!SQX%P!SZW
R'$DU'!NYX'!P'SQX!!P'SZW
R''D]'!NYX'!P!SQX!!P!SZW
R'!DU'RNYX!!P'SQXR!P'SZW
R'RD]'RNYX!!P!SQXR!P!SZW
R'(DU'(NYXR!P'SQX'!P'SZW
R'GD]'(NYXR!P!SQX'!P!SZW
R'%DE1IK-,PRS
R'"DJ32.D30
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!"#$%#$& '()'& #*+,-+#./0123/4,53#6,+7538#)))#9:;<=:;>:?:@A?B;>:)C "D3EDF

G'FD8235HI'JK'JL-LJIGJKGJLMLJI!JK!JL-LJI(JK(JLMLJINJKNJLMLJI%JK%JLMLJI"J
K"JL-LJIFJKFJLMLJI&JK&JLMLJI'$JK'$JL-LJI''JK''JL-LJI'!JK'!JLMLJI'GJK'GJLMLJ
I'(JK'(JLMLO
G'&DP32.D30
G!$D8235HQRH'OJQRH!OJL-3LO
G!'D/I1+D,ST/2
G!!D8/T+,H$)!O
G!GD42E
G!(D,0.
G!NDE3-D1UH2,0M5PHII./51!O!'OV%!#%NW2,0M5PHIIO
G!%D5'10UX0M'H1J'OY
G!"D5G10UX0M'H1J!OY
G!FD5!10H1OU5!10'H1OY
G!&D5(10H1OU5(10'H1OY
GG$DQ%UQ%
GG'DQRUZQ%H'O[EV+10H8+8'H1OV81#'F$OYQ%H!O!EV43+H8+8'H1OV81#'F$O\Y
GG!DQGUZQRH'O!5V+10H8+8!H1OV81#'F$!8+8'H1OV81#'F$OYQRH!O!5V43+H8+8!H1O
V81#'F$!8+8'H1OV81#'F$O\Y
GGGDQ'UZQGH'O!0V43+H/28P/N[5N10H1OOJQGH!O!0V+10H/28P/N[5N10H1OO\Y
GG(DQ!UZQ'H'O[2V43+H5N10H1OOJQ'H!O[2V+10H5N10H1OO\Y
GGNDQ&UZQ%H'O[E'V+10H8+8'H1OV81#'F$OJQ%H!O!E'V43+H8+8'H1OV81#'F$O\Y
GG%DQ"UZQ&H'O!H/!!/NOV43+H5!10H1OOJQ&H!O[H/!!/NOV+10H5!10H1OO\Y
GG"DQNUZQ"H'O[/!V43+H5!10H1OOJQ"H!O!/!V+10H5!10H1OO\Y
GGFDQ(UZQNH'O!/GV43+H5G10OJQNH!O!/GV+10H5G10O\Y
GG&DQFUZQ(H'O!/(V43+H5(10H1OOJQ(H!O!/(V+10H5(10H1OO\Y
G($DQ'$UZQ(H'O!/%V43+H5(10H1OOJQ(H!O!/%V+10H5(10H1OO\Y
G('DQG!UZQ'$H'O!PV+10H8+8!H1OV81#'F$!8+8'H1OV81#'F$OJQ'$H!O!PV43+H8+8!H1O
V81#'F$!8+8'H1OV81#'F$O\Y
G(!DQ'!UZQG!H'O!0V43+H/28P/N[5N10H1OOJQG!H!O!0V+10H/28P/N[5N10H1OO\Y
G(GDQ!!UZQ'!H'O[2V43+H5N10H1OOJQ'!H!O[2V+10H5N10H1OO\Y
G((D
G(NDI'UZQ'H'OJQ!H'O\Y
G(%DK'UZQ'H!OJQ!H!O\Y
G("DI!UZQ!H'OJQGH'O\Y
G(FDK!UZQ!H!OJQGH!O\Y
G(&DIGUZQ(H'OJQNH'O\Y
GN$DKGUZQ(H!OJQNH!O\Y
GN'DI(UZQNH'OJQ"H'O\Y
GN!DK(UZQNH!OJQ"H!O\Y
GNGDINUZQ"H'OJQFH'O\Y
GN(DKNUZQ"H!OJQFH!O\Y
GNNDI%UZQ(H'OJQFH'O\Y
GN%DK%UZQ(H!OJQFH!O\Y
GN"DI"UZQGH'OJQ'H'O\Y
GNFDK"UZQGH!OJQ'H!O\Y
GN&DIFUZQ%H'OJQ&H'O\Y
G%$DKFUZQ%H!OJQ&H!O\Y
G%'DI&UZQG!H'OJQ'$H'O\Y
G%!DK&UZQG!H!OJQ'$H!O\Y
G%GDI'$UZQGH'OJQRH'O\Y
G%(DK'$UZQGH!OJQRH!O\Y
G%NDI''UZQRH'OJQ%H'O\Y
G%%DK''UZQRH!OJQ%H!O\Y
G%"DI'!UZQ'!H'OJQ!!H'O\Y
G%FDK'!UZQ'!H!OJQ!!H!O\Y
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Viene ora spiegato il significato del codice: 
• Linea di comando da 5 a 80: vengono richiamati i dati iniziali dalla function 
“DATIINIZIALI” 
• Linea di comando da 81 a 142: viene plottato il modello dell’ arto inferiore 
naturale in diversi istanti della percentuale del ciclo di cammino. Da 0% a 65% 
del ciclo di cammino viene utilizzato il modello della stance phase di figura 
4.2, mentre da 65% a 100% viene utilizzato il modello della swing phase di 
figura 4.4. Per le convenzioni utilizzate si fa riferimento sempre alla figura 
4.20 
• Linea di comando da 143 a 261: viene plottato il modello dell’ arto inferiore 
naturale sovrapposto a quello della protesi di arto inferiore con quadrilatero 
articolato incrociato in diversi istanti della percentuale del ciclo di cammino. 
Da 0% a 65% del ciclo di cammino vengono utilizzati i modelli della stance 
phase di figura 4.1 e 4.2, mentre da 65% a 100% vengono utilizzati i modelli 
della swing phase di figura 4.3 e 4.4. Per le convenzioni utilizzate si fa 
riferimento sempre alla figura 4.20 
• Linea di comando da 262 a 368: viene plottato il modello dell’ arto inferiore 
naturale sovrapposto a quello della protesi di arto inferiore con quadrilatero 
articolato semplice in diversi istanti della percentuale del ciclo di cammino. Da 
0% a 65% del ciclo di cammino vengono utilizzati i modelli della stance phase 
di figura 4.1 e 4.2, mentre da 65% a 100% vengono utilizzati i modelli della 
swing phase di figura 4.3 e 4.4. Per le convenzioni utilizzate si fa riferimento 
sempre alla figura 4.2 

 

 

!"#$%#$& '()'& #*+,-+#./0123/4,53#6,+7538#)))#9:;<=:;>:?:@A?B;>:)C DE3FED

G%&EH'GIJK!!L'MNKG!L'MOP
G"$EQ'GIJK!!L!MNKG!L!MOP
G"'EH'(IJKG!L'MNK'!L'MOP
G"!EQ'(IJKG!L!MNK'!L!MOP
G"GEF1RS-,LGM
G"(ET32.E30
G"UE8235LH'NQ'NV-VNHGNQGNVRVNH!NQ!NV-VNH(NQ(NVRVNHUNQUNVRVNH%NQ%NVRVNH"N
Q"NV-VNHDNQDNVRVNH&NQ&NVRVNH'$NQ'$NV-VNH''NQ''NV-VNH'!NQ'!NVRVNH'GNQ'GNVRVN
H'(NQ'(NVRVM
G"%ET32.E30
G""E8235LKWL'MNKWL!MNV-3VM
G"DE/H1+E,XS/2
G"&E8/S+,L$)!M
GD$E42F
GD'E,0.
GD!E
GDGE
GD(E
E



 
 
 

 

   
 

Appendice 
 

165 

• APPENDICE AL PARAGRAFO 5.3 

Analizziamo l’m-file “MOVIMENTOCIR” 

  
 

 

!"#!$#!% &'("% #)*+,*#-./012.3+42#5+*6427#4+*07,(((#89:;8<=>9?;@(A &B2CBD

BB&B313
BBEB31+.,B.11
BB"B312*+B.11
BBDB
BB'B
BBFBGHII<J=H@<B;B5H>;B;=;K;HL;B=<LLHBM)=?>;9=B5H>;;=;K;HL;
BB$B5.400/0N0.10BOB5H>;;=;K;HL;PQR
BBSB4D.11O5.400/0N0.10P&T&QR
BB%B4E.11O5.400/0N0.10PET&QR
B&!B.&O5.400/0N0.10P"T&QR
B&&B.EO5.400/0N0.10PDT&QR
B&EB."O5.400/0N0.10P'T&QR
B&"B.DO5.400/0N0.10PFT&QR
B&DB4&.11O5.400/0N0.10P$T&QR
B&'B4".11O5.400/0N0.10PST&QR
B&FBCO5.400/0N0.10P%T&QR
B&$BCEO5.400/0N0.10P&!T&QR
B&SB.'O5.400/0N0.10P&&T&QR
B&%BC&O5.400/0N0.10P&ET&QR
BE!B4O5.400/0N0.10P&"T&QR
BE&B.FO5.400/0N0.10P&DT&QR
BEEBUO5.400/0N0.10P&'T&QR
BE"BVO5.400/0N0.10P&FT&QR
BEDB1O5.400/0N0.10P&$T&QR
BE'B/O5.400/0N0.10P&ST&QR
BEFB.17V.'O5.400/0N0.10P&%T&QR
BE$BAO5.400/0N0.10PE!T&QR
BESBU.AA.'O5.400/0N0.10PE&T&QR
BE%BW+4.'O5.400/0N0.10PEET&QR
B"!B4D.11EO5.400/0N0.10PE"T&QR
B"&B4E.11EO5.400/0N0.10PEDT&QR
B"EB.EEO5.400/0N0.10PE'T&QR
B""B.DEO5.400/0N0.10PEFT&QR
B"DB.&EO5.400/0N0.10PE$T&QR
B"'B."EO5.400/0N0.10PEST&QR
B"FB4&.11EO5.400/0N0.10PE%T&QR
B"$B4".11EO5.400/0N0.10P"!T&QR
B"SBCEEO5.400/0N0.10P"&T&QR
B"%B.'EO5.400/0N0.10P"ET&QR
BD!BC&EO5.400/0N0.10P""T&QR
BD&BXO5.400/0N0.10P"DT&QR
BDEBYO5.400/0N0.10P"'T&QR
BD"B.FEO5.400/0N0.10P"FT&QR
BDDBUEO5.400/0N0.10P"$T&QR
BD'BVEO5.400/0N0.10P"ST&QR
BDFB7*7&O5.400/0N0.10P"%TZQR
BD$B4E0/&O5.400/0N0.10PD!TZQR
BDSB7*7EO5.400/0N0.10PD&TZQR
BD%B4D0/&O5.400/0N0.10PDETZQR
B'!B7*7"O5.400/0N0.10PD"TZQR
B'&B4'0/O5.400/0N0.10PDDTZQR
B'EB7*7DO5.400/0N0.10PD'T&ZFFQR
B'"B7*7'O5.400/0N0.10PDFT&ZFFQR
B'DB.17V.0/O5.400/0N0.10PD$T&ZFFQR
B''B[[O5.400/0N0.10PDSTZQR
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C'FCGHIJ5.400/0K0.10LE%M&N&&OP
C'$CQHIJ5.400/0K0.10L'!M&N&&OP
C'RCQIIJ5.400/0K0.10L'&M&N&BOP
C'%CGIIJ5.400/0K0.10L'BM&N&BOP
CF!CSQJ5.400/0K0.10L'"M&NROP
CF&CSKJ5.400/0K0.10L'EM&NROP
CFBCQTIJ5.400/0K0.10L''M&N&&OP
CF"C4B0/BJ5.400/0K0.10L'FMNOP
CFEC4E0/BJ5.400/0K0.10L'$MNOP
CF'C4&-.42&J5.400/0K0.10L'RM&OP
CFFC4&-.42BJ5.400/0K0.10L'%M&OP
CF$C4&-.42.11&J5.400/0K0.10LF!M&OP
CFRC4&-.42.11BJ5.400/0K0.10LF&M&OP
CF%CS0*42/+&&J5.400/0K0.10LFBM&OP
C$!CS0*42/+B&J5.400/0K0.10LF"M&OP
C$&CS0*42/+&BJ5.400/0K0.10LFEM&OP
C$BCS0*42/+BBJ5.400/0K0.10LF'M&OP
C$"CGG-.40BJ5.400/0K0.10LFFM&NFFOP
C$ECGD2,K+J5.400/0K0.10LF$M&NROP
C$'C7+*240U0.7,24J5.400/0K0.10LFRM&OP
C$FC7+*2D+A2,+7,24J5.400/0K0.10LF%M&OP
C$$C7+*270+-+7,24J5.400/0K0.10L$!M&OP
C$RC7+*240U0.VWJ5.400/0K0.10L$&M&OP
C$%C7+*2D+A2,+VWJ5.400/0K0.10L$BM&OP
CR!C7+*270+-+VWJ5.400/0K0.10L$"M&OP
CR&C
CRBCX89:;8<=>9CY)I5@;ZI><@9C&
CR"CX>,2W2C322,-0/.4+C?;@C[\.-,01.4+,2C&
CREC0J&P
CR'C4&0/J4&.11P
CRFC4"0/J4".11P
CR$C4'0/L0OJ!P
CRRC4E0/L0OJ4E.11P
CR%C4B0/L0OJ4B.11P
C%!C7*7&L0OJ!P
C%&C7*7BL0OJ!P
C%BCS&J]!M!^P
C%"CSBJ]1_32*L4'0/L0OOM1_*0/L4'0/L0OO^P
C%ECS"J]/_32*L.17`.'a4'0/L0OOM/_*0/L.17`.'a4'0/L0OO^P
C%'CSbJ]S"L&Oa4_*0/L7*7BL0O_70#&R!!7*7&L0O_70#&R!OMS"LBOa4_32*L7*7BL0O
_70#&R!!7*7&L0O_70#&R!O^P
C%FCSFJ]SbL&O!D_*0/L7*7&L0O_70#&R!OMSbLBOaD_32*L7*7&L0O_70#&R!O^P
C%$CS%J]SFL&OaD&_*0/L7*7&L0O_70#&R!OMSFLBO!D&_32*L7*7&L0O_70#&R!O^P
C%RCS$J]S%L&O!L.B!.'O_32*L4B0/L0OOMS%LBOaL.B!.'O_*0/L4B0/L0OO^P
C%%CS'J]S$L&Oa.B_32*L4B0/L0OOMS$LBO!.B_*0/L4B0/L0OO^P
&!!CSE&J]S'L&O!."_32*L4"0/OMS'LBO!."_*0/L4"0/O^P
&!&CSRJ]SE&L&O!.E_32*L4E0/L0OOMSE&LBO!.E_*0/L4E0/L0OO^P
&!BC
&!"C
&!EC7.**230,JBFP
&!'C4B0/30,J!L]!N&"!_70#&R!#7.**230,N&"!_70#&R! !̂4B.11OP
&!FC4E0/30,J2/+*L1+/V4`L4B0/30,OM&O_4E.11P
&!$CI/V&JI/V210[\.-,01.4+,2&L4E0/30,M.EM."M.BM.&M4B0/30,M4&-.42.11&OP
&!RC
&!%CD2,C0J&N1+/V4`L4B0/30,O
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&&!B4&0/EF/G&H0I&JK
&&&B4"0/EF/G&H0ILJK
&&LBM'ENMD&H&JO."P32*H4"0/JIMD&HLJO."P*0/H4"0/JQK
&&"BM$ENM'H&J!.LP32*H4L0/30,H0JJIM'HLJO.LP*0/H4L0/30,H0JJQK
&&DB
&&'BA&E4./H4&0/JK
&&RBS&EM$HLJ!A&PM$H&JK
&&$BALE4./H4"0/JK
&&TBSLEM'HLJ!ALPM'H&JK
&&%BFENA&I!&KALI!&QK
&L!BUEN!S&I!SLQVK
&L&BWEFXUK
&LLBY30,H0JEWH&JK
&L"BZ30,H0JEWHLJK
&LDB
&L'BY"ENMD&H&JIM'H&JQK
&LRBZ"ENMD&HLJIM'HLJQK
&L$BYDENM'H&JIM$H&JQK
&LTBZDENM'HLJIM$HLJQK
&L%BY'ENM$H&JIMTH&JQK
&"!BZ'ENM$HLJIMTHLJQK
&"&BYRENMD&H&JIMTH&JQK
&"LBZRENMD&HLJIMTHLJQK
&""B
&"DBC0G[,+H&J
&"'B7124HY"IZ"IVGVIYDIZDIVGVIY'IZ'IVGVIYRIZRIVGVIY30,IZ30,IV,2VIMD&H&JIMD&
HLJIV\2VIMTH&JIMTHLJIV\2VIM'H&JIM'HLJIV\2VIM$H&JIM$HLJIV\2VJ
&"RB.Y0*B+S[.1
&"$B7.[*+H!('J
&"TB31C
&"%B+/-
&D!B
&D&B
&DLB]89:;8<=>9B^)F5@;_F><@9BL
&D"B]>,2`2B322,-0/.4+B?;@BS[.-,01.4+,2BL
&DDB0E&K
&D'B4&0/E4&.11LK
&DRB4"0/E4".11LK
&D$B4'0/H0JE!K
&DTB4D0/H0JE4D.11LK
&D%B4L0/H0JE4L.11LK
&'!B7*7&H0JE!K
&'&B7*7LH0JE!K
&'LBM&EN!I!QK
&'"BMLEN1P32*H4'0/H0JJI1P*0/H4'0/H0JJQK
&'DBM"EN/P32*H.17a.'O4'0/H0JJI/P*0/H.17a.'O4'0/H0JJQK
&''BMbENM"H&JO4P*0/H7*7LH0JP70#&T!!7*7&H0JP70#&T!JIM"HLJO4P32*H7*7LH0J
P70#&T!!7*7&H0JP70#&T!JQK
&'RBMRENMbH&J!CP*0/H7*7&H0JP70#&T!JIMbHLJOCP32*H7*7&H0JP70#&T!JQK
&'$BM%ENMRH&JOC&LP*0/H7*7&H0JP70#&T!JIMRHLJ!C&LP32*H7*7&H0JP70#&T!JQK
&'TBM$ENM%H&J!H.LL!.'LJP32*H4L0/H0JJIM%HLJOH.LL!.'LJP*0/H4L0/H0JJQK
&'%BM'ENM$H&JO.LLP32*H4L0/H0JJIM$HLJ!.LLP*0/H4L0/H0JJQK
&R!BMDENM$H&J!."LP32*H4"0/JIM$HLJ!."LP*0/H4"0/JQK
&R&BMTENMDH&J!.DLP32*H4D0/H0JJIMDHLJ!.DLP*0/H4D0/H0JJQK
&RLB7.**230,ELRK
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Viene ora spiegato il significato del codice: 
• Linea di comando da 5 a 80: vengono richiamati i dati iniziali dalla function 
“DATIINIZIALI” 
• Linea di comando da 81 a 139: Viene disegnata la polare del CIR del 
quadrilatero articolato semplice, tenendo fissa la tibia e muovendo il femore 
per angoli di piega dell’articolazione di ginocchio (KNEE ANGLE) che vanno 
da 0° a 130°  con passo di 5°. Viene inoltre disegnata la posizione del 
quadrilatero articolato per ogni rispettivo CIR 
• Linea di comando da 140 a 197: Viene disegnata la polare del CIR del 
quadrilatero articolato incrociato, tenendo fissa la tibia e muovendo il femore 
per angoli di piega dell’articolazione di ginocchio (KNEE ANGLE) che vanno 
da 0° a 130°  con passo di 5°. Viene inoltre disegnata la posizione del 
quadrilatero articolato per ogni rispettivo CIR 

!"#!$#!% &'("% #)*+,*#-./012.3+42#5+*6427#4+*07,(((#89:;8<=>9?;@(A BC2DCB

&E"C4F0/30,G!HI!J&"!K70#&L!#7.**230,J&"!K70#&L!M!4F.11FNO
&EBC4B0/30,G2/+*H1+/P4QH4F0/30,NR&NK4B.11FO
&E'CS/PFGS/P210TU.-,01.4+,2FH4B0/30,R.BFR."FR.FFR.&FR4F0/30,R4&-.42.11FNO
&EEC
&E$CD2,C0G&J1+/P4QH4F0/30,N
&ELC4&0/GS/PFH0R&NO
&E%C4"0/GS/PFH0RFNO
&$!CV'GIVLH&NW.&FK32*H4&0/NRVLHFNW.&FK*0/H4&0/NMO
&$&CV$GIV'H&N!.FFK32*H4F0/30,H0NNRV'HFNW.FFK*0/H4F0/30,H0NNMO
&$FC
&$"CA&G4./H4"0/NO
&$BCT&GV$HFN!A&KV$H&NO
&$'CAFG4./H4&0/NO
&$ECTFGV'HFN!AFKV'H&NO
&$$CSGIA&R!&OAFR!&MO
&$LCXGI!T&R!TFMYO
&$%CZGS[XO
&L!C\30,FH0NGZH&NO
&L&C]30,FH0NGZHFNO
&LFC
&L"C\"FGIVBH&NRV$H&NMO
&LBC]"FGIVBHFNRV$HFNMO
&L'C\BFGIV'H&NRV$H&NMO
&LEC]BFGIV'HFNRV$HFNMO
&L$C\'FGIV'H&NRVLH&NMO
&LLC]'FGIV'HFNRVLHFNMO
&L%C\EFGIVBH&NRVLH&NMO
&%!C]EFGIVBHFNRVLHFNMO
&%&C
&%FCD0PU,+H&N
&%"C7124H\"FR]"FRYPYR\BFR]BFRYPYR\'FR]'FRYPYR\EFR]EFRYPYR\30,FR]30,FRY,2YR
VBH&NRVBHFNRY^2YRVLH&NRVLHFNRY^2YRV'H&NRV'HFNRY^2YRV$H&NRV$HFNRY^2YN
&%BC.\0*C+TU.1
&%'C7.U*+H!('N
&%EC31D
&%$C+/-
&%LC
&%%C
F!!C
F!&C
F!FC
F!"C
F!BC
C
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Analizziamo ora l’m-file “POSSIBILITACONTROLLO” 
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CCBC202
CC&C20*-+C-00
CC"C201)*C-00
CCEC
CCFCG=88HI?=@HC9C4=<9C9?9J9=;9C?H;;=CK(?><97?C4=<99?9J9=;9
CCLC4-3//./M/-0/CNC4=<99?9J9=;9OPQ
CC$C3E-00N4-3//./M/-0/OBRBPQ
CCSC3&-00N4-3//./M/-0/O&RBPQ
CC%C-BN4-3//./M/-0/O"RBPQ
CB!C-&N4-3//./M/-0/OERBPQ
CBBC-"N4-3//./M/-0/OFRBPQ
CB&C-EN4-3//./M/-0/OLRBPQ
CB"C3B-00N4-3//./M/-0/O$RBPQ
CBEC3"-00N4-3//./M/-0/OSRBPQ
CBFCDN4-3//./M/-0/O%RBPQ
CBLCD&N4-3//./M/-0/OB!RBPQ
CB$C-FN4-3//./M/-0/OBBRBPQ
CBSCDBN4-3//./M/-0/OB&RBPQ
CB%C3N4-3//./M/-0/OB"RBPQ
C&!C-LN4-3//./M/-0/OBERBPQ
C&BCTN4-3//./M/-0/OBFRBPQ
C&&CUN4-3//./M/-0/OBLRBPQ
C&"C0N4-3//./M/-0/OB$RBPQ
C&EC.N4-3//./M/-0/OBSRBPQ
C&FC-0VU-FN4-3//./M/-0/OB%RBPQ
C&LCAN4-3//./M/-0/O&!RBPQ
C&$CT-AA-FN4-3//./M/-0/O&BRBPQ
C&SCW*3-FN4-3//./M/-0/O&&RBPQ
C&%C3E-00&N4-3//./M/-0/O&"RBPQ
C"!C3&-00&N4-3//./M/-0/O&ERBPQ
C"BC-&&N4-3//./M/-0/O&FRBPQ
C"&C-E&N4-3//./M/-0/O&LRBPQ
C""C-B&N4-3//./M/-0/O&$RBPQ
C"EC-"&N4-3//./M/-0/O&SRBPQ
C"FC3B-00&N4-3//./M/-0/O&%RBPQ
C"LC3"-00&N4-3//./M/-0/O"!RBPQ
C"$CD&&N4-3//./M/-0/O"BRBPQ
C"SC-F&N4-3//./M/-0/O"&RBPQ
C"%CDB&N4-3//./M/-0/O""RBPQ
CE!CXN4-3//./M/-0/O"ERBPQ
CEBCYN4-3//./M/-0/O"FRBPQ
CE&C-L&N4-3//./M/-0/O"LRBPQ
CE"CT&N4-3//./M/-0/O"$RBPQ
CEECU&N4-3//./M/-0/O"SRBPQ
CEFCV)VBN4-3//./M/-0/O"%RZPQ
CELC3&/.BN4-3//./M/-0/OE!RZPQ
CE$CV)V&N4-3//./M/-0/OEBRZPQ
CESC3E/.BN4-3//./M/-0/OE&RZPQ
CE%CV)V"N4-3//./M/-0/OE"RZPQ
CF!C3F/.N4-3//./M/-0/OEERZPQ
CFBCV)VEN4-3//./M/-0/OEFRBZLLPQ
CF&CV)VFN4-3//./M/-0/OELRBZLLPQ
CF"C-0VU-/.N4-3//./M/-0/OE$RBZLLPQ
CFEC[[N4-3//./M/-0/OESRZPQ
CFFC[\=N4-3//./M/-0/OE%RBZBBPQ
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BDEBFG=H4-3//./I/-0/JD!KLMLLNO
BD$BF==H4-3//./I/-0/JDLKLML&NO
BDPBQ==H4-3//./I/-0/JD&KLML&NO
BD%B6FH4-3//./I/-0/JD"KLMPNO
BE!B6IH4-3//./I/-0/JDRKLMPNO
BELBFS=H4-3//./I/-0/JDDKLMLLNO
BE&B3&/.&H4-3//./I/-0/JDEKMNO
BE"B3R/.&H4-3//./I/-0/JD$KMNO
BERB3L,-31LH4-3//./I/-0/JDPKLNO
BEDB3L,-31&H4-3//./I/-0/JD%KLNO
BEEB3L,-31-00LH4-3//./I/-0/JE!KLNO
BE$B3L,-31-00&H4-3//./I/-0/JELKLNO
BEPB6/)31.*LLH4-3//./I/-0/JE&KLNO
BE%B6/)31.*&LH4-3//./I/-0/JE"KLNO
B$!B6/)31.*L&H4-3//./I/-0/JERKLNO
B$LB6/)31.*&&H4-3//./I/-0/JEDKLNO
B$&BQQ,-3/&H4-3//./I/-0/JEEKLMEENO
B$"BQC1+I*H4-3//./I/-0/JE$KLMPNO
B$RBT*)13/U/-T+13H4-3//./I/-0/JEPKLNO
B$DBT*)1C*A1+*T+13H4-3//./I/-0/JE%KLNO
B$EBT*)1T/*,*T+13H4-3//./I/-0/J$!KLNO
B$$BT*)13/U/-VWH4-3//./I/-0/J$LKLNO
B$PBT*)1C*A1+*VWH4-3//./I/-0/J$&KLNO
B$%BT*)1T/*,*VWH4-3//./I/-0/J$"KLNO
BP!B
BPLB
BP&B
BP"B
BPRBX=?=;989B4Y;;=B67889:9;9<=ZB49B>7?<@7;;7B4=B6=@<YB4Y;;Z=[6(<=<7
BPDB
BPEBX<+1W1B211+,/.-3*B>9@B\]-,+/0-3*+1BL
BP$B/HLO
BPPB3L/.H3L-00O
BP%B3"/.H3"-00O
B%!B3D/.J/NH!O
B%LB3R/.J/NH3R-00O
B%&B3&/.J/NH3&-00O
B%"BT)TLJ/NH!O
B%RBT)T&J/NH!O
B%DB6LH^!K!_O
B%EB6&H^0`21)J3D/.J/NNK0`)/.J3D/.J/NN_O
B%$B6"H^.`21)J-0Ta-Db3D/.J/NNK.`)/.J-0Ta-Db3D/.J/NN_O
B%PB6cH^6"JLNb3`)/.JT)T&J/N`T/#LP!!T)TLJ/N`T/#LP!NK6"J&Nb3`21)JT)T&J/N
`T/#LP!!T)TLJ/N`T/#LP!N_O
B%%B6EH^6cJLN!C`)/.JT)TLJ/N`T/#LP!NK6cJ&NbC`21)JT)TLJ/N`T/#LP!N_O
L!!B6%H^6EJLNbCL`)/.JT)TLJ/N`T/#LP!NK6EJ&N!CL`21)JT)TLJ/N`T/#LP!N_O
L!LB6$H^6%JLN!J-&!-DN`21)J3&/.J/NNK6%J&NbJ-&!-DN`)/.J3&/.J/NN_O
L!&B6DH^6$JLNb-&`21)J3&/.J/NNK6$J&N!-&`)/.J3&/.J/NN_O
L!"B6RLH^6DJLN!-"`21)J3"/.NK6DJ&N!-"`)/.J3"/.N_O
L!RB6PH^6RLJLN!-R`21)J3R/.J/NNK6RLJ&N!-R`)/.J3R/.J/NN_O
L!DB6L!H^6RLJLN!-E`21)J3R/.J/NNK6RLJ&N!-E`)/.J3R/.J/NN_O
L!EB6"&H^6L!JLN!a`)/.JT)T&J/N`T/#LP!!T)TLJ/N`T/#LP!NK6L!J&N!a`21)JT)T&J/N
`T/#LP!!T)TLJ/N`T/#LP!N_O
L!$B6L&H^6"&JLN!.`21)J-0Ta-Db3D/.J/NNK6"&J&N!.`)/.J-0Ta-Db3D/.J/NN_
L!PB6&&H^6L&JLNb0`21)J3D/.J/NNK6L&J&Nb0`)/.J3D/.J/NN_
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D!%B
DD!BEDFG6DHDIJ6&HDIKL
DDDBMDFG6DH&IJ6&H&IKL
DD&BE&FG6&HDIJ6"HDIKL
DD"BM&FG6&H&IJ6"H&IKL
DDNBE"FG6NDHDIJ6OHDIKL
DDOBM"FG6NDH&IJ6OH&IKL
DDPBENFG6OHDIJ6$HDIKL
DD$BMNFG6OH&IJ6$H&IKL
DDQBEOFG6$HDIJ6QHDIKL
DD%BMOFG6$H&IJ6QH&IKL
D&!BEPFG6NDHDIJ6QHDIKL
D&DBMPFG6NDH&IJ6QH&IKL
D&&BE$FG6"HDIJ6DHDIKL
D&"BM$FG6"H&IJ6DH&IKL
D&NBEQFG6PHDIJ6%HDIKL
D&OBMQFG6PH&IJ6%H&IKL
D&PBE%FG6"&HDIJ6D!HDIKL
D&$BM%FG6"&H&IJ6D!H&IKL
D&QBED!FG6"HDIJ6RHDIKL
D&%BMD!FG6"H&IJ6RH&IKL
D"!BEDDFG6RHDIJ6PHDIKL
D"DBMDDFG6RH&IJ6PH&IKL
D"&BED&FG6D&HDIJ6&&HDIKL
D""BMD&FG6D&H&IJ6&&H&IKL
D"NBED"FG6&&HDIJ6"&HDIKL
D"OBMD"FG6&&H&IJ6"&H&IKL
D"PBEDNFG6"&HDIJ6D&HDIKL
D"$BMDNFG6"&H&IJ6D&H&IKL
D"QB
D"%B
DN!B-.S101A-))/A1FD"!TU/#DQ!LB
DNDBU-))12/+FOTU/#DQ!L
DN&B3&/.2/+F!HG!VU-))12/+V-.S101A-))/A1K!3&-00IL
DN"B3N/.2/+F1.*)H0*.S3WH3&/.2/+IJDIT3N-00L
DNNB=.SDF=.S10/XY-,+/0-3*+1DH3N/.2/+J-NJ-"J-&J-DJ3&/.2/+J3D,-31-00DIL
DNOB
DNPB
DN$B
DNQB
DN%BC1+B/FDV0*.S3WH3&/.2/+I
DO!B3D/.F=.SDH/JDIL
DODB3"/.F=.SDH/J&IL
DO&B6OFG6NDHDIZ-"T21)H3"/.IJ6NDH&IZ-"T)/.H3"/.IKL
DO"B6$FG6OHDI!-&T21)H3&/.2/+H/IIJ6OH&IZ-&T)/.H3&/.2/+H/IIKL
DONB
DOOBADF3-.H3D/.IL
DOPBXDF6$H&I!ADT6$HDIL
DO$BA&F3-.H3"/.IL
DOQBX&F6OH&I!A&T6OHDIL
DO%B=FGADJ!DLA&J!DKL
DP!B:FG!XDJ!X&K[L
DPDB\F=]:L
DP&BE2/+H/IF\HDIL
DP"BM2/+H/IF\H&IL
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!"#!$#!% &!'&% #()*+)#,-./01-2*31#4*)531'''#67889:9;9<=>7?<@7;;7'A BC1DC$

EFBC*.,
EFGC
EFFC
EF$C
EFHC
EF%C
E$!CI<+1J1C211+,/.-3*C>9@CKL-,+/0-3*+1C&
E$EC/MEN
E$&C3E/.M3E-00&N
E$"C3"/.M3"-00&N
E$BC3G/.O/PM!N
E$GC3B/.O/PM3B-00&N
E$FC3&/.O/PM3&-00&N
E$$CQ)QEO/PM!N
E$HCQ)Q&O/PM!N
E$%C6%MR6FOEPSDE&T)/.OQ)QEO/PTQ/#EH!PU6FO&P!DE&T21)OQ)QEO/PTQ/#EH!PVN
EH!C6$MR6%OEP!O-&&!-G&PT21)O3&/.O/PPU6%O&PSO-&&!-G&PT)/.O3&/.O/PPVN
EHEC6GMR6$OEPS-&&T21)O3&/.O/PPU6$O&P!-&&T)/.O3&/.O/PPVN
EH&C6BMR6$OEP!-"&T21)O3"/.PU6$O&P!-"&T)/.O3"/.PVN
EH"C6HMR6BOEP!-B&T21)O3B/.O/PPU6BO&P!-B&T)/.O3B/.O/PPVN
EHBC6E!MR6BOEP!-F&T21)O3B/.O/PPU6BO&P!-F&T)/.O3B/.O/PPV
EHGC6"&MR6E!OEP!W&T)/.OQ)Q&O/PTQ/#EH!!Q)QEO/PTQ/#EH!PU6E!O&P!W&T21)OQ)Q&O/P
TQ/#EH!!Q)QEO/PTQ/#EH!PVN
EHFC6E&MR6"&OEP!.T21)O-0QW-GS3G/.O/PPU6"&O&P!.T)/.O-0QW-GS3G/.O/PPV
EH$C6&&MR6E&OEPS0T21)O3G/.O/PPU6E&O&PS0T)/.O3G/.O/PPV
EHHC
EH%CXE&MR6EOEPU6&OEPVN
E%!CYE&MR6EO&PU6&O&PVN
E%ECX&&MR6&OEPU6"OEPVN
E%&CY&&MR6&O&PU6"O&PVN
E%"CX"&MR6BOEPU6$OEPVN
E%BCY"&MR6BO&PU6$O&PVN
E%GCXB&MR6GOEPU6$OEPVN
E%FCYB&MR6GO&PU6$O&PVN
E%$CXG&MR6GOEPU6HOEPVN
E%HCYG&MR6GO&PU6HO&PVN
E%%CXF&MR6BOEPU6HOEPVN
&!!CYF&MR6BO&PU6HO&PVN
&!ECX$&MR6"OEPU6EOEPVN
&!&CY$&MR6"O&PU6EO&PVN
&!"CXH&MR6FOEPU6%OEPVN
&!BCYH&MR6FO&PU6%O&PVN
&!GCX%&MR6"&OEPU6E!OEPVN
&!FCY%&MR6"&O&PU6E!O&PVN
&!$CXE!&MR6"OEPU6ZOEPVN
&!HCYE!&MR6"O&PU6ZO&PVN
&!%CXEE&MR6ZOEPU6FOEPVN
&E!CYEE&MR6ZO&PU6FO&PVN
&EECXE&&MR6E&OEPU6&&OEPVN
&E&CYE&&MR6E&O&PU6&&O&PVN
&E"CXE"&MR6&&OEPU6"&OEPVN
&EBCYE"&MR6&&O&PU6"&O&PVN
&EGCXEB&MR6"&OEPU6E&OEPVN
&EFCYEB&MR6"&O&PU6E&O&PVN
&E$C
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!"#!$#!% &!'&% #()*+)#,-./01-2*31#4*)531'''#67889:9;9<=>7?<@7;;7'A BC1DC$

&EFC
&E%C3&/.2/+G!HI!JK-))12/+J-.L101A-))/A1M!3&-00&NO
&&!C3P/.2/+G1.*)H0*.L3QH3&/.2/+NRENS3P-00&O
&&EC=.L&G=.L10/TU-,+/0-3*+1&H3P/.2/+R-P&R-"&R-&&R-E&R3&/.2/+R3E,-31-00&NO
&&&C
&&"CD1+C/GEJ0*.L3QH3&/.2/+N
&&PC3E/.G=.L&H/RENO
&&BC3"/.G=.L&H/R&NO
&&VC6BGI6FHENW-E&S21)H3E/.NR6FH&NW-E&S)/.H3E/.NMO
&&$C6$GI6BHEN!-&&S21)H3&/.2/+H/NNR6BH&NW-&&S)/.H3&/.2/+H/NNMO
&&FC
&&%CAEG3-.H3"/.NO
&"!CTEG6$H&N!AES6$HENO
&"ECA&G3-.H3E/.NO
&"&CT&G6BH&N!A&S6BHENO
&""C=GIAER!EOA&R!EMO
&"PC:GI!TER!T&MXO
&"BCYG=Z:O
&"VC[2/+&H/NGYHENO
&"$C\2/+&H/NGYH&NO
&"FC*.,
&"%C
&P!C
&PEC
&P&C
&P"C]^(=4@9;=<_@7CE
&PPC]67889:9;9<=XC49C>7?<@7;;7C4_;;=C8<=:9;9<=X
&PBC-.L101.*2*))-+/1G$!SK/#EF!O
&PVC-.L101.*2*))-+/1&G&!SK/#EF!O
&P$C
&PFC]+*33-C,*00*CD1+Y*C&CA1,/D/2-3-
&P%CD1+C/GEJD/[H-.L101.*2*))-+/1#K-))12/+NWE
&B!CAGH6&H&N!\2/+H/NN#H6&HEN![2/+H/NNO
&BEC3*3-H/NG-3-.HANO
&B&C/DC3*3-H/N`!
&B"CCCCC3*3-H/NG3*3-H/NWK/O
&BPC*0)*C3*3-H/NG3*3-H/NO
&BBC*.,
&BVC*.,
&B$C-GA-[H3*3-NO
&BFCD1+C/GEJD/[H-.L101.*2*))-+/1#K-))12/+NWE
&B%C/DC-GG3*3-H/N
&V!CCCCCaG/O
&VEC*0)*C
&V&C*.,
&V"C*.,
&VPCA&GH6&H&N!\2/+HaNN#H6&HEN![2/+HaNNO
&VBCT&G6&H&N!A&S6&HENO
&VVCa"GA&SI6&HEN!!'"J!'!EJ6&HENMWT&O
&V$C
&VFC]+*33-C,*00*CD1+Y*CECA1,/D/2-3-
&V%CD1+C/GEJD/[H-.L101.*2*))-+/1&#K-))12/+NWE
&$!CAGH6EH&N!\2/+H/NN#H6EHEN![2/+H/NNO
&$EC3*3-H/NG-3-.HANO
&$&C/DC3*3-H/N`!
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&$"CCCCC3*3-E/FG3*3-E/FHI/J
&$KC*0)*C3*3-E/FG3*3-E/FJ
&$LC*.,
&$BC*.,
&$$C-GA/.E3*3-FJ
&$MCD1+C/GNOD/PE-.Q101.*2*))-+/1&#I-))12/+FHN
&$%C/DC-GG3*3-E/F
&M!CCCCCRG/J
&MNC*0)*C
&M&C*.,
&M"C*.,
&MKCANGE6NE&F!S2/+ERFF#E6NENF!P2/+ERFFJ
&MLCTNG6NE&F!ANU6NENFJ
&MBCRKGANUV6NENFO!'!NOE6NENFH6&ENFF#&WHTNJ
&M$C
&MMC
&M%CD/QX+*E%F
&%!CI013EP"YS"YZQZYPKYSKYZQZYPLYSLYZQZYPBYSBYZQZYPMYSMYZQZYP%YS%YZQZYPN&Y
SN&YZQZYPN"YSN"YZQZYPNKYSNKYZQZYP2/+YS2/+YZ+1ZYV6&ENF!!'"O!'!NO6&ENFWY
R"YZAZYV6NENFO!'!NOE6NENFH6&ENFF#&WYRKYZAZF
&%NC-P/)C*TX-0
&%&C3/30*EZI1))/[/0/3\CC,/C21.3+1001C.*0C2-AA/.1ZF
&%"C
&%KCCCCC
&%LC
&%BC
&%$C
&%MC
&%%C]^(=4@9;=<_@7C&
"!!C]67889:9;9<=ZC49C>7?<@7;;7C4_;;=C8<=:9;9<=Z
"!NC
"!&C]+*33-C,*00*CD1+`*C&CA1,/D/2-3-
"!"CD1+C/GNOD/PE-.Q101.*2*))-+/1#I-))12/+FHN
"!KCAGE6&E&F!S2/+&E/FF#E6&ENF!P2/+&E/FFJ
"!LC3*3-E/FG-3-.EAFJ
"!BC/DC3*3-E/Fa!
"!$CCCCC3*3-E/FG3*3-E/FHI/J
"!MC*0)*C3*3-E/FG3*3-E/FJ
"!%C*.,
"N!C*.,
"NNC-GA-PE3*3-FJ
"N&CD1+C/GNOD/PE-.Q101.*2*))-+/1#I-))12/+FHN
"N"C/DC-GG3*3-E/F
"NKCCCCCRG/J
"NLC*0)*C
"NBC*.,
"N$C*.,
"NMCA&GE6&E&F!S2/+&ERFF#E6&ENF!P2/+&ERFFJ
"N%CT&G6&E&F!A&U6&ENFJ
"&!CR"GA&UV6&ENF!!'"O!'!NO6&ENFWHT&J
"&NC
"&&C]+*33-C,*00*CD1+`*CNCA1,/D/2-3-
"&"CD1+C/GNOD/PE-.Q101.*2*))-+/1&#I-))12/+FHN
"&KCAGE6NE&F!S2/+&E/FF#E6NENF!P2/+&E/FFJ
"&LC3*3-E/FG-3-.EAFJ
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Viene ora spiegato il significato del codice: 
• Linea di comando da 5 a 80: vengono richiamati i dati iniziali dalla function 
“DATIINIZIALI” 
• Linea di comando da 81 a 164: viene ricavata la polare del CIR del 
quadrilatero articolato semplice, tenendo fissa la tibia e muovendo il femore 
per angoli di piega dell’articolazione di ginocchio (KNEE ANGLE) che vanno 
da 0° a 130°  con passo di 5°. Viene inoltre disegnato tutto l’arto inferiore nella 
standing position e la polare del CIR viene disegnata a ridosso dell’arto 
inferiore. 
• Linea di comando da 165 a 242: viene ricavata la polare del CIR del 
quadrilatero articolato incrociato, tenendo fissa la tibia e muovendo il femore 
per angoli di piega dell’articolazione di ginocchio (KNEE ANGLE) che vanno 
da 0° a 130°  con passo di 5°. Viene inoltre disegnato tutto l’arto inferiore nella 
standing position e la polare del CIR viene disegnata a ridosso dell’arto 
inferiore. 
• Linea di comando da 254 a 292: vengono ricavate le rette di carico limite per 
la possibilità di controllo della stabilità per il quadrilatero semplice e viene 
plottato il diagramma della stabilità di figura 5.10 ricordando che i CIR 
femore-tibia ottenuti con angoli di piega compresi tra 0° e 20° devono trovarsi 
nella zona E di figura 5.2, mentre i CIR femore-tibia ottenuti con angoli di 
piega tra 0° e 70° devono trovarsi nella zona F di figura 5.2 
• Linea di comando da 293 a 345: vengono ricavate le rette di carico limite per 
la possibilità di controllo della stabilità per il quadrilatero incrociato e viene 
plottato il diagramma della stabilità di figura 5.11 ricordando che i CIR 
femore-tibia ottenuti con angoli di piega compresi tra 0° e 20° devono trovarsi 
nella zona E di figura 5.2, mentre i CIR femore-tibia ottenuti con angoli di 
piega tra 0° e 70° devono trovarsi nella zona F di figura 5.2 

!"#!$#!% &!'&% #()*+)#,-./01-2*31#4*)531'''#67889:9;9<=>7?<@7;;7'A $B1CB$

"&DB/CB3*3-E/FG!
"&$BBBBB3*3-E/FH3*3-E/FIJ/K
"&LB*0)*B3*3-E/FH3*3-E/FK
"&%B*.,
""!B*.,
""MB-HA/.E3*3-FK
""&BC1+B/HMNC/OE-.P101.*2*))-+/1&#J-))12/+FIM
"""B/CB-HH3*3-E/F
""QBBBBBRH/K
""SB*0)*B
""DB*.,
""$B*.,
""LBAMHE6ME&F!T2/+&ERFF#E6MEMF!O2/+&ERFFK
""%BUMH6ME&F!AMV6MEMFK
"Q!BRQHAMVW6MEMFN!'!MNE6MEMFI6&EMFF#"XIUMK
"QMB
"Q&BC/PY+*EMMF
"Q"BJ013EO"&ZT"&Z[P[ZOQ&ZTQ&Z[P[ZOS&ZTS&Z[P[ZOD&ZTD&Z[P[ZOL&ZTL&Z[P[ZO%&Z
T%&Z[P[ZOM&&ZTM&&Z[P[ZOM"&ZTM"&Z[P[ZOMQ&ZTMQ&Z[P[ZO2/+&ZT2/+&Z[+1[ZW6&EMF
!!'"N!'!MN6&EMFXZR"Z[A[ZW6MEMFN!'!MNE6MEMFI6&EMFF#"XZRQZ[A[F
"QQB-O/)B*UY-0
"QSB3/30*E[J1))/\/0/3]BB,/B21.3+1001B.*0B2-AA/.1[F
"QDB
"Q$B
"QLB
"Q%B
"S!B
"SMB
"S&B
"S"B
B
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• APPENDICE AL PARAGRAFO 6.3 
Analizziamo l’m-file “MOVIMENTOCIR2”. 

 
 

 

 

!"#$%#$& !'($$ #)*+,*#-./012.3+42#5+*6427#4+*07(((#89:;8<=>9?;@"(A !B2CB&

BB!B313
BB"B31+.,B.11
BBDB312*+B.11
BB'B
BBEB
BBFBGHII<J=H@<B;B5H>;B;=;K;HL;B=<LLHBM)=?>;9=B5H>;;=;K;HL;
BB%B5.400/0N0.10BOB5H>;;=;K;HL;PQR
BBSB4'.11O5.400/0N0.10P!T!QR
BB&B4".11O5.400/0N0.10P"T!QR
B!$B.!O5.400/0N0.10PDT!QR
B!!B."O5.400/0N0.10P'T!QR
B!"B.DO5.400/0N0.10PET!QR
B!DB.'O5.400/0N0.10PFT!QR
B!'B4!.11O5.400/0N0.10P%T!QR
B!EB4D.11O5.400/0N0.10PST!QR
B!FBCO5.400/0N0.10P&T!QR
B!%BC"O5.400/0N0.10P!$T!QR
B!SB.EO5.400/0N0.10P!!T!QR
B!&BC!O5.400/0N0.10P!"T!QR
B"$B4O5.400/0N0.10P!DT!QR
B"!B.FO5.400/0N0.10P!'T!QR
B""BUO5.400/0N0.10P!ET!QR
B"DBVO5.400/0N0.10P!FT!QR
B"'B1O5.400/0N0.10P!%T!QR
B"EB/O5.400/0N0.10P!ST!QR
B"FB.17V.EO5.400/0N0.10P!&T!QR
B"%BAO5.400/0N0.10P"$T!QR
B"SBU.AA.EO5.400/0N0.10P"!T!QR
B"&BW+4.EO5.400/0N0.10P""T!QR
BD$B4'.11"O5.400/0N0.10P"DT!QR
BD!B4".11"O5.400/0N0.10P"'T!QR
BD"B.""O5.400/0N0.10P"ET!QR
BDDB.'"O5.400/0N0.10P"FT!QR
BD'B.!"O5.400/0N0.10P"%T!QR
BDEB.D"O5.400/0N0.10P"ST!QR
BDFB4!.11"O5.400/0N0.10P"&T!QR
BD%B4D.11"O5.400/0N0.10PD$T!QR
BDSBC""O5.400/0N0.10PD!T!QR
BD&B.E"O5.400/0N0.10PD"T!QR
B'$BC!"O5.400/0N0.10PDDT!QR
B'!BXO5.400/0N0.10PD'T!QR
B'"BYO5.400/0N0.10PDET!QR
B'DB.F"O5.400/0N0.10PDFT!QR
B''BU"O5.400/0N0.10PD%T!QR
B'EBV"O5.400/0N0.10PDST!QR
B'FB7*7!O5.400/0N0.10PD&TZQR
B'%B4"0/!O5.400/0N0.10P'$TZQR
B'SB7*7"O5.400/0N0.10P'!TZQR
B'&B4'0/!O5.400/0N0.10P'"TZQR
BE$B7*7DO5.400/0N0.10P'DTZQR
BE!B4E0/O5.400/0N0.10P''TZQR
BE"B7*7'O5.400/0N0.10P'ET!ZFFQR
BEDB7*7EO5.400/0N0.10P'FT!ZFFQR
BE'B.17V.0/O5.400/0N0.10P'%T!ZFFQR
BEEB[[O5.400/0N0.10P'STZQR
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!"#$%#$& !'($$ #)*+,*#-./012.3+42#5+*6427#4+*07(((#89:;8<=>9?;@"(A "B2CB&

BDEBFGHI5.400/0J0.10K'&L!M!!NO
BD%BPGHI5.400/0J0.10KD$L!M!!NO
BDQBPHHI5.400/0J0.10KD!L!M!"NO
BD&BFHHI5.400/0J0.10KD"L!M!"NO
BE$BRPI5.400/0J0.10KDSL!MQNO
BE!BRJI5.400/0J0.10KD'L!MQNO
BE"BPTHI5.400/0J0.10KDDL!M!!NO
BESB4"0/"I5.400/0J0.10KDELMNO
BE'B4'0/"I5.400/0J0.10KD%LMNO
BEDB4!-.42!I5.400/0J0.10KDQL!NO
BEEB4!-.42"I5.400/0J0.10KD&L!NO
BE%B4!-.42.11!I5.400/0J0.10KE$L!NO
BEQB4!-.42.11"I5.400/0J0.10KE!L!NO
BE&BR0*42/+!!I5.400/0J0.10KE"L!NO
B%$BR0*42/+"!I5.400/0J0.10KESL!NO
B%!BR0*42/+!"I5.400/0J0.10KE'L!NO
B%"BR0*42/+""I5.400/0J0.10KEDL!NO
B%SBFF-.40"I5.400/0J0.10KEEL!MEENO
B%'BFC2,J+I5.400/0J0.10KE%L!MQNO
B%DB7+*240U0.7,24I5.400/0J0.10KEQL!NO
B%EB7+*2C+A2,+7,24I5.400/0J0.10KE&L!NO
B%%B7+*270+-+7,24I5.400/0J0.10K%$L!NO
B%QB7+*240U0.VWI5.400/0J0.10K%!L!NO
B%&B7+*2C+A2,+VWI5.400/0J0.10K%"L!NO
BQ$B7+*270+-+VWI5.400/0J0.10K%SL!NO
BQ!B
BQ"BXG;RBH=YZ<BH8R)>H>9B=<ZZHB[>H=?<BRGH[<BK*0B*\772/+B./-.A+/42B10/+.,+B-.B
!D]^B0/B$XB-+1B3.AA0/2B.B!B!D]^B0/BE"XN
BQSBAIK!D_!DN#!E"O
BQ'B`I!DO
BQDB7*7!IAaFF_`O
BQEB7*7"IJ+,2*K1+/V4bK7*7!NL!NO
BQ%B7*7SIJ+,2*K1+/V4bK7*7!NL!NO
BQQB
BQ&BC2,B0I!M1+/V4bK7*7!N
B&$B4'0/!K0NI!7*7"K0Na70#!Q$_7*7!K0Na70#!Q$_4'.11O
B&!B4'0/"K0NI!7*7"K0Na70#!Q$_7*7!K0Na70#!Q$_4'.11"O
B&"B4D0/K0NIK!7*7"K0N_7*7!K0N_7*7SK0NNa70#!Q$O
B&SB4"0/!K0NI!K7*7!K0Na70#!Q$!4".11NO
B&'B4"0/"K0NI!K7*7!K0Na70#!Q$!4".11"NO
B&DB+/-
B&EB
B&%BX50*+V/.,+BA+33./0*A2B"B3b+B*0BA\2W+
B&QBH/V"IH/V210`\.-,01.4+,2"K4'0/"L.'"L.S"L.""L.!"L4"0/"L4!-.42"N
B&&BFIcJ+,2*K!LC0FKK1+/V4bKFF-.40"N!!Na"!#EDNNL!MED#K1+/V4bKFF-.40"N!!NM"SL
2/+*K!L3+01KK1+/V4bKFF-.40"N!!Na"S#EDNNa"SdO
!$$BC2,B0I!MK1+/V4bKFF-.40"N!!NaE"#ED
!$!B4!0/IH/V"K0L!NO
!$"B4S0/IH/V"K0L"NO
!$SB4"0/K0NI4"0/"K0NO
!$'B4'0/K0NI4'0/"K0NO
!$DBR!Ic$L$dO
!$EBR"Ic1a32*K4D0/K0NNL1a*0/K4D0/K0NNdO
!$%BRSIc/a32*K.17b.D_4D0/K0NNL/a*0/K.17b.D_4D0/K0NNdO
!$QBRYIcRSK!N_4a*0/K7*7"K0Na70#!Q$!7*7!K0Na70#!Q$NLRSK"N_4a32*K7*7"K0N
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E70#!F$!7*7!G0HE70#!F$HIJ
!$&CKLMNKOG!H!DE*0/G7*7!G0HE70#!F$HPKOG"HQDE32*G7*7!G0HE70#!F$HIJ
!!$CK&MNKLG!HQD!"E*0/G7*7!G0HE70#!F$HPKLG"H!D!"E32*G7*7!G0HE70#!F$HIJ
!!!CK%MNK&G!H!G.""!.R"HE32*G4"0/G0HHPK&G"HQG.""!.R"HE*0/G4"0/G0HHIJ
!!"CKRMNK%G!HQ.""E32*G4"0/G0HHPK%G"H!.""E*0/G4"0/G0HHIJ
!!BCK'MNK%G!H!.B"E32*G4B0/HPK%G"H!.B"E*0/G4B0/HIJ
!!'CKFMNK'G!H!.'"E32*G4'0/G0HHPK'G"H!.'"E*0/G4'0/G0HHIJ
!!RCK!$MNK'G!H!.L"E32*G4'0/G0HHPK'G"H!.L"E*0/G4'0/G0HHI
!!LCKB"MNK!$G!H!S"E*0/G7*7"G0HE70#!F$!7*7!G0HE70#!F$HPK!$G"H!S"E32*G7*7"G0H
E70#!F$!7*7!G0HE70#!F$HIJ
!!%CK!"MNKB"G!H!/E32*G.17S.RQ4R0/G0HHPKB"G"H!/E*0/G.17S.RQ4R0/G0HHI
!!FCK""MNK!"G!HQ1E32*G4R0/G0HHPK!"G"HQ1E*0/G4R0/G0HHI
!!&C
!"$C2MTG0HJ
!"!C.M1E2#"BJ
!""CK!!MNK!"G!HQ.E32*G4R0/G0HHPK!"G"HQ.E*0/G4R0/G0HHIJ
!"BC
!"'CA!M4./G4!0/HJ
!"RCU!MKFG"H!A!EKFG!HJ
!"LCA"M4./G4B0/HJ
!"%CU"MK'G"H!A"EK'G!HJ
!"FCVMNA!P!!JA"P!!IJ
!"&CWMN!U!P!U"IXJ
!B$CYMVZWJ
!B!CT30,G0HMYG!HJ
!B"C[30,G0HMYG"HJ
!BBC
!B'C
!BRC
!BLCT!MNK!G!HPK"G!HIJ
!B%C[!MNK!G"HPK"G"HIJ
!BFCT"MNK"G!HPKBG!HIJ
!B&C["MNK"G"HPKBG"HIJ
!'$CTBMNK'G!HPK%G!HIJ
!'!C[BMNK'G"HPK%G"HIJ
!'"CT'MNKRG!HPK%G!HIJ
!'BC['MNKRG"HPK%G"HIJ
!''CTRMNKRG!HPKFG!HIJ
!'RC[RMNKRG"HPKFG"HIJ
!'LCTLMNK'G!HPKFG!HIJ
!'%C[LMNK'G"HPKFG"HIJ
!'FCT%MNKBG!HPK!G!HIJ
!'&C[%MNKBG"HPK!G"HIJ
!R$CTFMNKLG!HPK&G!HIJ
!R!C[FMNKLG"HPK&G"HIJ
!R"CT&MNKB"G!HPK!$G!HIJ
!RBC[&MNKB"G"HPK!$G"HIJ
!R'CT!$MNKBG!HPKOG!HIJ
!RRC[!$MNKBG"HPKOG"HIJ
!RLCT!!MNKOG!HPKLG!HIJ
!R%C[!!MNKOG"HPKLG"HIJ
!RFCT!"MNK!"G!HPK""G!HIJ
!R&C[!"MNK!"G"HPK""G"HIJ
!L$CT!BMNK""G!HPKB"G!HIJ
!L!C[!BMNK""G"HPKB"G"HIJ
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!D"BE!'FGHI"J!KLH!"J!KMN
!DIBO!'FGHI"J"KLH!"J"KMN
!D'B
!DPBC0QR,+J!PK
!DDB7124JEILOILSQSLE'LO'LSQSLEPLOPLSQSLEDLODLSQSLETLOTLSQSLE&LO&LSQSLE!"L
O!"LSQSLE!ILO!ILSQSLE!'LO!'LSQSLH!!J!KLH!!J"KLS,2SLE30,LO30,LSU2SK
!D%B.E0*B+VR.1
!DTB7.R*+J$("K
!D&B31C
!%$B+/-
!%!B
!%"BWXY;=ZBH[\X<]B[;HB\=Z^<B-.B!!P_`B.B!P_`B+Ba=<<B\=Z^<B-.B$_`B.BI$_`B.B$_`B32/
!%IBW*710/+
!%'BAFJ!!P!!PK#!ITN
!%PBVF!P!Ab!$$N
!%DB7*7!FAbEEcVN
!%%B
!%TBE[\FG$LD"LT!L!$$MN
!%&BO[\FG$L$LI$L$MN
!T$B7.,40d02/+F!N
!T!BEEFG$]7.,40d02/+]!$$MN
!T"B7*7"F*710/+JE[\LO[\LEEKN
!TIB
!T'B
!TPB7*7IFd+,2*J1+/Q4eJ7*7!KL!KN
!TDB
!T%BC2,B0F!]1+/Q4eJ7*7!K
!TTB4'0/!J0KF!7*7"J0Kb70#!T$c7*7!J0Kb70#!T$c4'.11N
!T&B4'0/"J0KF!7*7"J0Kb70#!T$c7*7!J0Kb70#!T$c4'.11"N
!&$B4P0/J0KFJ!7*7"J0Kc7*7!J0Kc7*7IJ0KKb70#!T$N
!&!B4"0/!J0KF!J7*7!J0Kb70#!T$!4".11KN
!&"B4"0/"J0KF!J7*7!J0Kb70#!T$!4".11"KN
!&IB+/-
!&'B
!&PB
!&DB\/Q"F\/Q210VR.-,01.4+,2"J4'0/"L.'"L.I"L.""L.!"L4"0/"L4!-.42"K
!&%B
!&TBC2,B0FJ1+/Q4eJEE-.40"K!!KbD"#DP]1+/Q4eJEEK
!&&B4!0/F\/Q"J0L!KN
"$$B4I0/F\/Q"J0L"KN
"$!B4"0/J0KF4"0/"J0KN
"$"B4'0/J0KF4'0/"J0KN
"$IBHDFHDN
"$'BHZFGHDJ!KcCb*0/J7*7!J0Kb70#!T$KNHDJ"K!Cb32*J7*7!J0Kb70#!T$KMN
"$PBHIFGHZJ!K!4b*0/J7*7"J0Kb70#!T$!7*7!J0Kb70#!T$KNHZJ"K!4b32*J7*7"J0K
b70#!T$!7*7!J0Kb70#!T$KMN
"$DBH!FGHIJ!K!/b32*J.17e.Pc4P0/J0KKLHIJ"K!/b*0/J.17e.Pc4P0/J0KKMN
"$%BH"FGH!J!Kc1b32*J4P0/J0KKLH!J"Kc1b*0/J4P0/J0KKMN
"$TBH&FGHDJ!KcC!"b*0/J7*7!J0Kb70#!T$KLHDJ"K!C!"b32*J7*7!J0Kb70#!T$KMN
"$&BH%FGH&J!K!J.""!.P"Kb32*J4"0/J0KKLH&J"KcJ.""!.P"Kb*0/J4"0/J0KKMN
"!$BHPFGH%J!Kc.""b32*J4"0/J0KKLH%J"K!.""b*0/J4"0/J0KKMN
"!!BH'FGH%J!K!.I"b32*J4I0/KLH%J"K!.I"b*0/J4I0/KMN
"!"BHTFGH'J!K!.'"b32*J4'0/J0KKLH'J"K!.'"b*0/J4'0/J0KKMN
"!IBH!$FGH'J!K!.D"b32*J4'0/J0KKLH'J"K!.D"b*0/J4'0/J0KKMN
"!'BHI"FGH!$J!K!e"b*0/J7*7"J0Kb70#!T$!7*7!J0Kb70#!T$KLH!$J"K!e"b32*J7*7"J0K
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E70#!F$!7*7!G0HE70#!F$HIJ
"!BCK!"LMKN"G!H!/E32*G.17O.BP4B0/G0HHQKN"G"H!/E*0/G.17O.BP4B0/G0HHIJ
"!RCK""LMK!"G!HP1E32*G4B0/G0HHQK!"G"HP1E*0/G4B0/G0HHIJ
"!%C
"!FCS!LMK!G!HQK"G!HIJ
"!&CT!LMK!G"HQK"G"HIJ
""$CS"LMK"G!HQKNG!HIJ
""!CT"LMK"G"HQKNG"HIJ
"""CSNLMK'G!HQK%G!HIJ
""NCTNLMK'G"HQK%G"HIJ
""'CS'LMKBG!HQK%G!HIJ
""BCT'LMKBG"HQK%G"HIJ
""RCSBLMKBG!HQKFG!HIJ
""%CTBLMKBG"HQKFG"HIJ
""FCSRLMK'G!HQKFG!HIJ
""&CTRLMK'G"HQKFG"HIJ
"N$CS%LMKNG!HQK!G!HIJ
"N!CT%LMKNG"HQK!G"HIJ
"N"CSFLMKRG!HQK&G!HIJ
"NNCTFLMKRG"HQK&G"HIJ
"N'CS&LMKN"G!HQK!$G!HIJ
"NBCT&LMKN"G"HQK!$G"HIJ
"NRCS!$LMKNG!HQKUG!HIJ
"N%CT!$LMKNG"HQKUG"HIJ
"NFCS!!LMKUG!HQKRG!HIJ
"N&CT!!LMKUG"HQKRG"HIJ
"'$CS!"LMK!"G!HQK""G!HIJ
"'!CT!"LMK!"G"HQK""G"HIJ
"'"CS!NLMK""G!HQKN"G!HIJ
"'NCT!NLMK""G"HQKN"G"HIJ
"''CS!'LMKN"G!HQK!"G!HIJ
"'BCT!'LMKN"G"HQK!"G"HIJ
"'RCD0VW,+G!BH
"'%CO21-C2/
"'FC7124GSNQTNQXVXQS'QT'QXVXQSBQTBQXVXQSRQTRQXVXQSFQTFQXVXQS&QT&QXVXQS!"Q
T!"QXVXQS!NQT!NQXVXQS!'QT!'QXVXH
"'&C.S0*C+YW.1
"B$C7.W*+G$("H
"B!C31D
"B"C+/-
"BNC
"B'C
"BBC
"BRCZ50*+V/.,+CA+33./0*A2C!C3O+C*0CAW2[+
"B%CZ\;KC]=U^<C]8K)>]>9C=<^^]C_>]=?<CK\]_<CG*0C*W772/+C./-.A+/42C10/+.,+C-.C
!B`aC0/C$ZC-+1C3.AA0/2C.C!C!B`aC0/CR"ZH
"BFCALG!BP!BH#!R"J
"B&CYL!BJ
"R$C7*7!LAESSPYJ
"R!C7*7"Lb+,2*G1+/V4OG7*7!HQ!HJ
"R"C7*7NLb+,2*G1+/V4OG7*7!HQ!HJ
"RNC
"R'CD2,C0L!c1+/V4OG7*7!H
"RBC4'0/!G0HL!7*7"G0HE70#!F$P7*7!G0HE70#!F$P4'.11J
"RRC4'0/"G0HL!7*7"G0HE70#!F$P7*7!G0HE70#!F$P4'.11"J



 
 
 

 

   
 

Appendice 
 

181 

 

 

 
 
 
 

!"#$%#$& !'($$ #)*+,*#-./012.3+42#5+*6427#4+*07(((#89:;8<=>9?;@"(A BC2DC&

"B%C4E0/F0GHF!7*7"F0GI7*7!F0GI7*7JF0GGK70#!L$M
"BLC4"0/!F0GH!F7*7!F0GK70#!L$!4".11GM
"B&C4"0/"F0GH!F7*7!F0GK70#!L$!4".11"GM
"%$C+/-
"%!C
"%"C
"%JC
"%'C
"%ECN/O!HN/O210PQ.-,01.4+,2!F4'0/!R.'R.JR."R.!R4"0/!R4!-.42!G
"%BCD2,C0H!SF1+/O4TFUU-.40"G!!GKB"#BE
"%%C4!0/HN/O!F0R!GM
"%LC4J0/HN/O!F0R"GM
"%&C4"0/F0GH4"0/!F0GM
"L$C4'0/F0GH4'0/!F0GM
"L!CV!HW$R$XM
"L"CV"HW1K32*F4E0/F0GGR1K*0/F4E0/F0GGXM
"LJCVJHW/K32*F.17T.EI4E0/F0GGR/K*0/F.17T.EI4E0/F0GGXM
"L'CVYHWVJF!GI4K*0/F7*7"F0GK70#!L$!7*7!F0GK70#!L$GRVJF"GI4K32*F7*7"F0G
K70#!L$!7*7!F0GK70#!L$GXM
"LECVBHWVYF!G!DK*0/F7*7!F0GK70#!L$GRVYF"GIDK32*F7*7!F0GK70#!L$GXM
"LBCV&HWVBF!GID!K*0/F7*7!F0GK70#!L$GRVBF"G!D!K32*F7*7!F0GK70#!L$GXM
"L%CV%HWV&F!G!F."!.EGK32*F4"0/F0GGRV&F"GIF."!.EGK*0/F4"0/F0GGXM
"LLCVEHWV%F!GI."K32*F4"0/F0GGRV%F"G!."K*0/F4"0/F0GGXM
"L&CV'HWVEF!G!.JK32*F4J0/GRVEF"G!.JK*0/F4J0/GXM
"&$CVLHWV'F!G!.'K32*F4'0/F0GGRV'F"G!.'K*0/F4'0/F0GGXM
"&!CV!$HWV'F!G!.BK32*F4'0/F0GGRV'F"G!.BK*0/F4'0/F0GGXM
"&"CVJ"HWV!$F!G!TK*0/F7*7"F0GK70#!L$!7*7!F0GK70#!L$GRV!$F"G!TK32*F7*7"F0G
K70#!L$!7*7!F0GK70#!L$GXM
"&JCV!"HWVJ"F!G!/K32*F.17T.EI4E0/F0GGRVJ"F"G!/K*0/F.17T.EI4E0/F0GGX
"&'CV""HWV!"F!GI1K32*F4E0/F0GGRV!"F"GI1K*0/F4E0/F0GGX
"&EC
"&BC2HUF0GM
"&%C.H1K2#"JM
"&LCV!!HWV!"F!GI.K32*F4E0/F0GGRV!"F"GI.K*0/F4E0/F0GGXM
"&&C
J$$CA!H4./F4!0/GM
J$!CP!HVLF"G!A!KVLF!GM
J$"CA"H4./F4J0/GM
J$JCP"HV'F"G!A"KV'F!GM
J$'CNHWA!R!!MA"R!!XM
J$ECZHW!P!R!P"X[M
J$BC\HN]ZM
J$%CU30,"F0GH\F!GM
J$LC^30,"F0GH\F"GM
J$&C
J!$C
J!!CU!HWV!F!GRV"F!GXM
J!"C^!HWV!F"GRV"F"GXM
J!JCU"HWV"F!GRVJF!GXM
J!'C^"HWV"F"GRVJF"GXM
J!ECUJHWV'F!GRVEF!GXM
J!BC^JHWV'F"GRVEF"GXM
J!%CU'HWVEF!GRV%F!GXM
J!LC^'HWVEF"GRV%F"GXM
J!&CUEHWV%F!GRVLF!GXM
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D"$BEFGHI%J"KLIMJ"KNO
D"!BPQGHI'J!KLIMJ!KNO
D""BEQGHI'J"KLIMJ"KNO
D"DBP%GHIDJ!KLI!J!KNO
D"'BE%GHIDJ"KLI!J"KNO
D"FBPMGHIQJ!KLI&J!KNO
D"QBEMGHIQJ"KLI&J"KNO
D"%BP&GHID"J!KLI!$J!KNO
D"MBE&GHID"J"KLI!$J"KNO
D"&BP!$GHIDJ!KLIRJ!KNO
DD$BE!$GHIDJ"KLIRJ"KNO
DD!BP!!GHIRJ!KLIQJ!KNO
DD"BE!!GHIRJ"KLIQJ"KNO
DDDBP!"GHI!"J!KLI""J!KNO
DD'BE!"GHI!"J"KLI""J"KNO
DDFBP!DGHI""J!KLID"J!KNO
DDQBE!DGHI""J"KLID"J"KNO
DD%BP!'GHID"J!KLI!"J!KNO
DDMBE!'GHID"J"KLI!"J"KNO
DD&B
D'$BC0ST,+J!FK
D'!B7124JPDLEDLUSULP'LE'LUSULPFLEFLUSULPQLEQLUSULPMLEMLUSULP&LE&LUSULP!"L
E!"LUSULP!DLE!DLUSULP!'LE!'LUSULI!!J!KLI!!J"KLU,2ULP30,"LE30,"LUV2UK
D'"B.P0*B+WT.1
D'DB7.T*+J$("K
D''B31C
D'FB+/-
D'QB
D'%BXYZ;=RBI[\Y<]B[;IB\=R^<B-.B!!F_`B.B!F_`B+Ba=<<B\=R^<B-.B$_`B.B!$_`B.B$_`
D'MBAGJ!!F!!FK#!DMO
D'&BWG!F!Ab!$$O
DF$B7*7!GAbPPcWO
DF!B
DF"BP[\GH$LQ"LM!L!$$NO
DFDBE[\GH$L$LD$L$NO
DF'B7.,40d02/+G!O
DFFBPPGH$]7.,40d02/+]!$$NO
DFQB7*7"G*710/+JP[\LE[\LPPKO
DF%B
DFMB
DF&B7*7DGd+,2*J1+/S4eJ7*7!KL!KO
DQ$B
DQ!BC2,B0G!]1+/S4eJ7*7!K
DQ"B4'0/!J0KG!7*7"J0Kb70#!M$c7*7!J0Kb70#!M$c4'.11O
DQDB4'0/"J0KG!7*7"J0Kb70#!M$c7*7!J0Kb70#!M$c4'.11"O
DQ'B4F0/J0KGJ!7*7"J0Kc7*7!J0Kc7*7DJ0KKb70#!M$O
DQFB4"0/!J0KG!J7*7!J0Kb70#!M$!4".11KO
DQQB4"0/"J0KG!J7*7!J0Kb70#!M$!4".11"KO
DQ%B+/-
DQMB
DQ&B
D%$B\/S!G\/S210WT.-,01.4+,2!J4'0/!L.'L.DL."L.!L4"0/!L4!-.42!K
D%!BC2,B0GJ1+/S4eJPP-.40"K!!KbQ"#QF]1+/S4eJPPK
D%"B4!0/G\/S!J0L!KO
D%DB4D0/G\/S!J0L"KO
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E%'C4"0/F0GH4"0/!F0GI
E%JC4'0/F0GH4'0/!F0GI
E%KCLKHLK
E%%CLMHNLKF!GODP*0/F7*7!F0GP70#!B$GILKF"G!DP32*F7*7!F0GP70#!B$GQI
E%BCLEHNLMF!G!4P*0/F7*7"F0GP70#!B$!7*7!F0GP70#!B$GILMF"G!4P32*F7*7"F0G
P70#!B$!7*7!F0GP70#!B$GQI
E%&CL!HNLEF!G!/P32*F.17R.JO4J0/F0GGSLEF"G!/P*0/F.17R.JO4J0/F0GGQI
EB$CL"HNL!F!GO1P32*F4J0/F0GGSL!F"GO1P*0/F4J0/F0GGQI
EB!CL&HNLKF!GOD!P*0/F7*7!F0GP70#!B$GSLKF"G!D!P32*F7*7!F0GP70#!B$GQI
EB"CL%HNL&F!G!F."!.JGP32*F4"0/F0GGSL&F"GOF."!.JGP*0/F4"0/F0GGQI
EBECLJHNL%F!GO."P32*F4"0/F0GGSL%F"G!."P*0/F4"0/F0GGQI
EB'CL'HNLJF!G!.EP32*F4E0/GSLJF"G!.EP*0/F4E0/GQI
EBJCLBHNL'F!G!.'P32*F4'0/F0GGSL'F"G!.'P*0/F4'0/F0GGQI
EBKCL!$HNL'F!G!.KP32*F4'0/F0GGSL'F"G!.KP*0/F4'0/F0GGQI
EB%CLE"HNL!$F!G!RP*0/F7*7"F0GP70#!B$!7*7!F0GP70#!B$GSL!$F"G!RP32*F7*7"F0G
P70#!B$!7*7!F0GP70#!B$GQI
EBBCL!"HNLE"F!G!/P32*F.17R.JO4J0/F0GGSLE"F"G!/P*0/F.17R.JO4J0/F0GGQI
EB&CL""HNL!"F!GO1P32*F4J0/F0GGSL!"F"GO1P*0/F4J0/F0GGQI
E&$C
E&!CT!HNL!F!GSL"F!GQI
E&"CU!HNL!F"GSL"F"GQI
E&ECT"HNL"F!GSLEF!GQI
E&'CU"HNL"F"GSLEF"GQI
E&JCTEHNL'F!GSLJF!GQI
E&KCUEHNL'F"GSLJF"GQI
E&%CT'HNLJF!GSL%F!GQI
E&BCU'HNLJF"GSL%F"GQI
E&&CTJHNL%F!GSLBF!GQI
'$$CUJHNL%F"GSLBF"GQI
'$!CTKHNL'F!GSLBF!GQI
'$"CUKHNL'F"GSLBF"GQI
'$ECT%HNLEF!GSL!F!GQI
'$'CU%HNLEF"GSL!F"GQI
'$JCTBHNLKF!GSL&F!GQI
'$KCUBHNLKF"GSL&F"GQI
'$%CT&HNLE"F!GSL!$F!GQI
'$BCU&HNLE"F"GSL!$F"GQI
'$&CT!$HNLEF!GSLMF!GQI
'!$CU!$HNLEF"GSLMF"GQI
'!!CT!!HNLMF!GSLKF!GQI
'!"CU!!HNLMF"GSLKF"GQI
'!ECT!"HNL!"F!GSL""F!GQI
'!'CU!"HNL!"F"GSL""F"GQI
'!JCT!EHNL""F!GSLE"F!GQI
'!KCU!EHNL""F"GSLE"F"GQI
'!%CT!'HNLE"F!GSL!"F!GQI
'!BCU!'HNLE"F"GSL!"F"GQI
'!&CD0VW,+F!JG
'"$CR21-C2/
'"!C7124FTESUESXVXST'SU'SXVXSTJSUJSXVXSTKSUKSXVXSTBSUBSXVXST&SU&SXVXST!"S
U!"SXVXST!ESU!ESXVXST!'SU!'SXVXG
'""C.T0*C+YW.1
'"EC7.W*+F$("G
'"'C31D
'"JC+/-
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Viene ora spiegato il significato del codice: 
• Linea di comando da 5 a 80: vengono richiamati i dati iniziali dalla function 
“DATIINIZIALI” 
• Linea di comando da 80 a 97: vengono impostati i gradi di libertà del 
modello di figura 4.1 per simulare il movimento della protesi di arto inferiore 
nella stance phase 
• Linea di comando da 97 a 172: viene rappresentato il movimento della 
protesi di arto inferiore di un amputato con quadrilatero incrociato e i relativi 
CIR femore-tibia nella stance phase 
• Linea di comando da 172 a 194: vengono impostati i gradi di libertà del 
modello di figura 4.1 per simulare il movimento della protesi di arto inferiore 
nella swing phase 
• Linea di comando da 194 a 252: viene rappresentato il movimento della 
protesi di arto inferiore di un amputato con quadrilatero incrociato nella swing 
phase 
 • Linea di comando da 253 a 270: vengono impostati i gradi di libertà del 
modello di figura 4.1 per simulare il movimento della protesi di arto inferiore 
nella stance phase 
• Linea di comando da 271 a 345: viene rappresentato il movimento della 
protesi di arto inferiore di un amputato con quadrilatero semplice e i relativi 
CIR femore-tibia nella stance phase 
• Linea di comando da 345 a 367: vengono impostati i gradi di libertà del 
modello di figura 4.1 per simulare il movimento della protesi di arto inferiore 
nella swing phase 
• Linea di comando da 367 a 425: viene rappresentato il movimento della 
protesi di arto inferiore di un amputato con quadrilatero semplice nella swing 
phase 
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Analizziamo ora l’m-file “CONTROLLABILITA”. 
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CC"C424
CC!C42,/-C/22
CCEC423+,C/22
CC'C
CC)CF?GGHI<?=HCAC6?9ACA<AJA?>AC<H>>?CK*<:9A;<C6?9AA<AJA?>A
CCLC6/51101M1/21CNC6?9AA<AJA?>AOPQ
CC%C5'/22N6/51101M1/21O"R"PQ
CCSC5!/22N6/51101M1/21O!R"PQ
CC&C/"N6/51101M1/21OER"PQ
C"$C/!N6/51101M1/21O'R"PQ
C""C/EN6/51101M1/21O)R"PQ
C"!C/'N6/51101M1/21OLR"PQ
C"EC5"/22N6/51101M1/21O%R"PQ
C"'C5E/22N6/51101M1/21OSR"PQ
C")CDN6/51101M1/21O&R"PQ
C"LCD!N6/51101M1/21O"$R"PQ
C"%C/)N6/51101M1/21O""R"PQ
C"SCD"N6/51101M1/21O"!R"PQ
C"&C5N6/51101M1/21O"ER"PQ
C!$C/LN6/51101M1/21O"'R"PQ
C!"CTN6/51101M1/21O")R"PQ
C!!CUN6/51101M1/21O"LR"PQ
C!EC2N6/51101M1/21O"%R"PQ
C!'C0N6/51101M1/21O"SR"PQ
C!)C/28U/)N6/51101M1/21O"&R"PQ
C!LCBN6/51101M1/21O!$R"PQ
C!%CT/BB/)N6/51101M1/21O!"R"PQ
C!SCV,5/)N6/51101M1/21O!!R"PQ
C!&C5'/22!N6/51101M1/21O!ER"PQ
CE$C5!/22!N6/51101M1/21O!'R"PQ
CE"C/!!N6/51101M1/21O!)R"PQ
CE!C/'!N6/51101M1/21O!LR"PQ
CEEC/"!N6/51101M1/21O!%R"PQ
CE'C/E!N6/51101M1/21O!SR"PQ
CE)C5"/22!N6/51101M1/21O!&R"PQ
CELC5E/22!N6/51101M1/21OE$R"PQ
CE%CD!!N6/51101M1/21OE"R"PQ
CESC/)!N6/51101M1/21OE!R"PQ
CE&CD"!N6/51101M1/21OEER"PQ
C'$CWN6/51101M1/21OE'R"PQ
C'"CXN6/51101M1/21OE)R"PQ
C'!C/L!N6/51101M1/21OELR"PQ
C'ECT!N6/51101M1/21OE%R"PQ
C''CU!N6/51101M1/21OESR"PQ
C')C8+8"N6/51101M1/21OE&RYPQ
C'LC5!10"N6/51101M1/21O'$RYPQ
C'%C8+8!N6/51101M1/21O'"RYPQ
C'SC5'10"N6/51101M1/21O'!RYPQ
C'&C8+8EN6/51101M1/21O'ERYPQ
C)$C5)10N6/51101M1/21O''RYPQ
C)"C8+8'N6/51101M1/21O')R"YLLPQ
C)!C8+8)N6/51101M1/21O'LR"YLLPQ
C)EC/28U/10N6/51101M1/21O'%R"YLLPQ
C)'CZZN6/51101M1/21O'SRYPQ
C))CZ[?N6/51101M1/21O'&R"Y""PQ
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C)ECFG?H6/51101I1/21J)$K"L""MN
C)%CF??H6/51101I1/21J)"K"L"!MN
C)OCP??H6/51101I1/21J)!K"L"!MN
C)&CQFH6/51101I1/21J)RK"LOMN
CE$CQIH6/51101I1/21J)'K"LOMN
CE"CFS?H6/51101I1/21J))K"L""MN
CE!C5!10!H6/51101I1/21J)EKLMN
CERC5'10!H6/51101I1/21J)%KLMN
CE'C5"./53"H6/51101I1/21J)OK"MN
CE)C5"./53!H6/51101I1/21J)&K"MN
CEEC5"./53/22"H6/51101I1/21JE$K"MN
CE%C5"./53/22!H6/51101I1/21JE"K"MN
CEOCQ1+530,""H6/51101I1/21JE!K"MN
CE&CQ1+530,!"H6/51101I1/21JERK"MN
C%$CQ1+530,"!H6/51101I1/21JE'K"MN
C%"CQ1+530,!!H6/51101I1/21JE)K"MN
C%!CPP./51!H6/51101I1/21JEEK"LEEMN
C%RCPD3-I,H6/51101I1/21JE%K"LOMN
C%'C8,+351T1/8-35H6/51101I1/21JEOK"MN
C%)C8,+3D,B3-,8-35H6/51101I1/21JE&K"MN
C%EC8,+381,.,8-35H6/51101I1/21J%$K"MN
C%%C8,+351T1/UVH6/51101I1/21J%"K"MN
C%OC8,+3D,B3-,UVH6/51101I1/21J%!K"MN
C%&C8,+381,.,UVH6/51101I1/21J%RK"MN
CO$C
CO"CWQ=AX;CYZYXQA;CJGAQC?<[>YC6?C")\]C/C!")\]M
CO!CW61+,U03C^_/.-12/5,-3C"C430C-,55,C.1C4/-143
CORC
CO'C1H"N
CO)C5"10H5"/22N
COEC5R10H5R/22N
CO%C5)10J1MH$N
COOC5'10J1MH5'/22N
CO&C5!10J1MH5!/22N
C&$C8+8"J1MH$N
C&"C8+8!J1MH$N
C&!CQ"H`$K$aN
C&RCQ!H`2b43+J5)10J1MMK2b+10J5)10J1MMaN
C&'CQRH`0b43+J/28c/)d5)10J1MMK0b+10J/28c/)d5)10J1MMaN
C&)CQ[H`QRJ"Md5b+10J8+8!J1Mb81#"O$!8+8"J1Mb81#"O$MKQRJ!Md5b43+J8+8!J1M
b81#"O$!8+8"J1Mb81#"O$MaN
C&ECQEH`Q[J"M!Db+10J8+8"J1Mb81#"O$MKQ[J!MdDb43+J8+8"J1Mb81#"O$MaN
C&%CQ&H`QEJ"MdD"b+10J8+8"J1Mb81#"O$MKQEJ!M!D"b43+J8+8"J1Mb81#"O$MaN
C&OCQ%H`Q&J"M!J/!!/)Mb43+J5!10J1MMKQ&J!MdJ/!!/)Mb+10J5!10J1MMaN
C&&CQ)H`Q%J"Md/!b43+J5!10J1MMKQ%J!M!/!b+10J5!10J1MMaN
"$$CQ'"H`Q)J"M!/Rb43+J5R10MKQ)J!M!/Rb+10J5R10MaN
"$"CQOH`Q'"J"M!/'b43+J5'10J1MMKQ'"J!M!/'b+10J5'10J1MMaN
"$!CQ"$H`Q'"J"M!/Eb43+J5'10J1MMKQ'"J!M!/Eb+10J5'10J1MMaN
"$RCQR!H`Q"$J"M!cb+10J8+8!J1Mb81#"O$!8+8"J1Mb81#"O$MKQ"$J!M!cb43+J8+8!J1M
b81#"O$!8+8"J1Mb81#"O$MaN
"$'CQ"!H`QR!J"M!0b43+J/28c/)d5)10J1MMKQR!J!M!0b+10J/28c/)d5)10J1MMa
"$)CQ!!H`Q"!J"Md2b43+J5)10J1MMKQ"!J!Md2b+10J5)10J1MMa
"$EC
"$%CP"H`Q"J"MKQ!J"MaN
"$OCF"H`Q"J!MKQ!J!MaN
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"$&DF!GHI!J"KLICJ"KMN
""$DO!GHI!J!KLICJ!KMN
"""DFCGHI'"J"KLI)J"KMN
""!DOCGHI'"J!KLI)J!KMN
""CDF'GHI)J"KLI%J"KMN
""'DO'GHI)J!KLI%J!KMN
"")DF)GHI%J"KLIPJ"KMN
""QDO)GHI%J!KLIPJ!KMN
""%DFQGHI'"J"KLIPJ"KMN
""PDOQGHI'"J!KLIPJ!KMN
""&DF%GHICJ"KLI"J"KMN
"!$DO%GHICJ!KLI"J!KMN
"!"DFPGHIQJ"KLI&J"KMN
"!!DOPGHIQJ!KLI&J!KMN
"!CDF&GHIC!J"KLI"$J"KMN
"!'DO&GHIC!J!KLI"$J!KMN
"!)DF"$GHICJ"KLIRJ"KMN
"!QDO"$GHICJ!KLIRJ!KMN
"!%DF""GHIRJ"KLIQJ"KMN
"!PDO""GHIRJ!KLIQJ!KMN
"!&DF"!GHI"!J"KLI!!J"KMN
"C$DO"!GHI"!J!KLI!!J!KMN
"C"DF"CGHI!!J"KLIC!J"KMN
"C!DO"CGHI!!J!KLIC!J!KMN
"CCDF"'GHIC!J"KLI"!J"KMN
"C'DO"'GHIC!J!KLI"!J!KMN
"C)D
"CQD
"C%D
"CPD
"C&D
"'$D
"'"D
"'!DB"G5/0J5"10KN
"'CDS"GI%J!K!B"TI%J"KN
"''DB!G5/0J5C10KN
"')DS!GI)J!K!B!TI)J"KN
"'QD?GHB"L!"NB!L!"MN
"'%D@GH!S"L!S!MUN
"'PDVG?W@N
"'&DF41-GVJ"KN
")$DO41-GVJ!KN
")"D
")!D
")CD
")'DX-,55/D.,22,DE3-V,D!DB3.1E14/5/
"))DB!!G5/0J"$)T81#"P$K
")QDB!!!G5/0J"")T81#"P$K
")%DS!!GI!J!K!B!!TI!J"KN
")PDS!!!GI!J!K!B!!!TI!J"KN
")&DYC!GB!!THI!J"K!$(CZ$($"ZI!J"KM[S!!N
"Q$DYC!!GB!!!THI!J"K!$(CZ$($"ZI!J"KM[S!!!N
"Q"D
"Q!D
"QCDX-,55/D.,22,DE3-V,D"DB3.1E14/5/
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!"#$%#$& "'()" #*+,-+#./0123/4,53#6,+7538#9(((#:;<9=;>>?@A>A9?(B 'C3DC"$

"E'CB"!F5/0G%)H81#"I$J
"E)CB"!!F5/0G%$H81#"I$J
"EECK"!FL"G!J!B"!HL"G"JM
"E%CK"!!FL"G!J!B"!!HL"G"JM
"EICN'!FB"!HOL"G"JP$($"PL!G"JQRK"!M
"E&CN'!!FB"!!HOL"G"JP$($"PL!G"JQRK"!!M
"%$C
"%"C
"%!CD1ST-,G"J
"%UC8235GVUWXUWYSYWV'WX'WYSYWV)WX)WYSYWVEWXEWYSYWVIWXIWYSYWV&WX&WYSYWV"!W
X"!WYSYWV"UWX"UWYSYWV"'WX"'WYSYWV41-WX41-WY-3YWOL!G"J!$(UP$($"PL!G"JQW
NU!WYZYWOL"G"JP$($"PL!G"JQWN'!WYZYJ
"%'C/V1+C,KT/2
"%)C
"%ECD1ST-,G!J
"%%C8235GVUWXUWYSYWV'WX'WYSYWV)WX)WYSYWVEWXEWYSYWVIWXIWYSYWV&WX&WYSYWV"!W
X"!WYSYWV"UWX"UWYSYWV"'WX"'WYSYWV41-WX41-WY-3YWOL!G"J!$(UP$($"PL!G"JQW
NU!!WYZYWOL"G"JP$($"PL!G"JQWN'!!WYZYJ
"%IC/V1+C,KT/2
"%&C
"I$C
"I"C
"I!C[61+,S03CKT/.-12/5,-3C!C430C-,55,C.1C4/-143
"IUC1F"M
"I'C5"10F5"/22!M
"I)C5U10F5U/22!M
"IEC5)10G1JF$M
"I%C5'10G1JF5'/22!M
"IIC5!10G1JF5!/22!M
"I&C8+8"G1JF$M
"&$C8+8!G1JF$M
"&"CL&FOLEG"JRD"!H+10G8+8"G1JH81#"I$JWLEG!J!D"!H43+G8+8"G1JH81#"I$JQM
"&!CL%FOL&G"J!G/!!!/)!JH43+G5!10G1JJWL&G!JRG/!!!/)!JH+10G5!10G1JJQM
"&UCL)FOL%G"JR/!!H43+G5!10G1JJWL%G!J!/!!H+10G5!10G1JJQM
"&'CL'FOL%G"J!/U!H43+G5U10JWL%G!J!/U!H+10G5U10JQM
"&)CLIFOL'G"J!/'!H43+G5'10G1JJWL'G!J!/'!H+10G5'10G1JJQM
"&ECL"$FOL'G"J!/E!H43+G5'10G1JJWL'G!J!/E!H+10G5'10G1JJQ
"&%CLU!FOL"$G"J!\!H+10G8+8!G1JH81#"I$!8+8"G1JH81#"I$JWL"$G!J!\!H43+G8+8!G1J
H81#"I$!8+8"G1JH81#"I$JQM
"&ICL"!FOLU!G"J!0H43+G/28\/)R5)10G1JJWLU!G!J!0H+10G/28\/)R5)10G1JJQ
"&&CL!!FOL"!G"JR2H43+G5)10G1JJWL"!G!JR2H+10G5)10G1JJQ
!$$C
!$"CV"!FOL"G"JWL!G"JQM
!$!CX"!FOL"G!JWL!G!JQM
!$UCV!!FOL!G"JWLUG"JQM
!$'CX!!FOL!G!JWLUG!JQM
!$)CVU!FOL'G"JWL%G"JQM
!$ECXU!FOL'G!JWL%G!JQM
!$%CV'!FOL)G"JWL%G"JQM
!$ICX'!FOL)G!JWL%G!JQM
!$&CV)!FOL)G"JWLIG"JQM
!"$CX)!FOL)G!JWLIG!JQM
!""CVE!FOL'G"JWLIG"JQM
!"!CXE!FOL'G!JWLIG!JQM
!"UCV%!FOLUG"JWL"G"JQM
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!"'CE%!FGHIJ!KLH"J!KMN
!")COP!FGHQJ"KLH&J"KMN
!"QCEP!FGHQJ!KLH&J!KMN
!"%CO&!FGHI!J"KLH"$J"KMN
!"PCE&!FGHI!J!KLH"$J!KMN
!"&CO"$!FGHIJ"KLHRJ"KMN
!!$CE"$!FGHIJ!KLHRJ!KMN
!!"CO""!FGHRJ"KLHQJ"KMN
!!!CE""!FGHRJ!KLHQJ!KMN
!!ICO"!!FGH"!J"KLH!!J"KMN
!!'CE"!!FGH"!J!KLH!!J!KMN
!!)CO"I!FGH!!J"KLHI!J"KMN
!!QCE"I!FGH!!J!KLHI!J!KMN
!!%CO"'!FGHI!J"KLH"!J"KMN
!!PCE"'!FGHI!J!KLH"!J!KMN
!!&C
!I$C
!I"C
!I!C
!IICB"F5/0J5I10KN
!I'CS"FH%J!K!B"TH%J"KN
!I)CB!F5/0J5"10KN
!IQCS!FH)J!K!B!TH)J"KN
!I%C?FGB"L!"NB!L!"MN
!IPC@FG!S"L!S!MUN
!I&CVF?W@N
!'$CO41-!FVJ"KN
!'"CE41-!FVJ!KN
!'!C
!'IC
!''CX-,55/C.,22,CD3-V,C!CB3.1D14/5/
!')CB!!F5/0J"$)T81#"P$K
!'QCB!!!F5/0J"")T81#"P$K
!'%CS!!FH!J!K!B!!TH!J"KN
!'PCS!!!FH!J!K!B!!!TH!J"KN
!'&CYI!FB!!TGH!J"K!$(IZ$($"ZH!J"KM[S!!N
!)$CYI!!FB!!!TGH!J"K!$(IZ$($"ZH!J"KM[S!!!N
!)"C
!)!C
!)ICX-,55/C.,22,CD3-V,C"CB3.1D14/5/
!)'CB"!F5/0J%)T81#"P$K
!))CB"!!F5/0J%$T81#"P$K
!)QCS"!FH"J!K!B"!TH"J"KN
!)%CS"!!FH"J!K!B"!!TH"J"KN
!)PCY'!FB"!TGH"J"KZ$($"ZH!J"KM[S"!N
!)&CY'!!FB"!!TGH"J"KZ$($"ZH!J"KM[S"!!N
!Q$C
!Q"CD1\]-,JIK
!Q!C8235JOI!LEI!LU\ULO'!LE'!LU\ULO)!LE)!LU\ULOQ!LEQ!LU\ULOP!LEP!LU\ULO&!L
E&!LU\ULO"!!LE"!!LU\ULO"I!LE"I!LU\ULO"'!LE"'!LU\ULO41-!LE41-!LU-3ULGH!J"K
!$(IZ$($"ZH!J"KMLYI!LU^ULGH"J"KZ$($"ZH!J"KMLY'!LU^UK
!QIC/O1+C,S]/2
!Q'CD1\]-,J'K
!Q)C8235JOI!LEI!LU\ULO'!LE'!LU\ULO)!LE)!LU\ULOQ!LEQ!LU\ULOP!LEP!LU\ULO&!L
E&!LU\ULO"!!LE"!!LU\ULO"I!LE"I!LU\ULO"'!LE"'!LU\ULO41-!LE41-!LU-3ULGH!J"K
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!$(FG$($"GH!I"JKLMF!!LNONLPH"I"JG$($"GH!I"JKLM'!!LNONJ
!CCD/Q1+D,RS/2
!C%D
!CTD
!C&D
!%$D
!%"D
!%!DUVAHD?<W>XD?YH*9?9;D<X>>?DZ9?<:XDHV?ZXDI+1D+S8830,D/0./B,053D210,/-,D./D
!$[\D10D$UD.,2D4/BB103D/D!D!)[\D10DC!UJ
!%FDB]I!$^!)J#!C!_
!%'DR]!$_
!%)D8+8"]B`QQ^R_
!%CD8+8!]a,-3+I2,0b5cI8+8"JL"J_
!%%D8+8F]a,-3+I2,0b5cI8+8"JL"J_
!%TD
!%&DE3-D1]"G2,0b5cI8+8"J
!T$D5'10"I1J]!8+8!I1J`81#"T$^8+8"I1J`81#"T$^5'/22_
!T"D5'10!I1J]!8+8!I1J`81#"T$^8+8"I1J`81#"T$^5'/22!_
!T!D5)10I1J]I!8+8!I1J^8+8"I1J^8+8FI1JJ`81#"T$_
!TFD5!10"I1J]!I8+8"I1J`81#"T$!5!/22J_
!T'D5!10!I1J]!I8+8"I1J`81#"T$!5!/22!J_
!T)D,0.
!TCD
!T%DU?<?>AZAD6X>>?D:;<9=;>>?@A>A9?ND<X>>XDd?=AXDe?ZAD6X>D:?YYA<;
!TTDU9-3f3D433-.10/5,D:A=DRS/.-12/5,-3D"
!T&D?0b"]?0b321RS/.-12/5,-3"I5'10"L/'L/FL/!L/"L5!10"L5"./53"J
!&$DE3-D1]"G2,0b5cIQQ./51!J
!&"D5"10]?0b"I1L"J_
!&!D5F10]?0b"I1L!J_
!&FD5!10I1J]5!10"I1J_
!&'D5'10I1J]5'10"I1J_
!&)DH"]P$L$K_
!&CDH!]P2`43+I5)10I1JJL2`+10I5)10I1JJK_
!&%DHF]P0`43+I/28c/)^5)10I1JJL0`+10I/28c/)^5)10I1JJK_
!&TDHW]PHFI"J^5`+10I8+8!I1J`81#"T$!8+8"I1J`81#"T$JLHFI!J^5`43+I8+8!I1J
`81#"T$!8+8"I1J`81#"T$JK_
!&&DHC]PHWI"J!E`+10I8+8"I1J`81#"T$JLHWI!J^E`43+I8+8"I1J`81#"T$JK_
F$$DH&]PHCI"J^E"`+10I8+8"I1J`81#"T$JLHCI!J!E"`43+I8+8"I1J`81#"T$JK_
F$"DH%]PH&I"J!I/!!/)J`43+I5!10I1JJLH&I!J^I/!!/)J`+10I5!10I1JJK_
F$!DH)]PH%I"J^/!`43+I5!10I1JJLH%I!J!/!`+10I5!10I1JJK_
F$FDH']PH)I"J!/F`43+I5F10JLH)I!J!/F`+10I5F10JK_
F$'DHT]PH'I"J!/'`43+I5'10I1JJLH'I!J!/'`+10I5'10I1JJK_
F$)D
F$CD
F$%DB"]5/0I5"10J_
F$TDR"]HTI!J!B"`HTI"J_
F$&DB!]5/0I5F10J_
F"$DR!]H'I!J!B!`H'I"J_
F""D?]PB"L!"_B!L!"K_
F"!D@]P!R"L!R!KN_
F"FDa]?g@_
F"'DQ41-I1J]aI"J_
F")Dh41-I1J]aI!J_
F"CD
F"%D,0.
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E"FC
E"&CD1GH-,I)J
E!$C+HK8235I"L!L"J
E!"C8235IM41-LN41-LO3OJP
E!!C5152,IO:A=CQ*?6=A>?9R=;C"OJ
E!EC
E!'C
E!)C
E!SCT9-3U3C433-.10/5,C:A=CVH/.-12/5,-3C!
E!%C?0G!W?0G321VH/.-12/5,-3!I5'10!L/'!L/E!L/!!L/"!L5!10!L5"./53!J
E!FC
E!&CD3-C1W"X2,0G5YIMM./51!J
EE$C5"10W?0G!I1L"JP
EE"C5E10W?0G!I1L!JP
EE!C5!10I1JW5!10!I1JP
EEEC5'10I1JW5'10!I1JP
EE'CZ"W[$L$\P
EE)CZ!W[2]43+I5)10I1JJL2]+10I5)10I1JJ\P
EESCZEW[0]43+I/28Y/)^5)10I1JJL0]+10I/28Y/)^5)10I1JJ\P
EE%CZ_W[ZEI"J^5]+10I8+8!I1J]81#"F$!8+8"I1J]81#"F$JLZEI!J^5]43+I8+8!I1J
]81#"F$!8+8"I1J]81#"F$J\P
EEFCZSW[Z_I"J!D]+10I8+8"I1J]81#"F$JLZ_I!J^D]43+I8+8"I1J]81#"F$J\P
EE&CZ&W[ZSI"J^D"!]+10I8+8"I1J]81#"F$JLZSI!J!D"!]43+I8+8"I1J]81#"F$J\P
E'$CZ%W[Z&I"J!I/!!!/)!J]43+I5!10I1JJLZ&I!J^I/!!!/)!J]+10I5!10I1JJ\P
E'"CZ)W[Z%I"J^/!!]43+I5!10I1JJLZ%I!J!/!!]+10I5!10I1JJ\P
E'!CZ'W[Z%I"J!/E!]43+I5E10JLZ%I!J!/E!]+10I5E10J\P
E'ECZFW[Z'I"J!/'!]43+I5'10I1JJLZ'I!J!/'!]+10I5'10I1JJ\P
E''C
E')CB"W5/0I5"10JP
E'SCV"WZFI!J!B"]ZFI"JP
E'%CB!W5/0I5E10JP
E'FCV!WZ'I!J!B!]Z'I"JP
E'&C?W[B"L!"PB!L!"\P
E)$C@W[!V"L!V!\OP
E)"C`W?a@P
E)!CM41-I1JW`I"JP
E)ECN41-I1JW`I!JP
E)'C,0.
E))C
E)SC+HK8235I"L!L!J
E)%C8235IM41-LN41-LO3OJP
E)FC5152,IO:A=CQ*?6=A>?9R=;C!OJ
E)&CY32.C30
ES$C
ES"C
ES!C
ESEC
ES'CK,5/"W30,+I2,0G5YI8+8'JL"J]81#!P
ES)C
ESSC
ES%C
ESFCTb5/K121-,C+,C:A=CcdC.1,5-3C/22/C210,/C.,22,CD3-`,C-1+8,553C/2C+,0+3C.1C
B/-41/
ES&CTVH/.-12/5,-3"
E%$CMW[`,-3+I"LD1MII2,0G5YIMM./51!J!"J]!"#S)JJL"XS)#I2,0G5YIMM./51!J!"JX!EL
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30,+F"G4,12FF2,0H5IFJJ./51!K!"KL!M#N)KKL!MOP
M%"DE3-D1Q"R2,0H5IFJJ./51!K
M%!D5"10Q?0H"F1G"KP
M%MD5M10Q?0H"F1G!KP
M%'D5!10F1KQ5!10"F1KP
M%)D5'10F1KQ5'10"F1KP
M%NDS"QT$G$OP
M%%DS!QT2L43+F5)10F1KKG2L+10F5)10F1KKOP
M%CDSMQT0L43+F/28I/)U5)10F1KKG0L+10F/28I/)U5)10F1KKOP
M%&DSVQTSMF"KU5L+10F8+8!F1KL81#"C$!8+8"F1KL81#"C$KGSMF!KU5L43+F8+8!F1K
L81#"C$!8+8"F1KL81#"C$KOP
MC$DSNQTSVF"K!EL+10F8+8"F1KL81#"C$KGSVF!KUEL43+F8+8"F1KL81#"C$KOP
MC"DS&QTSNF"KUE"L+10F8+8"F1KL81#"C$KGSNF!K!E"L43+F8+8"F1KL81#"C$KOP
MC!DS%QTS&F"K!F/!!/)KL43+F5!10F1KKGS&F!KUF/!!/)KL+10F5!10F1KKOP
MCMDS)QTS%F"KU/!L43+F5!10F1KKGS%F!K!/!L+10F5!10F1KKOP
MC'DS'QTS)F"K!/ML43+F5M10KGS)F!K!/ML+10F5M10KOP
MC)DSCQTS'F"K!/'L43+F5'10F1KKGS'F!K!/'L+10F5'10F1KKOP
MCNDS"$QTS'F"K!/NL43+F5'10F1KKGS'F!K!/NL+10F5'10F1KKOP
MC%DSM!QTS"$F"K!IL+10F8+8!F1KL81#"C$!8+8"F1KL81#"C$KGS"$F!K!IL43+F8+8!F1K
L81#"C$!8+8"F1KL81#"C$KOP
MCCDS"!QTSM!F"K!0L43+F/28I/)U5)10F1KKGSM!F!K!0L+10F/28I/)U5)10F1KKO
MC&DS!!QTS"!F"KU2L43+F5)10F1KKGS"!F!KU2L+10F5)10F1KKO
M&$D
M&"D3QJF1KP
M&!D/Q2L3#!MP
M&MDS""QTS"!F"KU/L43+F5)10F1KKGS"!F!KU/L+10F5)10F1KKOP
M&'D
M&)DB"Q5/0F5"10KP
M&NDW"QSCF!K!B"LSCF"KP
M&%DB!Q5/0F5M10KP
M&CDW!QS'F!K!B!LS'F"KP
M&&D?QTB"G!"PB!G!"OP
'$$D@QT!W"G!W!OXP
'$"DYQ?Z@P
'$!DJ41-QYF"KP
'$MD[41-QYF!KP
'$'D\-,55/D.,22,DE3-Y,D
'$)D
'$ND
'$%D]"Q5/0F^,5/"F1KKP
'$CD-"QS""F!K!]"LS""F"KP
'$&DJ8"QF[41-!-"K#]"
'"$D."F1KQJ8"!J41-
'""D
'"!D
'"MD,0.
'"'D
'")D
'"ND
'"%D
'"CD
'"&D
'!$D^,5/!Q30,+F2,0H5IF8+8'KG"KL81#!P
'!"D
'!!D\D\_5/^121-,D+,D:A=D`aD.1,5-3D/22/D210,/D.,22,DE3-Y,D-1+8,553D/2D+,0+3D



 
 
 

 

   
 

Appendice 
 

193 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.1CB/-41/
'!ECFCFGH/.-12/5,-3!
'!'C
'!)CD3-C1I"J2,0K5LMNN./51!O
'!PC5"10I?0K!M1Q"OR
'!%C5E10I?0K!M1Q!OR
'!SC5!10M1OI5!10!M1OR
'!&C5'10M1OI5'10!M1OR
'E$CT"IU$Q$VR
'E"CT!IU2W43+M5)10M1OOQ2W+10M5)10M1OOVR
'E!CTEIU0W43+M/28L/)X5)10M1OOQ0W+10M/28L/)X5)10M1OOVR
'EECTYIUTEM"OX5W+10M8+8!M1OW81#"S$!8+8"M1OW81#"S$OQTEM!OX5W43+M8+8!M1O
W81#"S$!8+8"M1OW81#"S$OVR
'E'CTPIUTYM"O!DW+10M8+8"M1OW81#"S$OQTYM!OXDW43+M8+8"M1OW81#"S$OVR
'E)CT&IUTPM"OXD"!W+10M8+8"M1OW81#"S$OQTPM!O!D"!W43+M8+8"M1OW81#"S$OVR
'EPCT%IUT&M"O!M/!!!/)!OW43+M5!10M1OOQT&M!OXM/!!!/)!OW+10M5!10M1OOVR
'E%CT)IUT%M"OX/!!W43+M5!10M1OOQT%M!O!/!!W+10M5!10M1OOVR
'ESCT'IUT%M"O!/E!W43+M5E10OQT%M!O!/E!W+10M5E10OVR
'E&CTSIUT'M"O!/'!W43+M5'10M1OOQT'M!O!/'!W+10M5'10M1OOVR
''$CT"$IUT'M"O!/P!W43+M5'10M1OOQT'M!O!/P!W+10M5'10M1OOV
''"CTE!IUT"$M"O!L!W+10M8+8!M1OW81#"S$!8+8"M1OW81#"S$OQT"$M!O!L!W43+M8+8!M1O
W81#"S$!8+8"M1OW81#"S$OVR
''!CT"!IUTE!M"O!0W43+M/28L/)X5)10M1OOQTE!M!O!0W+10M/28L/)X5)10M1OOV
''ECT!!IUT"!M"OX2W43+M5)10M1OOQT"!M!OX2W+10M5)10M1OOV
'''C
'')C3INM1OR
''PC/I2W3#!ER
''%CT""IUT"!M"OX/W43+M5)10M1OOQT"!M!OX/W+10M5)10M1OOVR
''SC
''&CB"I5/0M5"10OR
')$CG"ITSM!O!B"WTSM"OR
')"CB!I5/0M5E10OR
')!CG!IT'M!O!B!WT'M"OR
')EC?IUB"Q!"RB!Q!"VR
')'C@IU!G"Q!G!VZR
'))C[I?\@R
')PCN41-I[M"OR
')%C]41-I[M!OR
')SCF-,55/C.,22,CD3-[,C:?^;C"
')&C
'P$C
'P"C_!I5/0M`,5/!M1OOR
'P!C-!IT""M!O!_!WT""M"OR
'PECN8!IM]41-!-!O#_!
'P'C.!M1OIN8!!N41-
'P)C,0.
'PPC
'P%C
'PSC
'P&CD1KH-,M%O
'%$C+H`8235M"Q!Q"O
'%"C8H0534/B`13"I")RCCF8H053C.1C8/++/KK13C./C4/+3C"C/C4/+3C!
'%!C8H0534/B`13!I'$R
'%EC8H0534/B`13EIP)R
'%'C8235MNN./51!Q."O
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Viene ora spiegato il significato del codice: 
• Linea di comando da 5 a 80: vengono richiamati i dati iniziali dalla function 
“DATIINIZIALI” 
• Linea di comando da 80 a 267:vengono realizzate le figure 6.5 e 6.6 
• Linea di comando da 267 a 286: vengono impostati i gradi di libertà del 
modello di figura 4.1 per simulare il movimento della protesi di arto inferiore 
per l’amputato con angolo d’anca compreso tra 20° e -25° 
• Linea di comando da 287 a 360: viene rappresentata la polare dei CIR di 
figura 6.4A e 6.4B durante il movimento di una protesi con quadrilatero 
articolato semplice e incrociato 
• Linea di comando da 361 a 419: viene calcolata la distanza tra CIR e retta di 
carico in ogni percentuale del ciclo di cammino per il quadrilatero semplice,  
• Linea di comando da 419 a 489: viene calcolata la distanza tra CIR e retta di 
carico in ogni percentuale del ciclo di cammino per il quadrilatero incrociato. 
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'%)CE32.C30
'%FC8235G$H$("H2,0I5EG5!10JK$KL-LJ
'%%C8235G8M0534/BN13"KB10G."J!$("H$($"HB/OG."JP$("JQ
'%RC8235G8M0534/BN13!KB10G."J!$("H$($"HB/OG."JP$("JQ
'%&C8235G8M0534/BN13SKB10G."J!$("H$($"HB/OG."JP$("JQ
'R$C5152,GL.1+5/0T/C5-/C:A=C,C-,55/C.1C/T130,CU*?6=A>?9V=;C"LJC
'R"C+MN8235G"K!K!J
'R!C8235GOO./51!K.!J
'RSCE32.C30
'R'C8235G$H$("H2,0I5EG5!10JK$KL-LJ
'R)C8235G8M0534/BN13"KB10G.!J!$("H$($"HB/OG.!JP$("JQ
'RFC8235G8M0534/BN13!KB10G.!J!$("H$($"HB/OG.!JP$("JQ
'R%C8235G8M0534/BN13SKB10G.!J!$("H$($"HB/OG.!JP$("JQ
'RRC5152,GL.1+5/0T/C5-/C:A=C,C-,55/C.1C/T130,CU*?6=A>?9V=;C!LJC
'R&C
'&$C
'&"C
'&!C
'&SC
'&'C
'&)C
'&FC
C
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• APPENDICE AL PARAGRAFO 7.2 

Analizziamo la funzione “forze2”: 
 

 
 

!!"#$"#% !&'() "*+,-+"./0123/4,53"6,+7538"5,+18-35,+1"93-:,;'< !=3>=;

=!=>?045130=@9;AB93-:,;C8+8(D8+8&D/28E/10DF0GDH41-DI41-D5)(DJJ;DJK;DL8DHH!M
=;=
=K=
=(=
=&=>3-=1B!N2,0G5ECHH!M
=O=====/28E/B/28E/10C1MP
=$=====5!BF0GC1D!MP
=)=====5KBF0GC1D;MP
=%=====JIB8+8(P
!#=====J:B8+8&P
!!=====
!;=====
!K=====
!(=Q93-:,=+?2=81,.,=C<,<R-3=&M
!&=JHBJIC1MP
!O=JIBJ:C1MP
!$=9(&HB!JHP
!)=9(&IB!JIP
!%=
;#=Q93-:,=+?22/=51R1/=C<,<R-3=(M
;!=9&(HB!9(&HP
;;=9&(IB!9(&IP
;K=FB@43+C5!MD43+C5KMD43+C5)(C1MMP+10C5!MD+10C5KMD+10C5)(C1MMP#D#D!43+C5)(
C1MMSCI41-C1M!JJ;C1D;MMT+10C5)(C1MMSCH41-C1M!JJ;C1D!MMAP
;(=UB@!9&(HD!9&(ID9&(HSCI41-C1M!JK;C1D;MM!9&(ISCH41-C1M!JK;C1D!MM!L8C1MAVP
;&=.,5FB.,5CFMP
;O=HBFWUP
;$=9!(BHC!MP
;)=9K(BHC;MP
;%=9)(BHCKMP
K#=9K(HB9K(S43+C5KMP
K!=9K(IB9K(S+10C5KMP
K;=9!(HB9!(S43+C5!MP
KK=9!(IB9!(S+10C5!MP
K(=9)(HB9)(S43+C5)(C1MMP
K&=9)(IB9)(S+10C5)(C1MMP
KO=
K$=Q93-:,=+?2=<,<R-3=K
K)=9(KHB!9K(HP
K%=9(KIB!9K(IP
(#=9;KHB!9(KHP
(!=9;KIB!9(KIP
(;=
(K=Q93-:,=+?2=<,<R-3=!
((=9(!HB!9!(HP
(&=9(!IB!9!(IP
(O=9;!HB!9(!HP
($=9;!IB!9(!IP
()=
(%=Q93-:,=+?2=<,<R-3=)
&#=9()HB!9)(HP
&!=9()IB!9)(IP
&;=9%)HB!9()HP
&K=9%)IB!9()IP
&(=
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Spieghiamo ora il significato del codice: 
• Linea di comando 1: vengono chiamati i dati necessari al calcolo delle forze 
sui vari membri   
• Linea di comando da 3 a 92: vengono inserite le formule viste nel paragrafo 
7.2 per ricavare il valore delle forze esercitate su ogni membro dei meccanismi 
di protesi 

 

 

 

 

 

 

!!"#$"#% !&'() "*+,-+"./0123/4,53"6,+7538"5,+18-35,+1"93-:,;'< ;=3>=;

&&=?93-:,=+@2=<,<A-3=%
&B=9)%CD!9%)CE
&$=9)%FD!9%)FE
&)=9;%CD!9)%CE
&%=9;%FD!9)%FE
B#=
B!=
B;=?93-:,=+@2=>,<3-,=G<,<A-3=;H
BI=9I;CD!9;ICE
B(=9I;FD!9;IFE
B&=9!;CD!9;!CE
BB=9!;FD!9;!FE
B$=9%;CD!9;%CE
B)=9%;FD!9;%FE
B%=9$;CD!9I;C!9!;C!9%;CE?9$;CD!JC
$#=9$;FD!9I;F!9!;F!9%;FE?9$;FD!JF
$!=
$;=
$I=9;G1K!HD9!;CE
$(=9;G1K;HD9!;FE
$&=9;G1KIHD9I;CE
$B=9;G1K(HD9I;FE
$$=9;G1K&HD9!(CE
$)=9;G1KBHD9!(FE
$%=9;G1K$HD9I(CE
)#=9;G1K)HD9I(FE
)!=9;G1K%HD9(&CE
);=9;G1K!#HD9(&FE
)I=9;G1K!!HD9&(CE
)(=9;G1K!;HD9&(FE
)&=9;G1K!IHD9$;CE
)B=9;G1K!(HD9$;FE
)$=9;G1K!&HD9)(CE
))=9;G1K!BHD9)(FE
)%=9;G1K!$HD9%;CE
%#=9;G1K!)HD9%;FE
%!=9;G1K!%HD.,5GLHE
%;=,0.
=
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Viene ora analizzato l’m-file “ANALISIFORZEAPPOGGIO”: 

 

 

 

 

!!"#$"#% !&'#( ")*+,*"-./012.3+42"5+*6'''"7879:;:<=>?@7AA=BB:='C !D2ED!#

DD!D313
DDFD31+.,D.11
DD(D312*+D.11
DDGD
DDHDI7;;@B87>@D:D57J:D:8:?:79:D8@997D<)8KJ:=8D57J::8:?:79:
DD&D5.400/0L0.10DMD57J::8:?:79:NOP
DD$D4G.11M5.400/0L0.10N!Q!OP
DDRD4F.11M5.400/0L0.10NFQ!OP
DD%D.!M5.400/0L0.10N(Q!OP
D!#D.FM5.400/0L0.10NGQ!OP
D!!D.(M5.400/0L0.10NHQ!OP
D!FD.GM5.400/0L0.10N&Q!OP
D!(D4!.11M5.400/0L0.10N$Q!OP
D!GD4(.11M5.400/0L0.10NRQ!OP
D!HDEM5.400/0L0.10N%Q!OP
D!&DEFM5.400/0L0.10N!#Q!OP
D!$D.HM5.400/0L0.10N!!Q!OP
D!RDE!M5.400/0L0.10N!FQ!OP
D!%D4M5.400/0L0.10N!(Q!OP
DF#D.&M5.400/0L0.10N!GQ!OP
DF!DSM5.400/0L0.10N!HQ!OP
DFFDTM5.400/0L0.10N!&Q!OP
DF(D1M5.400/0L0.10N!$Q!OP
DFGD/M5.400/0L0.10N!RQ!OP
DFHD.1UT.HM5.400/0L0.10N!%Q!OP
DF&DCM5.400/0L0.10NF#Q!OP
DF$DS.CC.HM5.400/0L0.10NF!Q!OP
DFRDV+4.HM5.400/0L0.10NFFQ!OP
DF%D4G.11FM5.400/0L0.10NF(Q!OP
D(#D4F.11FM5.400/0L0.10NFGQ!OP
D(!D.FFM5.400/0L0.10NFHQ!OP
D(FD.GFM5.400/0L0.10NF&Q!OP
D((D.!FM5.400/0L0.10NF$Q!OP
D(GD.(FM5.400/0L0.10NFRQ!OP
D(HD4!.11FM5.400/0L0.10NF%Q!OP
D(&D4(.11FM5.400/0L0.10N(#Q!OP
D($DEFFM5.400/0L0.10N(!Q!OP
D(RD.HFM5.400/0L0.10N(FQ!OP
D(%DE!FM5.400/0L0.10N((Q!OP
DG#DWM5.400/0L0.10N(GQ!OP
DG!DXM5.400/0L0.10N(HQ!OP
DGFD.&FM5.400/0L0.10N(&Q!OP
DG(DSFM5.400/0L0.10N($Q!OP
DGGDTFM5.400/0L0.10N(RQ!OP
DGHDU*U!M5.400/0L0.10N(%QYOP
DG&D4F0/!M5.400/0L0.10NG#QYOP
DG$DU*UFM5.400/0L0.10NG!QYOP
DGRD4G0/!M5.400/0L0.10NGFQYOP
DG%DU*U(M5.400/0L0.10NG(QYOP
DH#D4H0/M5.400/0L0.10NGGQYOP
DH!DU*UGM5.400/0L0.10NGHQ!Y&&OP
DHFDU*UHM5.400/0L0.10NG&Q!Y&&OP
DH(D.1UT.0/M5.400/0L0.10NG$Q!Y&&OP
DHGDZZM5.400/0L0.10NGRQYOP
DHHDZ[7M5.400/0L0.10NG%Q!Y!!OP
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EG&EHI7J5.400/0K0.10LG#M!N!!OP
EG$EH77J5.400/0K0.10LG!M!N!DOP
EGQER77J5.400/0K0.10LGDM!N!DOP
EG%EAHJ5.400/0K0.10LG(M!NQOP
E&#EAKJ5.400/0K0.10LGSM!NQOP
E&!EHT7J5.400/0K0.10LGGM!N!!OP
E&DE4D0/DJ5.400/0K0.10LG&MNOP
E&(E4S0/DJ5.400/0K0.10LG$MNOP
E&SE4!-.42!J5.400/0K0.10LGQM!OP
E&GE4!-.42DJ5.400/0K0.10LG%M!OP
E&&E4!-.42.11!J5.400/0K0.10L&#M!OP
E&$E4!-.42.11DJ5.400/0K0.10L&!M!OP
E&QEA0*42/+!!J5.400/0K0.10L&DM!OP
E&%EA0*42/+D!J5.400/0K0.10L&(M!OP
E$#EA0*42/+!DJ5.400/0K0.10L&SM!OP
E$!EA0*42/+DDJ5.400/0K0.10L&GM!OP
E$DERR-.40DJ5.400/0K0.10L&&M!N&&OP
E$(ERF2,K+J5.400/0K0.10L&$M!NQOP
E$SEU+*240V0.U,24J5.400/0K0.10L&QM!OP
E$GEU+*2F+C2,+U,24J5.400/0K0.10L&%M!OP
E$&EU+*2U0+-+U,24J5.400/0K0.10L$#M!OP
E$$EU+*240V0.WXJ5.400/0K0.10L$!M!OP
E$QEU+*2F+C2,+WXJ5.400/0K0.10L$DM!OP
E$%EU+*2U0+-+WXJ5.400/0K0.10L$(M!OP
EQ#E
EQ!E
EQDE
EQ(E
EQSEARJU*USP
EQGEAHJU*UGP
EQ&E
EQ$E
EQQEYZ2C+/42E-[./3.EW.CV.E/.4\,.1+
EQ%ERRJRR-.40DP
E%#E7/W!EJE7/W210]\.-,01.4+,2!L4S0/!M.SM.(M.DM.!M4D0/!M4!-.42!OP
E%!ERJ^K+,2*L!MF0RLL1+/W4_LRRO!!O`Q"&GOOM!N&G"L1+/W4_LRRO!!ON(#M2/+*L!M3+01
LL1+/W4_LRRO!!O`DQ"&GOO`(#aP
E%DE
E%(ERR!JRRL!NL1+/W4_LRRO!!O`&D"&GOP
E%SE
E%GEF2,E0J!N1+/W4_LRR!O
E%&E4!0/J7/W!L0M!OP
E%$E4(0/J7/W!L0MDOP
E%QE4D0/L0OJ4D0/!L0OP
E%%E4S0/L0OJ4S0/!L0OP
!##EA!J^#M#aP
!#!EADJ^1`32*L4G0/L0OOM1`*0/L4G0/L0OOaP
!#DEA(J^/`32*L.1U_.Gb4G0/L0OOM/`*0/L.1U_.Gb4G0/L0OOaP
!#(EABJ^A(L!Ob4`*0/LU*UDL0O`U0"!Q#!U*U!L0O`U0"!Q#OMA(LDOb4`32*LU*UDL0O
`U0"!Q#!U*U!L0O`U0"!Q#OaP
!#SEA&J^ABL!O!F`*0/LU*U!L0O`U0"!Q#OMABLDObF`32*LU*U!L0O`U0"!Q#OaP
!#GE
!#&E2JRL0OP
!#$E.J1`2"(#P
!#QE
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!#%DA!!FGHA!I!JK.L32*I4M0/I0JJNA!IFJK.L*0/I4M0/I0JJOP
!!#D
!!!D
!!FD-GA&I!J!A!!FI!JP
!!(DQGA&IFJ!A!!FIFJP
!!RDSTUI0JGAVI0JL-!AWI0JLQP
!!MD+/-
!!&D
!!$D
!!XDY<2,Z+D+DC2C+/40D-+11.D[,24+*0D32/D\].-,01.4+,2D!
!!%D
!F#DY^:AD78B9@D7SA)_7_=D8@997D;_78`@DA^7;@DI*0D*][[2/+D./-.C+/42D10/+.,+D-.D
!MabD0/D#YD-+1D3.CC0/2D.D!D!MabD0/D&FYJ
!F!DCGI!MK!MJ"!&FP
!FFD\G!MP
!F(D[*[!GCLWWK\P
!FRD[*[FGZ+,2*I1+/U4TI[*[!JN!JP
!FMD[*[(GZ+,2*I1+/U4TI[*[!JN!JP
!F&D
!F$DE2,D0G!c1+/U4TI[*[!J
!FXD4R0/!I0JG![*[FI0JL[0"!X#K[*[!I0JL[0"!X#K4R.11P
!F%D4R0/FI0JG![*[FI0JL[0"!X#K[*[!I0JL[0"!X#K4R.11FP
!(#D4M0/I0JGI![*[FI0JK[*[!I0JK[*[(I0JJL[0"!X#P
!(!D4F0/!I0JG!I[*[!I0JL[0"!X#!4F.11JP
!(FD4F0/FI0JG!I[*[!I0JL[0"!X#!4F.11FJP
!((D+/-
!(RD
!(MD
!(&D
!($DAWGZ+,2*I1+/U4TI[*[RJN!JP
!(XD.1[T.0/GZ+,2*I1+/U4TI[*[RJN!JP
!(%D
!R#D
!R!D
!RFD
!R(D
!RRD
!RMD
!R&DWWGWW-.40FP
!R$D7/U!DGD7/U210\].-,01.4+,2!I4R0/!N.RN.(N.FN.!N4F0/!N4!-.42!JP
!RXDWGHZ+,2*I!NE0WII1+/U4TIWW-.40FJ!!JLF!"&MJJN!c&M"I1+/U4TIWW-.40FJ!!JcF(N
2/+*I!N3+01II1+/U4TIWW-.40FJ!!JLF("&MJJLF(OP
!R%D
!M#DWW!GWWI!cI1+/U4TIWWJ!!JL&F"&MJP
!M!D
!MFDE2,D0G!c1+/U4TIWW!J
!M(D4!0/G7/U!I0N!JP
!MRD4(0/G7/U!I0NFJP
!MMD4F0/I0JG4F0/!I0JP
!M&D4R0/I0JG4R0/!I0JP
!M$DA!GH#N#OP
!MXDAFGH1L32*I4M0/I0JJN1L*0/I4M0/I0JJOP
!M%DA(GH/L32*I.1[T.MK4M0/I0JJN/L*0/I.1[T.MK4M0/I0JJOP
!&#DABGHA(I!JK4L*0/I[*[FI0JL[0"!X#![*[!I0JL[0"!X#JNA(IFJK4L32*I[*[FI0J
L[0"!X#![*[!I0JL[0"!X#JOP
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!&!EA&GHABI!J!FK*0/IL*L!I0JKL0"!M#JNABIOJPFK32*IL*L!I0JKL0"!M#JQR
!&OEA%GHA&I!JPF!K*0/IL*L!I0JKL0"!M#JNA&IOJ!F!K32*IL*L!I0JKL0"!M#JQR
!&(EA$GHA%I!J!I.O!.SJK32*I4O0/I0JJNA%IOJPI.O!.SJK*0/I4O0/I0JJQR
!&DEASGHA$I!JP.OK32*I4O0/I0JJNA$IOJ!.OK*0/I4O0/I0JJQR
!&SEADGHASI!J!.(K32*I4(0/JNASIOJ!.(K*0/I4(0/JQR
!&&EAMGHADI!J!.DK32*I4D0/I0JJNADIOJ!.DK*0/I4D0/I0JJQR
!&$EA!#GHADI!J!.&K32*I4D0/I0JJNADIOJ!.&K*0/I4D0/I0JJQR
!&MEA(OI0N!JGHA!#I!J!TK*0/IL*LOI0JKL0"!M#!L*L!I0JKL0"!M#JQR
!&%EA(OI0NOJGHA!#IOJ!TK32*IL*LOI0JKL0"!M#!L*L!I0JKL0"!M#JQR
!$#EA!OGHA(OI0N!J!/K32*I.1LT.SP4S0/I0JJNA(OI0NOJ!/K*0/I.1LT.SP4S0/I0JJQR
!$!EAOOGHA!OI!JP1K32*I4S0/I0JJNA!OIOJP1K*0/I4S0/I0JJQR
!$OE2GUI0JR
!$(E.G1K2"O(R
!$DEA!!GHA!OI!JP.K32*I4S0/I0JJNA!OIOJP.K*0/I4S0/I0JJQR
!$SE
!$&EAA!I0N!JGHASI!J!A0*42/+!!K32*I4O0/I0JJQR
!$$EAA!I0NOJGHASIOJPA0*42/+!!K*0/I4O0/I0JJQR
!$MEAAOI0N!JGHADI!J!A0*42/+O!K32*I4D0/I0JJQR
!$%EAAOI0NOJGHADIOJ!A0*42/+O!K*0/I4D0/I0JJQR
!M#E
!M!EC!G4./I4!0/JR
!MOEV!GAMIOJ!C!KAMI!JR
!M(ECOG4./I4(0/JR
!MDEVOGADIOJ!COKADI!JR
!MSE7GHC!N!!RCON!!QR
!M&EWGH!V!N!VOQXR
!M$EYG7ZWR
!MMEU30,I0JGYI!JR
!M%E[30,I0JGYIOJR
!%#E
!%!E
!%OE
!%(E-GA&I!J!A!!I!JR
!%DE\GA&IOJ!A!!IOJR
!%SE]T^!I0JGA[I0JK-!AUI0JK\R
!%&E
!%$E
!%ME
!%%E-LGA(OI0N!J!A!!I!JR
O##E\LGA(OI0NOJ!A!!IOJR
O#!E]LI0JGA[I0JK-L!AUI0JK\LR
O#OE
O#(E
O#DE
O#SECGIAAOI0NOJ!AA!I0NOJJ"IAAOI0N!J!AA!I0N!JJR
O#&EVGAAOI0NOJ!CKAAOI0N!JR
O#$E4MDI0JG.4./ICJR
O#ME0FE4MDI0J_#
O#%EEEEE4MDI0JG4MDI0JPL0R
O!#E+1*+E4MDI0JG4MDI0JR
O!!E+/-
O!OE+/-
O!(E
O!DE
O!SE
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G!&E<GH<2,I+GJAKLAML.1NO.0/L7/P!LK30,LM30,L4QRLAAGLA(GLSNLKK!TU
G!$E
G!QE<!GKH<GJVL!TU
G!%E<!GMH<GJVLGTU
GG#E<(GKH<GJVL(TU
GG!E<(GMH<GJVLRTU
GGGE<!RKH<GJVLDTU
GG(E<!RMH<GJVL&TU
GGRE<(RKH<GJVL$TU
GGDE<(RMH<GJVLQTU
GG&E<RDKH<GJVL%TU
GG$E<RDMH<GJVL!#TU
GGQE<DRKH<GJVL!!TU
GG%E<DRMH<GJVL!GTU
G(#E<$GKH<GJVL!(TU
G(!E<$GMH<GJVL!RTU
G(GE<QRKH<GJVL!DTU
G((E<QRMH<GJVL!&TU
G(RE<%GKH<GJVL!$TU
G(DE<%GMH<GJVL!QTU
G(&E-+47H<GJVL!%TU
G($E
G(QEW>03.X2EF2,I+E+EC2C+/40
G(%EF2,E0H!V1+/P4OJKK!T
GR#E4!0/H7/P!J0L!TU
GR!E4(0/H7/P!J0LGTU
GRGEA!HY#L#ZU
GR(EAGHY1[32*J4D0/J0TTL1[*0/J4D0/J0TTZU
GRREA(HY/[32*J.1NO.D\4D0/J0TTL/[*0/J.1NO.D\4D0/J0TTZU
GRDEABHYA(J!T\4[*0/JN*NGJ0T[N0"!Q#!N*N!J0T[N0"!Q#TLA(JGT\4[32*JN*NGJ0T
[N0"!Q#!N*N!J0T[N0"!Q#TZU
GR&EA&HYABJ!T!F[*0/JN*N!J0T[N0"!Q#TLABJGT\F[32*JN*N!J0T[N0"!Q#TZU
GR$EA%HYA&J!T\F![*0/JN*N!J0T[N0"!Q#TLA&JGT!F![32*JN*N!J0T[N0"!Q#TZU
GRQEA$HYA%J!T!J.G!.DT[32*J4G0/J0TTLA%JGT\J.G!.DT[*0/J4G0/J0TTZU
GR%EADHYA$J!T\.G[32*J4G0/J0TTLA$JGT!.G[*0/J4G0/J0TTZU
GD#E
GD!E
GDGE-!GHA&J!T!A$J!TU
GD(E]!GHA&JGT!A$JGTU
GDRESF!GH<!GMJ0T[-!G!<!GKJ0T[]!GU
GDDE-(GHA&J!T!ADJ!TU
GD&E](GHA&JGT!ADJGTU
GD$ESF(GH<(GMJ0T[-(G!<(GKJ0T[](GU
GDQE-%GHA&J!T!AA!J0L!TU
GD%E]%GHA&JGT!AA!J0LGTU
G&#ESF%GH<%GMJ0T[-%G!<%GKJ0T[]%GU
G&!ESFJ0THSF!G\SF(G\SF%GU
G&GE
G&(E+/-
G&RE
G&DEW<2,I+E*^11.E40]0.E
G&&EF0P^,+J!RT
G&$E*^]N124JGLGL!T
G&QEN124JKK!L<DRKJ!VJ1+/P4OJKKT!!T[&G"&DTLKK!L<DRMJ!VJ1+/P4OJKKT!!T
[&G"&DTL_,_LKK!L*`,4J<DRKJ!VJ1+/P4OJKKT!!T[&G"&DT'aG\<DRMJ!VJ1+/P4OJKKT!!T
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F&G"&HI'JGIKLMLI
G&%D1+M+/-NL<HOPLKL<HOQLKLR<HORLI
G$#D*STU124NGKGKGI
G$!DU124NPP!K<(OPN!VN1+/M4WNPPI!!IF&G"&HIKPP!K<(OQN!VN1+/M4WNPPI!!I
F&G"&HIKL,LKPP!K*X,4N<(OPN!VN1+/M4WNPPI!!IF&G"&HI'JGY<(OQN!VN1+/M4WNPPI!!I
F&G"&HI'JGIKLMLI
G$GD1+M+/-NL<(OPLKL<(OQLKLR<(ORLI
G$(D*STU124NGKGK(I
G$ODU124NPP!K<!OPN!VN1+/M4WNPPI!!IF&G"&HIKPP!K<!OQN!VN1+/M4WNPPI!!I
F&G"&HIKL,LKPP!K*X,4N<!OPN!VN1+/M4WNPPI!!IF&G"&HI'JGY<!OQN!VN1+/M4WNPPI!!I
F&G"&HI'JGIKLMLI
G$HD1+M+/-NL<!OPLKL<!OQLKLR<!ORLI
G$&D*STU124NGKGKOI
G$$DU124NPP!K<ZOPN!VN1+/M4WNPPI!!IF&G"&HIKPP!K<ZOQN!VN1+/M4WNPPI!!I
F&G"&HIKL,LKPP!K*X,4N<ZOPN!VN1+/M4WNPPI!!IF&G"&HI'JGY<ZOQN!VN1+/M4WNPPI!!I
F&G"&HI'JGIKLMLI
G$ZD1+M+/-NL<ZOPLKL<ZOQLKLR<ZORLI
G$%D
GZ#D
GZ!D[<2,\+D*S1DE+C2,+
GZGDE0MS,+N!HI
GZ(D*STU124NGKGK!I
GZODU124NPP!K<(GPN!VN1+/M4WNPPI!!IF&G"&HIKPP!K<(GQN!VN1+/M4WNPPI!!I
F&G"&HIKL,LKPP!K*X,4N<(GPN!VN1+/M4WNPPI!!IF&G"&HI'JGY<(GQN!VN1+/M4WNPPI!!I
F&G"&HI'JGIKLMLI
GZHD1+M+/-NL<(GPLKL<(GQLKLR<(GRLI
GZ&D*STU124NGKGKGI
GZ$DU124NPP!K<!GPN!VN1+/M4WNPPI!!IF&G"&HIKPP!K<!GQN!VN1+/M4WNPPI!!I
F&G"&HIKL,LKPP!K*X,4N<!GPN!VN1+/M4WNPPI!!IF&G"&HI'JGY<!GQN!VN1+/M4WNPPI!!I
F&G"&HI'JGIKLMLI
GZZD1+M+/-NL<!GPLKL<!GQLKLR<!GRLI
GZ%D*STU124NGKGK(I
G%#DU124NPP!K<$GPN!VN1+/M4WNPPI!!IF&G"&HIKPP!K<$GQN!VN1+/M4WNPPI!!I
F&G"&HIKL,LKPP!K*X,4N<$GPN!VN1+/M4WNPPI!!IF&G"&HI'JGY<$GQN!VN1+/M4WNPPI!!I
F&G"&HI'JGIKLMLI
G%!D1+M+/-NL<$GPLKL<$GQLKLR<$GRLI
G%GD*STU124NGKGKOI
G%(DU124NPP!K<%GPN!VN1+/M4WNPPI!!IF&G"&HIKPP!K<%GQN!VN1+/M4WNPPI!!I
F&G"&HIKL,LKPP!K*X,4N<%GPN!VN1+/M4WNPPI!!IF&G"&HI'JGY<%GQN!VN1+/M4WNPPI!!I
F&G"&HI'JGIKLMLI
G%OD1+M+/-NL<%GPLKL<%GQLKLR<%GRLI
G%HD
G%&D
G%$D[]2C+/40D
G%ZDE0MS,+N!&I
G%%D*STU124N!KGK!I
(##DU124NPP!K!]EN!VN1+/M4WNPPI!!IF&G"&HIKPP!K!]WM!N!VN1+/M4WNPPI!!I
F&G"&HIKL,LI
(#!D1+M+/-NL]WDU,24+*0LI
(#GD
(#(D*STU124N!KGKGI
(#ODU124NPP!K!]WMN!VN1+/M4WNPPI!!IF&G"&HII
(#HD1+M+/-NL]WDM.CT.D^+,.LI
(#&D
(#$DE0MS,+N!$I
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(#FDG124HII!J!KGH!LH1+/M4NHIIO!!OP&Q"&ROJS,SO
(#%D1+M+/-HSKTRSO
(!#D
(!!D
(!QD
(!(D
(!TD
(!RD
(!&D
(!$D
(!FDU;:;V@K7D5:D@W):9:X>:=D
(!%DUYZ.-,01.4+,2DQ
(Q#DU<2,[+D+DC2C+/40D-+11.DG,24+*0D32/DYZ.-,01.4+,2DQ
(Q!DU\:AD78B9@D7KA)V7V=D8@997D;V78]@DA\7;@DH*0D*ZGG2/+D./-.C+/42D10/+.,+D-.D
!R^_D0/D#UD-+1D3.CC0/2D.D!D!R^_D0/D&QUO
(QQDC`H!Ra!RO"!&Qb
(Q(DY`!Rb
(QTDG*G!`CPIIaYb
(QRDG*GQ`[+,2*H1+/M4NHG*G!OJ!Ob
(Q&DG*G(`[+,2*H1+/M4NHG*G!OJ!Ob
(Q$D
(QFDE2,D0`!L1+/M4NHG*G!O
(Q%D4T0/!H0O`!G*GQH0OPG0"!F#aG*G!H0OPG0"!F#a4T.11b
((#D4T0/QH0O`!G*GQH0OPG0"!F#aG*G!H0OPG0"!F#a4T.11Qb
((!D4R0/H0O`H!G*GQH0OaG*G!H0OaG*G(H0OOPG0"!F#b
((QD4Q0/!H0O`!HG*G!H0OPG0"!F#!4Q.11Ob
(((D4Q0/QH0O`!HG*G!H0OPG0"!F#!4Q.11QOb
((TD+/-
((RD
((&D
(($D
((FD
((%D
(T#D
(T!DU,+44.D%!#
(TQD7/MQD`D7/M210YZ.-,01.4+,2QH4T0/QJ.TQJ.(QJ.QQJ.!QJ4Q0/QJ4!-.42QOb
(T(DI`c[+,2*H!JE0IHH1+/M4NHII-.40QO!!OPQ!"&ROOJ!L&R"H1+/M4NHII-.40QO!!OLQ(J
2/+*H!J3+01HH1+/M4NHII-.40QO!!OPQ("&ROOPQ(db
(TTDE2,D0`!L1+/M4NHII!O
(TRD4!0/`7/MQH0J!Ob
(T&D4(0/`7/MQH0JQOb
(T$D4Q0/H0O`4Q0/QH0Ob
(TFD4T0/H0O`4T0/QH0Ob
(T%DA!`c#J#db
(R#DAQ`c1P32*H4R0/H0OOJ1P*0/H4R0/H0OOdb
(R!DA(`c/P32*H.1GN.Ra4R0/H0OOJ/P*0/H.1GN.Ra4R0/H0OOdb
(RQDAB`cA(H!Oa4P*0/HG*GQH0OPG0"!F#!G*G!H0OPG0"!F#OJA(HQOa4P32*HG*GQH0O
PG0"!F#!G*G!H0OPG0"!F#Odb
(R(DA&`cABH!O!EP*0/HG*G!H0OPG0"!F#OJABHQOaEP32*HG*G!H0OPG0"!F#Odb
(RTDA%`cA&H!OaE!QP*0/HG*G!H0OPG0"!F#OJA&HQO!E!QP32*HG*G!H0OPG0"!F#Odb
(RRDA$`cA%H!O!H.QQ!.RQOP32*H4Q0/H0OOJA%HQOaH.QQ!.RQOP*0/H4Q0/H0OOdb
(R&DAR`cA$H!Oa.QQP32*H4Q0/H0OOJA$HQO!.QQP*0/H4Q0/H0OOdb
(R$DAT`cA$H!O!.(QP32*H4(0/OJA$HQO!.(QP*0/H4(0/Odb
(RFDAF`cATH!O!.TQP32*H4T0/H0OOJATHQO!.TQP*0/H4T0/H0OOdb
(R%DA!#`cATH!O!.&QP32*H4T0/H0OOJATHQO!.&QP*0/H4T0/H0OOd
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!!"#$"#% !&'#( ")*+,*"-./012.3+42"5+*6'''"7879:;:<=>?@7AA=BB:='C DE2FE!#

(&#EA(GH0I!JKLA!#H!J!MGN*0/HO*OGH0JNO0"!D#!O*O!H0JNO0"!D#JPQ
(&!EA(GH0IGJKLA!#HGJ!MGN32*HO*OGH0JNO0"!D#!O*O!H0JNO0"!D#JPQ
(&GEA!GKLA(GH0I!J!/N32*H.1OM.RS4R0/H0JJIA(GH0IGJ!/N*0/H.1OM.RS4R0/H0JJPQ
(&(EAGGKLA!GH!JS1N32*H4R0/H0JJIA!GHGJS1N*0/H4R0/H0JJPQ
(&TE2KUH0JQ
(&RE.K1N2"G(Q
(&&EA!!KLA!GH!JS.N32*H4R0/H0JJIA!GHGJS.N*0/H4R0/H0JJPQ
(&$E
(&DEAA!H0I!JKLARH!J!A0*42/+!GN32*H4G0/H0JJPQ
(&%EAA!H0IGJKLARHGJSA0*42/+!GN*0/H4G0/H0JJPQ
($#EAAGH0I!JKLATH!J!A0*42/+GGN32*H4T0/H0JJPQ
($!EAAGH0IGJKLATHGJ!A0*42/+GGN*0/H4T0/H0JJPQ
($GE
($(E
($TE-KA&H!J!A!!H!JQ
($REVKA&HGJ!A!!HGJQ
($&EWMX!H0JKAYH0JN-!AUH0JNVQ
($$E
($DE-OKA(GH0I!J!A!!H!JQ
($%EVOKA(GH0IGJ!A!!HGJQ
(D#EWOH0JKAYH0JN-O!AUH0JNVOQ
(D!E
(DGE
(D(E
(DTEC!K4./H4!0/JQ
(DREZ!KADHGJ!C!NADH!JQ
(D&ECGK4./H4(0/JQ
(D$EZGKATHGJ!CGNATH!JQ
(DDE7KLC!I!!QCGI!!PQ
(D%E[KL!Z!I!ZGP\Q
(%#E]K7^[Q
(%!EU30,H0JK]H!JQ
(%GEY30,H0JK]HGJQ
(%(E
(%TECKHAA!H0IGJ!AAGH0IGJJ"HAA!H0I!J!AAGH0I!JJQ
(%REZKAAGH0IGJ!CNAAGH0I!JQ
(%&E4DTH0JK.4./HCJQ
(%$E0FE4DTH0J_#
(%DEEEEE4DTH0JK4DTH0JSO0Q
(%%E+1*+E4DTH0JK4DTH0JQ
T##E+/-
T#!E
T#GE+/-
T#(E
T#TE<GK<2,]+GHAUIAYI.1OM.0/I7/XGIU30,IY30,I4DTIAAGIA(GIWOIUU!JQ
T#RE<!GUK<GH`I!JQ
T#&E<!GYK<GH`IGJQ
T#$E<(GUK<GH`I(JQ
T#DE<(GYK<GH`ITJQ
T#%E<!TUK<GH`IRJQ
T!#E<!TYK<GH`I&JQ
T!!E<(TUK<GH`I$JQ
T!GE<(TYK<GH`IDJQ
T!(E<TRUK<GH`I%JQ
T!TE<TRYK<GH`I!#JQ
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!!"#$"#% !&'#( ")*+,*"-./012.3+42"5+*6'''"7879:;:<=>?@7AA=BB:='C %D2ED!#

F!GD<GFHI<JKLM!!NO
F!&D<GFPI<JKLM!JNO
F!$D<$JHI<JKLM!(NO
F!QD<$JPI<JKLM!FNO
F!%D<QFHI<JKLM!GNO
FJ#D<QFPI<JKLM!&NO
FJ!D<%JHI<JKLM!$NO
FJJD<%JPI<JKLM!QNO
FJ(D-+47JI<JKLM!%NO
FJFD
FJGDR>03.S2DE2,T+D+DC2C+/40
FJ&DE2,D0I!L1+/U4VKHH!N
FJ$D4!0/I7/UJK0M!NO
FJQD4(0/I7/UJK0MJNO
FJ%DA!IW#M#XO
F(#DAJIW1Y32*K4G0/K0NNM1Y*0/K4G0/K0NNXO
F(!DA(IW/Y32*K.1ZV.G[4G0/K0NNM/Y*0/K.1ZV.G[4G0/K0NNXO
F(JDABIWA(K!N[4Y*0/KZ*ZJK0NYZ0"!Q#!Z*Z!K0NYZ0"!Q#NMA(KJN[4Y32*KZ*ZJK0N
YZ0"!Q#!Z*Z!K0NYZ0"!Q#NXO
F((DA&IWABK!N!EY*0/KZ*Z!K0NYZ0"!Q#NMABKJN[EY32*KZ*Z!K0NYZ0"!Q#NXO
F(FDA%IWA&K!N[E!JY*0/KZ*Z!K0NYZ0"!Q#NMA&KJN!E!JY32*KZ*Z!K0NYZ0"!Q#NXO
F(GDA$IWA%K!N!K.JJ!.GJNY32*K4J0/K0NNMA%KJN[K.JJ!.GJNY*0/K4J0/K0NNXO
F(&DAGIWA$K!N[.JJY32*K4J0/K0NNMA$KJN!.JJY*0/K4J0/K0NNXO
F($D
F(QD-!JIA&K!N!A$K!NO
F(%D\!JIA&KJN!A$KJNO
FF#D]E!JI<(JPK0NY-!J!<(JHK0NY\!JO
FF!D-(JIA&K!N!AGK!NO
FFJD\(JIA&KJN!AGKJNO
FF(D]E(JI<!JPK0NY-(J!<!JHK0NY\(JO
FFFD-%JIA&K!N!AA!K0M!NO
FFGD\%JIA&KJN!AA!K0MJNO
FF&D]E%JI<%JPK0NY-%J!<%JHK0NY\%JO
FF$D]EK0NI]E!J[]E(J[]E%JO
FFQD+/-
FF%D
FG#DR<2,T+D*^11.D40\0.D
FG!DE0U^,+K!QN
FGJD*^\Z124KJMJM!N
FG(DZ124KHH!M<GFHK!LK1+/U4VKHHN!!NY&J"&GNMHH!M<GFPK!LK1+/U4VKHHN!!N
Y&J"&GNM_,_MHH!M*`,4K<GFHK!LK1+/U4VKHHN!!NY&J"&GN'aJ[<GFPK!LK1+/U4VKHHN!!N
Y&J"&GN'aJNM_U_N
FGFD1+U+/-K_<GFH_M_<GFP_M_b<GFb_N
FGGD*^\Z124KJMJMJN
FG&DZ124KHH!M<(FHK!LK1+/U4VKHHN!!NY&J"&GNMHH!M<(FPK!LK1+/U4VKHHN!!N
Y&J"&GNM_,_MHH!M*`,4K<(FHK!LK1+/U4VKHHN!!NY&J"&GN'aJ[<(FPK!LK1+/U4VKHHN!!N
Y&J"&GN'aJNM_U_N
FG$D1+U+/-K_<(FH_M_<(FP_M_b<(Fb_N
FGQD*^\Z124KJMJM(N
FG%DZ124KHH!M<!FHK!LK1+/U4VKHHN!!NY&J"&GNMHH!M<!FPK!LK1+/U4VKHHN!!N
Y&J"&GNM_,_MHH!M*`,4K<!FHK!LK1+/U4VKHHN!!NY&J"&GN'aJ[<!FPK!LK1+/U4VKHHN!!N
Y&J"&GN'aJNM_U_N
F&#D1+U+/-K_<!FH_M_<!FP_M_b<!Fb_N
F&!D*^\Z124KJMJMFN
F&JDZ124KHH!M<QFHK!LK1+/U4VKHHN!!NY&J"&GNMHH!M<QFPK!LK1+/U4VKHHN!!N



 
 
 

 

   
 

Appendice 
 

206 

 

 
Viene ora spiegato il significato del codice: 
• Linea di comando da 5 a 80: vengono richiamati i dati iniziali dalla function 
“DATIINIZIALI” 
• Linea di comando da 81 a 115: viene ricavato il momento d’anca Mhg della 
gamaba naturale 
• Linea di comando da 116 a 139: vengono impostati i gradi di libertà per 
definire il movimento descritto nel paragrafo 6.3 
• Linea di comando da 139 a 315: vengono ricavati e plottati gli andamenti 
delle forze (richiamando la function “forze2”) sui membri del meccanismo e 
del momento Mh per la protesi con quadrilatero semplice. 
• Linea di comando da 316 a 492: vengono ricavati e plottati gli andamenti 
delle forze (richiamando la function “forze2”) sui membri del meccanismo e 
del momento Mh per la protesi con quadrilatero incrociato. 
 

!!"#$"#% !&'#( ")*+,*"-./012.3+42"5+*6'''"7879:;:<=>?@7AA=BB:='C !#D2ED!#

F&G"&HIJK,KJLL!J*M,4N<OPLN!QN1+/R4SNLLI!!IF&G"&HI'TGU<OPVN!QN1+/R4SNLLI!!I
F&G"&HI'TGIJKRKI
P&(D1+R+/-NK<OPLKJK<OPVKJKW<OPWKI
P&PD
P&HD
P&&DX<2,Y+D*Z1DE+C2,+
P&$DE0RZ,+N!%I
P&OD*Z[\124NGJGJ!I
P&%D\124NLL!J<(GLN!QN1+/R4SNLLI!!IF&G"&HIJLL!J<(GVN!QN1+/R4SNLLI!!I
F&G"&HIJK,KJLL!J*M,4N<(GLN!QN1+/R4SNLLI!!IF&G"&HI'TGU<(GVN!QN1+/R4SNLLI!!I
F&G"&HI'TGIJKRKI
P$#D1+R+/-NK<(GLKJK<(GVKJKW<(GWKI
P$!D*Z[\124NGJGJGI
P$GD\124NLL!J<!GLN!QN1+/R4SNLLI!!IF&G"&HIJLL!J<!GVN!QN1+/R4SNLLI!!I
F&G"&HIJK,KJLL!J*M,4N<!GLN!QN1+/R4SNLLI!!IF&G"&HI'TGU<!GVN!QN1+/R4SNLLI!!I
F&G"&HI'TGIJKRKI
P$(D1+R+/-NK<!GLKJK<!GVKJKW<!GWKI
P$PD*Z[\124NGJGJ(I
P$HD\124NLL!J<$GLN!QN1+/R4SNLLI!!IF&G"&HIJLL!J<$GVN!QN1+/R4SNLLI!!I
F&G"&HIJK,KJLL!J*M,4N<$GLN!QN1+/R4SNLLI!!IF&G"&HI'TGU<$GVN!QN1+/R4SNLLI!!I
F&G"&HI'TGIJKRKI
P$&D1+R+/-NK<$GLKJK<$GVKJKW<$GWKI
P$$D*Z[\124NGJGJPI
P$OD\124NLL!J<%GLN!QN1+/R4SNLLI!!IF&G"&HIJLL!J<%GVN!QN1+/R4SNLLI!!I
F&G"&HIJK,KJLL!J*M,4N<%GLN!QN1+/R4SNLLI!!IF&G"&HI'TGU<%GVN!QN1+/R4SNLLI!!I
F&G"&HI'TGIJKRKI
P$%D1+R+/-NK<%GLKJK<%GVKJKW<%GWKI
PO#D
PO!D
POGDX]2C+/40D
PO(DE0RZ,+NG#I
POPD*Z[\124N!JGJ!I
POHD\124NLL!J!]EN!QN1+/R4SNLLI!!IF&G"&HIJLL!J!]SR!N!QN1+/R4SNLLI!!I
F&G"&HIJK,KI
PO&D1+R+/-NK]SD\,24+*0KI
PO$D
POOD*Z[\124N!JGJGI
PO%D\124NLL!J!]SRN!QN1+/R4SNLLI!!IF&G"&HII
P%#D1+R+/-NK]SDR.C[.D^+,.KI
P%!D
P%GD
P%(D
P%PD
P%HD
P%&D
P%$D
P%OD
P%%D
H##D
D
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• APPENDICE AL PARAGRAFO 7.3 

Analizziamo la funzione “forze1”: 

 
 

 

 

!"#$%#$& !'$! #()*+)#,-./01-2*31#4*)5316#3*)/6+13*)/#71+8*!'9 !:1;:"

:!:;<.23/1.:=7!>?71+8*!@A.BCD2/+CE2/+C3FGCHH"CHI"CJ6CDD,-3/"CDDC
6*)16/*,*6+13C6*)13/K/-6+13CK-+/23/K/-6+13C6*)1;*91+*6+13L
:":
:I:
:G:
:M:;1+:/?@0*.B3N@DD,-3/"L!!LOP"#PMQ0*.B3N@DDL
:P::::
:%:::::3!?A.B@/C!LR
:F:::::3I?A.B@/C"LR
:&:::::
!$:::::
!!:::::
!":::::
!I:S71+8*:)<0:6/*,*:@9*9K+1:ML
!G:7GMD?$R
!M:7GME?6*)16/*,*6+13R
!P:
!%:S71+8*:)<00-:3/K/-:@9*9K+1:GL
!F:7MGD?!7GMDR
!&:7MGE?!7GMER
"$:A?=21)@3!LC21)@3ILC21)@3FG@/LLR)/.@3!LC)/.@3ILC)/.@3FG@/LLR$C$C!21)@3FG
@/LLO@E2/+@/L!HH"@/C"LLT)/.@3FG@/LLO@D2/+@/L!HH"@/C!LL>R
"!:U?=!7MGDC!7MGET6*)13/K/-6+13C7MGDO@E2/+@/L!HI"@/C"LL!7MGEO@D2/+@/L!HI"
@/C!LL!J6@/LT6*)13/K/-6+13O@D2/+@/L!K-+/23/K/-6+13@/C!LL>VR
"":,*3A?,*3@ALR
"I:D?AWUR
"G:7!G?D@!LR
"M:7IG?D@"LR
"P:7FG?D@ILR
"%:7IGD?7IGO21)@3ILR
"F:7IGE?7IGO)/.@3ILR
"&:7!GD?7!GO21)@3!LR
I$:7!GE?7!GO)/.@3!LR
I!:7FGD?7FGO21)@3FG@/LLR
I":7FGE?7FGO)/.@3FG@/LLR
II:
IG:S71+8*:)<0:9*9K+1:I
IM:7GID?!7IGDR
IP:7GIE?!7IGER
I%:7"ID?!7GIDR
IF:7"IE?!7GIER
I&:
G$:S71+8*:)<0:9*9K+1:!
G!:7G!D?!7!GDR
G":7G!E?!7!GER
GI:7"!D?!7G!DR
GG:7"!E?!7G!ER
GM:
GP:S71+8*:)<0:9*9K+1:F
G%:7GFD?!7FGDR
GF:7GFE?!7FGER
G&:7&FD?!7GFDR
M$:7&FE?!7GFER
M!:
M":S71+8*:)<0:9*9K+1:&
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Spieghiamo ora il significato del codice: 
• Linea di comando 1: vengono chiamati i dati necessari al calcolo delle forze 
sui vari membri   
• Linea di comando da 3 a 89: vengono inserite le formule viste nel paragrafo 
7.3 per ricavare il valore delle forze esercitate su ogni membro dei meccanismi 
di protesi 

 

 

 

 
 

!"#$%#$& !'$! #()*+)#,-./01-2*31#4*)5316#3*)/6+13*)/#71+8*!'9 ":1;:"

<=:7>&?@!7&>?A
<B:7>&C@!7&>CA
<<:7"&?@!7>&?A
<D:7"&C@!7>&CA
<%:
<>:
<&:E71+8*:)F0:;*91+*:G9*9H+1:"I
D$:7="?@!7"=?A
D!:7="C@!7"=CA
D":7!"?@!7"!?A
D=:7!"C@!7"!CA
DB:7&"?@!7"&?A
D<:7&"C@!7"&CA
DD:7%"?@!7="?!7!"?!7&"?AE:,*J*:*))*+*:FKF-0*:-:8*+1
D%:7%"C@!7="C!7!"C!7&"CL6*)1;*91+*6+13AE,*J*:*))*+*:FKF-0*:-0:6*)1:,*00-:
6+13*)/
D>:
D&:
%$:7!G/M!I@7!"?A
%!:7!G/M"I@7!"CA
%":7!G/M=I@7="?A
%=:7!G/MBI@7="CA
%B:7!G/M<I@7!B?A
%<:7!G/MDI@7!BCA
%D:7!G/M%I@7=B?A
%%:7!G/M>I@7=BCA
%>:7!G/M&I@7B<?A
%&:7!G/M!$I@7B<CA
>$:7!G/M!!I@7<B?A
>!:7!G/M!"I@7<BCA
>":7!G/M!=I@7%"?A
>=:7!G/M!BI@7%"CA
>B:7!G/M!<I@7>B?A
><:7!G/M!DI@7>BCA
>D:7!G/M!%I@7&"?A
>%:7!G/M!>I@7&"CA
>>:7!G/M!&I@,*3GNIA
>&:*.,
:
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Analizziamo ora il file “ANALISIFORZEVOLO”: 
 
 

 
 

 

!"#$%#$& !'('& #)*+,*#-./012.3+42#5+*6427#(((#898:;<;=>?@AB>:>(C !D2ED!"

DD!D313
DD"D31+.,D.11
DDFD312*+D.11
DD'D
DDGDH8<<AI98?AD;D58J;D;9;@;8:;D9A::8D=)9KJ;>9D58J;;9;@;8:;
DDLD5.400/0M0.10DND58J;;9;@;8:;OPQ
DD%D4'.11N5.400/0M0.10O!R!PQ
DDSD4".11N5.400/0M0.10O"R!PQ
DD&D.!N5.400/0M0.10OFR!PQ
D!$D."N5.400/0M0.10O'R!PQ
D!!D.FN5.400/0M0.10OGR!PQ
D!"D.'N5.400/0M0.10OLR!PQ
D!FD4!.11N5.400/0M0.10O%R!PQ
D!'D4F.11N5.400/0M0.10OSR!PQ
D!GDEN5.400/0M0.10O&R!PQ
D!LDE"N5.400/0M0.10O!$R!PQ
D!%D.GN5.400/0M0.10O!!R!PQ
D!SDE!N5.400/0M0.10O!"R!PQ
D!&D4N5.400/0M0.10O!FR!PQ
D"$D.LN5.400/0M0.10O!'R!PQ
D"!DTN5.400/0M0.10O!GR!PQ
D""DUN5.400/0M0.10O!LR!PQ
D"FD1N5.400/0M0.10O!%R!PQ
D"'D/N5.400/0M0.10O!SR!PQ
D"GD.17U.GN5.400/0M0.10O!&R!PQ
D"LDCN5.400/0M0.10O"$R!PQ
D"%DT.CC.GN5.400/0M0.10O"!R!PQ
D"SDV+4.GN5.400/0M0.10O""R!PQ
D"&D4'.11"N5.400/0M0.10O"FR!PQ
DF$D4".11"N5.400/0M0.10O"'R!PQ
DF!D.""N5.400/0M0.10O"GR!PQ
DF"D.'"N5.400/0M0.10O"LR!PQ
DFFD.!"N5.400/0M0.10O"%R!PQ
DF'D.F"N5.400/0M0.10O"SR!PQ
DFGD4!.11"N5.400/0M0.10O"&R!PQ
DFLD4F.11"N5.400/0M0.10OF$R!PQ
DF%DE""N5.400/0M0.10OF!R!PQ
DFSD.G"N5.400/0M0.10OF"R!PQ
DF&DE!"N5.400/0M0.10OFFR!PQ
D'$DWN5.400/0M0.10OF'R!PQ
D'!DXN5.400/0M0.10OFGR!PQ
D'"D.L"N5.400/0M0.10OFLR!PQ
D'FDT"N5.400/0M0.10OF%R!PQ
D''DU"N5.400/0M0.10OFSR!PQ
D'GD7*7!N5.400/0M0.10OF&RYPQ
D'LD4"0/!N5.400/0M0.10O'$RYPQ
D'%D7*7"N5.400/0M0.10O'!RYPQ
D'SD4'0/!N5.400/0M0.10O'"RYPQ
D'&D7*7FN5.400/0M0.10O'FRYPQ
DG$D4G0/N5.400/0M0.10O''RYPQ
DG!D7*7'N5.400/0M0.10O'GR!YLLPQ
DG"D7*7GN5.400/0M0.10O'LR!YLLPQ
DGFD.17U.0/N5.400/0M0.10O'%R!YLLPQ
DG'DZZN5.400/0M0.10O'SRYPQ
DGGDZ[8N5.400/0M0.10O'&R!Y!!PQ
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!"#$%#$& !'('& #)*+,*#-./012.3+42#5+*6427#(((#898:;<;=>?@AB>:>(C "D2ED!"

DFGDHI8J5.400/0K0.10LF$M!N!!OP
DF%DH88J5.400/0K0.10LF!M!N!"OP
DFQDR88J5.400/0K0.10LF"M!N!"OP
DF&DSHJ5.400/0K0.10LFTM!NQOP
DG$DSKJ5.400/0K0.10LF'M!NQOP
DG!DHU8J5.400/0K0.10LFFM!N!!OP
DG"D4"0/"J5.400/0K0.10LFGMNOP
DGTD4'0/"J5.400/0K0.10LF%MNOP
DG'D4!-.42!J5.400/0K0.10LFQM!OP
DGFD4!-.42"J5.400/0K0.10LF&M!OP
DGGD4!-.42.11!J5.400/0K0.10LG$M!OP
DG%D4!-.42.11"J5.400/0K0.10LG!M!OP
DGQDS0*42/+!!J5.400/0K0.10LG"M!OP
DG&DS0*42/+"!J5.400/0K0.10LGTM!OP
D%$DS0*42/+!"J5.400/0K0.10LG'M!OP
D%!DS0*42/+""J5.400/0K0.10LGFM!OP
D%"DRR-.40"J5.400/0K0.10LGGM!NGGOP
D%TDRE2,K+J5.400/0K0.10LG%M!NQOP
D%'D7+*240V0.7,24J5.400/0K0.10LGQM!OP
D%FD7+*2E+C2,+7,24J5.400/0K0.10LG&M!OP
D%GD7+*270+-+7,24J5.400/0K0.10L%$M!OP
D%%D7+*240V0.WXJ5.400/0K0.10L%!M!OP
D%QD7+*2E+C2,+WXJ5.400/0K0.10L%"M!OP
D%&D7+*270+-+WXJ5.400/0K0.10L%TM!OP
DQ$D
DQ!DYZ.13212D[\WX
DQ"DY50*+W/.,+DW.CV.D,+.1+D3\+D*0DC]2X+
DQTD0JL1+/W4\LRR-.40"O!!O^G"#GF
DQ'DS!J_$M$`P
DQFDS"J_1^32*L4F0/L0OOM1^*0/L4F0/L0OO`P
DQGDSTJ_/^32*L.17\.Fa4F0/L0OOM/^*0/L.17\.Fa4F0/L0OO`P
DQ%DSbJ_STL!Oa4^*0/L7*7"L0O^70#!Q$!7*7!L0O^70#!Q$OMSTL"Oa4^32*L7*7"L0O
^70#!Q$!7*7!L0O^70#!Q$O`P
DQQDSGJ_SbL!O!E^*0/L7*7!L0O^70#!Q$OMSbL"OaE^32*L7*7!L0O^70#!Q$O`P
DQ&D
D&$DE2,D0JL1+/W4\LRR-.40"O!!O^G"#GFN1+/W4\LRRO
D&!DSGJSGP
D&"DSbJ_SGL!OaE^*0/L7*7!L0O^70#!Q$OPSGL"O!E^32*L7*7!L0O^70#!Q$O`P
D&TDSTJ_SbL!O!4^*0/L7*7"L0O^70#!Q$!7*7!L0O^70#!Q$OPSbL"O!4^32*L7*7"L0O
^70#!Q$!7*7!L0O^70#!Q$O`P
D&'DS!J_STL!O!/^32*L.17\.Fa4F0/L0OOMSTL"O!/^*0/L.17\.Fa4F0/L0OO`P
D&FDS"J_S!L!Oa1^32*L4F0/L0OOMS!L"Oa1^*0/L4F0/L0OO`P
D&GD
D&%DV.,03E+C2,+WXJ_LSGL!OaSbL!OO#"MLSGL"OaSbL"OO#"`P
D&QDV.,0340V0.WXJ_LSTL!OaSbL!OO#"MLSTL"OaSbL"OO#"`P
D&&DV.,0370+-+WXJ_LS!L!OaS"L!OaSTL!OO#TMLS!L"OaS"L"OaSTL"OO#T`P
!$$DV.,03WXJ_LV.,03E+C2,+WXL!O^7+*2E+C2,+WXaV.,0340V0.WXL!O
^7+*240V0.WXaV.,0370+-+WXL!O^7+*270+-+WXO#
L7+*240V0.WXa7+*2E+C2,+WXa7+*270+-+WXOMLV.,03E+C2,+WXL"O
^7+*2E+C2,+WXaV.,0340V0.WXL"O^7+*240V0.WXaV.,0370+-+WXL"O^7+*270+-+WXO#
L7+*240V0.WXa7+*2E+C2,+WXa7+*270+-+WXO`
!$!D
!$"D[\WXL0OJ!L7+*240V0.WXa7+*2E+C2,+WXa7+*270+-+WXO^LSGL!O!V.,03WXL!OOP
!$TD+/-
!$'D
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!$GEHI)85?;:8JA?>!
!$KEHL;ME89N:AE8OM)J8J>E9A::8E<J89PAEML8<AEQ*0E*R772/+E./-.C+/42E10/+.,+E-.E
!GSTE0/E$HE-+1E3.CC0/2E.E!E!GSTE0/EK"HU
!$%ECVQ!GW!GU#!K"X
!$YEZV!GX
!$&E7*7!VC[\\WZX
!!$E7*7"V]+,2*Q1+/^4_Q7*7!U`!UX
!!!E7*7DV]+,2*Q1+/^4_Q7*7!U`!UX
!!"E
!!DEF2,E0V!a1+/^4_Q7*7!U
!!'E4'0/!Q0UV!7*7"Q0U[70#!Y$W7*7!Q0U[70#!Y$W4'.11X
!!GE4'0/"Q0UV!7*7"Q0U[70#!Y$W7*7!Q0U[70#!Y$W4'.11"X
!!KE4G0/Q0UVQ!7*7"Q0UW7*7!Q0UW7*7DQ0UU[70#!Y$X
!!%E4"0/!Q0UV!Q7*7!Q0U[70#!Y$!4".11UX
!!YE4"0/"Q0UV!Q7*7!Q0U[70#!Y$!4".11"UX
!!&E+/-
!"$E
!"!E
!""E8/^!V8/^210ZR.-,01.4+,2!Q4'0/!`.'`.D`."`.!`4"0/!`4!-.42!U
!"DE0VQ1+/^4_Q\\-.40"U!!U[K"#KGX
!"'E4!0/V8/^!Q0`!UX
!"GE4D0/V8/^!Q0`"UX
!"KE4"0/Q0UV4"0/!Q0UX
!"%E4'0/Q0UV4'0/!Q0UX
!"YEM!Vb$`$cX
!"&EM"Vb1[32*Q4G0/Q0UU`1[*0/Q4G0/Q0UUcX
!D$EMDVb/[32*Q.17_.GW4G0/Q0UU`/[*0/Q.17_.GW4G0/Q0UUcX
!D!EMNVbMDQ!UW4[*0/Q7*7"Q0U[70#!Y$!7*7!Q0U[70#!Y$U`MDQ"UW4[32*Q7*7"Q0U
[70#!Y$!7*7!Q0U[70#!Y$UcX
!D"EMKVbMNQ!U!F[*0/Q7*7!Q0U[70#!Y$U`MNQ"UWF[32*Q7*7!Q0U[70#!Y$UcX
!DDE
!D'EH<d;9NEML8<AaEL;ME89N:AE-.E!!GSTE.E!GSTE+Ee9AAE89N:AE-.E$STE.E!$STE.E$ST
!DGECVQ!!G!!GU#!DYX
!DKEZV!G!C[!$$X
!D%E7*7!VC[\\WZX
!DYE
!D&E\L8Vb$`K"`Y!`!$$cX
!'$EfL8Vb$`$`D$`$cX
!'!E7.,40]02/+V!X
!'"E\\Vb$a7.,40]02/+a!$$cX
!'DE7*7"V*710/+Q\L8`fL8`\\UX
!''E
!'GE
!'KE7*7DV]+,2*Q1+/^4_Q7*7!U`!UX
!'%E
!'YEF2,E0V!a1+/^4_Q7*7!U
!'&E4'0/!Q0UV!7*7"Q0U[70#!Y$W7*7!Q0U[70#!Y$W4'.11X
!G$E4'0/"Q0UV!7*7"Q0U[70#!Y$W7*7!Q0U[70#!Y$W4'.11"X
!G!E4G0/Q0UVQ!7*7"Q0UW7*7!Q0UW7*7DQ0UU[70#!Y$X
!G"E4"0/!Q0UV!Q7*7!Q0U[70#!Y$!4".11UX
!GDE4"0/"Q0UV!Q7*7!Q0U[70#!Y$!4".11"UX
!G'E+/-
!GGE
!GKE
!G%E8/^!V8/^210ZR.-,01.4+,2!Q4'0/!`.'`.D`."`.!`4"0/!`4!-.42!U
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!FGD
!F&D
!H$DE2,D0IJ1+/K4LJMM-.40"N!!NOH"#HFP1+/K4LJMMN
!H!D4!0/I8/K!J0Q!NR
!H"D4S0/I8/K!J0Q"NR
!HSD4"0/J0NI4"0/!J0NR
!H'D4'0/J0NI4'0/!J0NR
!HFDTHITHR
!HHDTUIVTHJ!NWEO*0/J7*7!J0NO70#!G$NRTHJ"N!EO32*J7*7!J0NO70#!G$NXR
!H%DTSIVTUJ!N!4O*0/J7*7"J0NO70#!G$!7*7!J0NO70#!G$NRTUJ"N!4O32*J7*7"J0N
O70#!G$!7*7!J0NO70#!G$NXR
!HGDT!IVTSJ!N!/O32*J.17L.FW4F0/J0NNQTSJ"N!/O*0/J.17L.FW4F0/J0NNXR
!H&DT"IVT!J!NW1O32*J4F0/J0NNQT!J"NW1O*0/J4F0/J0NNXR
!%$DT&IVTHJ!NWE!O*0/J7*7!J0NO70#!G$NQTHJ"N!E!O32*J7*7!J0NO70#!G$NXR
!%!DT%IVT&J!N!J."!.FNO32*J4"0/J0NNQT&J"NWJ."!.FNO*0/J4"0/J0NNXR
!%"DTFIVT%J!NW."O32*J4"0/J0NNQT%J"N!."O*0/J4"0/J0NNXR
!%SDT'IVTFJ!N!.SO32*J4S0/NQTFJ"N!.SO*0/J4S0/NXR
!%'DTGIVT'J!N!.'O32*J4'0/J0NNQT'J"N!.'O*0/J4'0/J0NNXR
!%FDT!$J0Q!NIVT'J!N!.HO32*J4'0/J0NNXR
!%HDT!$J0Q"NIVT'J"N!.HO*0/J4'0/J0NNXR
!%%DTS"J0Q!NIVT!$J0Q!N!LO*0/J7*7"J0NO70#!G$!7*7!J0NO70#!G$NXR
!%GDTS"J0Q"NIVT!$J0Q"N!LO32*J7*7"J0NO70#!G$!7*7!J0NO70#!G$NXR
!%&DT!"IVTS"J0Q!N!/O32*J.17L.FW4F0/J0NNQTS"J0Q"N!/O*0/J.17L.FW4F0/J0NNX
!G$DT""IVT!"J!NW1O32*J4F0/J0NNQT!"J"NW1O*0/J4F0/J0NNX
!G!D
!G"D
!GSDTT!J0Q!NIVTFJ!N!T0*42/+!!O32*J4"0/J0NNXR
!G'DTT!J0Q"NIVTFJ"NWT0*42/+!!O*0/J4"0/J0NNXR
!GFDTT"J0Q!NIVT'J!N!T0*42/+"!O32*J4'0/J0NNXR
!GHDTT"J0Q"NIVT'J"N!T0*42/+"!O*0/J4'0/J0NNXR
!G%D
!GGD
!G&D
!&$D
!&!DY.,03E+C2,+7,24J0Q!NIVJTHJ!NWT%J!NWTFJ!NN#SXR
!&"DY.,03E+C2,+7,24J0Q"NIVJTHJ"NWT%J"NWTFJ"NN#SXR
!&SDY.,0340Y0.7,24J0Q!NIVJTS"J0Q!NWTGJ!NWT'J!NN#SX
!&'DY.,0340Y0.7,24J0Q"NIVJTS"J0Q"NWTGJ"NWT'J"NN#SXR
!&FDY.,0370+-+7,24IVJT!"J!NWT""J!NWTS"J0Q!NN#SQJT!"J"NWT""J"NWTS"J0Q"NN#SXR
!&HDY.,037,24J0Q!NIVJY.,03E+C2,+7,24J0Q!NO7+*2E+C2,+7,24WY.,0340Y0.7,24J0Q
!NO7+*240Y0.7,24WY.,0370+-+7,24J!NO7+*270+-+7,24N#
J7+*2E+C2,+7,24W7+*240Y0.7,24W7+*270+-+7,24NX
!&%DY.,037,24J0Q"NIVJY.,03E+C2,+7,24J0Q"NO7+*2E+C2,+7,24WY.,0340Y0.7,24J0Q
"NO7+*240Y0.7,24WY.,0370+-+7,24J"NO7+*270+-+7,24N#
J7+*2E+C2,+7,24W7+*240Y0.7,24W7+*270+-+7,24NXR
!&GD
!&&D
"$$DC!I4./J4!0/NR
"$!DZ!ITGJ"N!C!OTGJ!NR
"$"DC"I4./J4S0/NR
"$SDZ"IT'J"N!C"OT'J!NR
"$'D8IVC!Q!!RC"Q!!XR
"$FD[IV!Z!Q!Z"X\R
"$HD]I8^[R
"$%DM30,J0NI]J!NR
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"$GEH30,I0JKLI"JM
"$&E
"!$E
"!!ENO7,24I0JK!I7+*240P0.7,24Q7+*2F+C2,+7,24Q7+*270+-+7,24JRISTI!J!
P.,037,24I0U!JJM
"!"E
"!VE-7KSV"I0U!J!P.,0370+-+7,24I!JM
"!'EP7KSV"I0U"J!P.,0370+-+7,24I"JM
"!DEN7I0JK!7+*270+-+7,24R-7M
"!TE
"!%ECKISS"I0U"J!SS!I0U"JJ#ISS"I0U!J!SS!I0U!JJM
"!GEWKSS"I0U"J!CRSS"I0U!JM
"!&E4G'I0JK.4./ICJM
""$E0FE4G'I0JX$
""!EEEEE4G'I0JK4G'I0JQ70M
"""E+1*+E4G'I0JK4G'I0JM
""VE+/-
""'E+/-
""DE
""TE=!K=2,L+!I8/Y!UZ30,UH30,U4G'USS"USV"UN7UZZ-.40"UZZU7+*270+-+7,24U
7+*240P0.7,24UP.,0340P0.7,24U7+*2F+C2,+7,24J
""%E
""GE=!"ZK=!I[U!JM
""&E=!"HK=!I[U"JM
"V$E=V"ZK=!I[UVJM
"V!E=V"HK=!I[U'JM
"V"E=!'ZK=!I[UDJM
"VVE=!'HK=!I[UTJM
"V'E=V'ZK=!I[U%JM
"VDE=V'HK=!I[UGJM
"VTE='DZK=!I[U&JM
"V%E='DHK=!I[U!$JM
"VGE=D'ZK=!I[U!!JM
"V&E=D'HK=!I[U!"JM
"'$E=%"ZK=!I[U!VJM
"'!E=%"HK=!I[U!'JM
"'"E=G'ZK=!I[U!DJM
"'VE=G'HK=!I[U!TJM
"''E=&"ZK=!I[U!%JM
"'DE=&"HK=!I[U!GJM
"'TE-+48K=!I[U!&JM
"'%E
"'GE\?03.]2EF2,L+E+EC2C+/40
"'&EF2,E0KI1+/Y4OIZZ-.40"J!!JRT"#TD[1+/Y4OIZZJ
"D$E4!0/K8/Y!I0U!JM
"D!E4V0/K8/Y!I0U"JM
"D"E4"0/I0JK4"0/!I0JM
"DVE4'0/I0JK4'0/!I0JM
"D'ESTKSTM
"DDES^K_STI!JQFR*0/I7*7!I0JR70#!G$JMSTI"J!FR32*I7*7!I0JR70#!G$J`M
"DTESVK_S^I!J!4R*0/I7*7"I0JR70#!G$!7*7!I0JR70#!G$JMS^I"J!4R32*I7*7"I0J
R70#!G$!7*7!I0JR70#!G$J`M
"D%ES!K_SVI!J!/R32*I.17O.DQ4D0/I0JJUSVI"J!/R*0/I.17O.DQ4D0/I0JJ`M
"DGES"K_S!I!JQ1R32*I4D0/I0JJUS!I"JQ1R*0/I4D0/I0JJ`M
"D&ES&K_STI!JQF!R*0/I7*7!I0JR70#!G$JUSTI"J!F!R32*I7*7!I0JR70#!G$J`M
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"D$EG%HIG&J!K!J."!.LKM32*J4"0/J0KKNG&J"KOJ."!.LKM*0/J4"0/J0KKPQ
"D!EGLHIG%J!KO."M32*J4"0/J0KKNG%J"K!."M*0/J4"0/J0KKPQ
"D"E
"DRE
"D'E-!"HGDJ!K!G%J!KQ
"DLES!"HGDJ"K!G%J"KQ
"DDETF!"H=!"UJ0KM-!"!=!"VJ0KMS!"Q
"D%E-R"HGDJ!K!GLJ!KQ
"DWESR"HGDJ"K!GLJ"KQ
"D&ETFR"H=R"UJ0KM-R"!=R"VJ0KMSR"Q
"%$E-&"HGDJ!K!GG!J0N!KQ
"%!ES&"HGDJ"K!GG!J0N"KQ
"%"ETF&"H=&"UJ0KM-&"!=&"VJ0KMS&"Q
"%RE
"%'E-7+*2HGDJ!K!S.,03F+C2,+7,24J0N!KQ
"%LETF7+*2H!7+*2F+C2,+7,24M-7+*2Q
"%DETFJ0KHTF!"OTFR"OTF&"OTF7+*2Q
"%%E
"%WE+/-
"%&E
"W$EX=2,Y+E*Z11.E40S0.E
"W!EVV!HVVJJ1+/[4\JVV-.40"K!!KMD"#DL]1+/[4\JVVKKQ
"W"EF0[Z,+J!LK
"WRE*ZS7124JRN"N!K
"W'E7124JVV!N=L'VJJ1+/[4\JVV-.40"K!!KMD"#DL]1+/[4\JVVKKNVV!N=L'UJJ1+/[4\
JVV-.40"K!!KMD"#DL]1+/[4\JVVKKN^,^NVV!N*_,4J=L'VJJ1+/[4\JVV-.40"K!!KMD"#DL]
1+/[4\JVVKK(`"O=L'UJJ1+/[4\JVV-.40"K!!KMD"#DL]1+/[4\JVVKK(`"KN^[^K
"WLE1+[+/-J^=L'V^N^=L'U^N^a=L'a^K
"WDE*ZS7124JRN"N"K
"W%E7124JVV!N=R'VJJ1+/[4\JVV-.40"K!!KMD"#DL]1+/[4\JVVKKNVV!N=R'UJJ1+/[4\
JVV-.40"K!!KMD"#DL]1+/[4\JVVKKN^,^NVV!N*_,4J=R'VJJ1+/[4\JVV-.40"K!!KMD"#DL]
1+/[4\JVVKK(`"O=R'UJJ1+/[4\JVV-.40"K!!KMD"#DL]1+/[4\JVVKK(`"KN^[^K
"WWE1+[+/-J^=R'V^N^=R'U^N^a=R'a^K
"W&E*ZS7124JRN"NRK
"&$E7124JVV!N=!'VJJ1+/[4\JVV-.40"K!!KMD"#DL]1+/[4\JVVKKNVV!N=!'UJJ1+/[4\
JVV-.40"K!!KMD"#DL]1+/[4\JVVKKN^,^NVV!N*_,4J=!'VJJ1+/[4\JVV-.40"K!!KMD"#DL]
1+/[4\JVVKK(`"O=!'UJJ1+/[4\JVV-.40"K!!KMD"#DL]1+/[4\JVVKK(`"KN^[^K
"&!E1+[+/-J^=!'V^N^=!'U^N^a=!'a^K
"&"E*ZS7124JRN"N'K
"&RE7124JVV!N=W'VJJ1+/[4\JVV-.40"K!!KMD"#DL]1+/[4\JVVKKNVV!N=W'UJJ1+/[4\
JVV-.40"K!!KMD"#DL]1+/[4\JVVKKN^,^NVV!N*_,4J=W'VJJ1+/[4\JVV-.40"K!!KMD"#DL]
1+/[4\JVVKK(`"O=W'UJJ1+/[4\JVV-.40"K!!KMD"#DL]1+/[4\JVVKK(`"KN^[^K
"&'E1+[+/-J^=W'V^N^=W'U^N^a=W'a^K
"&LE*ZS7124JRN"NLK
"&DE7124JVV!N!7+*240S0.7,24M2/+*J1+/[4\JVVK!J1+/[4\JVV-.40"K!!K
MD"#DLO!KN^[^K
"&%E1+[+/-J^=2,Y.7+*2^K
"&WE
"&&EX=2,Y+E*Z1EF+C2,+
R$$EF0[Z,+J!DK
R$!E*ZS7124JRN"N!K
R$"E7124JVV!N=R"VJJ1+/[4\JVV-.40"K!!KMD"#DL]1+/[4\JVVKKNVV!N=R"UJJ1+/[4\
JVV-.40"K!!KMD"#DL]1+/[4\JVVKKN^,^NVV!N*_,4J=R"VJJ1+/[4\JVV-.40"K!!KMD"#DL]
1+/[4\JVVKK(`"O=R"UJJ1+/[4\JVV-.40"K!!KMD"#DL]1+/[4\JVVKK(`"KN^[^K
R$RE1+[+/-J^=R"V^N^=R"U^N^a=R"a^K
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F$'D*GH7124IFJ"J"K
F$LD7124IMM!J=!"MII1+/N4OIMM-.40"K!!KPQ"#QLR1+/N4OIMMKKJMM!J=!"SII1+/N4O
IMM-.40"K!!KPQ"#QLR1+/N4OIMMKKJT,TJMM!J*U,4I=!"MII1+/N4OIMM-.40"K!!KPQ"#QLR
1+/N4OIMMKK(V"W=!"SII1+/N4OIMM-.40"K!!KPQ"#QLR1+/N4OIMMKK(V"KJTNTK
F$QD1+N+/-IT=!"MTJT=!"STJTX=!"XTK
F$%D*GH7124IFJ"JFK
F$YD7124IMM!J=%"MII1+/N4OIMM-.40"K!!KPQ"#QLR1+/N4OIMMKKJMM!J=%"SII1+/N4O
IMM-.40"K!!KPQ"#QLR1+/N4OIMMKKJT,TJMM!J*U,4I=%"MII1+/N4OIMM-.40"K!!KPQ"#QLR
1+/N4OIMMKK(V"W=%"SII1+/N4OIMM-.40"K!!KPQ"#QLR1+/N4OIMMKK(V"KJTNTK
F$&D1+N+/-IT=%"MTJT=%"STJTX=%"XTK
F!$D*GH7124IFJ"J'K
F!!D7124IMM!J=&"MII1+/N4OIMM-.40"K!!KPQ"#QLR1+/N4OIMMKKJMM!J=&"SII1+/N4O
IMM-.40"K!!KPQ"#QLR1+/N4OIMMKKJT,TJMM!J*U,4I=&"MII1+/N4OIMM-.40"K!!KPQ"#QLR
1+/N4OIMMKK(V"W=&"SII1+/N4OIMM-.40"K!!KPQ"#QLR1+/N4OIMMKK(V"KJTNTK
F!"D1+N+/-IT=&"MTJT=&"STJTX=&"XTK
F!FD*GH7124IFJ"JLK
F!'D7124IMM!J!7+*2E+C2,+7,24P2/+*I1+/N4OIMMK!I1+/N4OIMM-.40"K!!K
PQ"#QLW!KJTNTK
F!LD1+N+/-IT=2,Z.7+*2TK
F!QD
F!%D[\2C+/40D
F!YDE0NG,+I!%K
F!&D*GH7124I!J"J!K
F"$D7124IMM!J!\EII1+/N4OIMM-.40"K!!KPQ"#QLR1+/N4OIMMKKJMM!J!\O7,24II1+/N4O
IMM-.40"K!!KPQ"#QLR1+/N4OIMMKKJT,TK
F"!D1+N+/-IT\OD7,24+*0TK
F""D
F"FD*GH7124I!J"J"K
F"'D7124IMM!J!\ON]II1+/N4OIMM-.40"K!!KPQ"#QLR1+/N4OIMMKKJT,TK
F"LD1+N+/-IT\ODN.CH.D]+,.TK
F"QD
F"%D
F"YDE0NG,+I!YK
F"&D7124IMM!J!\7II1+/N4OIMM-.40"K!!KPQ"#QLR1+/N4OIMMKKJT,TK
FF$D1+N+/-IT\'LTK
FF!D
FF"D
FFFD
FF'D[^)85?;:8_A?>"
FFLD
FFQD
FF%D[`;aD89b:AD8\a)_8_>D9A::8D<_89cADa`8<ADI*0D*G772/+D./-.C+/42D10/+.,+D-.D
!LdeD0/D$[D-+1D3.CC0/2D.D!D!LdeD0/DQ"[K
FFYDCfI!LW!LK#!Q"g
FF&DUf!Lg
F'$D7*7!fCPMMWUg
F'!D7*7"fZ+,2*I1+/N4OI7*7!KJ!Kg
F'"D7*7FfZ+,2*I1+/N4OI7*7!KJ!Kg
F'FD
F''DE2,D0f!R1+/N4OI7*7!K
F'LD4'0/!I0Kf!7*7"I0KP70#!Y$W7*7!I0KP70#!Y$W4'.11g
F'QD4'0/"I0Kf!7*7"I0KP70#!Y$W7*7!I0KP70#!Y$W4'.11"g
F'%D4L0/I0KfI!7*7"I0KW7*7!I0KW7*7FI0KKP70#!Y$g
F'YD4"0/!I0Kf!I7*7!I0KP70#!Y$!4".11Kg
F'&D4"0/"I0Kf!I7*7!I0KP70#!Y$!4".11"Kg
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GH$E+/-
GH!E
GH"E
GHGE8/I"J8/I210KL.-,01.4+,2"M4'0/"N.'"N.G"N.""N.!"N4"0/"N4!-.42"O
GH'EPJQR+,2*M!NF0PMM1+/I4SMPP-.40"O!!OT"!#UHOON!VUH#M1+/I4SMPP-.40"O!!OV"GN
2/+*M!N3+01MM1+/I4SMPP-.40"O!!OT"G#UHOOT"GWX
GHHE0JM1+/I4SMPP-.40"O!!OTU"#UH
GHUE4!0/J8/I"M0N!OX
GH%E4G0/J8/I"M0N"OX
GHDE4"0/M0OJ4"0/"M0OX
GH&E4'0/M0OJ4'0/"M0OX
GU$EY!JQ$N$WX
GU!EY"JQ1T32*M4H0/M0OON1T*0/M4H0/M0OOWX
GU"EYGJQ/T32*M.17S.HZ4H0/M0OON/T*0/M.17S.HZ4H0/M0OOWX
GUGEY[JQYGM!OZ4T*0/M7*7"M0OT70#!D$!7*7!M0OT70#!D$ONYGM"OZ4T32*M7*7"M0O
T70#!D$!7*7!M0OT70#!D$OWX
GU'EYUJQY[M!O!FT*0/M7*7!M0OT70#!D$ONY[M"OZFT32*M7*7!M0OT70#!D$OWX
GUHE
GUUE\<];9[EY^8<AVE^;YE89[:AE-.E!!H_`E.E!H_`E+Ea9AAE89[:AE-.E$_`E.EG$_`E.E$_`E32/
GU%E\*710/+
GUDECJM!!H!!HO#!GDX
GU&EKJ!H!CT!$$X
G%$E7*7!JCTPPZKX
G%!E
G%"EP^8JQ$NU"ND!N!$$WX
G%GEb^8JQ$N$NG$N$WX
G%'E7.,40R02/+J!X
G%HEPPJQ$V7.,40R02/+V!$$WX
G%UE7*7"J*710/+MP^8Nb^8NPPOX
G%%E
G%DE
G%&E7*7GJR+,2*M1+/I4SM7*7!ON!OX
GD$E
GD!EF2,E0J!V1+/I4SM7*7!O
GD"E4'0/!M0OJ!7*7"M0OT70#!D$Z7*7!M0OT70#!D$Z4'.11X
GDGE4'0/"M0OJ!7*7"M0OT70#!D$Z7*7!M0OT70#!D$Z4'.11"X
GD'E4H0/M0OJM!7*7"M0OZ7*7!M0OZ7*7GM0OOT70#!D$X
GDHE4"0/!M0OJ!M7*7!M0OT70#!D$!4".11OX
GDUE4"0/"M0OJ!M7*7!M0OT70#!D$!4".11"OX
GD%E+/-
GDDE
GD&E
G&$E8/I"J8/I210KL.-,01.4+,2"M4'0/"N.'"N.G"N.""N.!"N4"0/"N4!-.42"O
G&!EF2,E0JM1+/I4SMPP-.40"O!!OTU"#UHV1+/I4SMPPO
G&"E4!0/J8/I"M0N!OX
G&GE4G0/J8/I"M0N"OX
G&'E4"0/M0OJ4"0/"M0OX
G&HE4'0/M0OJ4'0/"M0OX
G&UEYUJYUX
G&%EY[JQYUM!OZFT*0/M7*7!M0OT70#!D$OXYUM"O!FT32*M7*7!M0OT70#!D$OWX
G&DEYGJQY[M!O!4T*0/M7*7"M0OT70#!D$!7*7!M0OT70#!D$OXY[M"O!4T32*M7*7"M0O
T70#!D$!7*7!M0OT70#!D$OWX
G&&EY!JQYGM!O!/T32*M.17S.HZ4H0/M0OONYGM"O!/T*0/M.17S.HZ4H0/M0OOWX
'$$EY"JQY!M!OZ1T32*M4H0/M0OONY!M"OZ1T*0/M4H0/M0OOWX
'$!EY&JQYUM!OZF!"T*0/M7*7!M0OT70#!D$ONYUM"O!F!"T32*M7*7!M0OT70#!D$OWX
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'$"DF%GHF&I!J!I.""!.K"JL32*I4"0/I0JJMF&I"JNI.""!.K"JL*0/I4"0/I0JJOP
'$QDFKGHF%I!JN.""L32*I4"0/I0JJMF%I"J!.""L*0/I4"0/I0JJOP
'$'DF'GHF%I!J!.Q"L32*I4Q0/JMF%I"J!.Q"L*0/I4Q0/JOP
'$KDFRGHF'I!J!.'"L32*I4'0/I0JJMF'I"J!.'"L*0/I4'0/I0JJOP
'$SDF!$I0M!JGHF'I!J!.S"L32*I4'0/I0JJOP
'$%DF!$I0M"JGHF'I"J!.S"L*0/I4'0/I0JJOP
'$RDFQ"I0M!JGHF!$I0M!J!T"L*0/I7*7"I0JL70#!R$!7*7!I0JL70#!R$JOP
'$&DFQ"I0M"JGHF!$I0M"J!T"L32*I7*7"I0JL70#!R$!7*7!I0JL70#!R$JOP
'!$DF!"GHFQ"I0M!J!/L32*I.17T.KN4K0/I0JJMFQ"I0M"J!/L*0/I.17T.KN4K0/I0JJOP
'!!DF""GHF!"I!JN1L32*I4K0/I0JJMF!"I"JN1L*0/I4K0/I0JJOP
'!"D
'!QD
'!'DFF!I0M!JGHFKI!J!F0*42/+!"L32*I4"0/I0JJOP
'!KDFF!I0M"JGHFKI"JNF0*42/+!"L*0/I4"0/I0JJOP
'!SDFF"I0M!JGHF'I!J!F0*42/+""L32*I4'0/I0JJOP
'!%DFF"I0M"JGHF'I"J!F0*42/+""L*0/I4'0/I0JJOP
'!RD
'!&DUV.,03+/4,2D-+0DC+CW,0
'"$D
'"!DW.,03E+C2,+7,24I0M!JGHIFSI!JNF%I!JNFKI!JJ#QOP
'""DW.,03E+C2,+7,24I0M"JGHIFSI"JNF%I"JNFKI"JJ#QOP
'"QDW.,0340W0.7,24I0M!JGHIFQ"I0M!JNFRI!JNF'I!JJ#QO
'"'DW.,0340W0.7,24I0M"JGHIFQ"I0M"JNFRI"JNF'I"JJ#QOP
'"KDW.,0370+-+7,24GHIF!"I!JNF""I!JNFQ"I0M!JJ#QMIF!"I"JNF""I"JNFQ"I0M"JJ#QOP
'"SDW.,037,24I0M!JGHIW.,03E+C2,+7,24I0M!JL7+*2E+C2,+7,24NW.,0340W0.7,24I0M
!JL7+*240W0.7,24NW.,0370+-+7,24I!JL7+*270+-+7,24J#
I7+*2E+C2,+7,24N7+*240W0.7,24N7+*270+-+7,24JO
'"%DW.,037,24I0M"JGHIW.,03E+C2,+7,24I0M"JL7+*2E+C2,+7,24NW.,0340W0.7,24I0M
"JL7+*240W0.7,24NW.,0370+-+7,24I"JL7+*270+-+7,24J#
I7+*2E+C2,+7,24N7+*240W0.7,24N7+*270+-+7,24JOP
'"RD
'"&DC!G4./I4!0/JP
'Q$DX!GFRI"J!C!LFRI!JP
'Q!DC"G4./I4Q0/JP
'Q"DX"GF'I"J!C"LF'I!JP
'QQD8GHC!M!!PC"M!!OP
'Q'DVGH!X!M!X"OYP
'QKDZG8[VP
'QSD\30,I0JGZI!JP
'Q%D]30,I0JGZI"JP
'QRD
'Q&D^T7,24I0JG!I7+*240W0.7,24N7+*2E+C2,+7,24N7+*270+-+7,24JLIFSI!J!
W.,037,24I0M!JJP
''$D
''!D-7GFQ"I0M!J!W.,0370+-+7,24I!JP
''"DW7GFQ"I0M"J!W.,0370+-+7,24I"JP
''QD^7I0JG!7+*270+-+7,24L-7P
'''D
''KDCGIFF"I0M"J!FF!I0M"JJ#IFF"I0M!J!FF!I0M!JJP
''SDXGFF"I0M"J!CLFF"I0M!JP
''%D4R'I0JG.4./ICJP
''RD0ED4R'I0J_$
''&DDDDD4R'I0JG4R'I0JN70P
'K$D+1*+D4R'I0JG4R'I0JP
'K!D+/-
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'F"D+/-
'FGD
'F'D=!H=2,I+!J8/K"LM30,LN30,L4O'LPP"LPG"LQ7LMM-.40"LMML7+*270+-+7,24L
7+*240R0.7,24LR.,0340R0.7,24L7+*2E+C2,+7,24S
'FFD
'FTD=!"MH=!JUL!SV
'F%D=!"NH=!JUL"SV
'FOD=G"MH=!JULGSV
'F&D=G"NH=!JUL'SV
'T$D=!'MH=!JULFSV
'T!D=!'NH=!JULTSV
'T"D=G'MH=!JUL%SV
'TGD=G'NH=!JULOSV
'T'D='FMH=!JUL&SV
'TFD='FNH=!JUL!$SV
'TTD=F'MH=!JUL!!SV
'T%D=F'NH=!JUL!"SV
'TOD=%"MH=!JUL!GSV
'T&D=%"NH=!JUL!'SV
'%$D=O'MH=!JUL!FSV
'%!D=O'NH=!JUL!TSV
'%"D=&"MH=!JUL!%SV
'%GD=&"NH=!JUL!OSV
'%'D-+48"H=!JUL!&SV
'%FD
'%TDW?03.X2DE2,I+D+DC2C+/40
'%%DE2,D0HJ1+/K4YJMM-.40"S!!SZT"#TFU1+/K4YJMMS
'%OD4!0/H8/K"J0L!SV
'%&D4G0/H8/K"J0L"SV
'O$D4"0/J0SH4"0/"J0SV
'O!D4'0/J0SH4'0/"J0SV
'O"DPTHPTV
'OGDP[H\PTJ!S]EZ*0/J7*7!J0SZ70#!O$SVPTJ"S!EZ32*J7*7!J0SZ70#!O$S^V
'O'DPGH\P[J!S!4Z*0/J7*7"J0SZ70#!O$!7*7!J0SZ70#!O$SVP[J"S!4Z32*J7*7"J0S
Z70#!O$!7*7!J0SZ70#!O$S^V
'OFDP!H\PGJ!S!/Z32*J.17Y.F]4F0/J0SSLPGJ"S!/Z*0/J.17Y.F]4F0/J0SS^V
'OTDP"H\P!J!S]1Z32*J4F0/J0SSLP!J"S]1Z*0/J4F0/J0SS^V
'O%DP&H\PTJ!S]E!"Z*0/J7*7!J0SZ70#!O$SLPTJ"S!E!"Z32*J7*7!J0SZ70#!O$S^V
'OODP%H\P&J!S!J.""!.F"SZ32*J4"0/J0SSLP&J"S]J.""!.F"SZ*0/J4"0/J0SS^V
'O&DPFH\P%J!S].""Z32*J4"0/J0SSLP%J"S!.""Z*0/J4"0/J0SS^V
'&$D
'&!D-!"HPTJ!S!P%J!SV
'&"DR!"HPTJ"S!P%J"SV
'&GDQE!"H=G"NJ0SZ-!"!=G"MJ0SZR!"V
'&'D-G"HPTJ!S!PFJ!SV
'&FDRG"HPTJ"S!PFJ"SV
'&TDQEG"H=!"NJ0SZ-G"!=!"MJ0SZRG"V
'&%D-&"HPTJ!S!PP!J0L!SV
'&ODR&"HPTJ"S!PP!J0L"SV
'&&DQE&"H=&"NJ0SZ-&"!=&"MJ0SZR&"V
F$$D
F$!D-7+*2HPTJ!S!R.,03E+C2,+7,24J0L!SV
F$"DQE7+*2H!7+*2E+C2,+7,24Z-7+*2V
F$GDQEJ0SHQE!"]QEG"]QE&"]QE7+*2V
F$'D
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F$FD+/-
F$GD
F$%DH=2,I+D*J11.D40K0.D
F$LDMM!NMMOO1+/P4QOMM-.40"R!!RSG"#GFT1+/P4QOMMRRU
F$&DE0PJ,+O!&R
F!$D*JK7124OVW"W!R
F!!D7124OMM!W=F'MOO1+/P4QOMM-.40"R!!RSG"#GFT1+/P4QOMMRRWMM!W=F'XOO1+/P4Q
OMM-.40"R!!RSG"#GFT1+/P4QOMMRRWY,YWMM!W*Z,4O=F'MOO1+/P4QOMM-.40"R!!RSG"#GFT
1+/P4QOMMRR(["\=F'XOO1+/P4QOMM-.40"R!!RSG"#GFT1+/P4QOMMRR(["RWYPYR
F!"D1+P+/-OY=F'MYWY=F'XYWY]=F']YR
F!VD*JK7124OVW"W"R
F!'D7124OMM!W=V'MOO1+/P4QOMM-.40"R!!RSG"#GFT1+/P4QOMMRRWMM!W=V'XOO1+/P4Q
OMM-.40"R!!RSG"#GFT1+/P4QOMMRRWY,YWMM!W*Z,4O=V'MOO1+/P4QOMM-.40"R!!RSG"#GFT
1+/P4QOMMRR(["\=V'XOO1+/P4QOMM-.40"R!!RSG"#GFT1+/P4QOMMRR(["RWYPYR
F!FD1+P+/-OY=V'MYWY=V'XYWY]=V']YR
F!GD*JK7124OVW"WVR
F!%D7124OMM!W=!'MOO1+/P4QOMM-.40"R!!RSG"#GFT1+/P4QOMMRRWMM!W=!'XOO1+/P4Q
OMM-.40"R!!RSG"#GFT1+/P4QOMMRRWY,YWMM!W*Z,4O=!'MOO1+/P4QOMM-.40"R!!RSG"#GFT
1+/P4QOMMRR(["\=!'XOO1+/P4QOMM-.40"R!!RSG"#GFT1+/P4QOMMRR(["RWYPYR
F!LD1+P+/-OY=!'MYWY=!'XYWY]=!']YR
F!&D*JK7124OVW"W'R
F"$D7124OMM!W=L'MOO1+/P4QOMM-.40"R!!RSG"#GFT1+/P4QOMMRRWMM!W=L'XOO1+/P4Q
OMM-.40"R!!RSG"#GFT1+/P4QOMMRRWY,YWMM!W*Z,4O=L'MOO1+/P4QOMM-.40"R!!RSG"#GFT
1+/P4QOMMRR(["\=L'XOO1+/P4QOMM-.40"R!!RSG"#GFT1+/P4QOMMRR(["RWYPYR
F"!D1+P+/-OY=L'MYWY=L'XYWY]=L']YR
F""D*JK7124OVW"WFR
F"VD7124OMM!W!7+*240K0.7,24S2/+*O1+/P4QOMMR!O1+/P4QOMM-.40"R!!R
SG"#GF\!RWYPYR
F"'D1+P+/-OY=2,I.7+*2YR
F"FD
F"GDH=2,I+D*J1DE+C2,+
F"%DE0PJ,+O"$R
F"LD*JK7124OVW"W!R
F"&D7124OMM!W=V"MOO1+/P4QOMM-.40"R!!RSG"#GFT1+/P4QOMMRRWMM!W=V"XOO1+/P4Q
OMM-.40"R!!RSG"#GFT1+/P4QOMMRRWY,YWMM!W*Z,4O=V"MOO1+/P4QOMM-.40"R!!RSG"#GFT
1+/P4QOMMRR(["\=V"XOO1+/P4QOMM-.40"R!!RSG"#GFT1+/P4QOMMRR(["RWYPYR
FV$D1+P+/-OY=V"MYWY=V"XYWY]=V"]YR
FV!D*JK7124OVW"W"R
FV"D7124OMM!W=!"MOO1+/P4QOMM-.40"R!!RSG"#GFT1+/P4QOMMRRWMM!W=!"XOO1+/P4Q
OMM-.40"R!!RSG"#GFT1+/P4QOMMRRWY,YWMM!W*Z,4O=!"MOO1+/P4QOMM-.40"R!!RSG"#GFT
1+/P4QOMMRR(["\=!"XOO1+/P4QOMM-.40"R!!RSG"#GFT1+/P4QOMMRR(["RWYPYR
FVVD1+P+/-OY=!"MYWY=!"XYWY]=!"]YR
FV'D*JK7124OVW"WVR
FVFD7124OMM!W=%"MOO1+/P4QOMM-.40"R!!RSG"#GFT1+/P4QOMMRRWMM!W=%"XOO1+/P4Q
OMM-.40"R!!RSG"#GFT1+/P4QOMMRRWY,YWMM!W*Z,4O=%"MOO1+/P4QOMM-.40"R!!RSG"#GFT
1+/P4QOMMRR(["\=%"XOO1+/P4QOMM-.40"R!!RSG"#GFT1+/P4QOMMRR(["RWYPYR
FVGD1+P+/-OY=%"MYWY=%"XYWY]=%"]YR
FV%D*JK7124OVW"W'R
FVLD7124OMM!W=&"MOO1+/P4QOMM-.40"R!!RSG"#GFT1+/P4QOMMRRWMM!W=&"XOO1+/P4Q
OMM-.40"R!!RSG"#GFT1+/P4QOMMRRWY,YWMM!W*Z,4O=&"MOO1+/P4QOMM-.40"R!!RSG"#GFT
1+/P4QOMMRR(["\=&"XOO1+/P4QOMM-.40"R!!RSG"#GFT1+/P4QOMMRR(["RWYPYR
FV&D1+P+/-OY=&"MYWY=&"XYWY]=&"]YR
F'$D*JK7124OVW"WFR
F'!D7124OMM!W!7+*2E+C2,+7,24S2/+*O1+/P4QOMMR!O1+/P4QOMM-.40"R!!R
SG"#GF\!RWYPYR
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Viene ora spiegato il significato del codice: 
• Linea di comando da 5 a 80: vengono richiamati i dati iniziali dalla function 
“DATIINIZIALI” 
• Linea di comando da 81 a 330: vengono ricavati e plottati gli andamenti delle 
forze (richiamando la function “forze1”) sui membri del meccanismo e del 
momento Mh per la protesi con quadrilatero semplice. Viene inoltre ricavato il 
momento della gamba naturale Mhg come spiegato nel paragrafo 7.3 
• Linea di comando da 330 a 552: vengono ricavati e plottati gli andamenti 
delle forze (richiamando la function “forze1”) sui membri del meccanismo e 
del momento Mh per la protesi con quadrilatero incrociato. 
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F'"D1+G+/-HI=2,J.7+*2IK
F'LD
F''DMN2C+/40D
F'FDE0GO,+H"!K
F'PD*OQ7124H!R"R!K
F'%D7124HSS!R!NEHH1+/G4THSS-.40"K!!KUP"#PFV1+/G4THSSKKRSS!R!NT7,24HH1+/G4T
HSS-.40"K!!KUP"#PFV1+/G4THSSKKRI,IK
F'WD1+G+/-HINTD7,24+*0IK
F'&D
FF$D*OQ7124H!R"R"K
FF!D7124HSS!R!NTGXHH1+/G4THSS-.40"K!!KUP"#PFV1+/G4THSSKKRI,IK
FF"D1+G+/-HINTDG.CQ.DX+,.IK
FFLD
FF'D
FFFD
FFPD
FF%D
FFWD
FF&D
D
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• APPENDICE AL PARAGRAFO 7.4 

Analizziamo l’m-file “POSIZIONEPISTONE” 

 
 

!"#$%#$& !&'$( #)*+,*#-./012.3+42#5+*6427#'''#89:;<;9=>8;:?9=>'@ !A2BA!C

AA!A313
AA"A31+.,A.11
AADA312*+A.11
AA(A
AAEAFG::>H=GI>A;A5G?;A;=;<;GJ;A=>JJGAK)=L?;9=A5G?;;=;<;GJ;
AACA5.400/0M0.10ANA5G?;;=;<;GJ;OPQ
AA%A4(.11N5.400/0M0.10O!R!PQ
AASA4".11N5.400/0M0.10O"R!PQ
AA&A.!N5.400/0M0.10ODR!PQ
A!$A."N5.400/0M0.10O(R!PQ
A!!A.DN5.400/0M0.10OER!PQ
A!"A.(N5.400/0M0.10OCR!PQ
A!DA4!.11N5.400/0M0.10O%R!PQ
A!(A4D.11N5.400/0M0.10OSR!PQ
A!EABN5.400/0M0.10O&R!PQ
A!CAB"N5.400/0M0.10O!$R!PQ
A!%A.EN5.400/0M0.10O!!R!PQ
A!SAB!N5.400/0M0.10O!"R!PQ
A!&A4N5.400/0M0.10O!DR!PQ
A"$A.CN5.400/0M0.10O!(R!PQ
A"!ATN5.400/0M0.10O!ER!PQ
A""AUN5.400/0M0.10O!CR!PQ
A"DA1N5.400/0M0.10O!%R!PQ
A"(A/N5.400/0M0.10O!SR!PQ
A"EA.17U.EN5.400/0M0.10O!&R!PQ
A"CA@N5.400/0M0.10O"$R!PQ
A"%AT.@@.EN5.400/0M0.10O"!R!PQ
A"SAV+4.EN5.400/0M0.10O""R!PQ
A"&A4(.11"N5.400/0M0.10O"DR!PQ
AD$A4".11"N5.400/0M0.10O"(R!PQ
AD!A.""N5.400/0M0.10O"ER!PQ
AD"A.("N5.400/0M0.10O"CR!PQ
ADDA.!"N5.400/0M0.10O"%R!PQ
AD(A.D"N5.400/0M0.10O"SR!PQ
ADEA4!.11"N5.400/0M0.10O"&R!PQ
ADCA4D.11"N5.400/0M0.10OD$R!PQ
AD%AB""N5.400/0M0.10OD!R!PQ
ADSA.E"N5.400/0M0.10OD"R!PQ
AD&AB!"N5.400/0M0.10ODDR!PQ
A($AWN5.400/0M0.10OD(R!PQ
A(!AXN5.400/0M0.10ODER!PQ
A("A.C"N5.400/0M0.10ODCR!PQ
A(DAT"N5.400/0M0.10OD%R!PQ
A((AU"N5.400/0M0.10ODSR!PQ
A(EA7*7!N5.400/0M0.10OD&RYPQ
A(CA4"0/!N5.400/0M0.10O($RYPQ
A(%A7*7"N5.400/0M0.10O(!RYPQ
A(SA4(0/!N5.400/0M0.10O("RYPQ
A(&A7*7DN5.400/0M0.10O(DRYPQ
AE$A4E0/N5.400/0M0.10O((RYPQ
AE!A7*7(N5.400/0M0.10O(ER!YCCPQ
AE"A7*7EN5.400/0M0.10O(CR!YCCPQ
AEDA.17U.0/N5.400/0M0.10O(%R!YCCPQ
AE(AZZN5.400/0M0.10O(SRYPQ
AEEAZ[GN5.400/0M0.10O(&R!Y!!PQ
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!"#$%#$& !&'$( #)*+,*#-./012.3+42#5+*6427#'''#89:;<;9=>8;:?9=>'@ "A2BA!C

ADCAEFGH5.400/0I0.10JD$K!L!!MN
AD%AEGGH5.400/0I0.10JD!K!L!"MN
ADOAPGGH5.400/0I0.10JD"K!L!"MN
AD&A8EH5.400/0I0.10JDQK!LOMN
AC$A8IH5.400/0I0.10JD(K!LOMN
AC!AERGH5.400/0I0.10JDDK!L!!MN
AC"A4"0/"H5.400/0I0.10JDCKLMN
ACQA4(0/"H5.400/0I0.10JD%KLMN
AC(A4!-.42!H5.400/0I0.10JDOK!MN
ACDA4!-.42"H5.400/0I0.10JD&K!MN
ACCA4!-.42.11!H5.400/0I0.10JC$K!MN
AC%A4!-.42.11"H5.400/0I0.10JC!K!MN
ACOA80*42/+!!H5.400/0I0.10JC"K!MN
AC&A80*42/+"!H5.400/0I0.10JCQK!MN
A%$A80*42/+!"H5.400/0I0.10JC(K!MN
A%!A80*42/+""H5.400/0I0.10JCDK!MN
A%"APP-.40"H5.400/0I0.10JCCK!LCCMN
A%QAPB2,I+H5.400/0I0.10JC%K!LOMN
A%(A7+*240S0.7,24H5.400/0I0.10JCOK!MN
A%DA7+*2B+@2,+7,24H5.400/0I0.10JC&K!MN
A%CA7+*270+-+7,24H5.400/0I0.10J%$K!MN
A%%A7+*240S0.TUH5.400/0I0.10J%!K!MN
A%OA7+*2B+@2,+TUH5.400/0I0.10J%"K!MN
A%&A7+*270+-+TUH5.400/0I0.10J%QK!MN
AO$A
AO!A
AO"A
AOQA
AO(A
AODA
AOCA8EH7*7(N
AO%A8IH7*7DN
AOOA8PH8EN
AO&A8EH8IN
A&$A
A&!A
A&"A
A&QAVW)G5X;YG?>X9!
A&(A7.**2H!$N
A&DA70*42/+!7,2U.HZ$L."#7.**2L."[N
A&CA70*42/+"7,2U.HZ$L.(#7.**2L.([N
A&%A
A&OAV\2,I+A+A@2@+/40A-+11.A7,24+*0A32/A]^.-,01.4+,2A!
A&&A
!$$AV*_0/TA7`.*+
!$!A@HJ!Da!DM#!C"N
!$"A]H!DN
!$QA7*7!H@bPPa]N
!$(A7*7"HI+,2*J1+/T4`J7*7!MK!MN
!$DA7*7QHI+,2*J1+/T4`J7*7!MK!MN
!$CA
!$%AB2,A0H!L1+/T4`J7*7!M
!$OA4(0/!J0MH!7*7"J0Mb70#!O$a7*7!J0Mb70#!O$a4(.11N
!$&A4(0/"J0MH!7*7"J0Mb70#!O$a7*7!J0Mb70#!O$a4(.11"N
!!$A4D0/J0MHJ!7*7"J0Ma7*7!J0Ma7*7QJ0MMb70#!O$N
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!"#$%#$& !&'$( #)*+,*#-./012.3+42#5+*6427#'''#89:;<;9=>8;:?9=>'@ AB2CB!D

!!!B4"0/!E0FG!E7*7!E0FH70#!I$!4".11FJ
!!"B4"0/"E0FG!E7*7!E0FH70#!I$!4".11"FJ
!!AB+/-
!!(B
!!KB
!!DBL/M!GL/M210NO.-,01.4+,2!E4(0/!P.(P.AP."P.!P4"0/!P4!-.42!FJ
!!%B0GE1+/M4QERR-.40"F!!FHD"#DKJ
!!IB4!0/GL/M!E0P!FJ
!!&B4A0/GL/M!E0P"FJ
!"$B4"0/E0FG4"0/!E0FJ
!"!B4(0/E0FG4(0/!E0FJ
!""B8!GS$P$TJ
!"AB8"GS1H32*E4K0/E0FFP1H*0/E4K0/E0FFTJ
!"(B8AGS/H32*E.17Q.KU4K0/E0FFP/H*0/E.17Q.KU4K0/E0FFTJ
!"KB8VGS8AE!FU4H*0/E7*7"E0FH70#!I$!7*7!E0FH70#!I$FP8AE"FU4H32*E7*7"E0F
H70#!I$!7*7!E0FH70#!I$FTJ
!"DB8DGS8VE!F!CH*0/E7*7!E0FH70#!I$FP8VE"FUCH32*E7*7!E0FH70#!I$FTJ
!"%B
!"IBW:X;=VB8YL:>ZBY;8BL=V[>B-.B!!K\]B.B!K\]B+B^=>>BL=V[>B-.B$\]B.B!$\]B.B$\]
!"&B@GE!!K!!KF#!AIJ
!A$BNG!K!@H!$$J
!A!B7*7!G@HRRUNJ
!A"B
!AABRYLGS$PD"PI!P!$$TJ
!A(B_YLGS$P$PA$P$TJ
!AKB7.,40`02/+G!J
!ADBRRGS$Z7.,40`02/+Z!$$TJ
!A%B7*7"G*710/+ERYLP_YLPRRFJ
!AIB
!A&B
!($B7*7AG`+,2*E1+/M4QE7*7!FP!FJ
!(!B
!("BC2,B0G!Z1+/M4QE7*7!F
!(AB4(0/!E0FG!7*7"E0FH70#!I$U7*7!E0FH70#!I$U4(.11J
!((B4(0/"E0FG!7*7"E0FH70#!I$U7*7!E0FH70#!I$U4(.11"J
!(KB4K0/E0FGE!7*7"E0FU7*7!E0FU7*7AE0FFH70#!I$J
!(DB4"0/!E0FG!E7*7!E0FH70#!I$!4".11FJ
!(%B4"0/"E0FG!E7*7!E0FH70#!I$!4".11"FJ
!(IB+/-
!(&B
!K$B
!K!BL/M!GL/M210NO.-,01.4+,2!E4(0/!P.(P.AP."P.!P4"0/!P4!-.42!FJ
!K"B
!KABC2,BMG!Z7.**2U!
!K(B80*42/+!!G70*42/+!7,2a.EMFJ
!KKBC2,B+G!Z7.**2U!
!KDBBBBB80*42/+"!G70*42/+"7,2a.E+FJ
!K%BC2,B0GE1+/M4QERR-.40"F!!FHD"#DKZ1+/M4QERRF
!KIB4!0/GL/M!E0P!FJ
!K&B4A0/GL/M!E0P"FJ
!D$B4"0/E0FG4"0/!E0FJ
!D!B4(0/E0FG4(0/!E0FJ
!D"B8DG8DJ
!DAB8VGS8DE!FUCH*0/E7*7!E0FH70#!I$FJ8DE"F!CH32*E7*7!E0FH70#!I$FTJ
!D(B8AGS8VE!F!4H*0/E7*7"E0FH70#!I$!7*7!E0FH70#!I$FJ8VE"F!4H32*E7*7"E0F
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!"#$%#$& !&'$( #)*+,*#-./012.3+42#5+*6427#'''#89:;<;9=>8;:?9=>'@ (A2BA!C

D70#!E$!7*7!F0GD70#!E$GHI
!CJA8!KL8MF!G!/D32*F.17N.JO4J0/F0GGP8MF"G!/D*0/F.17N.JO4J0/F0GGHI
!CCA8"KL8!F!GO1D32*F4J0/F0GGP8!F"GO1D*0/F4J0/F0GGHI
!C%A8&KL8CF!GOB!D*0/F7*7!F0GD70#!E$GP8CF"G!B!D32*F7*7!F0GD70#!E$GHI
!CEA8%KL8&F!G!F."!.JGD32*F4"0/F0GGP8&F"GOF."!.JGD*0/F4"0/F0GGHI
!C&A8JKL8%F!GO."D32*F4"0/F0GGP8%F"G!."D*0/F4"0/F0GGHI
!%$A8(KL8JF!G!.MD32*F4M0/GP8JF"G!.MD*0/F4M0/GHI
!%!A8EKL8(F!G!.(D32*F4(0/F0GGP8(F"G!.(D*0/F4(0/F0GGHI
!%"A8!$F0P!GKL8(F!G!.CD32*F4(0/F0GGHI
!%MA8!$F0P"GKL8(F"G!.CD*0/F4(0/F0GGHI
!%(A8M"F0P!GKL8!$F0P!G!ND*0/F7*7"F0GD70#!E$!7*7!F0GD70#!E$GHI
!%JA8M"F0P"GKL8!$F0P"G!ND32*F7*7"F0GD70#!E$!7*7!F0GD70#!E$GHI
!%CA8!"KL8M"F0P!G!/D32*F.17N.JO4J0/F0GGP8M"F0P"G!/D*0/F.17N.JO4J0/F0GGHI
!%%A8""KL8!"F!GO1D32*F4J0/F0GGP8!"F"GO1D*0/F4J0/F0GGHI
!%EA
!%&A
!E$A88!F0P!GKL8JF!G!80*42/+!!D32*F4"0/F0GGHI
!E!A88!F0P"GKL8JF"GO80*42/+!!D*0/F4"0/F0GGHI
!E"A88"F0P!GKL8(F!G!80*42/+"!D32*F4(0/F0GGHI
!EMA88"F0P"GKL8(F"G!80*42/+"!D*0/F4(0/F0GGHI
!E(A
!EJA
!ECAQ.,03B+@2,+7,24F0P!GKLF8CF!GO8%F!GO8JF!GG#MHI
!E%AQ.,03B+@2,+7,24F0P"GKLF8CF"GO8%F"GO8JF"GG#MHI
!EEAQ.,0340Q0.7,24F0P!GKLF8M"F0P!GO8EF!GO8(F!GG#MHI
!E&AQ.,0340Q0.7,24F0P"GKLF8M"F0P"GO8EF"GO8(F"GG#MHI
!&$AQ.,0370+-+7,24KLF8!"F!GO8""F!GO8M"F0P!GG#MPF8!"F"GO8""F"GO8M"F0P"GG#MHI
!&!A
!&"A
!&MA@!K4./F4!0/GI
!&(AR!K8EF"G!@!D8EF!GI
!&JA@"K4./F4M0/GI
!&CAR"K8(F"G!@"D8(F!GI
!&%ASKL@!P!!I@"P!!HI
!&EATKL!R!P!R"HUI
!&&AVKSWTI
"$$AX30,F0GKVF!GI
"$!AY30,F0GKVF"GI
"$"A
"$MA-7K8M"F0P!G!Q.,0370+-+7,24F!GI
"$(AQ7K8M"F0P"G!Q.,0370+-+7,24F"GI
"$JAZ7F0GK!7+*270+-+7,24D-7I
"$CA
"$%A
"$EA@KF88"F0P"G!88!F0P"GG#F88"F0P!G!88!F0P!GGI
"$&ARK88"F0P"G!@D88"F0P!GI
"!$A4E(F0GK.4./F@GI
"!!A0BA4E(F0G[$
"!"AAAAA4E(F0GK4E(F0GO70I
"!MA+1*+A4E(F0GK4E(F0GI
"!(A+/-
"!JA+/-
"!CA
"!%A\!K\2,V+!FS/]!PX30,PY30,P4E(P88"P8M"PZ7PXX-.40"PXXP7+*270+-+7,24P
7+*240Q0.7,24PQ.,0340Q0.7,24P7+*2B+@2,+7,24GI
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!"#$%#$& !&'$( #)*+,*#-./012.3+42#5+*6427#'''#89:;<;9=>8;:?9=>'@ AB2CB!D

"!EB
"!&BF!"GHF!IJK!LM
""$BF!"NHF!IJK"LM
""!BFO"GHF!IJKOLM
"""BFO"NHF!IJK(LM
""OBF!(GHF!IJKALM
""(BF!(NHF!IJKDLM
""ABFO(GHF!IJK%LM
""DBFO(NHF!IJKELM
""%BF(AGHF!IJK&LM
""EBF(ANHF!IJK!$LM
""&BFA(GHF!IJK!!LM
"O$BFA(NHF!IJK!"LM
"O!BF%"GHF!IJK!OLM
"O"BF%"NHF!IJK!(LM
"OOBFE(GHF!IJK!ALM
"O(BFE(NHF!IJK!DLM
"OABF&"GHF!IJK!%LM
"ODBF&"NHF!IJK!ELM
"O%B-+4PHF!IJK!&LM
"OEB
"O&BFE(H*Q,4IFE(G'R"SFE(N'R"LM
"($BF!(H*Q,4IF!(G'R"SF!(N'R"LM
"(!BFO(H*Q,4IFO(G'R"SFO(N'R"LM
"("B
"(OB
"((B@+-0."I+SI7.**2S!LTIU!!LK!LH*V@IFE(SFO(SF!(LM
"(AB+/-
"(DB+/-
"(%B
"(EB
"(&BW*4./3+B7X.*+
"A$BWY;8BP=Z[>BP\8)?P?9B=>[[PB:?P=]>B8YP:>BI*0B*V772/+B./-.@+/42B10/+.,+B-.B
!A^_B0/B$WB-+1B3.@@0/2B.B!B!A^_B0/BD"WL
"A!B@HI!AS!AL#!D"M
"A"BQH!AM
"AOB7*7!H@TGGSQM
"A(B7*7"H`+,2*I1+/U4XI7*7!LK!LM
"AAB7*7OH`+,2*I1+/U4XI7*7!LK!LM
"ADB
"A%BC2,B0H!J1+/U4XI7*7!L
"AEB4(0/!I0LH!7*7"I0LT70#!E$S7*7!I0LT70#!E$S4(.11M
"A&B4(0/"I0LH!7*7"I0LT70#!E$S7*7!I0LT70#!E$S4(.11"M
"D$B4A0/I0LHI!7*7"I0LS7*7!I0LS7*7OI0LLT70#!E$M
"D!B4"0/!I0LH!I7*7!I0LT70#!E$!4".11LM
"D"B4"0/"I0LH!I7*7!I0LT70#!E$!4".11"LM
"DOB+/-
"D(B
"DAB8GH`+,2*I1+/U4XI7*7(LK!LM
"DDB.17X.0/H`+,2*I1+/U4XI7*7(LK!LM
"D%B
"DEB
"D&B
"%$B
"%!BP/U!BHBP/U210QV.-,01.4+,2!I4(0/!K.(K.OK."K.!K4"0/!K4!-.42!LM
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!"#$%#$& !&'$( #)*+,*#-./012.3+42#5+*6427#'''#89:;<;9=>8;:?9=>'@ AB2CB!A

"%"BDEFG+,2*H!IC0DHH1+/J4KHDD-.40"L!!LM"!#ANLLI!OAN#H1+/J4KHDD-.40"L!!LO"PI
2/+*H!I3+01HH1+/J4KHDD-.40"L!!LM"P#ANLLM"PQR
"%PB
"%(BDD!EDDH!OH1+/J4KHDD-.40"L!!LMA"#ANLR
"%NBC2,BJE!O7.**2S!
"%AB80*42/+!!E70*42/+!7,2T.HJLR
"%%BC2,B+E!O7.**2S!
"%UBBBBB80*42/+"!E70*42/+"7,2T.H+LR
"%&BC2,B0E!O1+/J4KHDD!L
"U$B4!0/EV/J!H0I!LR
"U!B4P0/EV/J!H0I"LR
"U"B4"0/H0LE4"0/!H0LR
"UPB4(0/H0LE4(0/!H0LR
"U(B8!EF$I$QR
"UNB8"EF1M32*H4N0/H0LLI1M*0/H4N0/H0LLQR
"UAB8PEF/M32*H.17K.NS4N0/H0LLI/M*0/H.17K.NS4N0/H0LLQR
"U%B8WEF8PH!LS4M*0/H7*7"H0LM70#!U$!7*7!H0LM70#!U$LI8PH"LS4M32*H7*7"H0L
M70#!U$!7*7!H0LM70#!U$LQR
"UUB8AEF8WH!L!CM*0/H7*7!H0LM70#!U$LI8WH"LSCM32*H7*7!H0LM70#!U$LQR
"U&B8&EF8AH!LSC!M*0/H7*7!H0LM70#!U$LI8AH"L!C!M32*H7*7!H0LM70#!U$LQR
"&$B8%EF8&H!L!H."!.NLM32*H4"0/H0LLI8&H"LSH."!.NLM*0/H4"0/H0LLQR
"&!B8NEF8%H!LS."M32*H4"0/H0LLI8%H"L!."M*0/H4"0/H0LLQR
"&"B8(EF8NH!L!.PM32*H4P0/LI8NH"L!.PM*0/H4P0/LQR
"&PB8UEF8(H!L!.(M32*H4(0/H0LLI8(H"L!.(M*0/H4(0/H0LLQR
"&(B8!$EF8(H!L!.AM32*H4(0/H0LLI8(H"L!.AM*0/H4(0/H0LLQR
"&NB8P"H0I!LEF8!$H!L!KM*0/H7*7"H0LM70#!U$!7*7!H0LM70#!U$LQR
"&AB8P"H0I"LEF8!$H"L!KM32*H7*7"H0LM70#!U$!7*7!H0LM70#!U$LQR
"&%B8!"EF8P"H0I!L!/M32*H.17K.NS4N0/H0LLI8P"H0I"L!/M*0/H.17K.NS4N0/H0LLQR
"&UB8""EF8!"H!LS1M32*H4N0/H0LLI8!"H"LS1M*0/H4N0/H0LLQR
"&&B2EDH0LR
P$$B.E1M2#"PR
P$!B8!!EF8!"H!LS.M32*H4N0/H0LLI8!"H"LS.M*0/H4N0/H0LLQR
P$"B
P$PB88!H0I!LEF8NH!L!80*42/+!!M32*H4"0/H0LLQR
P$(B88!H0I"LEF8NH"LS80*42/+!!M*0/H4"0/H0LLQR
P$NB88"H0I!LEF8(H!L!80*42/+"!M32*H4(0/H0LLQR
P$AB88"H0I"LEF8(H"L!80*42/+"!M*0/H4(0/H0LLQR
P$%B
P$UB@!E4./H4!0/LR
P$&BX!E8UH"L!@!M8UH!LR
P!$B@"E4./H4P0/LR
P!!BX"E8(H"L!@"M8(H!LR
P!"BVEF@!I!!R@"I!!QR
P!PBYEF!X!I!X"QZR
P!(BGEV[YR
P!NBD30,H0LEGH!LR
P!AB\30,H0LEGH"LR
P!%B
P!UB-7E8P"H0I!L!8!!H!LR
P!&B]7E8P"H0I"L!8!!H"LR
P"$B^7H0LE8\H0LM-7!8DH0LM]7R
P"!B
P""B
P"PB@EH88"H0I"L!88!H0I"LL#H88"H0I!L!88!H0I!LLR
P"(BXE88"H0I"L!@M88"H0I!LR
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D"EA4F(G0HI.4./G@HJ
D"CA0BA4F(G0HK$
D"%AAAAA4F(G0HI4F(G0HL70J
D"FA+1*+A4F(G0HI4F(G0HJ
D"&A+/-
DD$A+/-
DD!A
DD"A
DDDA
DD(AM"IM2,N+"G8OP8QP.17R.0/PS/T!PO30,PQ30,P4F(P88"P8D"PU7POO!HJ
DDEA
DDCAM!"OIM"GVP!HJ
DD%AM!"QIM"GVP"HJ
DDFAMD"OIM"GVPDHJ
DD&AMD"QIM"GVP(HJ
D($AM!(OIM"GVPEHJ
D(!AM!(QIM"GVPCHJ
D("AMD(OIM"GVP%HJ
D(DAMD(QIM"GVPFHJ
D((AM(EOIM"GVP&HJ
D(EAM(EQIM"GVP!$HJ
D(CAME(OIM"GVP!!HJ
D(%AME(QIM"GVP!"HJ
D(FAM%"OIM"GVP!DHJ
D(&AM%"QIM"GVP!(HJ
DE$AMF(OIM"GVP!EHJ
DE!AMF(QIM"GVP!CHJ
DE"AM&"OIM"GVP!%HJ
DEDAM&"QIM"GVP!FHJ
DE(A
DEEAMF(I*W,4GMF(O'X"LMF(Q'X"HJ
DECAM!(I*W,4GM!(O'X"LM!(Q'X"HJ
DE%AMD(I*W,4GMD(O'X"LMD(Q'X"HJ
DEFA
DE&A
DC$A@+-0.!G+LG7.**2L!HYGT!!HP!HI*Z@GMF(LMD(LM!(HJ
DC!A@+-0.!G+LG7.**2L!HYGT!!HP"HI80*42/+!!J
DC"A@+-0.!G+LG7.**2L!HYGT!!HPDHI80*42/+"!J
DCDA+/-
DC(A+/-
DCEA
DCCA
DC%A
DCFA
DC&A
D%$A@+-0.GVP!HIG@+-0.!GVP!HL@+-0."GVP!HH#1+/T4RGOOHJ
D%!A@+-0.GVP"HI@+-0.!GVP"HJ
D%"A@+-0.GVPDHI@+-0.!GVPDHJ
D%DA
D%(A[I@0/G@+-0.GVP!HHJ
D%EAB2,A0I!V1+/T4RG@+-0.GVP!HH
D%CAAAAA0BA[II@+-0.G0P!H
D%%AAAAAAAAA80*42/+!!2440@2I@+-0.G0P"HJ
D%FAAAAAAAAA80*42/+"!2440@2I@+-0.G0PDHJ
D%&AAAAAAAAA+/-
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EA$B+/-
EA!B
EA"BF-0*+G/.,+B@+33./0*@2B!B32/B70*42/+
EAEB0H!I
EA(B4!0/H4!.11I
EAJB4E0/H4E.11I
EADB4J0/K0LH$I
EA%B4(0/K0LH4(.11I
EAAB4"0/K0LH4".11I
EA&B7*7!K0LH$I
E&$B7*7"K0LH$I
E&!B80*42/+!!H80*42/+!!2440@2I
E&"B80*42/+"!H80*42/+"!2440@2I
E&EB
E&(B
E&JB
E&DB8!HM$N$OI
E&%B8"HM1P32*K4J0/K0LLN1P*0/K4J0/K0LLOI
E&AB8EHM/P32*K.17Q.JR4J0/K0LLN/P*0/K.17Q.JR4J0/K0LLOI
E&&B8SHM8EK!LR4P*0/K7*7"K0LP70#!A$!7*7!K0LP70#!A$LN8EK"LR4P32*K7*7"K0L
P70#!A$!7*7!K0LP70#!A$LOI
($$B8DHM8SK!L!CP*0/K7*7!K0LP70#!A$LN8SK"LRCP32*K7*7!K0LP70#!A$LOI
($!B8&HM8DK!LRC!P*0/K7*7!K0LP70#!A$LN8DK"L!C!P32*K7*7!K0LP70#!A$LOI
($"B8%HM8&K!L!K."!.JLP32*K4"0/K0LLN8&K"LRK."!.JLP*0/K4"0/K0LLOI
($EB8JHM8%K!LR."P32*K4"0/K0LLN8%K"L!."P*0/K4"0/K0LLOI
($(B8(HM8JK!L!.EP32*K4E0/LN8JK"L!.EP*0/K4E0/LOI
($JB8AHM8(K!L!.(P32*K4(0/K0LLN8(K"L!.(P*0/K4(0/K0LLOI
($DB8!$HM8(K!L!.DP32*K4(0/K0LLN8(K"L!.DP*0/K4(0/K0LLOI
($%B8E"HM8!$K!L!QP*0/K7*7"K0LP70#!A$!7*7!K0LP70#!A$LN8!$K"L!QP32*K7*7"K0L
P70#!A$!7*7!K0LP70#!A$LOI
($AB8!"HM8E"K!L!/P32*K.17Q.JR4J0/K0LLN8E"K"L!/P*0/K.17Q.JR4J0/K0LLOI
($&B8""HM8!"K!LR1P32*K4J0/K0LLN8!"K"LR1P*0/K4J0/K0LLOI
(!$B
(!!B
(!"B88!K0N!LHM8JK!L!80*42/+!!P32*K4"0/K0LLOI
(!EB88!K0N"LHM8JK"LR80*42/+!!P*0/K4"0/K0LLOI
(!(B88"K0N!LHM8(K!L!80*42/+"!P32*K4(0/K0LLOI
(!JB88"K0N"LHM8(K"L!80*42/+"!P*0/K4(0/K0LLOI
(!DB
(!%BT!HM8!K!LN8"K!LOI
(!ABU!HM8!K"LN8"K"LOI
(!&BT"HM8"K!LN8EK!LOI
("$BU"HM8"K"LN8EK"LOI
("!BTEHM8(K!LN8JK!LOI
(""BUEHM8(K"LN8JK"LOI
("EBT(HM8JK!LN8%K!LOI
("(BU(HM8JK"LN8%K"LOI
("JBTJHM8%K!LN8AK!LOI
("DBUJHM8%K"LN8AK"LOI
("%BTDHM8(K!LN8AK!LOI
("ABUDHM8(K"LN8AK"LOI
("&BT%HM8EK!LN8!K!LOI
(E$BU%HM8EK"LN8!K"LOI
(E!BTAHM8DK!LN8&K!LOI
(E"BUAHM8DK"LN8&K"LOI
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(DDAE&FG8D"H!IJ8!$H!IKL
(D(AM&FG8D"H"IJ8!$H"IKL
(DNAE!$FG8DH!IJ8OH!IKL
(DCAM!$FG8DH"IJ8OH"IKL
(D%AE!!FG8OH!IJ8CH!IKL
(DPAM!!FG8OH"IJ8CH"IKL
(D&AE!"FG8!"H!IJ8""H!IKL
(($AM!"FG8!"H"IJ8""H"IKL
((!AE!DFG8""H!IJ8D"H!IKL
(("AM!DFG8""H"IJ8D"H"IKL
((DAE!(FG8D"H!IJ8!"H!IKL
(((AM!(FG8D"H"IJ8!"H"IKL
((NAE!NFG88!H0J!IJ88"H0J!IKL
((CAM!NFG88!H0J"IJ88"H0J"IKL
((%A
((PA
((&AB0QR,+H!I
(N$A7124HEDJMDJSQSJE(JM(JSQSJENJMNJSQSJECJMCJSQSJEPJMPJSQSJE&JM&JSQSJE!"J
M!"JSQSJE!DJM!DJSQSJE!(JM!(JSQSJE!NJM!NJSTSI
(N!A.E0*A+UR.1
(N"A4041+HS82*0V02/+A-+1A70*42/+A2440@.SI
(NDA
(N(A
(NNA
(NCA
(N%AWX)Y5Z;[Y?>Z9"
(NPA7.**2F!$L
(N&A70*42/+!7,2\.FG$].""#7.**2].""KL
(C$A70*42/+"7,2\.FG$].("#7.**2].("KL
(C!A
(C"A
(CDA
(C(A@FH!N^!NI#!C"L
(CNAUF!NL
(CCA7*7!F@_EE^UL
(C%A7*7"FV+,2*H1+/Q4`H7*7!IJ!IL
(CPA7*7DFV+,2*H1+/Q4`H7*7!IJ!IL
(C&A
(%$AB2,A0F!]1+/Q4`H7*7!I
(%!A4(0/!H0IF!7*7"H0I_70#!P$^7*7!H0I_70#!P$^4(.11L
(%"A4(0/"H0IF!7*7"H0I_70#!P$^7*7!H0I_70#!P$^4(.11"L
(%DA4N0/H0IFH!7*7"H0I^7*7!H0I^7*7DH0II_70#!P$L
(%(A4"0/!H0IF!H7*7!H0I_70#!P$!4".11IL
(%NA4"0/"H0IF!H7*7!H0I_70#!P$!4".11"IL
(%CA+/-
(%%A
(%PA
(%&AY/Q"FY/Q210UR.-,01.4+,2"H4(0/"J.("J.D"J.""J.!"J4"0/"J4!-.42"IL
(P$AEFGV+,2*H!JB0EHH1+/Q4`HEE-.40"I!!I_"!#CNIIJ!]CN#H1+/Q4`HEE-.40"I!!I]"DJ
2/+*H!J3+01HH1+/Q4`HEE-.40"I!!I_"D#CNII_"DKL
(P!A0FH1+/Q4`HEE-.40"I!!I_C"#CNL
(P"A4!0/FY/Q"H0J!IL
(PDA4D0/FY/Q"H0J"IL
(P(A4"0/H0IF4"0/"H0IL
(PNA4(0/H0IF4(0/"H0IL
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(DCA8!EF$G$HI
(D%A8"EF1J32*K4L0/K0MMG1J*0/K4L0/K0MMHI
(DDA8NEF/J32*K.17O.LP4L0/K0MMG/J*0/K.17O.LP4L0/K0MMHI
(D&A8QEF8NK!MP4J*0/K7*7"K0MJ70#!D$!7*7!K0MJ70#!D$MG8NK"MP4J32*K7*7"K0M
J70#!D$!7*7!K0MJ70#!D$MHI
(&$A8CEF8QK!M!BJ*0/K7*7!K0MJ70#!D$MG8QK"MPBJ32*K7*7!K0MJ70#!D$MHI
(&!A
(&"AR:S;=QA8TU:>VAT;8AU=QW>A-.A!!LXYA.A!LXYA+AZ=>>AU=QW>A-.A$XYA.AN$XYA.A$XYA32/
(&NAR*710/+
(&(A@EK!!L!!LM#!NDI
(&LA[E!L!@J!$$I
(&CA7*7!E@J\\P[I
(&%A
(&DA\TUEF$GC"GD!G!$$HI
(&&A]TUEF$G$GN$G$HI
L$$A7.,40^02/+E!I
L$!A\\EF$V7.,40^02/+V!$$HI
L$"A7*7"E*710/+K\TUG]TUG\\MI
L$NA
L$(A
L$LA7*7NE^+,2*K1+/_4OK7*7!MG!MI
L$CA
L$%AB2,A0E!V1+/_4OK7*7!M
L$DA4(0/!K0ME!7*7"K0MJ70#!D$P7*7!K0MJ70#!D$P4(.11I
L$&A4(0/"K0ME!7*7"K0MJ70#!D$P7*7!K0MJ70#!D$P4(.11"I
L!$A4L0/K0MEK!7*7"K0MP7*7!K0MP7*7NK0MMJ70#!D$I
L!!A4"0/!K0ME!K7*7!K0MJ70#!D$!4".11MI
L!"A4"0/"K0ME!K7*7!K0MJ70#!D$!4".11"MI
L!NA+/-
L!(A
L!LA
L!CAU/_"EU/_210[`.-,01.4+,2"K4(0/"G.("G.N"G.""G.!"G4"0/"G4!-.42"MI
L!%A
L!DAB2,A_E!V7.**2P!
L!&A80*42/+!"E70*42/+!7,2a.K_MI
L"$AB2,A+E!V7.**2P!
L"!AAAAA80*42/+""E70*42/+"7,2a.K+MI
L""AB2,A0EK1+/_4OK\\-.40"M!!MJC"#CLV1+/_4OK\\M
L"NA4!0/EU/_"K0G!MI
L"(A4N0/EU/_"K0G"MI
L"LA4"0/K0ME4"0/"K0MI
L"CA4(0/K0ME4(0/"K0MI
L"%A8CE8CI
L"DA8QEF8CK!MPBJ*0/K7*7!K0MJ70#!D$MI8CK"M!BJ32*K7*7!K0MJ70#!D$MHI
L"&A8NEF8QK!M!4J*0/K7*7"K0MJ70#!D$!7*7!K0MJ70#!D$MI8QK"M!4J32*K7*7"K0M
J70#!D$!7*7!K0MJ70#!D$MHI
LN$A8!EF8NK!M!/J32*K.17O.LP4L0/K0MMG8NK"M!/J*0/K.17O.LP4L0/K0MMHI
LN!A8"EF8!K!MP1J32*K4L0/K0MMG8!K"MP1J*0/K4L0/K0MMHI
LN"A8&EF8CK!MPB!"J*0/K7*7!K0MJ70#!D$MG8CK"M!B!"J32*K7*7!K0MJ70#!D$MHI
LNNA8%EF8&K!M!K.""!.L"MJ32*K4"0/K0MMG8&K"MPK.""!.L"MJ*0/K4"0/K0MMHI
LN(A8LEF8%K!MP.""J32*K4"0/K0MMG8%K"M!.""J*0/K4"0/K0MMHI
LNLA8(EF8%K!M!.N"J32*K4N0/MG8%K"M!.N"J*0/K4N0/MHI
LNCA8DEF8(K!M!.("J32*K4(0/K0MMG8(K"M!.("J*0/K4(0/K0MMHI
LN%A8!$K0G!MEF8(K!M!.C"J32*K4(0/K0MMHI
LNDA8!$K0G"MEF8(K"M!.C"J*0/K4(0/K0MMHI
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DE&A8E"F0G!HIJ8!$F0G!H!K"L*0/F7*7"F0HL70#!M$!7*7!F0HL70#!M$HNO
D($A8E"F0G"HIJ8!$F0G"H!K"L32*F7*7"F0HL70#!M$!7*7!F0HL70#!M$HNO
D(!A8!"IJ8E"F0G!H!/L32*F.17K.DP4D0/F0HHG8E"F0G"H!/L*0/F.17K.DP4D0/F0HHNO
D("A8""IJ8!"F!HP1L32*F4D0/F0HHG8!"F"HP1L*0/F4D0/F0HHNO
D(EA
D((A
D(DA88!F0G!HIJ8DF!H!80*42/+!"L32*F4"0/F0HHNO
D(CA88!F0G"HIJ8DF"HP80*42/+!"L*0/F4"0/F0HHNO
D(%A88"F0G!HIJ8(F!H!80*42/+""L32*F4(0/F0HHNO
D(MA88"F0G"HIJ8(F"H!80*42/+""L*0/F4(0/F0HHNO
D(&A
DD$AQR.,03+/4,2A-+0A@+@S,0
DD!A
DD"AS.,03B+@2,+7,24F0G!HIJF8CF!HP8%F!HP8DF!HH#ENO
DDEAS.,03B+@2,+7,24F0G"HIJF8CF"HP8%F"HP8DF"HH#ENO
DD(AS.,0340S0.7,24F0G!HIJF8E"F0G!HP8MF!HP8(F!HH#ENO
DDDAS.,0340S0.7,24F0G"HIJF8E"F0G"HP8MF"HP8(F"HH#ENO
DDCAS.,0370+-+7,24IJF8!"F!HP8""F!HP8E"F0G!HH#EGF8!"F"HP8""F"HP8E"F0G"HH#ENO
DD%A
DDMA
DD&A@!I4./F4!0/HO
DC$AT!I8MF"H!@!L8MF!HO
DC!A@"I4./F4E0/HO
DC"AT"I8(F"H!@"L8(F!HO
DCEAUIJ@!G!!O@"G!!NO
DC(ARIJ!T!G!T"NVO
DCDAWIUXRO
DCCAY30,F0HIWF!HO
DC%AZ30,F0HIWF"HO
DCMA
DC&A
D%$A
D%!A-7I8E"F0G!H!S.,0370+-+7,24F!HO
D%"AS7I8E"F0G"H!S.,0370+-+7,24F"HO
D%EA[7F0HI!7+*270+-+7,24L-7O
D%(A
D%DA@IF88"F0G"H!88!F0G"HH#F88"F0G!H!88!F0G!HHO
D%CATI88"F0G"H!@L88"F0G!HO
D%%A4M(F0HI.4./F@HO
D%MA0BA4M(F0H\$
D%&AAAAA4M(F0HI4M(F0HP70O
DM$A+1*+A4M(F0HI4M(F0HO
DM!A+/-
DM"A+/-
DMEA
DM(A]!I]2,W+!FU/^"GY30,GZ30,G4M(G88"G8E"G[7GYY-.40"GYYG7+*270+-+7,24G
7+*240S0.7,24GS.,0340S0.7,24G7+*2B+@2,+7,24HO
DMDA
DMCA]!"YI]!F_G!HO
DM%A]!"ZI]!F_G"HO
DMMA]E"YI]!F_GEHO
DM&A]E"ZI]!F_G(HO
D&$A]!(YI]!F_GDHO
D&!A]!(ZI]!F_GCHO
D&"A]E(YI]!F_G%HO
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D&EAFE(GHF!IJKLMN
D&(AF(DOHF!IJK&MN
D&DAF(DGHF!IJK!$MN
D&CAFD(OHF!IJK!!MN
D&%AFD(GHF!IJK!"MN
D&LAF%"OHF!IJK!EMN
D&&AF%"GHF!IJK!(MN
C$$AFL(OHF!IJK!DMN
C$!AFL(GHF!IJK!CMN
C$"AF&"OHF!IJK!%MN
C$EAF&"GHF!IJK!LMN
C$(A-+4P"HF!IJK!&MN
C$DA
C$CAFL(H*Q,4IFL(O'R"SFL(G'R"MN
C$%AF!(H*Q,4IF!(O'R"SF!(G'R"MN
C$LAFE(H*Q,4IFE(O'R"SFE(G'R"MN
C$&A
C!$A@+-0."I+SI7.**2S!MTIU!!MK!MH*V@IFL(SFE(SF!(MN
C!!A+/-
C!"A+/-
C!EA
C!(A
C!DAW*4./3+A7X.*+
C!CAW:;:?>YPA5;A>Z);[;\];9A
C!%AWQV.-,01.4+,2A"
C!LAWF2,^+A+A@2@+/40A-+11.A7,24+*0A32/AQV.-,01.4+,2A"
C!&AW_;8AP=`[>APY8)?P?9A=>[[PA:?P=a>A8_P:>AI*0A*V772/+A./-.@+/42A10/+.,+A-.A
!DbcA0/A$WA-+1A3.@@0/2A.A!A!DbcA0/AC"WM
C"$A@HI!DS!DM#!C"N
C"!AQH!DN
C""A7*7!H@TOOSQN
C"EA7*7"H^+,2*I1+/U4XI7*7!MK!MN
C"(A7*7EH^+,2*I1+/U4XI7*7!MK!MN
C"DA
C"CAB2,A0H!J1+/U4XI7*7!M
C"%A4(0/!I0MH!7*7"I0MT70#!L$S7*7!I0MT70#!L$S4(.11N
C"LA4(0/"I0MH!7*7"I0MT70#!L$S7*7!I0MT70#!L$S4(.11"N
C"&A4D0/I0MHI!7*7"I0MS7*7!I0MS7*7EI0MMT70#!L$N
CE$A4"0/!I0MH!I7*7!I0MT70#!L$!4".11MN
CE!A4"0/"I0MH!I7*7!I0MT70#!L$!4".11"MN
CE"A+/-
CEEA
CE(A8OH^+,2*I1+/U4XI7*7(MK!MN
CEDA.17X.0/H^+,2*I1+/U4XI7*7(MK!MN
CECA
CE%A
CELA
CE&A
C($A
C(!A
C("AP/U"AHAP/U210QV.-,01.4+,2"I4(0/"K.("K.E"K.""K.!"K4"0/"K4!-.42"MN
C(EAOHd^+,2*I!KB0OII1+/U4XIOO-.40"M!!MT"!#CDMMK!JCD#I1+/U4XIOO-.40"M!!MJ"EK
2/+*I!K3+01II1+/U4XIOO-.40"M!!MT"E#CDMMT"EeN
C((AB2,AUH!J7.**2S!
C(DA80*42/+!"H70*42/+!7,2f.IUMN
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D(DBC2,B+E!F7.**2G!
D(%BBBBB80*42/+""E70*42/+"7,2H.I+JK
D(LBC2,B0E!F1+/M4NIOO!J
D(&B4!0/EP/M"I0Q!JK
DR$B4A0/EP/M"I0Q"JK
DR!B4"0/I0JE4"0/"I0JK
DR"B4(0/I0JE4(0/"I0JK
DRAB8!ES$Q$TK
DR(B8"ES1U32*I4R0/I0JJQ1U*0/I4R0/I0JJTK
DRRB8AES/U32*I.17N.RG4R0/I0JJQ/U*0/I.17N.RG4R0/I0JJTK
DRDB8VES8AI!JG4U*0/I7*7"I0JU70#!L$!7*7!I0JU70#!L$JQ8AI"JG4U32*I7*7"I0J
U70#!L$!7*7!I0JU70#!L$JTK
DR%B8DES8VI!J!CU*0/I7*7!I0JU70#!L$JQ8VI"JGCU32*I7*7!I0JU70#!L$JTK
DRLB8&ES8DI!JGC!"U*0/I7*7!I0JU70#!L$JQ8DI"J!C!"U32*I7*7!I0JU70#!L$JTK
DR&B8%ES8&I!J!I.""!.R"JU32*I4"0/I0JJQ8&I"JGI.""!.R"JU*0/I4"0/I0JJTK
DD$B8RES8%I!JG.""U32*I4"0/I0JJQ8%I"J!.""U*0/I4"0/I0JJTK
DD!B8(ES8%I!J!.A"U32*I4A0/JQ8%I"J!.A"U*0/I4A0/JTK
DD"B8LES8(I!J!.("U32*I4(0/I0JJQ8(I"J!.("U*0/I4(0/I0JJTK
DDAB8!$ES8(I!J!.D"U32*I4(0/I0JJQ8(I"J!.D"U*0/I4(0/I0JJTK
DD(B8A"I0Q!JES8!$I!J!N"U*0/I7*7"I0JU70#!L$!7*7!I0JU70#!L$JTK
DDRB8A"I0Q"JES8!$I"J!N"U32*I7*7"I0JU70#!L$!7*7!I0JU70#!L$JTK
DDDB8!"ES8A"I0Q!J!/U32*I.17N.RG4R0/I0JJQ8A"I0Q"J!/U*0/I.17N.RG4R0/I0JJTK
DD%B8""ES8!"I!JG1U32*I4R0/I0JJQ8!"I"JG1U*0/I4R0/I0JJTK
DDLB2EOI0JK
DD&B.E1U2#"AK
D%$B8!!ES8!"I!JG.U32*I4R0/I0JJQ8!"I"JG.U*0/I4R0/I0JJTK
D%!B
D%"B88!I0Q!JES8RI!J!80*42/+!"U32*I4"0/I0JJTK
D%AB88!I0Q"JES8RI"JG80*42/+!"U*0/I4"0/I0JJTK
D%(B88"I0Q!JES8(I!J!80*42/+""U32*I4(0/I0JJTK
D%RB88"I0Q"JES8(I"J!80*42/+""U*0/I4(0/I0JJTK
D%DB
D%%B
D%LB-7E8A"I0Q!J!8!!I!JK
D%&BW7E8A"I0Q"J!8!!I"JK
DL$BX7I0JE8YI0JU-7!8OI0JUW7K
DL!B
DL"B
DLAB@!E4./I4!0/JK
DL(BZ!E8LI"J!@!U8LI!JK
DLRB@"E4./I4A0/JK
DLDBZ"E8(I"J!@"U8(I!JK
DL%BPES@!Q!!K@"Q!!TK
DLLB[ES!Z!Q!Z"T\K
DL&B]EP^[K
D&$BO30,I0JE]I!JK
D&!BY30,I0JE]I"JK
D&"B
D&AB@EI88!I0Q"J!88"I0Q"JJ#I88!I0Q!J!88"I0Q!JJK
D&(BZE88"I0Q"J!@U88"I0Q!JK
D&RB4L(I0JE.4./I@JK
D&DB0CB4L(I0J_$
D&%BBBBB4L(I0JE4L(I0JG70K
D&LB+1*+B4L(I0JE4L(I0JK
D&&B+/-
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%$$A
%$!A+/-
%$"A
%$DAE"FE2,G+"H8IJ8KJ.17L.0/JM/N"JI30,JK30,J4O(J88"J8D"JP7JII!QR
%$(AE!"IFE"HSJ!QR
%$TAE!"KFE"HSJ"QR
%$CAED"IFE"HSJDQR
%$%AED"KFE"HSJ(QR
%$OAE!(IFE"HSJTQR
%$&AE!(KFE"HSJCQR
%!$AED(IFE"HSJ%QR
%!!AED(KFE"HSJOQR
%!"AE(TIFE"HSJ&QR
%!DAE(TKFE"HSJ!$QR
%!(AET(IFE"HSJ!!QR
%!TAET(KFE"HSJ!"QR
%!CAE%"IFE"HSJ!DQR
%!%AE%"KFE"HSJ!(QR
%!OAEO(IFE"HSJ!TQR
%!&AEO(KFE"HSJ!CQR
%"$AE&"IFE"HSJ!%QR
%"!AE&"KFE"HSJ!OQR
%""A
%"DAEO(F*U,4HEO(I'V"WEO(K'V"QR
%"(AE!(F*U,4HE!(I'V"WE!(K'V"QR
%"TAED(F*U,4HED(I'V"WED(K'V"QR
%"CA
%"%A
%"OA@+-0.!H+WH7.**2W!QXHN!!QJ!QF*Y@HEO(WED(WE!(QR
%"&A@+-0.!H+WH7.**2W!QXHN!!QJ"QF80*42/+!"R
%D$A@+-0.!H+WH7.**2W!QXHN!!QJDQF80*42/+""R
%D!A+/-
%D"A+/-
%DDA
%D(A
%DTA
%DCA
%D%A@+-0.HSJ!QFH@+-0.!HSJ!QW@+-0."HSJ!QQ#1+/N4LHIIQR
%DOA@+-0.HSJ"QF@+-0.!HSJ"QR
%D&A@+-0.HSJDQF@+-0.!HSJDQR
%($A
%(!AZF@0/H@+-0.HSJ!QQR
%("AB2,A0F!S1+/N4LH@+-0.HSJ!QQ
%(DAAAAA0BAZFF@+-0.H0J!Q
%((AAAAAAAAA80*42/+!"2440@2F@+-0.H0J"QR
%(TAAAAAAAAA80*42/+""2440@2F@+-0.H0JDQR
%(CAAAAAAAAA+/-
%(%A+/-
%(OA
%(&A80*42/+!!2440@2
%T$A80*42/+"!2440@2
%T!A80*42/+!"2440@2
%T"A80*42/+""2440@2
%TDA
%T(A[50*+N/.,+A@+33./0*@2A"A32/A70*42/+
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%AAB80*42/+!"E80*42/+!"2440@2F
%ADB80*42/+""E80*42/+""2440@2F
%A%B0E!F
%AGB4!0/E4!.11"F
%A&B4H0/E4H.11"F
%D$B4A0/I0JE$F
%D!B4(0/I0JE4(.11"F
%D"B4"0/I0JE4".11"F
%DHB7*7!I0JE$F
%D(B7*7"I0JE$F
%DAB
%DDB8!EK$L$MF
%D%B8"EK1N32*I4A0/I0JJL1N*0/I4A0/I0JJMF
%DGB8HEK/N32*I.17O.AP4A0/I0JJL/N*0/I.17O.AP4A0/I0JJMF
%D&B8QEK8HI!JP4N*0/I7*7"I0JN70#!G$!7*7!I0JN70#!G$JL8HI"JP4N32*I7*7"I0J
N70#!G$!7*7!I0JN70#!G$JMF
%%$B8DEK8QI!J!CN*0/I7*7!I0JN70#!G$JL8QI"JPCN32*I7*7!I0JN70#!G$JMF
%%!B8&EK8DI!JPC!"N*0/I7*7!I0JN70#!G$JL8DI"J!C!"N32*I7*7!I0JN70#!G$JMF
%%"B8%EK8&I!J!I.""!.A"JN32*I4"0/I0JJL8&I"JPI.""!.A"JN*0/I4"0/I0JJMF
%%HB8AEK8%I!JP.""N32*I4"0/I0JJL8%I"J!.""N*0/I4"0/I0JJMF
%%(B8(EK8%I!J!.H"N32*I4H0/JL8%I"J!.H"N*0/I4H0/JMF
%%AB8GEK8(I!J!.("N32*I4(0/I0JJL8(I"J!.("N*0/I4(0/I0JJMF
%%DB8!$EK8(I!J!.D"N32*I4(0/I0JJL8(I"J!.D"N*0/I4(0/I0JJMF
%%%B8H"EK8!$I!J!O"N*0/I7*7"I0JN70#!G$!7*7!I0JN70#!G$JL8!$I"J!O"N32*I7*7"I0J
N70#!G$!7*7!I0JN70#!G$JMF
%%GB8!"EK8H"I!J!/N32*I.17O.AP4A0/I0JJL8H"I"J!/N*0/I.17O.AP4A0/I0JJMF
%%&B8""EK8!"I!JP1N32*I4A0/I0JJL8!"I"JP1N*0/I4A0/I0JJMF
%G$B
%G!B88!I0L!JEK8AI!J!80*42/+!"N32*I4"0/I0JJMF
%G"B88!I0L"JEK8AI"JP80*42/+!"N*0/I4"0/I0JJMF
%GHB88"I0L!JEK8(I!J!80*42/+""N32*I4(0/I0JJMF
%G(B88"I0L"JEK8(I"J!80*42/+""N*0/I4(0/I0JJMF
%GAB
%GDB
%G%BR!"EK8!I!JL8"I!JMF
%GGBS!"EK8!I"JL8"I"JMF
%G&BR""EK8"I!JL8HI!JMF
%&$BS""EK8"I"JL8HI"JMF
%&!BRH"EK8(I!JL8%I!JMF
%&"BSH"EK8(I"JL8%I"JMF
%&HBR("EK8AI!JL8%I!JMF
%&(BS("EK8AI"JL8%I"JMF
%&ABRA"EK8AI!JL8GI!JMF
%&DBSA"EK8AI"JL8GI"JMF
%&%BRD"EK8(I!JL8GI!JMF
%&GBSD"EK8(I"JL8GI"JMF
%&&BR%"EK8HI!JL8!I!JMF
G$$BS%"EK8HI"JL8!I"JMF
G$!BRG"EK8DI!JL8&I!JMF
G$"BSG"EK8DI"JL8&I"JMF
G$HBR&"EK8H"I!JL8!$I!JMF
G$(BS&"EK8H"I"JL8!$I"JMF
G$ABR!$"EK8HI!JL8QI!JMF
G$DBS!$"EK8HI"JL8QI"JMF
G$%BR!!"EK8QI!JL8DI!JMF
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Viene ora spiegato il significato del codice: 
• Linea di comando da 5 a 80: vengono richiamati i dati iniziali dalla function 
“DATIINIZIALI” 
• Linea di comando da 81 a 452: viene calcolata la posizione ottima del 
dispositivo di equilibrio per il meccanismo con quadrilatero semplice 
valutando 121 combinazioni possibili. Viene poi plottato il meccanismo con il 
dispositivo di equilibrio. 
• Linea di comando da 452 a 822: viene calcolata la posizione ottima del 
dispositivo di equilibrio per il meccanismo con quadrilatero incrociato 
valutando 121 combinazioni possibili. Viene poi plottato il meccanismo con il 
dispositivo di equilibrio.

!"#$%#$& !&'$( #)*+,*#-./012.3+42#5+*6427#'''#89:;<;9=>8;:?9=>'@ !AB2CB!A

D$DBE!!"FG8HI"JK8AI"JLM
D$&BN!""FG8!"I!JK8""I!JLM
D!$BE!""FG8!"I"JK8""I"JLM
D!!BN!O"FG8""I!JK8O"I!JLM
D!"BE!O"FG8""I"JK8O"I"JLM
D!OBN!("FG8O"I!JK8!"I!JLM
D!(BE!("FG8O"I"JK8!"I"JLM
D!PBN!P"FG88!I0K!JK88"I0K!JLM
D!ABE!P"FG88!I0K"JK88"I0K"JLM
D!%B
D!DB
D!&BC0QR,+I"J
D"$B7124INO"KEO"KSQSKN("KE("KSQSKNP"KEP"KSQSKNA"KEA"KSQSKND"KED"KSQSKN&"K
E&"KSQSKN!""KE!""KSQSKN!O"KE!O"KSQSKN!("KE!("KSQSKN!P"KE!P"KSTSJ
D"!B.N0*B+UR.1
D""B4041+IS82*0V02/+B-+1B70*42/+B2440@.SJ
D"OB
D"(B
D"PB
D"AB
B
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