
Realtà virtuale e simulazione multicorpo

Utilizzo di un sensore stereoscopico (Leap Motion, <https://www.leapmotion.com/>) del movimento 
delle mani per generare l'ingresso di modelli multicorpo (MBDyn, <https://www.mbdyn.org/>) per 
simulazione in tempo reale di problemi di realtà virtuale.

In questa tesi si propone di utilizzare 
un sensore stereoscopico Leap 
Motion, che rileva il movimento delle 
mani e ne fornisce una interpretazione 
di alto livello in termini di posizione e 
orientazione del palmo e delle falangi.

Il movimento dovrà essere interpretato 
dal solutore multicorpo MBDyn e 
utilizzato come ingresso per 
simulazione di problemi vari, anche di 
realtà virtuale.

Esempi di applicazioni sono:
• ingresso per un simulatore del volo (“stick virtuale”)
• ricostruzione del movimento di arti superiori a partire dal movimento della mano, 

eventualmente integrato da misure accelerometriche e giroscopiche del movimento di 
segmenti dell'arto

• controllo di macchine utensili, robot, ecc.

La tesi può contemplare attività di:
• programmazione (C++), in particolare l'estensione del modulo che consente al solutore MBDyn 

di acquisire il movimento da Leap Motion <https://www.mbdyn.org/?News&id=13>
• sviluppo di logiche di interpretazione dell'ingresso, per compensare l'eventuale temporanea 

perdita del segnale e/o “impuntamenti” del sensore
• modellazione (realizzazione dei modelli MBDyn dei problemi da analizzare)
• simulazione in tempo reale, in cui il modello è comandato dal movimento dell'arto 

dell'operatore

Si stimano tempi di esecuzione brevi (da 3 a 6 mesi per un lavoro basico; le possibilità di estensione e 
approfondimento sono virtualmente infinite), in quanto il sensore è già disponibile, una versione basica 
del modulo di acquisizione è già stata implementata, e i modelli con cui potrebbe interagire non sono 
particolarmente complessi né critici.  Al momento è disponibile un solo sensore; questo non esclude la 
possibilità di svolgere più tesi simultaneamente, non necessariamente in collaborazione.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a
Pierangelo Masarati <pierangelo.masarati@polimi.it> 
Andrea Zanoni <andrea.zanoni@polimi.it> 
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