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Riassunto 
Il piano di lavoro si basa inizialmente nello studio preliminare di come aggiungere 

un carico, basato su una camera gimbal a due assi, ad un dispositivo a pilotaggio 

remoto (UAV), che in questo caso sarà un quadricottero, progettando un sistema di 

controllo di posizione per questa camera. 

Ulteriormente il lavoro si sposterà su un sistema di recovery e navigazione su 

ambienti non strutturati presentando l’implementazione di un sistema di controllo di 

posizione per l’UAV che utilizzerà un sistema di visione composto da una camera 

attaccata alla base del quadricottero, e da un codice di programmazione che 

permetterà prendere delle misure di posizione a seconda dell’immagine, aiutando al 

dispositivo ad atterrare autonomamente in caso che il sistema di tracking fallisca. 

Il sistema di visione (sviluppato in una tesi parallela) dovrà individuare un marker 

costituito da due pattern a simmetria assiale, e dovrà misurare le coordinate di 

posizione della camera rispetto a questo marker. Con questa misura il sistema di 

controllo del quadricottero dovrà definire che manovre fare per atterrare in 

autonomia sui pattern, questo si farà con una determinata variazione degli angoli 

pitch, roll e yaw sul quadricottero (necessari per lo spostamento del dispositivo nello 

spazio). 

Dovuto alla rotazione del quadricottero e al posizionamento della camera, il sistema 

di visione non fornisce le vere coordinate di localizzazione del quadricottero, quindi il 

primo passo per collegare i due sistemi (di visione e di controllo) sarà 

l’aggiustamento delle coordinate, che sarà fatto implementando  l'uso di una matrice 

di trasferimento. 

Ciononostante, anche se le coordinate verranno modificate, si continuerà ad avere 

dei problemi per individuare il marker quando questo si troverà al di fuori del campo 

visivo della camera. Una soluzione a questo possibile problema potrebbe usare il 

sistema gimbal studiato inizialmente. 

Quindi questa relazione presenterà entrambi, la progettazione del sistema gimbal e 

l’implementazione del sistema di controllo di posizione del quadricottero con il suo 

sistema di visione. 

Parole chiave: UAV, Navigazione, Camera, Gimbal, Controllo, Posizione, Autolanding, 

Quadricottero, Ottica, Coordinate. 
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Introduction 
The objective of mechatronic applications has always been to help and 

facilitate both, daily work and scientific research, on topics of human interest but 

that only lately have become popular and even more advanced using mechanical 

implementations and electronics that together help to make any 

system more autonomous, controlled and efficient; it is the case of UAV devices 

(unmanned aerial vehicles), remote piloted aircraft. This type of unmanned 

machine is mainly used for military and aerospace applications, but also for 

monitoring and registration of images and videos that can be helpful in security, for 

recognition of areas and for scientific research. 

These vehicles are produced in different shapes and sizes, and perhaps one of the 

most interesting is the one that it will be considered for this project, which 

will implement a control system for a quadricopter, a model with four propellers that 

can be used in the areas of aerospace and navigation, among many others. 

This thesis works on two arguments, the first is a preliminary project of a control 

system for a camera attached to quadricopter which plans to use a gimbal mount to 

allow movement of the camera around two axes, which will take images that will be 

later processed. 

The other argument is based on an autolanding system on unstructured 

environments in case that the navigation system goes out of service, where through 

a camera (not necessarily the same used in the first argument but possibly another, 

mounted also on the quadricopter), the UAV must recognize a marker and go to its 

location. For this purpose we have a vision system (developed on another thesis 

with which we have worked in parallel) constituted by this camera and a 

program done on purpose for take the coordinates (X, Y, Z) of 

the quadricopter compared to the marker with the help of images taken from the 

camera. 

The quadricopter for which the Project was thought had been developed by 

another thesis that has worked on aerospace area, making a simulated landing of 

the quadricopter on Mars having a camera attached to its underside so we 

can take photos for a later image processing. In that project, a position control 

system for the quadricopter was developed, which we will study and implement on 

this project by making the appropriate changes, in this case due to the 
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new features of the system and the need to merge the two projects (the vision 

system and the position control system of the quadricopter). 

This report is organized into several chapters as follows: 

The first chapter gives an introduction to the general system, studying the problem 

and the important developments on the UAV device and paying special attention to 

the system of the quadricopter on which the project will be based. 

The second chapter is based on the control system which will start 

from the quadricopter system already developed in an earlier thesis and 

summarizes the characteristics of this system, its mode of operation and the 

assumptions considerate, to finally get to the control system design. 

The third chapter contains the research of a gimbal mount adapted for adding a 

camera on the quadricopter system and the analysis, calculations and design of its 

control system. 

The fourth chapter contains the analysis, features and experimental tests on 

the vision system in order to understand its purpose and the results that will be 

used for the new control system of the quadricopter. 

The fifth chapter links the control system of the quadricopter and the vision system, 

bringing back the changes and modifications done to make it entirely adequate to 

this application, taking into account also necessary corrections to the 

coordinates provided by the vision system. 

The sixth chapter contains the analysis and final conclusions of the project and 

suggests possible developments and changes to the system for future applications 

and research. 
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Capitolo 1 

Analisi Generale 

 

 

 

 
 

 

Introduzione 

Un primo analisi del sistema in generale, semplifica la comprensione della direzione 

che il progetto prenderà nel corso del suo sviluppo ed elaborazione. Capire le 

caratteristiche e richieste essenziali di ogni subsistema e del sistema globale, è 

molto importante quando si lavora con sistemi indipendente, i quali ovviamente 

richiederanno modifiche posteriori quando arriverà il momento di collegargli tra di 

loro. 

In particolare, l’attenzione sarà rivolta al chiarimento dei concetti principali, per la 

comprensione e l'inseguimento del progetto, e per fissare gli obbiettivi e la traccia 

da eseguire. 
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1.1. Contesto del problema 
 

UAV 

I dispositivi UAV (Unmaned Aerial Vehicle), anche conosciuti come drone in inglese, 

sono veicoli che volano senza pilota. Questi mezzi possono portare camere, sensori 

ed apparecchiature di telecomunicazioni ed essendo completamente automatizzati, 

sono aeromobili usati per un gran numero di compiti che includono ispezione, 

esplorazione, salvataggio, ricognizione, sorveglianza, difesa, mappatura e ricerca 

scientifica in aree come aerospaziale, militare, navigazione, sicurezza, 

cinematografia, ecc. 

Forse l’area principale da cui sono partiti la ricerca, il disegno e lo sviluppo degli 

UAV è la militare; su questo settore si ha cimentato tutta la creazione, la continua 

crescita e la trasformazione di questi aero-veicoli per l’emersione di nuove 

applicazioni. 

STORIA 

Il primo uso documentato di tentativo nella fabbricazione di questi dispositivi si data 

al 1849 quando gli australiani hanno attaccato l’Italia usando aerostati non pilotati 

caricati con esplosivi (anche se ancora oggi non si riconoscono come UAV, sono 

stati loro a determinare l’inizio di questi veicoli meccatronici che attualmente fanno 

parte importante non solo dell’area militare ma anche di tante altre). 

Posteriormente sono stati costruiti altre tanti modelli di aeromobili non pilotati, sia 

nelle prima che nella seconda guerra mondiale, nella guerra fredda, e nella guerra 

di Vietnam dove gli obiettivi continuarono a essere sempre militari. Si usarono i 

drone per inviare dei torpedini aeree, per la raccolta di dati radioattivi, come esca 

ed in generale come vantaggio tecnologico nella difesa. 

Oggi l’uso degli UAV si è espanso a tante altre aree di applicazioni (anche con 

l'arrivo dei dispositivi GPS) ed il suo costo di fabbricazione si abbassa sempre di più 

causando che questi sistemi siano ora interessanti nelle applicazioni civili, perciò 

attualmente ci sono drone di tutte le misure e forme. 

Nella robotica gli UAV più utilizzati sono gli elicotteri a scala oppure uno dei più 

recenti, il quadricottero. 

QUADRICOTTERO 

Il quadricottero è un veicolo aereo il cui sollevamento è generato da quattro rotori 

(quattro eliche). Il controllo di questo mezzo si ottiene variando la velocità sui 

quattro motori, l’uno rispetto all’altro. 
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Un quadricottero richiede di un sistema di controllo sofisticato a fine di permettere 

un volo equilibrato. 

 
Figura 1.1. Esempi di quadricotteri 

Questo mezzo è in grado di decollare in verticale, galleggiare e volare in tutte le 

direzioni, per questo scopo ci sono quatto eliche montare in una configurazione 

incrociata. 

Dovuto al fatto che questi dispositivi possono volare per se stessi e galleggiare  

liberamente e con stabilità complessiva grazie alla elettronica e ai sistemi di 

controllo, i quadricotteri sono diventati una delle più popolari piattaforme di 

sollevamento verticale usate per tante applicazioni di fotografia e video. 

 

1.2. Descrizione del problema 

Avendo già lo sviluppo di un sistema di controllo per la posizione del quadricottero 

si riconosce l’importanza di analizzare le caratteristiche ed il funzionamento di quel 

sistema per implementarlo posteriormente a questo progetto, in modo da poter fare 

delle modifiche necessarie e una verifica pertinente per un suo corretto 

funzionamento. 

Siccome quello che si vuole inizialmente è montare una camera gimbal sul 

quadricottero, è essenziale fare un'analisi e un’ardua ricerca dell'architettura di 

questo tipo di camera per posteriormente scegliere il montaggio e i motori più 

adeguati possibili per questa applicazione. Dopodichè, con l’aiuto delle 

caratteristiche della camera, del montaggio e dei motori si dovrà fare un modello 

dell'impianto da controllare e si dovranno ricavare i parametri del controllore. 

D'altra parte facendo riferimento all'argomento dell'autolanding, questo  progetto 

non è completamente isolato ma dipende direttamente da un altro progetto che 

lavora in parallelo, disegnando e implementando il sistema di visione per il 

quadricottero. Si dovrà studiare e valutare questo sistema per essere al corrente dei 
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problemi e delle informazioni che questo fornirà e le cui conoscenze saranno vitali 

per un corretto interfacciamento tra i due sistemi. 

Di conseguenza si richiederà un sistema di controllo che raggruppi entrambi i 

sistemi menzionati anteriormente e che sia in grado di correggere eventuali 

problemi trovati prima e dopo l'interconnessione; si dovrà avere come ingresso al 

sistema di controllo (da parte del sistema di visione) le coordinate       il più 

accurate possibili per evitare errori di spostamento del quadricottero. 

Fondamentalmente quello che si vuole ottenere è il seguente sistema: 

Figura 1.2. Schema a blocchi del sistema desiderato 

 

Il modello dell'impianto (UAV) e il sistema di controllo sono quelli che si sono 

progettati in un'altra tesi, dove si usava il sistema Vicon come sensore (sistema non 

spiegato in profondità in questa sede dato che non sarà usato). 

In questo caso, il sistema di visione che è già di per se indipendente dal  sistema di 

controllo, servirà come sensore per questo sistema, prendendo le misure delle 

coordinate       che saranno le coordinate del punto medio del marker al centro di 

massa del quadricottero.  Tuttavia, le coordinate ottenute dal sistema di visione 

saranno le coordinate         , che sono misurate dalla camera al centro del 

marker (con un problema addizionale se si tiene in conto anche della rotazione del 

quadricottero). Per questa ragione si fa necessaria una correzione delle coordinate 

prima di chiudere l’anello. 

Ciononostante, si prevede che ci saranno più problemi nella misura delle 

coordinate, questi dovuti non solo alla rotazione del quadricottero quando si deve 

spostare dato che la camera è solidale con questo dispositivo e ruota rispetto agli 

stessi valori dei suoi angoli (pitch, roll e yaw), ma anche dovuti al fatto che il 

marker possa trovarsi fuori dal campo visivo della camera. Per questo motivo, si 

dovrà pensare anche nella possibilità di abilitare la rotazione della camera 
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“indipendentemente” del UAV in modo da potere controllare anche la sua posizione. 

A questo scopo servirebbe l’analisi della camera gimbal fatta in un primo momento 

nel progetto. 

 

1.3. Obiettivi del progetto 
 

1.3.1. Obiettivo generale 
 

L'obiettivo principale può dividersi in due parti: la prima sarà aggiungere al 

quadricottero un carico basato su una camera gimbal e fare il suo sistema di 

controllo; la seconda sarà l’implementazione di un sistema di controllo di posizione 

per il quadricottero che verrà usato come sistema di autolanding su un ambiente 

non strutturato, con l'uso di un sistema di visione che misurerà le coordinate da una 

camera attaccata al quadricottero ad un pattern che questa dovrà individuare. 

1.3.2. Obiettivi Specifici 

 Analizzare e valutare il sistema di controllo di posizione del quadricottero 

fornito da lavori precedenti su questo campo. 

 Trovare un montaggio gimbal adeguato che possa essere comprato o costruito 

e usato per adattare una camera al quadricottero. 

 Caratterizzare il sistema della camera per modellare l’impianto e scegliere un 

motore appropriato a seconda delle caratteristiche richieste dal progetto e 

dall'impianto prima analizzato. 

 Progettare un sistema di controllo di posizione per la camera in grado di 

stabilizzare il sistema e di fornire prestazioni che garantiscano un sistema il più 

accurato possibile. 

 Analizzare il funzionamento e validare sperimentalmente il sistema di visione 

fornito dalla tesi che lavora parallela a questa, in modo da poter fare una 

caratterizzazione statica del sistema che misurerà le coordinate che saranno 

usate dal sistema di controllo. 

 Correggere le coordinate fornite dal sistema di visione tenendo conto delle 

possibili inclinazioni che avrà la camera montata sul UAV dovute al movimento 

di questo dispositivo, per potere collegare i due sistemi senza avere errori nelle 

coordinati d’ingresso che andranno al sistema di controllo. 

 Legare il sistema di controllo del quadricottero al sistema di visione facendo, se 

necessari, altri cambiamenti e modifiche sul sistema per garantire che questo 

funzioni correttamente. 
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Capitolo 2 

Sistema del Quadricottero 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione 

Questo capitolo presenta un sommario e un'analisi del funzionamento del 

quadricottero e del sistema di controllo che si implementerà a questo progetto. 

Occorre notare che non lo si spiegherà in dettaglio (dato che questo è stato lo 

scopo della tesi che ha studiato questo dispositivo UAV per implementarlo sull'area 

aerospaziale), ma si concentrerà su alcuni concetti e caratteristiche rilevanti e 

sopratutto, sul controllore che è stato sviluppato e che sarà la base principale di 

questo progetto che lo implementerà e modificherà per questa particolare 

applicazione. 
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2.1. Analisi del sistema 
 

2.1.1. Caratteristiche 

Il drone che ha usato il progetto precedente, e che si continuerà ad usare in questo 

progetto, è un quadricottero fabbricato da PROS3 nominato Octane. Questo UAV 

utilizza batterie a 4 celle di polimero di litio che permettono un tempo di volo lungo 

e motori brushless per la rotazione delle eliche. Un'immagine del quadricottero si 

presenta di seguito: 

 
Figura 2.1. Quadricottero Octane     

 

Per cominciare a capire il funzionamento del sistema del quadricottero si deve tener 

conto delle richieste e degli obiettivi che si sono considerati per lo sviluppo di quel 

progetto e che si elencano a continuazione: 

- Dinamica bassa, permettendo un movimento lento del quadricottero. 

- Errore nella posizione: alcuni centimetri. 

- Alta precisione. 

- Tempo di funzionamento in volo continuo: elevato (minimo dieci minuti) 

 

2.1.2. Componenti 

Un altro punto importante è il riconoscimento dei componenti del sistema dove i 

principali sono elencati a continuazione: 

 

A. Mikrokopter (Autopilot board): 

È composto da cinque schede come segue: 
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 Controllo di volo: Comanda i motori, processa  i dati dai sensori e calcola 

la posizione del quadricottero. 

 Controllo Brushless: Controlla la velocità dei motori. 

 M3KMAG: Fornisce il controllo di anello interno del angolo Yaw. 

 Controllo di Navigazione: Permette un volo autonomo all’aperto. 

 GPS 

Il controllo del quadricottero può farsi attraverso segnali PPM inviati dal 

trasmettitore a radio frequenza oppure per mezzo di un protocollo seriale. Il 

controllo di volo del Mikrokopter permette anche di controllare il drone attraverso 

un dispositivo qualunque, capace di trasmettere i dati in forma seriale codificando i 

comandi con un protocollo dedicato. 

La trasmissione a radio frequenza rimane attiva sempre, permettendo al operatore 

di avere il controllo del quadricottero in qualunque momento. 

B. Vicon: 

È un sistema di tracking ottico digitale per la cattura di movimento, che fornisce la 

posizione (coordinate e angoli) di un corpo, identificato da diversi markers attaccati 

a questo. Per il funzionamento di questo sistema si richiedono: 8 camere ad 

infrarossi, 2 GB ethernet switch, 20 markers e un computer. Le camere triangolano 

le coordinate dei markers attraverso i suoi sensori. 

C. Arduino Mega board: 

Microcontrollore che gestisce i dati del sistema Vicon e del riferimento ed esegue il 

controllore PID generando i comandi per il Mikrokopter. 

Quindi questo dispositivo, esegue le operazione di controllo d'anello (PID), 

decodifica (Modullo Rx) e codifica (Modullo Tx) i pacchetti di comando seriale 

permettendo l’uso del linguaggio di programmazione C o C++. 

D. Stazione a terra (Ground Station): 

Esegue il sistema Vicon ed invia i suoi dati. 

E. Due antene Xbee (Tx,Rx): 

Comunicazione tra Arduino e la stazione a terra (PC). 
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Figura 2.2. Architettura del sistema del quadricottero 

 

 

2.1.3. Movimento del quadricottero 
 

Volendo muovere il quadricottero su tutte le direzioni possibili su tre assi (verso 

qualunque punto      ), si devono considerare tre angoli importanti che si usano 

sopratutto nel campo della navigazione e che vengono spiegati di seguito: 

Gli angoli Roll (φ), Pitch (θ) e Yaw (γ) sono usati per descrivere l'orientazione di un 

oggetto su uno spazio tridimensionale. Avendo un sistema di coordinate fisso 

(Terra) e un sistema di coordinate mobili (nel nostro caso il quadricottero) questi 

angoli servono per dare la posizione del sistema mobile in un determinato 

momento. 

Usando la convenzione ZYX (rotazione sull'asse Z di γ gradi, seguita da una 

rotazione sull'asse Y di θ gradi, seguita da una rotazione sull'asse X di φ gradi; in 

questo ordine) gli angoli e il sistema di riferimento risultante si mostrano a 

continuazione: 
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Figura 2.3. Angoli Roll, Pitch e Yaw con la convenzione ZYX 

 

In particolare, considerando il sistema di riferimento del quadricottero sul suo 

centro di massa (come si mostra a continuazione), per spostarsi sugli assi X e Y il 

quadricottero deve ruotare sugli assi Y e X rispettivamente, questo richiede un 

analisi della dinamica dei motori delle quattro eliche: 

 

 
Figura 2.4. Sistema di riferimento del quadricottero 

Il cerchio rosso indica la direzione in avanti del quadricottero. 
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I possibili movimenti del quadricottero e il suo funzionamento si spiegano a 

continuazione: 

 

 Movimento sull'asse Z (Galleggiare): 

Tutti i motori ruotano alla stessa velocità angolare (in modulo) ma i motori 1 e 3 

ruotano nella direzione opposta che i motori 2 e 4. 

 
Figura 2.5. Velocità dei motori del quadricottero per un movimento sull'asse Z 

 

 Movimento sull'asse    (Angolo Roll positivo, rotazione sull'asse X): 

Si incrementa la velocità angolare del motore 4, si decrementa la velocità angolare 

del motore 2 e si mantengono costanti le velocità degli altri motori. 

 
Figura 2.6. Velocità dei motori del quadricottero per un movimento sull'asse Y 
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 Movimento sull'asse    (Angolo Pitch positivo, rotazione sull'asse Y): 

 
Si incrementa la velocità angolare del motore 3 e si decrementa la velocità angolare 
del motore 1 mentre le velocità degli altri motori rimane costante. 

 
Figura 2.7. Velocità dei motori del quadricottero per un movimento sull'asse X 

 
 Rotazione sull'asse Z (Angolo Yaw): 

 
Si incrementa la velocità angolare dei motori 1 e 3 e si decrementa la velocità dei 
motori 2 e 4 dello stesso valore. 

 

 
Figura 2.8. Velocità dei motori del quadricottero per una rotazione sull'asse Z 
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2.2. Dinamica del quadricottero 

Dinamica del gas: 

Secondo la caratterizzazione pratica di spinta, il progetto ha trovato le seguenti 

relazioni: 

 

   
                                              

                                                                         
    (2.1) 

                    
                       (2.2) 

 
Dinamica rotazionale (angoli Pitch e Roll): 
 
 

Analizzando il controllo interno dell’assetto del MikroKopter, il progetto ha fatto 

prove esperimentali di identificazione per trovare la relazione tra il comando (bit) e 

l'angolo in uscita (in gradi) trovando una risposta simile per entrambi gli angoli 

(Pitch e Roll) concludendo che è possibile prendere come modello per questi due la 

seguente funzione di trasferimento del terzo ordine, che ha tre poli in          : 

 

         
       

                             
            (2.3) 

 

 

Dinamica traslazionale: 

 

Considerando gli angoli Pitch, Roll e Yaw, la matrice di rotazione con cui si possono 

trasformare le coordinate del quadricottero al sistema di riferimento della terra è: 

                      

                           
                           
           

     

(2.4) 

 

Questa convenzione (ZYX) è stata scelta per essere il più coerente possibile con il 

sistema reale dato che gli angoli RPY sono definiti in questa maniera sul MK Tool 

telemetry software, che è un programma con tutte le impostazioni sui componenti 
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del MiKroKopter (Controllo di volo, controllo di navigazione, MK3Mag, GPS), per 

facilitare in questo modo il confronto tra i sistemi. 

La equazione che descrive la dinamica non lineare del sistema è: 

                                  (2.5) 

Dove r è la posizione del centro di massa del corpo e    è la forza risultante 

applicata al corpo nel sistema di riferimento della terra. 

 

Ciononostante, la bassa dinamica (su cui si è basato il progetto) permette di 

lavorare con le seguente caratteristiche: piccoli angoli Roll e Pitch, condizione di 

volo vicina al galleggiamento e velocità di traslazione limitate. 

 

Con queste condizioni non solo si può disaccoppiare la dinamica traslazionale da 

quella rotazionale, ma inoltre la matrice di rotazione può essere semplificata come 

segue: 

      

            

            

    

       (2.6) 

 

Con questa semplificazione la dinamica del sistema risulta: 

            
      (2.7) 

 

Dove:                       

In condizione di galleggiamento:  

          (questo dovuto al fatto che la spinta compensa la gravità).  

L’ultima approssimazione fatta nel progetto è quella di considerare l’angolo γ=0 con 

il quale si mantiene il fronte del quadricottero fisso in una direzione. Con questa 

considerazione si ha la seguente dinamica completamente linearizzata: 

 

 

   
   
   

  
 

 
 
    
     
   

  
 
 
 
   

 
 
 
  

 

 
 

   
    
 

   
 
 
 
   (2.8) 

 



 
 

 
17 

CAPITOLO 2.  SISTEMA DEL QUADRICOTTERO 
 

 
 

Questo modello, implementato dal progetto precedente in simulink, si mostra a 

continuazione: 

 

 

Figura 2.9. Modello del sistema del quadricottero ad anello aperto 

 

2.3. Sistema di controllo 

L’ultimo sistema lineare di equazioni ricavato (2.8), con cui si rappresenta la 

dinamica traslazionale del quadricottero, si usa insieme a quello trovato per la 

dinamica rotazionale (2.3), modellando il sistema in modo tale che si possa 

calcolare un sistema di controllo per ognuno degli assi. 

 

2.3.1. Assi X e Y 

Il progetto ha calcolato le seguenti costanti per il controllore PID (in forma 

parallela) tenendo conto delle ipotesi e caratteristiche, indicate nella sezione 2.2.1: 

Kp Kd Ki N Ts 

0.085 0.0075 0.13 20 0.0328 sec 
 

Tabella 1. Valori delle costanti del controllore degli assi X e Y 
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Il modello simulink del sistema del quadricottero con il suo sistema di controllo si 

presenta a continuazione: 

 

 

Figura 2.10. Modello del sistema del quadricottero per gli assi X e Y con i suoi sistemi di 

controllo  
 

 

 

2.3.2. Asse Z 

Nella stessa maniera si sono calcolati i seguenti valori per il controllore del asse Z: 

Kp Kd Ki N Ts 

0.055 0.04 0.01 20 0.0328 sec 
 

Tabella 2. Valore delle costanti del controllore per l'asse Z 

 

È opportuno chiarire che per questo progetto, non si è studiato la dinamica 

rotazionale del asse Z, per cui il modello su questo asse si concentra soltanto sul 

sollevamento del quadricottero. 
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Figura 2.11. Modello del sistema del quadricottero per l’asse Z con il suo sistema di controllo 
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Capitolo 3 

Sistema di Controllo della 

Camera 
 

 

 

 

 

 

Introduzione 

 

Quello che si vuole sviluppare in questa parte del progetto, è integrare la camera 

EO-1312M alla parte inferiore del quadricottero in modo da poter avere due gradi di 

libertà; per tale scopo si deve utilizzare un montaggio con due gimbal. 

Si farà vedere l’analisi e la selezione del montaggio gimbal e i motori appropriati per 

questo sistema, e in base a questi e alle caratteristiche della camera, si progetterà 

un sistema di controllo di posizione con cui si possa controllare il movimento della 

camera su due assi. 
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3.1. Montaggio Gimbal 

 

Una gimbal è un supporto girevole che permette la rotazione di un oggetto su un 

asse particolare. Un set di due gimbal (una montata sull’altra) può essere 

utilizzato per consentire ad un oggetto montato sulla sospensione gimbal più 

interna di rimanere immobile. 

I sistemi gimbal sono utilizzati come supporti per macchine fotografiche ed altri 

carichi di rilevamento in diverse applicazioni, in particolare con l'uso di veicoli aerei, 

spaziali e terrestri. 

Nella configurazione di una tipica gimbal a tre assi il guscio più esterno è indicato 

come il guscio o movimento azimutale perché ruota su un asse verticale. Il 

seguente guscio  immediatamente interno è un guscio di elevazione che ruota su 

un primo asse orizzontale che è ortogonale all'asse del carico posto sulla gimbal. Il 

terzo guscio è opzionale e può essere utilizzato per fornire il movimento roll per 

ruotare il carico su questo asse, ed ottenere un particolare orientamento di 

rotazione rispetto ad un obiettivo. 

 

 
Figura 3.1. Esempio di montaggio a tre gimbal per una camera 

 

Prima della ricerca e la posteriore scelta del montaggio gimbal si fa un elenco delle 

richieste importanti del progetto che si dovranno tenere in considerazione: 

 La camera che si userà nella progettazione della gimbal è la camera         

EO-1213M (Sensore Sony ICX205). 
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 È previsto l’uso di un obiettivo che aggiungerà peso e dimensione alla 

camera. 

 Questa camera deve ruotare in due sensi (si avrà bisogno di un montaggio 

con due gimbal) 

 Il peso totale del carico (tenendo conto del sistema di acquisizione delle 

immagini) non deve essere superiore a mezzo kg. 

 Nel caso si trovasse una camera gimbal adatta (montaggio + camera 

integrata), il cui montaggio possa essere usato con la camera già scelta per 

questo progetto, l'interfaccia della gimbal eventualmente trovata non dovrà 

avere la classica interfaccia LAN; si dovrà trovare una camera con interfaccia 

seriale o USB (è importante che la camera gimbal che si trovi abbia 

caratteristiche simili a quelle della camera che si userà per facilitare il 

confronto e il montaggio). 

 Conoscendo le dimensioni della camera che si userà sul quadricottero, il 

montaggio gimbal non deve superare enormemente queste dimensioni 

sopratutto perché lo spazio sul quadricottero per il montaggio della camera 

è limitato. 

 Anche il prezzo è un fattore importante, avendo in mente che il montaggio 

che si scelga servirà soltanto per fare delle prove. 

 

Dopo aver analizzato tutte queste considerazioni, si prosegue con un’ardua ricerca, 

innanzitutto, di montaggi classici gimbal per applicazioni come la nostra, e 

posteriormente sulle camere gimbal commerciali su diversi siti web di aziende 

conosciute che fabbricano questo tipo di camere. 

Per cominciare, si cercherà di capire il funzionamento meccanico di questi 

montaggi, perciò si vedrà sopratutto la meccanica e il disegno coinvolti nella 

fabbricazione di un montaggio a due gimbal. 

Sul web si trovano tanti montaggi diversi. Ci sono entrambi, montaggi gimbal 

costruiti da appassionati nell'area della meccatronica, e anche montaggi 

commerciali fatti da aziende professioniste in questo settore. 

Alcuni dei montaggi trovati, più interessanti e utili, sono presentati di seguito: 
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Figura 3.2. Esempi di montaggi gimbal 

 

Facendo una ricerca su siti web di aziende importanti e riconosciute che vendono 

questo tipo di camere, si trovano alcune aziende nell'area della sicurezza (camere di 

sorveglianza) e altre che direttamente sviluppano camere per dispositivi UAV. 

Da i siti web consultati, quelli più utili e interessanti sono stati quelli della 

NextVision, Cloud Cap Tech, Procerus, Controp e Bental. Con le camere gimbal 

trovate su questi siti (che soddisfano i requisiti più importanti descritti prima) è 

stata fatta una tabella comparativa con le caratteristiche più rilevanti di ogni 

camera per potere posteriormente, analizzare quale di queste era la più adeguata 

allo scopo predefinito (adattando eventualmente questo montaggio gimbal alla 

nostra camera, con possibili modifiche). Questa tabella si mostra nell'Allegato. 
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Alcune delle camere gimbal trovate che potrebbero usarsi nella nostra applicazione 

si mostrano a continuazione: 

 

            

Figura 3.3.  Esempi di camere gimbal commerciali 

 

Le camere gimbal trovate (soprattutto usate nell'area di sicurezza per la 

sorveglianza) sono chiamate anche camere PTZ avendo la possibilità di due 

movimenti: Pan (variazione nella vista panoramica) e Tilt (variazione nella 

inclinazione); e di una opzione di Zoom (ottico o analogico dipendendo della 

camera). Quest'ultima caratteristica nel nostro caso non sarà utilizzata, volendo 

controllare soltanto l'orientazione della camera. Il montaggio gimbal che questo tipo 

di camere offrono è del tutto implementabile per il nostro scopo. 

Le camere PTZ usano un protocollo in modo tale che la stazione di controllo possa 

inviare delle istruzioni e la camera invii a sua volta audio e video in risposta. Ci sono 

tanti protocolli per l'uso di questo tipo di camere, quelli più utilizzati, che sono 

compatibili con le camere Sony sono: Pelco P, Pelco D e Pelgo G. 

Un’altra caratteristica analizzata su queste camere è stata il limite di rotazione Pan 

e Tilt possibile, dato che sarà importante che il montaggio gimbal garantisca che la 

camera riesca ad avere un campo di visione considerevolmente ampio. 

Dopo la ricerca dei montaggi e delle camere commerciali gimbal, e dell'analisi delle 

sue caratteristiche, si è scelto di utilizzare il montaggio gimbal della camera Bental 

MicroBAT 275, facendo posteriormente le modifiche meccaniche pertinenti cosi da 

poterlo usare con la nostra camera sul quadricottero. 
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3.2. Analisi dell'impianto 

 

3.2.1. Modello del motore DC 

Un motore DC può essere modellato come segue: 

 

 
Figura 3.4. Modello del motore DC 

 

Dove:  

    Resistenza di armatura 

    Induttanza di armatura 

    Corrente di armatura 

    Resistenza di campo (field) 

    Induttanza di campo (field) 

J: Inerzia 

B: Attrito 

 

Modello del motore DC controllato dalla corrente di armatura: 

In questo caso la corrente If si considera costante in modo tale che si possa 

controllare il motore variando la corrente di armatura   : 
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Figura 3.5. Motore DC controllato dalla corrente di armatura  

Parte elettrica: 

                             (3.1) 

                     
      

  
 

                                         

                                   (3.2) 

                           (3.3) 

Con:  

  : costante di velocità 

  : forza contraelettromotrice 

  : costante di coppia del motore 

 

  Parte meccanica: 

                       

                          

    

    
 

 

          
                                                        

Con: 

 

   : inerzia del motore 

  : attrito del motore 

 



 
 
 

27 
CAPITOLO 3.  SISTEMA DI CONTROLLO DELLA CAMERA 
 

 
 

Con queste equazioni si può trovare lo schema a blocchi del motore: 

 

Figura 3.6. Schema a blocchi del motore DC controllato dalla corrente di armatura 

 

Considerando anche il carico: 

Figura 3.7. Schema a blocchi del motore DC con carico, controllato dalla corrente di 

armatura         

 

Dove:                  Jc: Inerzia del carico 

Bc: Attrito del carico 

 

Utilizzando un motoriduttore N:1 si ha il seguente schema a blocchi: 

 

Figura 3.8. Schema a blocchi del motore DC con carico e riduttore 
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Semplificando: 

Figura 3.9. Schema a blocchi semplificato del motore DC con carico e riduttore 

 

Con:                          (3.5) 

                          (3.6) 

 

3.2.2. Momento d’inerzia della camera 

Per modellare il sistema è necessario conoscere certe caratteristiche della camera, 

della gimbal e dei motori che si useranno nel montaggio reale del sistema. 

Il modello dell'impianto richiede una conoscenza del momento d'inerzia totale che 

coinvolge tanto l'inerzia del motore come l'inerzia della camera gimbal. Siccome non 

si sa a priori che motori si useranno nel progetto, e questo dipende sopratutto dalla 

coppia necessaria che i motori dovranno superare (dovuto al carico, nel nostro caso 

la camera e la gimbal), si deve procedere a trovare un valore stimato dell'inerzia 

usando le dimensioni e le forme della camera (sensore ed obiettivo) e del 

montaggio gimbal. Il sensore che si userà (senza l'obiettivo) si presenta a 

continuazione: 

                  

Figura 3.10. Fotografia della camera EO-1312M e disegno dei movimenti che si vogliono 

controllare      
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Le sue dimensioni principali se illustrano di seguito: 

 
Figura 3.11. Disegno planare della camera EO-1312M con le sue dimensioni      

 

Dell'obiettivo si conoscono il suo diametro (circa     ) e la sua lunghezza 

(    ). 

Con questa geometria si devono calcolare i momenti d’inerzia rispetto agli assi di 

rotazione che faranno i movimenti pan e tilt, considerando che la rotazione si faccia 

intorno al centro di massa della camera (sensore + obiettivo). 

 
Figura 3.12. Fotografie della camera EO-1312 con l'obiettivo 

 

Siccome si dovrà tener conto anche del montaggio gimbal che si userà, il calcolo 

teorico d’inerzia complessiva si complica, per questo motivo si è fatto necessario 

l'uso di AutoCAD, dove si è disegnato il solido nella interfaccia grafica del 

programma, con il quale posteriormente si sono ricavati i momenti d'inerzia. Non 

avendo a disposizione il montaggio gimbal ne le dimensione di questo, si è fatto un 

modello approssimato basato sulle architetture trovate e studiate prima, in modo da 

adattare la camera a questo montaggio. I disegni risultanti si presentano a 

continuazione: 
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Figura 3.13. Modello in AutoCAD della camera e del montaggio gimbal  

 

Unendo questi due elementi: 

 

 
Figura 3.14. Modello in AutoCAD della camera montata sulla gimbal  
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Con l'uso del comando _massprop si sono trovati il volume del solido e i suoi 

momenti d’inerzia rispetto agli assi in considerazione (che in AutoCAD sono stati 

pressi come X e Y): 
 

 

Figura 3.15. Dati del modello del solido complessivo ottenuti con l'uso di AutoCAD 

 

AutoCAD considera la densità come 1 (nel nostro caso disegnando il solido nelle 

dimensione di mm questa densità sarebbe         ) per questa raggione la 

Figura 3.15. indica che il valore della massa è uguale al valore del volume.         

                          

Si è misurato il peso totale (obiettivo + camera) con l’uso di una bilancia:      

                

Come non si conosce il peso del montaggio gimbal si sovradimensiona la massa di 

un 25% per avere anche in considerazione qualunque elemento aggiuntivo: 
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Considerando una densità uguale per tutto il solido, questa sarà: 

  
 

 
 

        

            
                 (3.7)  

 

Per calcolare i momenti con una densità del solido differente a          occorre 

moltiplicare i valori ottenuti per la nuova densità ricavata in (3.7). I valori per i 

momenti d’inerzia ottenuti con l’uso del programma sono: 

         
                       

        
                       

La densità desiderata è:       
  

        
      

    

Moltiplicando per questo valore:                     

                                                       

                                                       (3.8) 

                                                      

                                  (3.9) 

 

Per stimare un valore di coppia necessaria fornita dal motore, si usano dei 

datasheet di gimbal commerciali dove è indicata la velocità di manovra. 

Considerando una velocità angolare (massima) di 120°/s e supponendo che il 

motore vada a regime dopo un tempo di 10ms si ricava la accelerazione angolare: 

  
 

 
 

    
  

    
    

    
 

          

  
                                       

Con questo valore si può fare una stima della coppia che ogni motore deve fornire 

per muovere la camera in ogni direzione (pan e tilt):              

                                       

                         (3.11) 

                                     

                    (3.12) 
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3.2.3. Scelta dei motori 

Analizzando questi risultati si può concludere che i motori che si devono scegliere 

devono avere una coppia maggiore a          per potere superare la forza 

d’inerzia del carico. 

Si sceglie un motore PITTMAN, per fare le simulazioni ed il calcolo del controllore, 

con le seguenti caratteristiche: 

 

  Motor 

  Units 6213 

Supply Voltage VDC 6 

Continuous Torque Nm 0,0092 

Speed @ Cont. Torque RPM 5200 

Current @ Cont. Torque A 1,6 

Continuous Output Power W 5,1 

Motor Constant Nm/sqrt W 0,007 

Torque Constant Nm/A 0,007 

Terminal Resistance Ohms 1,04 

Inductance mH 0,67 

Peak Torque Nm 0,0395 

Viscous Damping Factor Nm s/rad 5,98E-07 

Rotor Inertia kg-m² 6,78E-07 

Weight g 59,5 
 

Tabella 3. Caratteristiche del motore PITTMAN scelto per le simulazioni 

Per ottenere la coppia desiderata si sceglie di usare un riduttore di        . 

 

3.2.4. Modello del sistema 

 

Dovuto al fatto che non si aveva ancora la camera gimbal con cui fare delle prove 

per  caratterizzare il sistema, il passo successivo è stato quello di trovare un 

modello del sistema, ipotizzando e calcolando alcune caratteristiche da poter usare 

nell'impianto per il calcolo del controllore. 

Per questo modello si dovrà prendere in considerazione le caratteristiche della 

gimbal e della camera senza tener conto dei disturbi e della non linearità. 
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Figura 3.16. Schema a blocchi del sistema della camera gimbal 

 

Il sistema sarà composto da un controllore, un attuatore, l’impianto e i sensori (ad 

anello chiuso). In questo caso quello che si vuole controllare è la posizione dei due 

motori della gimbal (uno per ogni movimento). Si avranno all’ingesso e all’uscita di 

ogni blocco, segnali per la posizione tilt e segnali per la posizione pan, indicati in 

figura 3.16 con le lettere t e p rispettivamente. 

L’ingesso al sistema di controllo sarà un segnale di riferimento proveniente dalla 

posizione desiderata per la camera su ogni asse (θ       θ     ) e le variabili di posizione 

misurate. Questo blocco fornisce alla sua uscita un segnale di tensione che entra 

nell’attuatore per variare la posizione dei motori. 

Il modello dell’impianto deve includere le caratteristiche della camera, del 

montaggio e dei motori utilizzati. 

Siccome quello che si vuole controllare è la posizione della camera, si usa il modello 

del motore DC con carico e motoriduttore (Figura 3.9) e si considera ora che il 

movimento che si vuole controllare è l'insieme della camera e il montaggio, per cui 

si dovrà avere conto dell'inerzia di tutti e tre (motore, montaggio e camera). 

Nel grafico riportato di seguito si rappresenta lo schema a blocchi dell'impianto 

completo dove Jp e Jt rappresentano le forze d’inerzia totali dei sub-sistemi (Pan e 

Tilt). 
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Figura 3.17. Schema a blocchi dell'impianto del sistema della camera gimbal 

 

3.3. Calcolo del Controllore 

Sapendo che il valore d’inerzia per il movimento Tilt e per il movimento Pan sono 

quasi lo stesso, si considererà soltanto il movimento Tilt (che ha inerzia maggiore) e 

si faranno i calcoli e le simulazioni in base a questa inerzia per trovare un 

controllore che funzionerà per i due assi dato che si usa lo stesso tipo di motore. 

Considerando che non si ha bisogno che il sistema abbia una dinamica alta (che 

possa quindi non essere molto veloce), si può stimare che un tempo ottimo per 

stabilizzarsi sia tra 1 e 2 secondi però non deve avere una sovraelongazione 

maggiore al     perché non si desidera una oscillazione sproporzionata della 

camera. 

Si conclude che i requisiti principali sono: 

       

          

 

Prima di calcolare il controllore si osserva la risposta del sistema ad anello chiuso ad 

un ingresso a gradino di      per analizzare come si possono migliorare le 

prestazioni del sistema:  
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Figura 3.18. Risposta (posizione angolare) del sistema con un ingresso a gradino di        

 

Analizzando questa risposta si osserva che senza controllore si ottengono 

prestazioni considerevolmente buone, quello che forse è importante migliorare è la 

sovraelongazione. A questo scopo si trova un controllore utilizzando lo strumento 

Sisotool di Matlab e delle simulazioni sul sistema, ricordando di analizzare l'influenza 

del controllore non solo sul segnale di uscita (posizione angolare) ma anche su tutti 

i segnali del sistema (tensione, corrente, coppia e velocità); cercando sempre di 

non saturare l'attuatore che nel nostro caso avrà un valore di saturazione di    , e 

di rispettare i valori nominali (e i valori massimi) delle caratteristiche del motore. 

Il controllore trovato è un PD e la sua funzione di trasferimento si mostra a 

continuazione: 

              

                           (3.13) 
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3.4. Simulazioni  

Lo schema simulink utilizzato per le simulazioni si mostra a continuazione:  

Figura 3.19. Schema Simulink del sistema controllato 

I segnali analizzati e riportati di seguito sono stati ottenuti con un ingresso a 

gradino di       (considerando che il caso peggiore o massimo sia  una rotazione 

della camera di circa     gradi), per verificare che l'attuatore non si saturi e che in 

questo caso si rispettino i valori nominali e i valori picco (dovuto al cambio 

istantaneo di posizione) del motore:  

 
Figura 3.20. Risposta (posizione angolare) del sistema con un ingresso a gradino di 4 rad 
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Figura 3.21. Tensione sul motore con un ingresso a gradino di 4 rad 

 
Figura 3.22. Corrente sul motore con un ingresso a gradino di 4 rad 

 

Da queste figure si può osservare che i valori picco di corrente e di coppia risultanti 

sono minori di quelli che può resistere il motore con il riduttore (ricordando la 

Tabella 3. della sezione 3.2.3) rispettando cosi le sue specifiche. 
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Figura 3.23. Coppia fornita dal motore con il riduttore, con un ingresso a gradino di 4 rad 

 
Figura 3.24. Velocità del motore con il riduttore, con un ingresso a gradino di 4 rad 

Il valore della tensione è sempre minore dal valore nominale sul motore, e il 

sistema ha una sovraelongazione di circa il 10% e un tempo di assestamento 

minore a     secondi, evidenziando un sistema molto veloce rispetto a quello che si 

aveva in mente. 

Sono state fatte altre prove (non riportate in questa sede) con un ingresso di 

        per comprovare che il motore fosse in grado di muovere il carico anche 

soltanto per pochi gradi ottenendo un risultato positivo che ovviamente rispettava le 
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specifiche (con una coppia fornita dal motore maggiore a quella calcolata nella 

sezione 3.2.2).  

Nella realtà il sistema subirà variazioni dovute a fenomeni fisici che influenzeranno il 

comportamento del sistema controllato. Sarà importante, dopo aver ricavato un 

sistema controllato che garantisca le prestazioni desiderate, fare delle opportune 

simulazioni introducendo i seguenti due tipi di disturbi sul sistema: 

1. Rumore (possibilmente random) che eventualmente andrà ad interferire 

con il corretto inseguimento del riferimento da parte del sistema cosi da 

poter valutare il livello di  rifiuto al rumore. 

2. Perturbazioni (impulsi) come quelle che si possono avere sulla coppia con 

cui si potrà valutare se il sistema di controllo riesce a stabilizzarsi 

velocemente. 

Siccome non si avevano a disposizione gli elementi fisici necessari per le prove e 

caratterizzazione di questo sistema (specificamente non si aveva il montaggio 

gimbal, dovuto a cause estranee nel processo di questa investigazione), questa 

parte del progetto serve soltanto come ricerca per posteriori studi e su di questo 

per ora non si faranno più analisi ne simulazioni, lasciando aperto uno spazio per 

future implementazioni. 
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Capitolo 4 

Sistema di Visione 

 

 

 

 

 

 

Introduzione 

Questo capitolo tratta in dettaglio il funzionamento e le caratteristiche del sistema 

di visione. È bene precisare che per ora si studierà questo subsistema isolato dal 

quadricottero per capire il suo comportamento, indipendentemente dalla sua 

implementazione, per non entrare ancora nello studio dei possibili problemi di 

collegamento tra i due sistemi. 

Alla fine si presenteranno i risultati delle prove fisiche fatte a posta per validare il 

funzionamento del sistema, per poi procedere con la posteriore unione dei sistemi.
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4.1. Richiami d’ottica 

Anche su questo argomento, non si prevede di spiegare tutto ciò che è stato fatto 

sul sistema di visione, tutte le caratteristiche ottiche avute in considerazione, ne i 

calcoli necessari nella programmazione. A questo punto è importante solo 

contestualizzare il progetto nel campo dell’ottica spiegando alcune basi che 

aiuteranno a capire i risultati ottenuti nelle prove sperimentali  e che saranno il 

primo passo per cominciare a pensare nel funzionamento del sistema complessivo. 

A continuazione si considerano alcuni concetti di base importanti: 

 

Lente biconvessa 

Si considera un oggetto di dimensione O ad una distanza o < F1, dove F1 è la 

distanza focale della lente riferita alla superficie esposta all'oggetto: 

 

 

Figura 4.1. Caratteristiche ottiche di una lente biconvessa 

o: Distanza dell’oggetto dalla lente 

i:  Distanza dell’immagine dalla lente 

O: Dimensione verticale dell’oggetto 

I:  Dimensione verticale dell’immagine 

F2= f : Distanza focale della lente (lato immagine) 

 

Tenendo conto della convenzione per i segni: 

 Se l’immagine si forma da parte opposta rispetto all’oggetto (immagine 

reale): i > 0 

 Se invece l’immagine si forma dalla stessa parte dell’oggetto (immagine 

virtuale ): i < 0 

 Se il fuoco si trova da parte opposta rispetto all’oggetto: f > 0 

 Se invece il fuoco si trova dalla stessa parte dell’oggetto: f < 0 
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Si ricava: 

 L’ingrandimento (in valore assoluto): 

  
 

 
                                                                  

 La distanza focale: 

  
   

   
                                                                

Considerazioni pratiche sull'applicazione al sistema: lente + sensore 

Fattore di ingrandimento: 

Nel caso pratico f sarà la distanza minima tra il sensore e la lente. Se o aumenta, 

affinché f sia costante, i deve diminuire. 

  
 

   
                                                                   

Poiché M è il rapporto tra I e O ne consegue:  

  
   

   
                                                                   

Supponendo di riprendere un oggetto la cui dimensione i si sviluppa parallelamente 

ad un lato di lunghezza d del sensore, la dimensione dell'immagine proiettata sul 

sensore avrà una dimensione in pixel pari a: 

     
       

 
 

    

 
 
   

   
  

dove       è il numero totale di pixel lungo il lato considerato del sensore. 

 

Da qui si può calcolare la distanza dell’oggetto alla lente: 

    
      

      
                                                              

 

Angolo di campo 

La dimensione del sensore interviene ponendo un limite alla dimensione massima 

dell'immagine, tagliando tutto quello che cade fuori dal sensore. 
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Figura 4.2. Angolo di campo di un sensore 

 

È possibile esprimere la relazione che intercorre tra la dimensione della diagonale 

del sensore Ds e la lunghezza focale della lente f, per ottenere il valore dell'angolo 

di campo Ac (detto anche angolo di apertura) dell'obiettivo espresso in gradi: 

 

           
  

  
 
   

 
                                               

 

4.2. Ambienti non strutturati 

Si fa riferimento a un ambiente non strutturato quando non si ha una conoscenza a 

priori delle caratteristiche e informazioni di un luogo, oppure quando l’ambiente 

stesso cambia durante l’esecuzione di un compito. 

Questo è un problema evidente per un robot o un veicolo autonomo che deve 

esplorare una superficie o luogo, dovuto al fatto che non riesce ad avere sufficienti 

informazioni per gestire eventi inaspettati, trovandosi su un ambiente 

potenzialmente ostile e pericoloso. Questo è il caso di un robot per esplorazioni 

planetarie. 

Per poter muoversi in ambienti non strutturati, il robot (oppure il sistema) deve 

conoscere la sua posizione (necessaria per la navigazione) e deve eseguire le 

manovre richieste per raggiungere un punto oppure un traguardo desiderato con 

l’aiuto di un opportuno sistema di controllo. 
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4.3. Camera 

La camera usata nel progetto (per il momento), è la stessa camera con cui si ha 

progettato il montaggio gimbal, la EO-1312M, ma questo non vuol dire che si deva 

per forza usare questa camera per i due obbiettivi prefissati su questo progetto. 

Può quindi considerarsi che eventualmente si avranno due camere che faranno 

lavori diversi. 

Le caratteristiche principali di questa camera sono: 

 

- Camera monocromatica 

- Collegamento USB 

- Tipo di sensore: Sony ICX205 

- Peso:     

- Le sue dimensioni sono stati mostrate nella 

sezione 3.2.2 

     Figura 4.3. Fotografia della camera EO-1312M       

A questa camera si è aggiunto un obiettivo con le seguenti caratteristiche: 

- Peso:       

- Lunghezza focale:      

- Messa a fuoco manuale 

- Apertura manuale del diaframma   

 
 

 

 
Figura 4.4. Fotografia della camera EO-1312M con il obiettivo 

 

4.4. Funzionamento del sistema 

Dato che si lavora su un ambiente non strutturato, si considera l'esistenza di un 

marker, il quale ha due pattern a simmetria assiale permettendo di essere 

indifferente al valore di scala (ingrandendo o rimpicciolendo la figura al centro 

rimane uguale). Questa caratteristica riduce i calcoli, evitando di scalare la figura su 

tutte le possibili dimensioni e limitando le rotazioni, dato che la figura si ripete 

quando ruota ogni      gradi. Il disegno del marker si presenta  a continuazione: 
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Figura 4.5. Marker utilizzato dal sistema di visione 

La distanza tra i centri dei pattern (mostrata in blu in figura 4.5) è una caratteristica 

nota al sistema e viene utilizzata, assieme alla distanza focale dell'ottica, alle 

dimensioni e alla risoluzione del  sensore,  per determinare la distanza del marker al 

sistema. 

Il sistema utilizzerà la camera per scattare delle foto o riprendere video e con l'uso 

della programmazione, si dovrà riconoscere questo marker per poter misurare la 

distanza dalla camera al suo centro. Quello che si vuole è che il sistema sia in grado 

di riconoscere il marker fino ad una distanza massima di    e che possa misurare 

le coordinate di posizione del centro del marker (rispetto alla camera) con una 

precisione tra il 5% e il 10%. Un’altra caratteristica importante che deve avere il 

sistema è quella della velocità, deve fornire le coordinate velocemente per potere 

sapere istante per istante dove si trova il marker. 

 

4.4.1. Programma 

Il programma (sul quale lavora la tesi parallela a questa), scritto in linguaggio C++, 

sfrutta le librerie di visione artificiale "OpenCV" ed è scritto per girare su sistema 

operativo gnu-Linux. 

La scheda che si usa per far girare il programma, collegandola alla camera, è una 

scheda PC/104, che è un piccolo PC in miniatura. Questo tipo di scheda è usata per 

applicazioni embedded e permette costruire sistemi di calcolo e di controllo di alta 

qualità, a basso consumo e con un numero di componenti molto limitato. La sigla 

PC sta per personal computer ed il 104 si riferisce al numero di piedini che 

compongono il bus usato nei personal computer compatibili. 

Su questa scheda si fa girare Linux ed il programma dedicato al calcolo previsto, 

collegando la telecamera alla scheda attraverso una porta seriale. 

Siccome il marker è formato da due template (i due asterischi), il programma è 

diviso principalmente in tre fasi: 
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- Fase 1 (Matching):  Non ha trovato nessun template, è alla ricerca del primo 

template su tutta l'immagine. 

- Fase 2 (Tracking + Matching): Ha trovato il primo template, su questo fa il 

tracking e intanto cerca il secondo template. 

- Fase 3 (Tracking): Ha trovato entrambi i template e in base ai dati conosciuti 

e alla distanza tra i due pattern, genera le coordinate          

Figura 4.6. Schema generale del sistema di visione 

 

Le fase di matching e di tracking consistono entrambe nella ricerca del template, 

ma mentre nella fase di matching viene cercato in tutta l'immagine, nella fase di 

tracking viene cercato nella regione di interesse dov'è stato trovato l'ultima volta. 

Il sistema di visione fornisce le coordinate riferite e solidali al centro dell'immagine 

           

 

 
Figura 4.7. Sistema di riferimento (X e Y) sull’immagine 
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Per generare le coordinate, il sistema esegue i seguenti passaggi: 

- Trova la distanza H (conoscendo la distanza tra i due centri A e B dei 

pattern). 

- Con questa distanza si calcola quanto misura un pixel (nel immagine) in cm 

sul piano del foglio (marker). 

- Calcola le posizioni X e Y (in pixel) in base alla posizione del punto medio del 

segmento che congiunge i centri dei pattern in riferimento al centro dell'immagine 

acquisita. 

- Trasforma X e Y in cm per mezzo della misura di 1 pixel trovata prima. 

 

Quello che interessa allo scopo di questo progetto saranno quelle coordinate     e 

  che entreranno al sistema di controllo del quadricottero. Queste coordinate 

indicheranno la posizione dove dovrà andare il quadricottero (posizione del marker) 

per controllare la sua posizione con il sistema di tracking.   

 

4.4.2. Errori nella misura 

Ci sono molti fattori che introducono errori nel rilevare una misura attraverso 

un'immagine. Di seguito si prenderanno in esame solo quelli che intervengono in 

maniera significativa e che non si possono evitare anche se si sceglie 

opportunamente l'ottica e il sensore. 

 

4.4.2.1. Errore di quantizzazione 

Quello che si vuole con l'uso di questo sistema e valutare l'altezza “H” attraverso la 

conoscenza della distanza AB misurata sull'immagine come si mostra in figura 4.8. 

La distanza in pixel (tra A e B) si calcola con il teorema di Pitagora, per cui: 

 

                                      

 

Quindi il sensore fa una quantizzazione del segmento, tale approssimazione porta 

ad un errore massimo di metà del pixel per la definizione della posizione  

del punto A e metà per il punto B, in tutto 1 pixel per ognuno dei due assi di 

riferimento (x e y) dell'immagine. 
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Figura 4.8. Esempio di misura della distanza tra i punti A e B 

 

La misura rappresentata sull'immagine da un pixel dipende dalla distanza 

dell'oggetto rilevato. Per trovare a quale misura corrisponda la dimensione di un 

pixel in funzione della distanza abbiamo: 

 

    
 

         
                                                        

Con       : 

    
 

    
    

Da cui:  

      
 

 
                                                           

Dove       sarà l'errore massimo  di quantizzazione. 

L'errore si propaga poi nel calcolo della distanza attraverso la formula del teorema 

di Pitagora, per cui: 
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Quindi avremo che nel calcolo della distanza tra i punti A e B, l'errore di 

quantizzazione     sarà: 

           

 

       
 

 
                                                          

 

Si osserva che la quantità assoluta dell'errore di quantizzazione cambia con il 

variare della distanza alla quale ci si trova. Come esempio, utilizzando la distanza 

focale del obiettivo (    , il lato orizzontale del sensore         ed una 

risoluzione orizzontale di          ; si suppone di riprendere un oggetto posto a 

      , avremo che: 

 

     
      

         
                 

 

          
        

    
          

  

     
             

 

4.4.2.2. Errore causato dalle distorsioni dovute alla lente 

 

Un altro tipo di errore è introdotto dalla distorsione della lente, tali distorsioni 

possono dipendere da parametri fisici, o nei peggiori casi da imperfezioni di 

fabbricazione. 

Un esempio di distorsione tipica di un sistema ottico è la distorsione a “barile”, la 

quale può dipendere in parte dalla qualità scadente della lente, ma molto spesso 

dipende dalla lunghezza focale utilizzata ed è particolarmente evidente attraverso 

l'uso di ottiche con un angolo di campo elevato. 

Meno frequente è invece la distorsione complementare detta “a cuscino” dove le 

linee che dovrebbero essere parallele divergono curvandosi mano a mano ci si 

allontana dal centro. 

 



 
 
 

51 
CAPITULO 4.  SISTEMA DI VISIONE 
 

 

 

       
 

Figura 4.9. Effetto della distorsione a barile e a cuscino 

 

Questo tipo di distorsioni sono modellabili algebricamente ed è quindi possibile 

correggerle applicando all'immagine una funzione. 

 

4.4.2.3. Errore dovuto al disallineamento  

 

Considerando il caso in cui la camera sia girata in qualche direzione arbitraria su un 

qualunque asse, il sensore prenderà l’immagine di un piano paralello al piano che 

contiene la lente della camera; quindi la misura delle coordinate         che si 

ottiene con il sistema di visione non sarà la misura vera e propria dell'ubicazione 

della camera  rispetto al marker, ma sarà la misura delle coordinate dalla camera al 

piano girato (rispetto a quello vero) di un angolo uguale a quello che si è girato la 

camera. 

Come esempio si consideri di far girare la camera sull'asse X un angolo di φ gradi 

come mostrato in figura 4.10. 

Considerando che la camera prende la misura dal centro dell'obiettivo, cioè dalla 

parte centrale più inferiore della camera, si avrà in questo caso: 
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Figura 4.10. Esempio di misura delle coordinate Z e Y con la camera girata un angolo φ 

 

Quindi si avranno errori di misura su due coordinate. Nel caso invece in cui non solo 

si faccia girare la camera su un solo asse ma su due o tre assi, ci saranno errori di 

misura sulle tre coordinate, ottenendo come risultato coordinate di posizione 

completamente sbagliate. 

Questo analisi ci servirà più avanti quando si vorranno collegare i due sistemi, per 

cui si avrà bisogno di fare una correzione nelle coordinate date dal sistema di 

visione. 
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4.5. Validazione Sperimentale 

l risultati della tesi che lavora parallela a questa sono il punto di partenza del 

sistema di controllo per questo nuovo progetto, per cui è importante fare una 

validazione sperimentale su di questi. 

 

PRIMA PROVA: 

Si utilizzeranno due camere: la camera EO-1312M e una webcam per analizzare e 

confrontare le differenze. 

Quindi si fa una caratterizzazione statica in modo da misurare la precisione e la 

risoluzione del sistema, si vogliono valutare i seguenti aspetti: 

 

A. DISTORSIONE PROSPETTIVA: 

 

Questo analisi si fa attraverso l'uso di un carrello a scorrimento lineare, in cui si   

localizza il marker staticamente di fronte al carrello (dove si trova la camera che è 

connessa al PC per prendere le misure con l'uso del programma). 

Per la camera EO-1312M si comincia ad una distanza perpendicolare dal marker di 

       (misurata con un metro) e si prendono le misure di distanza dal  marker 

rilevate dal sensore, facendo spostamenti orizzontali e verticali, come mostrato in 

figura 4.11 (dove si segnano i punti di misura).  

Invece per la webcam si cominciano a prendere le misure ad una distanza dal 

marker di      , questo dovuto al fatto che questa camera non riesce a 

riconoscere il marker a        di distanza. 

Vengono fatte le misure confrontando le rilevazioni del sistema con le misure prese 

dal vero (metro e dispositivo ad ultrasuono) e si calcolano gli errori assoluto e 

relativo in ogni caso. 

Dai risultati, segnati nelle Tabelle 4 e 5, si può osservare che innanzitutto la camera 

EO-1312M ha un angolo di visione più ampio dato che abbiamo visto che può 

riconoscere il marker ad una distanza maggiore che quella della webcam, però si 

vede che un angolo di visione molto grande introduce una certa distorsione e 

questo si dimostra dal fatto che la webcam avendo un minore angolo di visione è 

più precisa che il sensore EO-1312M. Questo problema di distorsione può essere 

compensato facilmente con l'uso della programmazione. 
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Figura 4.11. Schema dei punti di misura 

 
 

d [m] 
Punto di  Spostamento Distanza 

reale [m] 

Distanza rilevate dai sensori [m] 

misura orizzontale [m] EO-1312 WebCam 

13,17 

1 0 13,17 13,17 - 

2 0,6 13,18 13,14 - 

3 1,2 13,22 13,51 - 

4 1,8 13,29 13,53 - 

5 2,4 13,39 14,33 - 

7,87 

6 0 7,87 7,77 7,87 

7 0,358 7,88 7,9 7,83 

8 0,716 7,90 8,03 7,83 

9 1,074 7,94 8,17 7,85 

10 1,432 8,00 8,31 8,01 

2,16 

11 0 2,16 2,1 2,14 

12 0,098 2,16 2,15 2,17 

13 0,196 2,17 2,16 2,18 

14 0,294 2,18 2,22 2,19 

15 0,392 2,20 2,26 2,2 

 

Tabella 4. Risultati della validazione sperimentale sulla distorsione prospettiva 
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Punto di  Errore Assoluto [m] Errore Relativo [%] 

misura EO-1312 WebCam EO-1312 WebCam 

1 0 - 0,00% - 

2 0,043660341 - 0,33% - 

3 0,285443297 - 2,16% - 

4 0,2375623 - 1,79% - 

5 0,943107157 - 7,05% - 

6 0,1 0 1,27% 0,00% 

7 0,021861641 0,048138359 0,28% 0,61% 

8 0,127496852 0,072503148 1,61% 0,92% 

9 0,227054954 0,092945046 2,86% 1,17% 

10 0,310779788 0,010779788 3,89% 0,13% 

11 0,06 0,02 2,78% 0,93% 

12 0,012222005 0,007777995 0,57% 0,36% 

13 0,008874362 0,011125638 0,41% 0,51% 

14 0,040083488 0,010083488 1,84% 0,46% 

15 0,064717786 0,004717786 2,95% 0,21% 

 

Tabella 5. Errori assoluti e relativi della validazione sperimentale sulla distorsione 

prospettiva 

 

 
Figura 4.12. Fotografia del funzionamento del sistema di visione. Misura della distanza del 

marker alla camera (EO-1312) ad una distanza di 7,87m (Punto di misura #6) 
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B. ROBUSTEZZA ALLA ROTAZIONE 

 

Montando il sensore su un supporto dotato di goniometro si gira il marker ogni 10° 

e si prendono le misure di distanza ottenute con l'uso del sensore. Questo 

procedimento si realizza due volte, una volta posizionando il marker 

orizzontalmente e l’altra in posizione verticale per simulare una rotazione nei due 

assi. 

Le misure si prendono ad una distanza di       del marker nel caso della camera 

EO-1312M, e ad una distanza di        nel caso della webcam. 

I risultati ottenuti si mostrano a continuazione: 

 

 

EO-1312 

Angolo d [m] 
Orizzontale Verticale 

Misura  

[m] 

Errore Assoluto 

[m] 

Errore Relativo 

[%] 

Misura 

 [m] 

0 

1,93 

1,94 0,01 9,33% 2 

10 1,97 0,04 8,29% 2 

20 2,1 0,17 2,59% 2 

30 2,27 0,34 3,63% 2 

40 2,6     2 

 

Tabella 6. Risultati della validazione sperimentale sulla robustezza alla rotazione con la 

camera EO-1312 

 

 

WebCam 

Angolo d [m] 
Orizzontale Verticale 

Misura 

 [m] 

Errore Assoluto 

[m] 

Errore Relativo 

[%] 

Misura 

 [m] 

0  1,75 0,035 2,04% 1,75 

10   1,77 0,055 3,21% 1,75 

20 1,715 1,88 0,165 9,62% 1,75 

30   2 0,285 16,62% 1,75 

40    - -  -  -  

 

Tabella 7. Risultati della validazione sperimentale sulla robustezza alla rotazione 

con la webcam 
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Dai risultati si osserva che la rotazione del marker in posizione verticale non 

influenza la misura della distanza al sensore (come si ci aspettava) e questa  

distanza rimane sempre costante nonostante la rotazione del marker. Questo è 

dovuto al fatto che la linea che unisce i due pattern del marker rimane sempre 

sull'asse verticale ed è immobile anche se si gira il marker. 

Nel posizionare il marker orizzontalmente l’angolo influenza la misura della distanza 

dovuto a che la linea che unisce i due centri dei pattern cambia la sua prospettiva 

man mano che si gira il marker. 

Come dai risultati prima enunciati, la webcam è più precisa che il sensore            

EO-1312M avendo un errore assoluto in generale minore. 

 

SECONDA PROVA 

Prima di questa prova si è utilizzato un codice di programmazione per correggere gli 

errori di distorsione (che dipendono dalle caratteristiche della camera), per cui i dati 

ottenuti dovrebbero essere più accurati che nella prima prova. Purtroppo questa 

volta non si è avuto a disposizione la camera EO-1312M ma comunque si sono fatti 

dei miglioramenti al codice di programmazione usato su questa, in base alle sue 

caratteristiche. 

Si analizzerà soltanto la distorsione prospettiva segnando i dati della coordinata X 

(già che nella prova anteriore solo si è registrata la distanza H) e si utilizzerà la 

webcam facendo ancora spostamenti orizzontali  rispetto al marker cominciando da 

una distanza perpendicolare di       dal marker. I dati ottenuti si mostrano a 

continuazione: 

   Misura 

reale X [cm] 

Misura 
rilevata X 

[cm] 

Errore 
assoluto 

X [cm] 

Errore 

relativo X 

30 30 0 0,00% 

40 40 0 0,00% 

50 50 0 0,00% 

60 62 2 3,33% 

70 69 1 1,43% 

80 80 0 0,00% 

90 91 1 1,11% 

100 99 1 1,00% 

110 119 9 8,18% 

186 175 11 5,91% 
Tabella 8. Risultati della validazione sperimentale sulla distorsione prospettiva 

(coordinata X) 
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Sapendo che l’errore sulla misura di H si propagherà sulla misura delle coordinate, 

l’errore ottenuto nella misura di X dovrebbe essere maggiore a quello ottenuto per 

H. Ciononostante, si osserva nella Tabella 8. che l’errore assoluto medio è minore 

che quello ottenuto nella prima prova dove si è misurata la distanza H, dimostrando 

che la precisione della misura è migliorata con il codice di programmazione. Per cui 

con l'uso della camera EO-1312M, la risoluzione sarà sicuramente di meno di     , 

che è il valore ottenuto nella prima prova senza i miglioramenti del codice di 

programmazione. 
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Capitolo 5 

Sistema Complessivo 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione 

Questo capitolo descrive tutto il processo necessario per unire il sistema del 

quadricottero con il sistema di visione, mostrando i calcoli fatti sulla geometria delle 

coordinate, provando a correggergli adeguatamente e continuando con un 

riassunto delle simulazioni fatte per comprovare il funzionamento del sistema 

complessivo prima e dopo la chiusura dell’anello, in modo da avere un sistema 

finale il più accurato possibile. 
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5.1. Obiettivo del’interconnessione 
 

L'obiettivo nell'unire i due sistemi sarà aggiungere al sistema del quadricottero la 

possibilità di una opzione di autolanding in caso di che il sistema di tracking fallisca. 

La camera attaccata al quadricottero in volo, nella zona del marker, dovrà 

individuarlo e da esso capire a che altezza si trova, e dopo (con l'aiuto del sistema 

di controllo) determinare quali manovre fare per atterrare in autonomia e senza 

danni sul marker. 

Si fa necessario notare che non interessa che il quadricottero atterri esattamente 

sul punto         ma serve solo che atterri sul marker, già che il dispositivo è fatto 

con potenza di calcolo embedded, non deve pesare molto e deve costare poco. 

Quindi si accetta il fatto che le performance siano più basse (non si ha bisogno di 

alta precisione) e si da più importanza alla stabilità del sistema e al fatto che il 

quadricottero ritorni circa al punto         in un tempo raggionevole, dovendo a 

questo punto, possibilmente, farlo atterrare manualmente. Considerando tutti 

questi aspetti, il termino autolanding potrebbe essere meglio interpretato come 

SAFE LANDING.  

Dall’altra parte, l’idea dell'interconnessione di questi due progetti (sistema del 

quadricottero e sistema di visione) genera dei problemi, sopratutto di misura, che 

devono essere risolti anche prima di chiudere l’anello, per cui si analizzano a 

continuazione le modifiche necessarie da applicare ai sistemi per rendere tutto 

l'insieme il più accurato possibile. 

 

 

 

5.2. Modifiche 
 

5.2.1. Generalità 
 

Nell'argomento analizzato nel capitolo 2, il sistema di controllo prendeva coordinate 

di riferimento inviate attraverso radio frequenza oppure un insieme di punti 

(coordinate) predefiniti che il quadricottero doveva raggiungere. 

La prima differenza rispetto a questo sistema è che in questo progetto esiste un 

marker, che servirà come riferimento; invece di avere coordinate 

qualunque da essere raggiunte dal quadricottero, questo dovrà raggiungere un 

unico punto (il marker) dalla sua posizione nello spazio ed atterrare su di 

questo. Quindi considerando che sul marker si ha il sistema di riferimento della  
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terra, l'ingresso al sistema di controllo saranno le coordinate         sempre che il 

marker non si muova, e queste corrispondono all'ubicazione del centro del marker. 

La modifica più importante da notare è che il sistema Vicon usato sul vecchio 

progetto, non si utilizzerà come sensore, già che sarà il sistema di visione il che 

misurerà le coordinate di posizione del quadricottero (finora misura le coordinate 

dalla camera rispetto al marker con alcuni errori però con diverse modifiche trattate 

nella sezione seguente sarà in grado di misurare la posizione del quadricottero 

rispetto al marker senza errori di misura). 

Ciononostante il sistema Vicon potrà essere utilizzato per il volo con il sistema di 

tracking, se si considera non solo l’obiettivo dell'atterraggio autonomo, oppure 

come sistema per la calibrazione e validazione dei risultati di questo nuovo 

progetto. 

Tenendo conto del collegamento tra i sistemi di visione e quello del quadricottero, 

ci saranno dei problemi rispetto agli errori nella misura delle coordinate di posizione 

(che si studieranno nella seguente sezione e che richiedono modifiche aggiuntive 

sul sistema), per cui un'altra differenza del nuovo sistema rispetto a quello 

precedente, è l’influenza che tutti gli angoli (Roll, Pitch, Yaw) hanno su ognuna 

delle coordinate, questo grazie anche alla rotazione del quadricottero che genera la 

rotazione della camera (essendo sistemi solidali). 

Per correggere la misura, fornita dal sistema di visione di una coordinata 

qualunque, occorre tener conto di tutti gli angoli di rotazione, ma anche delle altre 

coordinate misurate. 

Anche se il sistema del quadricottero analizzato non ha studiato la dinamica 

rotazionale sull'asse Z, considerando che l'angolo Yaw è uguale a zero (questo per 

mantenere il fronte del quadricottero fisso in una direzione), nel nostro progetto si 

prevede una rotazione su questo asse, per cui il modello (dell'asse Z) non si terrà in 

considerazione dovuto a che non proporziona il valore del angolo Yaw di cui si avrà 

bisogno per correggere le coordinate, e per questo motivo si considererà questo 

angolo come una variabile da impostare. Quindi anche se si analizzeranno gli errori 

sulle tre coordinate, le simulazioni pertinenti sulla correzione si faranno soltanto per 

le coordinate X e Y. 

 

5.2.2. Matrice di trasferimento 

Ricordando quello di cui si è parlato nella sezione 4.4.2., rispetto agli errori di 

misura dovuti alla rotazione della camera, e dopo aver studiato i possibili movimenti 

del quadricottero dove si fa necessaria la rotazione sugli assi X e Y (Angoli Roll e 
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Pitch) per poter spostarsi sullo spazio, si deve analizzare l’errore complessivo 

dovuto ad ogni possibile fattore che generi errori di misura e fare le correzioni 

pertinenti per avere le coordinate di posizione misurate il più accurate possibili. Le 

possibili cause per cui si possono avere errori sono elencati di seguito: 

- Innanzitutto, anche senza tener conto di nessuna rotazione, si ha un 

problema di misura dovuto al montaggio della camera, già che il punto da dove 

prende la misura la camera, si troverà ad una distanza “L” dal centro di massa del 

UAV, che è il punto d’interesse di cui si devono conoscere le coordinate. 

- Gli angoli pitch, roll e yaw sono misurati dal centro di massa del 

quadricottero e producono una rototraslazione delle coordinate quando il 

quadricottero ruota in qualunque direzione. 

- Come si è spiegato nella sezione 4.4.2, la camera prende sempre l’immagine 

su un piano parallelo al piano che contiene la lente della camera, e questo 

occasiona un errore nella misura se la camera è girata di qualche angolo. 

- Visto che il sistema è reale sarà opportuno prevedere che sia per motivi vari 

o semplicemente per problemi di montaggio, si avrà disallineamenti di posizione 

           e di azzeramento  φo  θo   o)  tra la camera e il quadricottero, per cui gli 

errori sulle misure delle coordinate dipende a sua volta dagli angoli di rotazione del 

quadricottero. 

 

Analizzando inizialmente il possibile disallineamento di posizione della camera, 

considerando che questa sia montata ad una distanza               dal centro di 

massa del quadricottero (misurato col sistema di riferimento                posto 

sul quadricottero), si avrà una situazione come quella rappresentata in figura 5.1. 

 

Si ottengono con la geometria le seguenti relazioni: 

 

             (5.1) 

                                                                    (5.2) 

                                                         (5.3) 
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Figura 5.1. Geometria delle coordinate fornite dal sistema di visione e quelle del quadricottero 

(sul sistema di riferimento terra) con un disallineamento di posizione della camera di 

Xo,Yo,Zo+L 
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Ora si analizza una rotazione sull'asse Y (Angolo Pitch) per trovare una correzione 

appropriata alle coordinate in questo particolare caso: 

 

 

 
Figura 5.2. Geometria delle coordinate con una rotazione del quadricottero di   sull’asse Y 

 

Ottenendo: 

                                                                  (5.4) 

                                                                                 (5.5) 

                                                               (5.6) 
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Con un disallineamento su questo asse di    abbiamo: 

 

 

 

 
Figura 5.3. Geometria delle coordinate con un disallineamento angolare della camera di    

 

 

                                                                 (5.7) 

                                                                 (5.8) 

                                                             (5.9) 
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Combinando queste equazione nel caso in cui si abbia una rotazione del 

quadricottero di θ gradi e anche un disallineamento angolare (di   ) e di posizione 

(di           ) della camera, si ottiene: 

 

           o                           

           

                                        

 

Riorganizzando: 

 

 

      o                       o                         (5.10) 

                (5.11) 

                                                         (5.12) 

 

 

Con queste equazioni si trova la matrice di trasferimento per il caso di una 

rotazione sull'asse Y avendo una parte rotazionale e una traslazionale come segue: 

 

 

        

 

 o                 
    

                    
   

        
 o                 

    
                    

   

   

  
       

 

 

    

(5.13) 
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Analizzando ora una rotazione sull’asse X (angolo Roll): 

 

  
 

Figura 5.4. Geometria delle coordinate con una rotazione del quadricottero di   sull’asse X 
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Considerando una rotazione del quadricottero di φ gradi e anche un disallineamento 

angolare (di   ) e di posizione (di           ) della camera, si ottiene: 

 

          

            o                           

                                        

 

Riorganizzando: 

 

                (5.14) 

       o                       o                          (5.15) 

                                                          (5.16) 

 

Con queste equazioni si trova la matrice di trasferimento per il caso di una rotazione 

sul asse X avendo una parte rotazionale e una traslazionale come segue: 

 

       

  

   
   o                 

            o       
   

       

   
   o                 

            o       
   

   

  
       

 

 

  

(5.17) 

 

Analizzando in fine una rotazione sull’asse Z (Angolo Yaw): 
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Figura 5.5. Geometria delle coordinate con una rotazione del quadricottero di   sull’asse Z 

 

Considerando una rotazione del quadricottero di γ gradi e anche un disallineamento 

angolare (di   ) e di posizione (di           ) della camera, si ottiene: 

 

           o                          

                                       

             

 

Riorganizzando: 

 

      o                       o                       (5.17) 

                                                          (5.18) 

                                                 (5.19) 
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Con queste equazioni si trova la matrice di trasferimento per il caso di una rotazione 

sul asse Z avendo una parte rotazionale e una traslazionale come segue: 

       

  

 o                 
           o        

   
   

   
 o                 

           o        
   

   

   

  
       

 

 

   

(5.20) 

Ogni correzione è stata fatta prevedendo una rotazione (e un disallineamento 

angolare) su un solo asse, si deve considerare anche il caso in cui si abbia una 

rotazione su due o tutti gli assi è in questo modo si può calcolare una matrice di 

trasferimento, con la quale si possa trasformare le coordinate date dal sistema di 

visione che indicano la posizione della camera rispetto al marker (con possibili errori 

di misura) alle coordinate di posizione del centro di massa del quadricottero 

(sempre rispetto al marker), che sono quelle di cui abbiamo bisogno per il sistema 

di controllo. Considerando la convenzione ZYX si devono moltiplicare tutte le tre 

matrici di trasferimento e si trova una matrice della seguente forma: 

    
  

    
 

  
                                            

   

  
       

 

    

  

(5.21) 

Dove:  

                       

 

                                                (5.22) 

 

Considerando la stessa ipotesi del progetto del controllo del quadricottero, cioè 

bassa dinamica (piccoli angoli Roll e Pitch), si può fare un'approssimazione della 

matrice di rotazione considerando che per angoli α piccoli:        ,       , 
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ottenendo: 

 

                     

  

                                               

                                                 
               

  

                (5.23) 

E quindi la parte traslazionale sarà: 

                         

   

  
       

  

 

   

                                                           

                                                            

                        

  

(5.24) 
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5.3. Simulazioni 

Come si è spiegato nella sezione 5.2, per fare delle simulazioni si considerano 

soltanto i sistemi di controllo degli assi X e Y. Un primo sguardo al sistema di 

controllo per la coordinata X si mostra nella Figura 5.1:  

Figura 5.6. Schema del sistema di controllo per la coordinata X 

 

È evidente che considerando il guadagno di retroazione (sensore) idealmente 

uguale a uno, se il sistema di correzione delle coordinate è una matrice di 

trasferimento, il sistema di visione sarà (matematicamente) l'inverso di quella 

matrice. Per ottenere nelle simulazioni risultati importanti che possano servire per 

capire il vero funzionamento del sistema si dovrà tener conto della precizione, la 

velocità di risposta e il ritardo nel invio dei dati del sistema di visione.  

Come si è visto geometricamente nella sezione 5.2.2., ognuna delle coordinate Xq e 

Yq che si ottengono con il sistema dipende dagli angoli Pitch, Yaw e Roll (di 

rotazione e di disallineamento angolare iniziale), dal disallineamento di posizione 

ma anche dalle coordinate        e    ; per questo è necessario fare le simulazioni 

con tutti i modelli e il suo sistema di controllo, questo vuol dire che non si possono 

fare delle simulazioni indipendenti per ogni asse. 
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Nel caso del asse Z, siccome non si conta con un modello che tenga conto della 

dinamica rotazionale si può supporre per semplicità che l'angolo Yaw sia zero ed 

impostare un valore per   .   

Analizzando le prove sperimentali riportate nella sezione 4.5, si può concludere che 

l’errore medio di misura del sistema di visione ottenuto per X è 

approssimativamente di      con la webcam, e sarà molto inferiore a      con la 

camera EO-1312M. Sovradimensionando questo risultato, si considera per queste 

simulazioni che la risoluzione (per tutte le coordinate) sia di      .  

Il dato di velocità del sistema viene fornito dalla tesi che lavora sul sistema di 

visione, dove la velocità massima durante il tracking è di circa       (ogni     ), 

e verrà utilizzata una velocità di      (ogni      ) per trasmettere i dati. 

Infine si avrà un ritardo dovuto alla latenza della camera, che è il tempo che passa 

dal momento in cui si riprende una scena reale al momento in cui questa si vedrà 

sul computer. Senza considerare il tempo di elaborazione (circa     ) questo 

ritardo è approssimativamente      . 

Prendendo in considerazione tutte queste caratteristiche, si sono fatte prove divise 

nelle due parti che si presentano a continuazione: 

 

5.3.1. Sul sistema originale  

 

Si userà il sistema originale del quadricottero (con il sistema Vicon), e si aggiungerà 

a questo, il sistema di visione con la correzione delle coordinate senza chiudere il 

suo anello. In questo caso all’uscita del blocco di correzione delle coordinate si 

dovrà avere un valore stimato della posizione corretta del quadricottero. 

Lo schema Simulink usato per la simulazione si mostra nella Figura 5.7. 

 

5.3.1.1. Con ingresso a Scalino per gli assi X e Y: 

Si considerano i seguenti valori per il disallineamento angolare e di posizione della 

camera: 
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Figura 5.7. Schema Simulink del sistema usato per la simulazione 
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Sulle simulazioni si considererà che il segnale di riferimento per ogni asse sia un 

valore desiderato di spostamento del quadricottero rispetto all’asse fisso 

              in modo da poter misurare la posizione del dispositivo e di verificare 

le correzioni. 

Nella realtà il valore di riferimento sarà la posizione del marker         già che non 

si dovrà indicare al quadricottero dove andare, partendo dal sistema di riferimento; 

ma invece gli si indicherà che da un punto qualsiasi sullo spazio ritorni al punto di 

partenza, cioè al marker. 

 

I risultati ottenuti per le coordinate X e Y si mostrano di seguito: 

 

 

Figura 5.8. Coordinata X senza chiudere l’anello del sistema di visione 

Riferimento (Xref) 

Risposta del sistema di controllo (Xq) 

Risposta del sistema di visione (Xv) 

Risposta del sistema di correzione (EXq) 
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Figura 5.9. Coordinata Y senza chiudere l’anello del sistema di visione 

Riferimento (Yref) 

Risposta del sistema di controllo (Yq) 

Risposta del sistema di visione (Yv) 

Risposta del sistema di correzione (EYq) 

Siccome la direzione del sistema di riferimento del sistema di visione, fa sì che la 

coordinata     sia opposta (in direzione) alla coordinata     del sistema di 

riferimento a terra, si fa necessario cambiare il segno alla coordinata    per poter 

confrontarla con gli altri segnali ottenuti. 

 
Figura 5.10. Coordinata Y con cambio di segno di Yv senza chiudere l’anello del sistema di 

visione 

Riferimento (Yref) 

Risposta del sistema di controllo (Yq) 

Risposta del sistema di visione, CON CAMBIO DI SEGNO (-Yv) 

Risposta del sistema di correzione (EYq) 
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5.3.1.2. Con un percorso da seguire sugli assi X e Y: 

Si utilizzano dati provenienti da prove fisiche fatte dai tesisti che precedentemente 

hanno lavorato con il sistema del quadricottero, avendo a disposizione grazie a 

questo, valori di riferimento reali che vengono trasmessi al quadricottero è la sua 

corrispondente posizione misurata (dal sistema Vicon) nel tempo. Con questi dati si 

può valutare la differenza di comportamento del quadricottero nella realtà con 

quello fornito dalle simulazioni. 

Il vantaggio più significativo di questa prova è forse poter osservare, con quei valori 

di riferimento, le coordinate fornite dal sistema di visione e quelle che sono state 

correte, e poter confrontarle con la posizione reale del quadricottero. 

Si considera    costante con un valore di     (ricordando la direzione dell'asse Z 

sul sistema di riferimento fisso). 

I risultati della simulazione descritta, fatta con lo stesso modello mostrato in figura 

5.2, si presentano a continuazione: 

 

 
Figura 5.11. XY, reale e simulata, del sistema con il sensore Vicon 

Risposta del modello del sistema di controllo (Xq,Yq) 

Risposta reale del sistema (Xqreal, Yqreal) 
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Figura 5.12 . XY senza chiudere l’anello del sistema di visione 

Risposta del sistema di visione (Xv) 

Risposta del sistema di correzione (EXq) 

 

Nella figura 5.12 si può osservare come l’orientamento del sistema di riferimento 

del sistema di visione, influisce nella misura delle coordinate, già che al osservare 

soltanto la risposta del sistema di visione, questo mostra uno spostamento del 

quadricottero in una direzione che non corrisponde a quella giusta. 

 
Figura 5.13. XY misurata con il sistema di visione dopo la correzione 

Risposta del sistema di correzione (EXq) 

Risposta del modello del sistema di controllo (Xq) 
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Figura 5.14. Coordinata X, con percorso da seguire 

Segnale di riferimento (Xref) 

Risposta del sistema di controllo (Xq) 

Risposta del sistema di visione (Xv) 

Risposta del sistema di correzione (EXq) 

 

 
Figura 5.15. Coordinata Y, con percorso da seguire 

Segnale di riferimento (Yref) 

Risposta del sistema di controllo (Yq) 

Risposta del sistema di visione, CON CAMBIO DI SEGNO (-Yv) 

Risposta del sistema di correzione (EXq) 
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5.3.2. Chiudendo l’anello con il sistema di visione 

Dopo aver verificato che la correzione delle coordinate fornisca la vera posizione del 

quadricottero senza un errore molto elevato, si procede a sostituire il sistema Vicon 

con il sistema di visione e la rettifica delle coordinate, e si deve dimostrare che 

questo nuovo sistema (ad anello chiuso) funziona correttamente, facendo delle 

modifiche necessarie al sistema di controllo senza compromettere il buon 

funzionamento del sistema. 

Mantenendo    costante e le altre caratteristiche del sistema invariate si chiude 

l'anello scollegando il sistema Vicon e mettendo in sostituzione il sistema di visione. 

Analizzando i risultati delle prove si è trovato conveniente abbassare un poco il 

valore della parte proporzionale del controllore ad un valore di        con cui si 

ottiene una migliore risposta del sistema. 

Inizialmente si ottiene la risposta del sistema ideale, vale a dire senza 

disallineamento angolare ne di posizione, senza ritardo e senza quantificazione. 

 
Figura 5.16. Risposta ideale XY del sistema 

Risposta del sistema di visione (Xv) 

Risposta del sistema di correzione (EXq) 

 

Ora si procede ad analizzare separatamente le possibili cause di un errore di misura 

per osservare la sua influenza sul sistema. I grafici con le risposte del sistema 

prodotti con ogni fattore che può produrre errore si presentano a continuazione: 
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Figura 5.17. Risposta del sistema con la quantizzazione del sistema di Visione 

Risposta del sistema di visione (Xv) 

Risposta del sistema di correzione (EXq) 

  

 

 
Figura 5.18. Risposta del sistema con il ritardo del sistema di visione 

Risposta del sistema di visione (Xv) 

Risposta del sistema di correzione (EXq) 

 

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8
-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

X (m)

Y
 (

m
)

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8
-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

X (m)

Y
 (

m
)



 
 
 

83 
CAPITOLO 5.  SISTEMA COMPLESSIVO 
 

 

 
Figura 5.19. Risposta del sistema con il disallineamento angolare e di posizione della 

camera 

Risposta del sistema di visione (Xv) 

Risposta del sistema di correzione (EXq) 

 

 
Figura 5.20. Risposta del sistema con tutti i fattori di errore 

Risposta del sistema di visione (Xv) 

Risposta del sistema di correzione (EXq) 
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Nella realtà il fattore più significativo che genera errore è la quantizzazione,  gli altri 

fattori non generano un errore così evidente come quello che si osserva con la 

quantizzazione, specialmente per il fatto che il sistema ha delle oscillazioni costanti 

che si evidenziano nella grafica XY soprattutto nei punti stremi dove il quadricottero 

non rimane in una sola posizione ma invece continua a sopravolare nella regione 

fino a che non deve cambiare direzione. 

Si può concludere che il fattore più importante sul sistema di visione deve essere 

quello della risoluzione, si avrà bisogno che questo sistema fornisca le coordinate il 

più accurate possibile. Anche se queste saranno comunque sbagliate (in confronto 

con quelle vere e proprie della posizione del quadricottero) a causa della direzione 

del suo sistema di riferimento e degli altri fattori, è importante che qualunque sia la 

misura che effettui, si riesca ad ottenere su di questa una risoluzione migliore a 

quella che si ha a disposizione in questo momento (    ). 

 

5.4.  Possibile implementazione futura 

Il progetto su cui si è lavorato non prevede per ora un movimento della camera, 

questa rimarrà fissa, ma un montaggio gimbal come quello analizzato sul Capitolo 

3, potrebbe risolvere ulteriori problemi di misura che ha il sistema, già che l'assenza 

di movimento della camera non permette un riconoscimento ottimo del marker da 

parte del sensore, sopratutto dovuto al fatto che il suo campo di visione è ristretto 

e anche all’inclinazione del quadricottero quando si deve spostare. Alcuni delle 

funzioni che potrebbe eseguire la camera gimbal sono: 

1. Se il marker è fuori dal campo di visione della camera si potrebbe cominciare 

a far girare la camera fino a quando non trova l'oggetto. 

2. Siccome l’UAV per spostarsi deve inclinarsi un poco, nell’immagine l'oggetto 

si sarà mosso (come si è visto nei Capitoli 3 e 4), l’uso di una gimbal 

risolverebbe il problema senza dovere fare le correzioni delle coordinate, 

controllando il movimento della camera in modo che anche se il quadricottero 

gira su i suoi assi, la camera rimanga nella stessa posizione (cioè osservando in 

basso senza girare con il quadricottero). 

Si conclude considerando che tutta la ricerca, caratterizzazione e l'analisi del 

sistema con la camera gimbal e il suo sistema di controllo, potrebbero usarsi 

posteriormente per un miglioramento del sistema, ma in questo momento non si 

implementerà per semplificare il progetto. 
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Capitolo 6 

Conclusioni 
Questa relazione ha fatto vedere i progressi ottenuti sui due argomenti di lavoro 

principali: una camera gimbal e il sistema di controllo del quadricottero con un 

nuovo sensore (il sistema di visione) con cui si prevede di implementare 

l’autolanding al sistema.  

Nella prima parte del lavoro si è fatto un’analisi ed un progetto preliminare per 

implementare una camera al quadricottero con l'uso di un montaggio gimbal. Anche 

se non si sono fatte delle prove sperimentali con il montaggio e si è lasciato aperto 

il progetto per ulteriori lavori e sviluppi, si sono ottenuti risultati importanti avendo 

studiato alcune camere gimbal commerciali e trovando un montaggio che 

posteriormente potrebbe servire per questa applicazione (con eventuali modifiche). 

Inoltre, si è cominciato a valutare il funzionamento del sistema di controllo per 

questo dispositivo (anche se solo idealmente) ottenendo calcoli e risultati importanti 

di coppia e momenti d’inerzia, i cui valori potrebbero cambiare (a seconda della 

camera e del montaggio) ma la traccia di calcolo può essere utilizzata in altri 

progetti o posteriori sviluppi. 

Passando al argomento del sistema di autolanding, questa parte del progetto è 

stata la più significativa ed importante, mostrando non solo un analisi di tutto il 

processo di studio, implementazione, collegamento e correzione,  ma anche una 

validazione del sistema fatta con  l'uso di prove pratiche e di simulazioni. 

Arrivati all'interconnessione tra due sistemi, si fa importante notare l’analisi e 

correzione degli errori prima e dopo l'interfacciamento, cosi da non avere una 

propagazione di questi su tutto il sistema. Nel nostro caso si è calcolata una matrice 

di trasferimento che corregge le coordinate fornite dal sistema di visione 

rendendole effettivamente utilizzabili dal sistema di controllo del quadricottero. Con 

questa matrice e il sistema di visione si è dimostrato, attraverso la simulazione, che 

il sistema complessivo può sostituire al sistema Vicon, utilizzato finora dal sistema 

di controllo del quadricottero. 

Forse il vantaggio più importante che si ha con l'uso del sistema di correzione è che 

questo permette che il montaggio della camera sul quadricottero si possa fare 

senza preoccuparsi troppo per i disallineamenti angolari e di posizione (anche 

questi dovranno conoscersi), avendo sempre una giusta correzione delle coordinate.
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Oltre al sistema di correzione delle coordinate e all’abbassamento della costante 

proporzionale del controllore, per ora non c’è stato bisogno di fare altre modifiche 

significative e, anche se la risposta del sistema risultante avrà avuto delle 

oscillazioni (dovute sopratutto alla quantizzazione del sistema di visione), si è 

verificato il corretto funzionamento ad anello chiuso, ricordando che non interessa 

che il quadricottero atterri esattamente sul marker (0,0,0) ma serve che arrivi in 

vicinanza a questo senza bisogno comunque di un'alta precisione. 

Si è dimostrato, dopo valutare la risposta del sistema con ognuno dei fattori che 

generano errori di misura, che il fattore più importante sul sistema di visione per 

avere un buon funzionamento è la risoluzione, per cui sarà necessario concentrarsi 

su di questo se si vuole migliorare il sistema. 

In fine si conclude che, il filo conduttore dell’analisi svolto su tutta la tesi sta nel 

fatto che la ricerca sulla camera gimbal potrebbe essere utilizzata per migliorare 

ancora il sistema di antolanding, in modo da poter controllare il movimento della 

camera, con lo quale diminuirebbero gli errori di misura. Pertanto tutta la ricerca 

rimane comunque aperta per ulteriori sviluppi e miglioramenti, considerando che i 

dispositivi UAV sono in continua evoluzione e hanno una influenza continua 

nell’area della meccatronica. 
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Allegato 
 

  Manufattore Gimbal Camera (Sensore) Prezzo Video Out Conessione 

TASE150 Cloud Cap Tech 2 
 

- NTSC/PAL RS232 - CAN 

  

 
  Sony FCB-EX480       

  

 
  Sony FCB-EX980       

      Sony FCB-EX1000       

TASE200 Cloud Cap Tech 2 
 

- NTSC/PAL RS232 - CAN 

      Sony FCB-EX980       

TASE300 Cloud Cap Tech 2 
 

- NTSC/PAL/GigE RS232 - CAN 

      Sony FCB-EX980S       

              

BTC-40 Procerus 2   - NTSC/PAL   

  

 
  Daylight Camera       

      LowLight Camera       

BTC-88 Procerus 2 
 

- NTSC/PAL   

      Sony FCB-IX 11       

BTC-101 Procerus 2 
 

- NTSC/PAL   

      Sony FCB-IX 11A       

              

D-STAMP Controp 3   -     

T-STAMP Controp 3   -     

SHAPO Controp 3   -     

ESP 600C Controp 3 Due CCD camere -     

DSP-1 Controp 4 
Camera CCD o 

3CCD -     

MSSP-3 Controp 4 CCD camera -     

              

DM516PIX NextVision   Sony CCD color -     

DM907H NextVision   Sony CCD color -     

DM930VH NextVision   Sony CCD color 69,03 BNC   

DM956VHI NextVision   Sony CCD color 130,39 BNC   

DM965MMS NextVision   Sony CCD color 151,87 BNC RS485 

              

MicroBAT 275 Bental 2 Sony FCB-IX11AP - NTSC/PAL   
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    Rotazione Rotazione Campo  Tensione di Consumo di   

  Risoluzione Pan Tilt di visione alimentazione corrente Potenza 

TASE150   23° -203°   9 a 20 V   Max. 18W 

  380K pixels   
 

        

  380K pixels   
 

        

  380K pixels             

TASE200   23° -203°   9 a 20 V   Max. 22W 

  380K pixels             

TASE300   40° -220°   10 a 30 V   Max. 50W 

  640x480             

                

BTC-40   400° 90°         

  440K pixels   
 

  5V 160mA   

  470K pixels       10,8 a 13,2 V 100mA   

BTC-88   360° 90°         

  440K pixels       9 a 12 V   2,1 W 

BTC-101   360° 120°         

  440K pixels       9 a 12 V   2,1 W 

                

D-STAMP             Bassa 

T-STAMP               

SHAPO               

ESP 600C       22.6°     40W 

DSP-1               

MSSP-3               

                

DM516PIX 600 lines   
 

94° a 25° 12 V 400mA   

DM907H 420 lines     79° Fisso 12 V 150mA   

DM930VH 540 lines   
 

79° a 38° 12 V 120mA   

DM956VHI 540 lines   
 

36° a 15° 12 V 700mA   

DM965MMS 540 lines 360°   70° a 28° 12 V 800mA   

                

MicroBAT 275   395° 150°   12 V    7W 
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          Temperatura di   

  S/N Dimensioni Diametro Peso funzionamento Tipo di Zoom 

TASE150   127mmx112mmx178mm 112mm 900 g Da -20°C a 70°C   

  
 

  
 

  
 

Ottico 

  
 

  
 

  
 

Ottico 

            Ottico 

TASE200   127mmx127mmx196mm 127mm 1060g Da -20°C a 70°C   

            Ottico 

TASE300   152mmx178mmx229mm   2,27Kg Da -20°C a 70°C   

            Ottico 

              

BTC-40   2,125''x1,5''x3,5" 40mm 65g     

  > 45dB   
 

  Da -5°C a 45°C   

  > 45dB       Da -10°C a 50°C   

BTC-88   4,5''x3,5''x3,5'' 88mm 220g     

  > 50dB     95g Da 0°C a 50°C Ottico/Digitale 

BTC-101   4''x6''x4'' 101mm 397g     

  > 50dB     95g Da 0°C a 50°C Ottico/Digitale 

              

D-STAMP       Basso   Ottico 

T-STAMP       2,8kg   Ottico 

SHAPO     24cm 10kg     

ESP 600C     30cm 12.3kg     

DSP-1           Elettronico 

MSSP-3           Ottico 

              

DM516PIX > 50dB Altezza 93mm 116mm 850g Da -10°C a 50°C Digitale 

DM907H > 50dB     200g Da -10°C a 50°C   

DM930VH > 48dB Altezza 90mm 118mm 300g Da 10°C a 45°C   

|DM956VHI > 48dB Altezza 105mm 145mm 1050g Da -10°C a 45°C   

DM965MMS > 50dB Altezza 125mm 135mm 700g Da -10°C a 45°C   

              

MicroBAT 275   87mmx87mmx139mm 70mm 369g   Ottico 

 

Tabella 9. Tabella comparativa di camere gimbal commerciali 


