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Negli esseri viventi, un Central Pattern Generator (CPG) è una rete di neuroni relativamente piccola, in grado 
di produrre pattern ritmici anche in assenza di feedback sensoriali o di segnali provenienti dal sistema nervoso 
centrale [1-3]. Queste reti hanno un ruolo fondamentale per molte funzioni vitali, dato che generano i segnali 
che scandiscono movimenti quali la locomozione, la nuotata, la respirazione, la masticazione e altre attività 
ritmiche. Nei vertebrati, i CPG sono posizionati a livello della spina dorsale e il controllo dell’attività motoria 
dipende sia da feedback sensoriali (si pensi ad esempio ai riflessi innescati da un inciampo) sia da reti sovra-
spinali, le quali, sulla base di una pianificazione solitamente legata a stimoli visivi (si pensi ai cambi di ritmo 
basati sul percorso che si deve compiere) attivano i CPG, determinando l’andatura dell’animale [4-6]. In 
particolare, le funzioni del CPG includono selezionare quali muscoli devono essere attivati, quanto 
intensamente e per quanto tempo, consentendo così di utilizzare pattern per il movimento caratterizzati da 
forza e velocità ampiamente variabili. I segnali esterni, a loro volta, modificano il comportamento del CPG 
sulla base dei feedback sensoriali e vestibolari [8,9], permettendo cambiamenti di andatura e adattamento agli 
ostacoli [7]. Di conseguenza, il CPG deve essere in grado di modificare la propria dinamica per poter generare 
andature e velocità diverse. 
Una delle principali sfide per le neuroscienze è la comprensione del funzionamento dei CPG e del modo in cui 
essi integrano input sensoriali e segnali dei centri superiori per il controllo della locomozione [10]. 
 

Da alcuni anni l’unità di Genova si occupa di modellistica, analisi e sintesi di CPG. In [11] è stato proposto un 
metodo basato sulla teoria delle biforcazioni per l’analisi e la sintesi di CPG. In particolare, partendo dal CPG 
che si occupa del controllo della locomozione nei topi [12], è stato realizzato un CPG per la regolazione della 
locomozione nei quadrupedi in grado di generare cinque diverse andature a diverse velocità: camminata, trotto, 
due tipi di galoppo e andatura saltellante. L’unità fondamentale del CPG è la cella, ossia una popolazione di 
neuroni sincronizzati tra loro. Un half-center oscillator (HCO) è costituito da una coppia di celle 
reciprocamente inibite: l’HCO si occupa della regolazione dei muscoli flessori ed estensori nella singola 
zampa. L’intera rete, sintetizzata a partire da quella più realistica, contenente 40 celle, è mostrata in figura 1: 
contiene 8 celle, collegate da sinapsi chimiche inibitorie (linee grigie) e chimiche eccitatorie (linee nere); gli 
HCO sono 4: ciascuno contiene una cella che controlla un muscolo flessore (celle centrali in 4 colori diversi) 
e una cella che controlla un muscolo estensore (celle periferiche azzurre). La rete è stata sintetizzata e 
analizzata sfruttando il toolbox Matlab CEPAGE [13], sviluppato appositamente per analizzare i CPG. 
 

 
Fig. 1: Struttura del CPG 

Fig. 2: Frequenza di spike (f) e duty cycle (dc) dei centri flessori. 

Fig. 3: Uscita delle 4 celle centrali (i colori corrispondono) relativa a diverse
andature: in senso orario partendo dal pannello in alto a sinistra sono
mostrati camminata, trotto, galoppo traverso, saltello e galoppo rotatorio.  



  
Il comportamento della rete varia con un parametro α, che rappresenta i segnali che i centri sovra-spinali 
inviano al CPG per modificarne il comportamento. Al variare di tale parametro la rete è in grado di aumentare 
la velocità (frequenza, Fig. 2) e di modificare l’andatura generata (Fig. 3) come segue: 

 per bassi valori di α, i 4 flessori si attivano in sequenza e si genera la camminata; 
 per valori medio-bassi di α, i centri flessori destro-sinistro e avanti-dietro si attivano in maniera 

alternata e si genera il trotto; 
 per valori medi di α, le popolazioni destro-sinistra si attivano quasi in fase e quelle avanti-dietro in 

maniera quasi alternata in modo da produrre un pattern non simmetrico, il galoppo traverso; 
 per valori medio-alti di α, le popolazioni destro-sinistra si attivano quasi in fase e quelle avanti-dietro 

in maniera quasi alternata in modo da produrre un pattern simmetrico, il galoppo rotatorio; 
 per valori elevati di α, i flessori anteriori si attivano insieme e alternativamente a quelli posteriori, 

generando così l’andatura saltellante. 
Il metodo di sintesi proposto si basa su concetti di dinamica non lineare e teoria delle biforcazioni e se ne 
stanno attualmente valutando applicazioni in ambito robotico, per cercare di riprodurre movimenti il più 
possibile simili a quelli naturali. 
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