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Capitolo 1: Introduzione 
 

 

1.1 Obiettivo  
 

Questo lavoro di tesi è incentrato sul tema della “Localizzazione di persone in ambiente 

indoor tramite robot mobile e sensori on-board”. L’obiettivo è quello di realizzare un 

sistema di misura per la localizzazione delle persone anziane all’interno di un’abitazione, 

attraverso l’utilizzo di un robot sociale. Il lavoro è parte del progetto “Guardian”, un 

progetto del programma AAL (Ambient and Assistive Living) co-finanziato dall’Unione 

Europea. “Guardian” mira allo sviluppo di un robot che possa adempiere alla funzione di 

compagno sociale in grado di supportare gli anziani e gli operatori sanitari nelle loro 

necessità e problematiche quotidiane. Il programma AAL supporta lo sviluppo di 

tecnologie di assistenza alla persona che saranno sempre più necessarie nella società di 

domani, visti i cambiamenti demografici che il continente europeo sta subendo. Si stima 

che, a causa di una maggiore aspettativa di vita e della diminuzione dei tassi di natalità 

nei vari Paesi membri, entro il 2070 oltre la metà della popolazione dell’Unione Europea 

supererà i 65 anni di età [1]. 

Il robot sociale scelto dal progetto è Misty II (Enhanced Edition), prodotto dalla società 

americana Misty Robotics. Grazie alla sua piattaforma stabile ed ai suoi numerosi sensori, 

questo robot può essere programmato per svolgere diverse funzioni, tra le quali l’auto-

localizzazione in un ambiente chiuso e l’interazione con l’utente attraverso una 

comunicazione bidirezionale. Il robot può comunicare con la persona sia per via sonora, 

mediante i microfoni e gli altoparlanti di cui dispone, sia per via visiva, attraverso la 

videocamera e il display di bordo, sul quale può mostrare espressioni facciali e immagini. 

Al fine di rendere Misty II autonomo nella localizzazione di esseri umani, si è voluto 

sviluppare un sistema in cui uno o più sensori, integrati con il robot, consentissero: 1. di 

individuare la presenza di una persona, 2. di localizzarla attraverso l’identificazione della 

sua direzione di movimento e il calcolo della sua distanza dal robot. 
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1.2 Sistemi di localizzazione indoor 
 

Al giorno d’oggi, la tecnologia più all’avanguardia per la localizzazione outdoor è 

rappresentata dal sistema GPS, acronimo inglese di Global Positioning System, la cui 

diffusione, su larga scala, permette di geolocalizzare in tempo reale persone, oggetti o 

mezzi di trasporto in qualsiasi parte del globo. Tuttavia, questa tecnologia non rappresenta 

una valida soluzione nell’ambito della localizzazione in ambienti chiusi: problemi come 

l’attenuazione di segnale dovuta alle pareti dell’abitazione e l’effetto multipath causato 

dagli edifici circostanti, rendono il GPS un sistema di posizionamento non adatto ad 

applicazioni domestiche [2]. Nel campo della localizzazione indoor si distinguono due 

grandi categorie: la localizzazione attiva e quella passiva. 

 

1.2.1 Localizzazione attiva 

La localizzazione attiva prevede il tracciamento dei movimenti della persona attraverso 

un dispositivo indossato dall’individuo, definito in letteratura con il nome di tag, marker 

o token [2],[3]: questo, attraverso una rete di sistemi basati sull’Internet of Things (IoT), 

identifica la posizione dell’utente in tempo reale [5]. Un esempio di localizzazione attiva 

è basato sulle misure di segnali radio delle reti Wi-Fi. 

 

1.2.1.1 Wi-Fi 

La connessione a Internet senza fili è oramai un servizio indispensabile che si è espanso 

capillarmente nelle città, nei luoghi di lavoro, negli edifici pubblici e anche nelle case. 

Oggi la diffusione delle reti domestiche è ancor più incentivata dalla crescita ed 

espansione dei sistemi IoT. Questi sistemi sono concepiti per una moltitudine di finalità. 

Tra le più rilevanti ci sono sicuramente la gestione smart della casa, finalizzata al 

miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e di 

illuminazione e al controllo degli elettrodomestici intelligenti, ma anche il monitoraggio 

dello stato di salute e di comfort degli abitanti nelle case [6]. Alla rete Wi-Fi vengono 

connessi sia personal computer, tablet, smart TV, assistenti vocali sia device indossabili 

come smartwatch e telefoni cellulari. Si potrebbe immaginare allora di sviluppare un 

sistema di localizzazione basato su una rete Wi-Fi preesistente che sia in grado di 

localizzare i dispositivi utilizzati dalle persone, attraverso la misura dei segnali in radio 

frequenza scambiati con i router della rete domestica [5]. In aggiunta, va sottolineato che 
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il Wi-Fi può aprire la strada allo sviluppo di un sistema che localizzi le persone senza 

violare la loro sfera privata, infatti non raccogliendo dati sensibili quali voci, suoni, e 

immagini, questo tipo di localizzazione si rivela certamente più privacy-aware di altri 

sistemi come quelli video. Studi precedenti hanno infatti evidenziato che le persone, 

soprattutto quelle più anziane, non si sentono a proprio agio con una o più telecamere 

installate nella propria abitazione che osservano ciò che accade durante il giorno [3]. Da 

queste considerazioni si sono approfondite le tecniche di localizzazione della persona 

mediante un tag connesso alla rete Wi-Fi. 

La Wireless Sensor Network (WSN) è una tecnologia basata su una rete composta da un 

grande numero di sensori, chiamati nodes (nodi), che trova sempre più applicazioni nel 

campo della localizzazione, dal mondo industriale alla vita sociale [7]. La localizzazione 

tramite WSN solitamente si basa sulla misura di una o più grandezze associate al segnale 

radio trasmesso tra le antenne della rete e il tag, come: il tempo di arrivo (Time of Arrival), 

la differenza dei tempi di arrivo (Time Difference Of Arrival), l’angolo di arrivo (Angle 

Of Arrival) e la misura dell’intensità del segnale ricevuto (Received Signal Strength). Ci 

sono due modalità di trasmissione del segnale radio [7]: 

1. la trasmissione a vista, in letteratura definita come Line Of Sight (LOS), in cui il 

segnale viene inviato da un nodo all’altro lungo una traiettoria diretta; 

2. la trasmissione non a vista, detta Non Line Of Sight (NLOS), in cui il segnale 

viaggia tra i nodi lungo un percorso che non è diretto. 

A differenza della propagazione del segnale LOS, nel caso NLOS l’informazione percorre 

una strada più lunga a causa dei fenomeni di riflessione e rifrazione a cui le onde 

elettromagnetiche vanno in contro: ciò comporta un maggiore errore sulla misura della 

distanza, chiamato in letteratura NLOS error [7]. 

La portata di un segnale radio di una rete Wi-Fi domestica riesce a coprire una superficie 

relativamente estesa. La copertura può arrivare anche oltre ostacoli quali l’arredamento o 

le mura divisorie che separano gli ambienti della casa, entro però i limiti dettati dalla 

distanza percorsa, dallo spessore delle pareti e dal materiale di cui sono fatte. Questi sono 

fattori sono cause dell’attenuazione del segnale Wi-Fi.  

In [8] gli autori hanno implementato un sistema di localizzazione in un edificio a uso 

commerciale. Sono stati installati otto access point per effettuare la triangolazione degli 

gli smartphone dei visitatori (Figura 1). Il sistema riesce anche a rilevare il MAC address 
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dei dispositivi, sia nel caso in cui la persona connetta volutamente il proprio cellulare alla 

rete locale, sia nel caso in cui lo smartphone non venga collegato. In ogni caso l’antenna 

Wi-Fi del dispositivo deve essere attiva: questa è una condizione necessaria alla riuscita 

della localizzazione. Il MAC address è un dato che identifica univocamente ciascun 

dispositivo informatico, dunque conoscere il MAC address di un particolare cellulare è 

utile al fine di riconoscere l’identità della persona che lo possiede. Questa metodologia di 

localizzazione in realtà presenta dei problemi: 

1. quando gli individui disattivano la connessione Wi-Fi sul loro dispositivo, il 

sistema non è più in grado di localizzarli; 

2. se l’indirizzo MAC è randomizzato non è possibile identificare univocamente la 

persona ogni qualvolta il suo smartphone viene connesso alla rete locale. Infatti, 

alcuni dispositivi, per ragioni di privacy, consentono di settare in questa modalità 

le impostazioni di rete del dispositivo: ciò comporta che ad ogni 

spegnimento/accensione dell’antenna o del telefono stesso, il MAC address 

cambi.  

Il sistema di localizzazione di cui si parla in [8] localizza gli smartphone secondo una 

griglia di 30 celle in cui è stata suddivisa la pianta dell’edificio. Triangolando lo 

smartphone in una di queste celle è possibile poi risalire alla posizione della persona. Tra 

gli aspetti che poco incoraggiano lo sviluppo di una tecnologia simile c’è sicuramente il 

cospicuo numero di access point che debbono essere installati. Nello studio preso in 

considerazione in [8] il numero di antenne è giustificato dall’estensione superficiale in 

pianta del centro commerciale. Ma in un contesto abitativo, anche riducendo il numero di 

access point a tre (il minimo per effettuare una triangolazione), esso sarà sempre troppo 

elevato. L’utente finale sarà difficilmente disposto ad acquistare e far installare nella sua 

Figura 1: triangolazione dello smartphone tramite Wi-Fi 

 

Figura 2: sistema di localizzazione mediante EPSFigura 

1: triangolazione dello smartphone tramite Wi-Fi 

 

Figura 2: sistema di localizzazione mediante EPS 

 

Figura 3: griglia di localizzazione, frutto delle 

sovrapposizioni dei FOV dei 4 PIRFigura 2: sistema di 

localizzazione mediante EPSFigura 1: triangolazione 

dello smartphone tramite Wi-Fi 

 

Figura 2: sistema di localizzazione mediante EPSFigura 

1: triangolazione dello smartphone tramite Wi-Fi 
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abitazione così tante antenne Wi-Fi, più di quante ne avrebbe bisogno per avere la 

copertura del segnale nelle stanze della casa per un normale utilizzo della rete. Il paper 

inoltre evidenzia il problema legato alla portata del segnale Wi-Fi che si estende anche 

oltre le mura perimetrali dell’edificio. Di conseguenza il sistema può rilevare la presenza 

di coloro che si trovano all’aperto nei pressi dello stabile: per prevenire tale inconveniente 

gli autori hanno escluso dall’algoritmo di localizzazione quelle celle periferiche che si 

trovano a cavallo delle pareti perimetrali. In un’abitazione, magari ubicata in un palazzo 

in centro città, questo problema sarebbe difficilmente risolvibile con un sistema così 

concepito: si andrebbero a rilevare i MAC address anche dei dispositivi delle persone che 

vivono negli appartamenti adiacenti o che passeggiano lungo la via sulla quale il palazzo 

si affaccia, segnalando dunque delle presenze che nei fatti sono del tutto estranee. 

In [9] gli autori propongono lo sviluppo di un sistema simile, anch’esso basato sulla 

triangolazione degli smartphone connessi alla rete e sulla lettura del loro MAC address. 

Il setup sperimentale è stato realizzato utilizzando dei tracker-node aventi la funzione di 

access point e implementati sulla piattaforma Raspberry Pi 2.0B. Il tipo di localizzazione 

si basa sulla misura del Received Signal Strength Indicator (RSSI). In un ambiente privo 

di ostacoli, come lo spazio interno di una stanza, la potenza di un segnale radio che arriva 

al ricevitore è inversamente proporzionale alla distanza tra l’antenna ricevitore e quella 

trasmettitore che lo ha inviato. La procedura di localizzazione attiva descritta nell’articolo 

può essere riassunta in tre fasi principali: 

1. lettura da parte del tracker Wi-Fi dell’indirizzo identificativo del dispositivo, il 

MAC address; 

2. misura del RSSI alla distanza smartphone-tracker inziale; 

3. misura della variazione del RSSI quando il cellulare si muove insieme alla 

persona.  

Valutazioni simili a quelle riportate per [8] possono essere richiamate in questo articolo 

[9]. Ci sono svantaggi quali l’eccessivo numero di antenne per la localizzazione, la 

variabilità del MAC address e la necessità di avere l’antenna Wi-Fi dello smartphone 

sempre attiva. Un’ulteriore osservazione degli autori riguarda il diverso comportamento 

degli smartphone prodotti da brand diversi. Utilizzando nei vari protocolli sperimentali 

tre diversi modelli di telefoni cellulari, realizzati da diverse società produttrici, gli autori 

si sono accorti che il tracker Wi-Fi misura differenti valori di RSSI anche quando gli 

smartphone sono posti alla stessa distanza. 
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La panoramica sulla localizzazione wearable mediante Wi-Fi può essere completata in 

[10]. Gli autori hanno studiato tre diversi scenari di localizzazione: outdoor a vista (LOS), 

indoor a vista (LOS) e infine indoor non a vista (NLOS). Il sistema di localizzazione è 

stato implementato facendo uso, oltre che di access point, di sniffer Wi-Fi. Gli sniffer 

sono dei dispositivi che intercettano il traffico dati sulla rete, allo scopo di individuare da 

quale direzione provengono i pacchetti scambiati tra le antenne e il device da localizzare. 

Focalizzando l’attenzione sullo scenario NLOS, gli autori hanno fatto uso di ben 10 

sniffer e 6 access point installati su un’area destinata a locali per uffici estesa 700 m2. 

L’errore sul posizionamento calcolato è pari a 1.65 m in termini di 90° centile. 

In conclusione, è possibile affermare che la localizzazione Wi-Fi, ricca di spunti che 

possono allo sviluppo di future tecnologie di localizzazione ancor più accurate, non ha 

rappresentato una valida possibilità per lo sviluppo del sistema localizzatore integrato con 

il robot Misty II. L’approccio della triangolazione richiederebbe l’installazione, in punti 

strategici all’interno dell’abitazione, di un numero eccessivo di apparecchi 

trasmittenti/riceventi: perciò ne risentirebbero negativamente i costi di realizzazione, ma 

anche quelli computazionali, soprattutto qualora si faccia uso di reti neurali e tecniche di 

machine learning. 
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1.2.2 Localizzazione passiva 

La seconda categoria in cui si classificano le tecniche di localizzazione di persone, ovvero 

quella passiva, non prevede che l’utente indossi dei tag o porti con sé smartphone o 

qualsiasi altra tipologia di dispositivo al fine di rendere visibile la sua posizione. In 

letteratura questa categoria prende il nome di Device-Free Localization (abbreviato DFL) 

[5] o anche di non-wearable systems [11]. Approfondendo le tecniche di localizzazione 

passiva, particolare attenzione è stata rivolta a tre metodologie: misure di ultrasuoni, 

misure del campo elettrico umano e misure della radiazione infrarossa. 

 

1.2.2.1 Ultrasuoni 

L’ultrasuono è un’onda elastica che si propaga in un mezzo materiale con una frequenza 

superiore a quella del limite di udibilità umano, convenzionalmente fissato a 20 kHz [12]. 

Le onde ultrasoniche quando incontrano ostacoli vengono parzialmente riflesse per via 

della variazione dell’impedenza acustica tra l’atmosfera in cui si propagano e il materiale 

dell’oggetto su cui vanno a incidere [4], [13]. L’idea di localizzare un corpo mediante lo 

studio dell’eco prodotto dagli ultrasuoni si ispira direttamente alla natura e a ciò che fanno 

animali come i pipistrelli per orientarsi quando sono in movimento. Anche se il 

meccanismo di eco-localizzazione del pipistrello non è stato ancora compreso a pieno 

dall’uomo, è certo che la differenza del tempo di arrivo (in letteratura DToA: Difference 

Time of Arrival) dei segnali di ritorno tra orecchio destro e sinistro può essere usata per 

calcolare la direzione dell’onda in arrivo [13]. Questa tecnica di ispirazione dal mondo 

animale prende il nome di Direct Intersection [3],[5]. Innanzi tutto, il dispositivo di 

localizzazione è composto da un’unità trasmittente e una ricevente, che sono 

rispettivamente uno speaker e un array di quattro microfoni disposti intorno ad esso. I 

segnali ultrasonici vengono inviati dall’altoparlante, incidono sull’oggetto e, nella 

propagazione in direzione opposta, vengono acquisiti dai microfoni: la somma del tempo 

di volo dell’andata (speaker-oggetto) e di quello del ritorno (oggetto-microfoni) 

restituisce il tempo di volo complessivo del singolo segnale [4],[13]. La procedura 

eseguita su ciascuno dei quattro segnali acquisiti si struttura nelle seguenti fasi: 

1. acquisizione del profilo d’eco a stanza vuota, cioè senza occupanti (chiamato 

baseline): esso presenta dei disturbi acustici tipici di quella particolare stanza, 

generati cioè da pavimento, soffitto, pareti, mobilio e ostacoli di qualunque 

genere; 
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2. acquisizione del profilo d’eco a stanza occupata, ovvero con la persona presente; 

3. sottrazione del segnale baseline al segnale acquisito con la persona nel locale: da 

questa operazione si ottiene un’onda avente il picco dovuto al riverbero causato 

dalla presenza della persona in un determinato punto della stanza; 

4. noto l’intervallo di tempo trascorso prima del picco e date le precedenti 

considerazioni sul tempo di volo, è possibile ricavare la distanza del target dal 

microfono. 

Iterando questa procedura in base al numero di microfoni e assumendo la velocità del 

suono costante è possibile ricavare le distanze oggetto-microfono. A questo punto si 

calcolano le equazioni di quattro sfere centrate nei quattro microfoni e aventi raggio pari 

alle distanze ricavate: la loro intersezione è un vettore contenente le coordinate della 

posizione della persona [4],[13].  

L’eco-localizzazione può sembrare una soluzione non-wearable efficace vista la 

semplicità del principio fisico su cui si basa, l’implementazione con sensori semplici ed 

economici, il costo computazionale non eccessivamente elevato e il livello con cui tutela 

la privacy degli abitanti. I livelli di accuratezza di seguito riportati sono stati estratti da 

prove sperimentali eseguite in stanze di dimensioni medio-piccole con il dispositivo 

montato a soffitto. E’ emerso un errore medio assoluto di posizionamento pari a 0.178 m 

[4]. Gli svantaggi principali sono invece legati all’eccessiva rigidità di questo sistema. 

Infatti, i profili di eco delle stanze in assenza di abitanti (baseline), che andrebbero 

acquisiti o nelle ore diurne quando non c’è nessuno a casa oppure in quelle notturne 

quando sono tutti a dormire, sono estremamente vincolati a svariati parametri ambientali 

quali: 

• la disposizione degli oggetti nella stanza (arredamento): se un abitante sposta 

anche uno solo di questi elementi e nel database del sistema rimane in memoria la 

vecchia configurazione del locale, il sistema non potrà mai essere accurato nella 

localizzazione degli occupanti [13]; 

• i movimenti della massa d’aria contenuta nel volume della stanza che 

rappresentano un fattore di disturbo [13]. L’aria è il mezzo materiale in cui le onde 

ultrasoniche viaggiano: se ci sono gradienti termici o correnti dovute a porte e 

finestre aperte, si generano dei moti convettivi che deviano la traiettoria dei 

segnali acustici; 
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• l’aspetto superficiale (durezza e scabrezza) degli oggetti presenti nel locale: 

superfici grandi e dure come tavoli, scrivanie, pareti e pavimenti riflettono meglio 

le onde sonore e restituiscono nel profilo d’eco dei picchi di ampiezza 

notevolmente maggiore rispetto a quella del picco provocato dalla persona [13]. 

La superficie esterna di un essere umano è relativamente poco estesa e morbida, 

dunque il suo picco di riverbero è meno ampio: per tale motivo in alcuni di questi 

test la persona da localizzare è stata simulata con un manichino avente in testa un 

caschetto liscio e duro [4]. 

 

1.2.2.2 Campo elettrico 

Ogni essere umano trasporta una certa quantità di carica elettrica e dunque, come ogni 

oggetto carico, emette un proprio campo elettrico [3]. Alla base della localizzazione 

mediante Electric Passive Sensing (EPS) vi è la misurazione, laddove c’è la presenza o il 

movimento di un essere umano, delle distorsioni subite dal campo elettrico ambientale. 

Quando la persona compie dei movimenti, il suo corpo è soggetto a un accumulo e a una 

redistribuzione della carica elettrica a causa di due fenomeni fisici che agiscono 

simultaneamente. Il primo fenomeno è l’effetto triboelettrico dovuto allo strofinio degli 

indumenti sul corpo e della suola delle scarpe sul pavimento, mentre il secondo fenomeno 

è la variazione dell’accoppiamento capacitivo tra il corpo umano e l’ambiente circostante. 

Quest’ultimo effetto risponde alla legge fisica della capacità: 

𝐶𝑐 = 𝜀0𝜀𝑟

𝐴

𝑑
 

dove 𝐴 è l’area della superficie della suola e 𝑑 è la distanza piede-pavimento. Si può 

dunque intuire che, quando l’individuo solleva il piede da terra oppure lo appoggia, al 

cambiare di 𝑑 varia, con inversa proporzionalità, anche la capacità di accoppiamento 

persona-ambiente. Ogni volta che la persona alza un piede da terra oppure lo appoggia 

entrano in gioco gli effetti elettrostatici precedentemente descritti. Le perturbazioni del 

campo elettrico che ne derivano vengono percepite sotto forma di carica indotta sugli 

elettrodi di misura disposti sulla superficie pavimentata. Conoscendo la posizione degli 

elettrodi sensibili situati in prossimità dell’individuo, risulta possibile localizzare la 

persona. Come riportato in [3], questo sistema di localizzazione è strutturato in tre blocchi 

(Figura 2): le griglie di sensori poste sul pavimento delle varie stanze, un sub-controller 

per ogni griglia e infine l’unità centrale che raccoglie tutti i dati. Partendo dalla rete di 
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sensori, questa consiste in una griglia di fili metallici distanziati di 20 cm l’uno dall’altro 

così da poter rilevare un piede di dimensioni medie. Questa matrice di fili può essere 

srotolata sul pavimento e successivamente nascosta con dei tappeti, oppure venire 

direttamente inglobata nel massetto al momento della posa in opera del pavimento stesso 

(purché questo non sia conduttivo). A lato di ciascuna griglia ci sono i sensori capacitivi 

che ricevono il segnale in tensione dai fili conduttori utilizzati come elettrodi. In aggiunta, 

vi è la necessità di introdurre un adattatore di impedenza tra il circuito dei sensori a monte 

del sistema e il circuito di acquisizione a valle, al fine di rilevare in modo affidabile le 

piccole correnti indotte dal moto della persona. È stato inoltre inserito un filtraggio passa-

basso con frequenza di taglio pari a 15 Hz, allo scopo di escludere la maggior parte dei 

disturbi provenienti dall’ambiente circostante come i 50 Hz della rete elettrica. Va 

precisato che, poiché si effettua la misura di una grandezza associata a un fenomeno 

temporaneo, il software di localizzazione deve essere in grado di mantenere in memoria 

l’ultima posizione nota della persona prima che questa si arresti nel moto e faccia una 

pausa. Infatti, se la persona si ferma in un punto, termina anche il fenomeno induttivo 

sugli elettrodi e pertanto non viene prodotto alcun segnale. Tra gli aspetti positivi di 

questo sistema di localizzazione c’è il basso consumo energetico dovuto al 

funzionamento passivo dei sensori, in quanto i capacitivi misurano la carica indotta dal 

passaggio della persona e quindi non richiedono un’alimentazione. Per di più non essendo 

un sistema basato sulla visione, esso può operare in qualsiasi condizione di luce, anche al 

buio, offrendo così la possibilità di controllare l’abitazione nelle ore notturne la fine di 

scongiurare intrusioni. Il sistema così concepito può anche rilevare le cadute: un aspetto 

importante considerando che il progetto è dedicato all’assistenza alle persone anziane. 

Figura 2: sistema di localizzazione mediante EPS 

 

Figura 3: griglia di localizzazione, frutto delle 
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Inoltre, è possibile osservare che l’impianto prevede bassi costi sia di realizzazione che 

di manutenzione. Infatti i materiali e i sensori sono a basso costo, in aggiunta i sensori 

capacitivi si trovano sul bordo delle griglie vicino alle pareti della stanza, dunque in una 

posizione facilmente accessibile per eventuali interventi manutentivi. L’errore medio di 

posizionamento del sistema calcolato dagli autori si attesta a 12.7 cm con scarpe indossate 

ai piedi, mentre a 18.0 cm a piedi nudi: se confrontati con altre soluzioni si tratta di ottimi 

risultati in entrambi gli scenari considerati. Adottando una soluzione del genere si 

dovrebbe installare nella casa una rete di sensori piuttosto estesa e potrebbero emergere 

problematiche legate: 

• alla difficoltà di implementazione del setup in una casa già esistente: la soluzione 

di nascondere la matrice di elettrodi sensibili sotto a una moquette potrebbe non 

essere accolta con parere favorevole da chi vi abita per esigenze e gusti personali; 

• al passaggio del robot su questa griglia di sensori, che genererebbe una falsa 

presenza: aggirare il problema a livello di software potrebbe essere fattibile ma 

alquanto complesso; 

• al fatto che si ritornerebbe in uno scenario simile a quello visto per la 

localizzazione attiva, ovvero il calcolo della posizione della persona verrebbe di 

fatto svolto da tutto dall’apparato installato nella casa e al robot non rimarrebbe 

da fare altro che muoversi verso la posizione già calcolata. 

 

1.2.2.3 Infrarosso  

Nell’ambito della Device-Free Localization spiccano le misure a infrarossi. L’essere 

umano, che si trova a una temperatura corporea in genere maggiore di quella 

dell’ambiente circostante, è una sorgente di radiazione infrarossa [5]: si può allora pensare 

di localizzare la persona attraverso la misura, senza contatto sfruttando il fenomeno di 

irraggiamento, della sua temperatura corporea. Le tecniche di localizzazione passiva con 

sensori infrarosso (IR) offrono un buon compromesso tra livello di complessità del 

sistema, bassi consumi energetici e livelli di accuratezza rappresentati da un errore medio 

di posizionamento pari a 0.65 m [14],[15]. Anche le misure nel campo dell’infrarosso 

possono essere annoverate tra quei metodi di misura che non violano la privacy della 

persona. Il sensore IR essenzialmente esegue una misura della temperatura superficiale 

dell’essere umano a distanza, senza raccogliere dati sensibili quali volti, immagini o voci 

[5],[11],[14]. La diffusione della sensoristica IR, come per esempio i rilevatori di 

movimento piroelettrici negli ambienti chiusi, testimonia il fatto che ci si sta muovendo 
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sempre di più nella direzione dello smart building. Nei nuovi edifici questo tipo di 

sensoristica è sempre più presente perché si rivela essenziale per localizzare passivamente 

le persone e monitorare l’affollamento dei locali, al fine di gestire intelligentemente gli 

impianti che regolano il comfort, come per esempio quelli di Heating Ventilation and Air 

Conditioning (HVAC) [14]. Un vantaggio dei sistemi IR è che possono lavorare in 

qualsiasi condizione di illuminazione al contrario di altre soluzioni che sfruttano la luce 

visibile, come il Visible Light Positioning (VLP) o i sistemi che fanno uso di telecamere. 

Allo stesso tempo però emergono degli aspetti meno favorevoli che possono complicare 

lo sviluppo di un sistema di posizionamento basato su misure dell’infrarosso, ovvero: 

• gli esseri umani non sono le uniche sorgenti di infrarosso in una casa, di fatto i 

sensori potrebbero rilevare anche la radiazione IR proveniente da animali 

domestici o altri oggetti caldi che si trovano a una temperatura superiore di quella 

ambiente come luci, schermi, bevande o cibi caldi [14]; 

• il vestiario indossato dalle persone, soprattutto quello invernale, attenua l’intensità 

della radiazione infrarossa emessa dal corpo umano [14]; 

• per eseguire la localizzazione puntuale della persona non è sufficiente un singolo 

sensore IR. Va comunque detto che sono state sviluppate, con buoni risultati, 

alcune tecniche IR di conteggio del numero di occupanti di un locale attraverso 

l’uso di array di termopile [14]; 

• questo tipo di sensori risulta adatto solo per una localizzazione a vista (LOS) [2], 

come accade anche per gli altri sistemi LOS basati sulla luce visibile (come il VLP 

e la localizzazione con sensori fotografici). 

Un sensore piroelettrico (PIR), è in grado di rilevare la presenza di un essere umano in 

movimento all’interno del suo campo visivo (FOV), ma non riesce in alcun modo a 

identificare la sua reale posizione nello spazio. Allora l’idea potrebbe essere quella di 

utilizzare più sensori PIR, disposti l’uno adiacente all’altro, e sfruttare le sovrapposizioni 

dei loro FOV al fine di localizzare la persona. Il sistema di localizzazione descritto in [11] 

è basato su questo principio e fa uso di un dispositivo, installato sul soffitto della stanza, 

che, utilizzando quattro PIR disposti su un quadrato di lato 9 cm, è in grado di tracciare 

la traiettoria percorsa dalla persona. Il sistema posiziona la persona rispetto a un ferimento 

cartesiano x, y adagiato sul pavimento. I FOV dei PIR si sovrappongono e questa 

sovrapposizione suddivide l’area monitorata in una griglia di nove celle come mostrato 

in Figura 3. Ogni sensore è in grado di coprire quattro delle nove celle in cui la persona 
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può essere localizzata all’interno della stanza. Nel sistema localizzatore sono integrate 

due schede Arduino che vengono utilizzate per il controllo dei sensori, l’acquisizione dei 

loro segnali digitali e la successiva elaborazione in cui si applicano algoritmi di 

raffinamento quali il filtro di Kalman e il Transferable Belief Model. La sovrapposizione 

dei campi visivi dei sensori PIR porta il vantaggio di avere una maggiore risoluzione 

spaziale ma rende anche più complesso l’algoritmo di tracciamento. Gli autori hanno 

optato per una riduzione delle aree di sovrapposizione restringendo il campo visivo di 

ciascun PIR: ciò è stato possibile realizzando su misura le fenditure dell’involucro che 

ospita i sensori, attraverso le quali passa la luce infrarossa in ingresso sui PIR. Dopo una 

serie di prove ripetute in cui i candidati hanno percorso diverse traiettorie nella stanza, gli 

autori calcolato il Root Mean Square Error di posizionamento ottenendo i seguenti 

risultati: 0.232 m lungo l’asse x e 0.251 m lungo l’asse y. Si è però osservato che il sistema 

traccia con più fatica i movimenti da una zona con una sovrapposizione maggiore dei 

campi visivi a una con una sovrapposizione minore. 

 

Un’altra soluzione davvero interessante viene proposta in [14], dove si riportano i risultati 

ottenuti dalla localizzazione mediante il dispositivo LOCalization of multiple persons 

using Ir sensors (LOCI). LOCI è stato ottenuto dalla fusione di due sensori, PIR e array 

di termopile, alla quale è stata unita l’intelligenza artificiale. A differenza della maggior 

parte delle soluzioni descritte in letteratura, dove i sensori vengono montati sul soffitto 

della stanza in cui si effettua la localizzazione, LOCI è un dispositivo che viene fissato a 

parete: dunque esso è in grado di localizzare le persone nello spazio misurando le tre 

coordinate x, y, z. Ciò è reso possibile dai due sensori IR di cui dispone: 

Figura 3: griglia di localizzazione, frutto delle sovrapposizioni dei FOV dei 4 PIR 
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1. array di termopile Melexis MLX90640ESF-BAA, avente risoluzione 32 x 24 = 

768 pixel, campo visivo di 110° x 75° e frequenza di aggiornamento 

programmabile tra 0.5 Hz e 64 Hz. Questo sensore a termopile localizza la 

persona sul piano frontale ricavando le coordinate x e y; 

2. PIR Zilog ZSBG446671, sensore con uscita analogica avente campo visivo 150° 

x 150° (con lente di Fresnel annessa). La sua funzione è quella di misurare la 

distanza della persona dal sensore, ovvero di ricavare la coordinata z lungo la 

direzione di profondità. 

Il metodo ideato in [14] per il calcolo della distanza lungo l’asse z è del tutto innovativo 

e merita particolare attenzione: esso è incentrato attorno al sensore PIR e all’analisi che 

viene svolta sul segnale analogico in uscita dallo stesso. La misura della distanza della 

persona avviene grazie a due elementi: 

1. il circuito di condizionamento del segnale, il quale, mediante tre potenziometri 

digitali controllati via software, varia dinamicamente il guadagno del segnale in 

output dal PIR. Quando non viene rilevato nessun movimento il guadagno è 

settato al massimo valore: il sistema di misura è dunque molto sensibile e può 

percepire anche il più debole ingresso. Appena la persona entra nel FOV del 

sensore, il software agisce sui potenziometri e va a diminuire progressivamente il 

guadagno del segnale analogico in uscita dal PIR: lo decrementa fino al punto in 

cui, essendo diminuito così tanto, il segnale verrà assimilato al rumore proprio del 

sensore e di conseguenza la persona non sarà più visibile al sistema; 

2. il software basato su una rete neurale k-NN, la quale è in grado di calcolare la 

distanza della persona in funzione della variazione dell’ampiezza del segnale del 

PIR in uscita dal circuito di condizionamento. L’algoritmo di machine learning è 

stato precedentemente allenato con un dataset di valori corrispondenti agli output 

della termopila e del PIR, relativi a vari scenari di posizionamento delle persone. 

Caricato a bordo di LOCI, il software è quindi in grado di comprendere a che 

distanza si trova la persona in base a quanto è stato ridotto il guadagno del segnale 

del sensore PIR. 

Quindi LOCI riesce a localizzare nello spazio la persona misurando le coordinate x e y 

con l’array di termopile e la coordinata z con il sistema a guadagno variabile che 

interviene sull’uscita analogica del PIR. Inoltre, può anche effettuare una misura 

dell’altezza della persona e ciò è utile per rilevare eventuali cadute. Il sistema LOCI riesce 
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a concentrare in un unico dispositivo, peraltro molto compatto (5 cm x 5cm x 2 cm), tutta 

la sensoristica e la potenza di calcolo necessarie alla localizzazione puntuale della 

persona. I consumi dichiarati sono bassi, appena 80 mW: se lo si alimentasse di continuo 

con una batteria da 1600 mAh a 3.7 V avrebbe un’autonomia di 11 ore. In definitiva gli 

autori dichiarano che LOCI è in grado di raggiungere un’accuratezza di posizionamento 

sotto ai 22 cm con una confidenza del 50% e sotto ai 35 cm con una confidenza dell’80%. 
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1.2.3 Scelta del sensore da utilizzare per la localizzazione 

Per applicazioni di monitoraggio delle Activity of Daily Living (ADL) di persone 

anziane, la localizzazione attiva non rappresenta il migliore degli approcci [16]. Infatti 

sono emersi vari aspetti che hanno spinto all’accantonamento di questa opzione, 

principalmente legati all’obbligo di dover indossare il tracker per tutta la permanenza 

nell’abitazione affinché il tracciamento possa funzionare [5]. Il tag può: 

• creare sensazioni di disagio sia fisico, dal momento che si chiederebbe all’utente 

di indossare costantemente un sensore il quale potrebbe essere poco comodo da 

portare tutto il giorno, sia psicologico, dovuto principalmente alla privacy della 

persona [5],[13]; 

• richiedere manutenzione (per esempio, in quelli alimentati a batteria potrebbe 

essere necessario un periodico cambio/ricarica delle pile), potrebbe rompersi, ci 

si potrebbe dimenticare di indossarlo o potrebbe anche essere perso. Se 

l’obiettivo è monitorare l’attività di una persona anziana, non si può pretendere 

che questa si ricordi di indossare il tag quotidianamente per tutta la durata del 

giorno [5]. 

 

Poiché l’obiettivo del progetto è quello di localizzare le persone impiegando un robot 

sociale, si è voluta trovare una soluzione che consentisse al robot di avere un ruolo attivo 

nella ricerca delle persone. Di conseguenza, adottare una qualsiasi metodologia di 

localizzazione wearable significherebbe: 

• in primis accantonare la sfida di sviluppare un robot che sia indipendente durante 

tutta la fase localizzazione, perché difatti sarebbe tutto il restante apparato 

(costituito da sensori, tag, bus dati, antenne, ecc.) a individuare la posizione degli 

abitanti e a comunicarla in seguito al robot; 

• dover provvedere all’installazione di tutto l’hardware necessario nell’edificio 

finale, al suo interfacciamento con il robot e all’eventuale manutenzione nel 

tempo, con tutte le problematiche e i costi del caso. 

Queste considerazioni hanno permesso di sviluppare un sistema che veda il robot come 

protagonista assoluto di tutto il processo di localizzazione, viste le sue notevoli 

potenzialità. L’analisi comparativa tra le varie metodologie di misura prese in 

considerazione (Tabella 1) è stata svolta tenendo conto di sei criteri:  
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• localizzazione wearable/non-wearable; 

• tutela della privacy della persona; 

• accuratezza della localizzazione (livello alto: se minore di 0.5 m; livello medio: 

se compresa tra 0.5 m e 1.0 m; livello basso: se maggiore di 1.0 m); 

• costo computazionale (alto: algoritmi complessi, reti neurali, elaborazione su 

cloud; basso: sistemi alternativi al Machine Learning e al cloud); 

• costo della componentistica (alto: maggiore di 100 €; medio: compreso tra 50 € e 

100 €, basso: minore di 50 €) 

• sensibilità ai cambiamenti ambientali. 

 

 

 

Tabella 1: analisi comparativa dei metodi di localizzazione presi in considerazione 

 

 

 

 

 

 

 

 Wi-Fi Ultrasuoni EPS Infrarosso 

Articoli consultati 4 2 1 3 

Wearable sì no no no 

Privacy aware sì sì sì sì 

Livello accuratezza 

localizzazione 

medio/basso alto alto alto 

Costo computazionale alto medio basso 

 

medio/alto 

Costo componentistica alto basso basso medio 

Sensibilità ai cambiamenti 

ambientali 

no molto no basso 
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Dato il background letterario, si è giunti alla conclusione che le misure ad infrarossi 

rappresentano l’approccio migliore per l’implementazione di un sistema di localizzazione 

di persone sul robot Misty II. Questo perché: 

• viene garantita una localizzazione non wearable che tutela la privacy della 

persona; 

• si rivela meno sensibile ai cambiamenti ambientali quali lo spostamento di arredi 

e l'accensione/spegnimento dell’impianto di illuminazione; 

• comporta una minore spesa economica rispetto ad altre soluzioni e minori costi 

computazionali. 

In questo lavoro di tesi, per localizzare la persona all’interno dell’ambiente domestico 

sono stati utilizzati sensori piroelettrici perché, oltre a presentare gli aspetti già citati 

riguardo le misure IR, mostrano degli altri vantaggi. Nella Tabella 2 si riportano i 

principali vantaggi e svantaggi dei sensori piroelettrici: 

pro contro 

sono a basso costo le prestazioni sono influenzate dalla 

direzione e dalla velocità del movimento, 

dalla distanza della persona dal sensore e 

dalla presenza di altri individui [17] 

hanno un basso consumo energetico [14] Può essere difficile distinguere il caso in 

cui la persona si muove veloce e vicino al 

sensore da quello in cui la persona si 

muove lentamente e a una distanza 

maggiore, infatti la radiazione IR 

incidente potrebbe essere simile in 

entrambi i casi [14]  

consentono di distinguere i corpi caldi in 

movimento da quelli che sono fermi [17] 

possono lavorare in qualsiasi condizione 

di luce [5] 

esistono sia quelli con output analogico 

che quelli con output digitale  

sono disponibili sul mercato già provvisti 

di PCB pronta per l’interfacciamento 

 

Tabella 2: pro e contro dei sensori piroelettrici 
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1.3 Funzionamento dei sensori PIR 
 

Il PIR è un sensore elettronico che misura la radiazione infrarossa emessa da un corpo 

caldo che si trova all’interno del suo campo visivo. Questo sensore rileva passivamente 

l’energia che, sottoforma di infrarosso, arriva in ingresso al sensore dalla sorgente 

irradiante. La denominazione PIR deriva dall’acronimo di Passive InfraRed, nome che 

evidenzia il funzionamento passivo di questa tipologia di sensori. 

 

1.3.1 Irraggiamento termico 

Ogni corpo avente una temperatura maggiore dello zero assoluto (0 𝐾) irradia dalla 

superficie una certa quantità di energia sotto forma di radiazione elettromagnetica [18].  

Questa radiazione, che non necessita di un mezzo materiale di propagazione, è dovuta 

all’agitazione termica degli atomi e la sua intensità è legata proporzionalmente alla 

temperatura dell’oggetto considerato, ma anche alle caratteristiche del materiale di cui 

esso è costituito [19]. Nell’ambito del trasferimento di energia termica sottoforma di 

radiazione elettromagnetica si parla di irraggiamento termico. In Figura 4 è mostrato lo 

spettro elettromagnetico nella sua interezza. La banda dello spettro di particolare interesse 

è quella dell’infrarosso perché questa è la forma di radiazione elettromagnetica emessa 

dai corpi a temperatura prossima a quella ambiente, come il corpo umano che ha una 

temperatura corporea interna di 37 °C. L’infrarosso presenta:  

• lunghezze d’onda comprese nell’intervallo  𝜆 = 1𝑚𝑚 ÷ 0.75 μ𝑚 ; 

• frequenze comprese nel range  𝜈 = 300 𝐺𝐻𝑧 ÷ 400 𝑇𝐻𝑧 

 

Figura 4: lo spettro elettromagnetico 
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Inoltre, la banda infrarossa si suddivide a sua volta in altre tre bande così definite: 

• infrarosso lontano: 𝜆 = 1 𝑚𝑚 ÷ 10 μ𝑚, 𝜈 = 300 𝐺𝐻𝑧 ÷ 30 𝑇𝐻𝑧  

• infrarosso medio: 𝜆 = 10 ÷ 2.5 μ𝑚, 𝜈 = 30 ÷ 120 𝑇𝐻𝑧 

• infrarosso vicino: 𝜆 = 2.5 μ𝑚 ÷ 750 𝑛𝑚, 𝜈 = 120 ÷ 400 𝑇𝐻𝑧 

La suddivisione in vicino, medio e lontano indica la vicinanza o meno, in termini di 

lunghezza d’onda, dell’onda infrarossa alla banda della luce visibile [20],[21]. 

 

 

1.3.2 Effetto piroelettrico 

I sensori piroelettrici non sono in grado di effettuare misure statiche. Il sensore rileva 

l’oggetto caldo solo quando questo, muovendosi all’interno del campo visivo del sensore, 

produce una variazione del campo di temperatura e di conseguenza causa una variazione 

della quantità di energia infrarossa che arriva sull’elemento sensibile. Tali perturbazioni 

del campo termico possono essere provocate anche dal moto relativo di corpi che si 

trovano a temperature simili ma che hanno superfici con diverse proprietà emissive. Il 

sensore PIR è quindi adatto a rilevare i movimenti di un corpo che emette radiazione 

infrarossa, senza però fornire informazioni in merito a chi o cosa si è mosso [22]. Ad 

esempio, se il corpo caldo rimane fermo per un dato intervallo di tempo, il dispositivo 

memorizza quello stato come normale e rimane disattivato finché quello stato non viene 

nuovamente alterato. 

Per spiegare il funzionamento di questi sensori bisogna partire dalla descrizione delle 

proprietà fisiche dei materiali impiegati, chiamati piroelettrici. La piroelettricità è la 

proprietà di alcuni cristalli isolanti di polarizzarsi in seguito a una variazione della loro 

temperatura, generando perciò una temporanea differenza di potenziale tra le facce 

opposte dell’elemento piroelettrico (Figura 5) [23]. In questi materiali le cariche di segno 

opposto si accumulano su facce parallele tra loro e ortogonali a un asse di simmetria del 

cristallo che prende il nome di asse termico: la faccia carica positivamente è detta polo 

analogo, quella carica negativamente polo antilogo [22]. La polarizzazione può avvenire 

in un verso oppure nell’altro, a seconda che si tratti di un riscaldamento o di un 

raffreddamento dell’elemento piroelettrico: quando questo raggiunge la temperatura 

finale di equilibrio, il fenomeno di polarizzazione si esaurisce. Nel caso dei sensori PIR, 

impiegati nell’ambito del rilevamento di movimento, la variazione di temperatura da essi 
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percepita è legata proprio alla radiazione infrarossa incidente sulla lente del dispositivo 

che proviene dal target in movimento. L’output che restituiscono è un segnale elettrico. 

Condizione necessaria e sufficiente affinché si abbia piroelettricità è l’esistenza di un 

unico asse di polarizzazione, costituente una direzione privilegiata per l’orientazione dei 

dipoli elettrici. Si precisa inoltre che tutti i cristalli piroelettrici sono anche piezoelettrici, 

mentre non vale il viceversa [23]. La tormalina è un esempio di materiale piroelettrico 

naturale ma nel campo della sensoristica vengono impiegati per la maggiore il nitruro di 

Gallio (𝐺𝑎𝑁) e il nitrato di Cesio (𝐶𝑠𝑁𝑂3) [24]. 

Un sensore PIR per poter percepire la variazione del livello di radiazione IR che incide 

su di esso dispone tipicamente di due oppure quattro elementi piroelettrici [25]. Nel primo 

caso (Figura 6) gli elettrodi dei due elementi sensibili sono collegati in opposizione di 

fase. In questo modo quando la stessa radiazione arriva in ingresso su entrambi gli 

elementi i due segnali elettrici si sottraggono e l’output complessivo che ne deriva è una 

tensione nulla: questo è quello che solitamente avviene in uno scenario in cui non c’è 

alcun movimento da rilevare, ma sul PIR arriva comunque il calore irraggiato 

dall’ambiente circostante. Quando invece un oggetto caldo si muove entrando nel FOV 

del sensore, ha luogo una repentina variazione dell’energia infrarossa che incide sul 

trasduttore. La radiazione arriverà prima su un elemento, che ne vedrà di più, e in seguito 

sull’altro: da ciò deriva un segnale in uscita diverso da zero, in particolare avente un segno 

dipendente dalla direzione del moto. Questo collegamento in opposizione di fase dei due 

elementi piroelettrici consente anche di annullare ingressi di disturbo per il sensore quali 

vibrazioni, cambiamenti di temperatura, luce solare e altri segnali di fondo [26]. Un PIR 

con doppio elemento risulta sensibile alle variazioni della radiazione IR lungo un solo 

Figura 5: effetto piroelettrico 
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asse. Invece un PIR con quattro elementi piroelettrici (Figura 7) è in grado di percepire i 

movimenti anche lungo l’altro asse: la loro configurazione prevede che la coppia di 

elementi superiori si sottragga con quella degli elementi inferiori e in contemporanea che 

la coppia di destra si sottragga con quella di sinistra. Quest’ultima tipologia di sensore, 

per come è concepita, consente il rilevamento di movimenti lungo due assi: dunque 

dall’alto al basso e da destra a sinistra (e viceversa) [25],[26]. 

Il trasduttore (Figura 8) è alloggiato all’interno di un cilindro metallico con un’apposita 

finestra (di silicio ad esempio) che consente il passaggio della luce IR, così da migliorare 

l’immunità da rumore, temperatura e umidità [15],[27]. 

Figura 6: funzionamento di un sensore PIR a due elementi piroelettrici 

 

Figura 8: sensore PIRFigura 6: funzionamento di un sensore PIR a due 

elementi piroelettrici 
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Figura 8: sensore PIRFigura 6: funzionamento di un sensore PIR a due 

elementi piroelettrici 

Figura 7: schema di un sensore a quattro elementi piroelettrici 

 

 

Figura 9: come si ottiene una lente di FresnelFigura 7: schema 

Figura 8: sensore PIR 

 

Figura 7:Figura 8: 

sensore PIR 
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Nella maggior parte delle applicazioni si abbina al sensore PIR una lente di Fresnel allo 

scopo di aumentare parametri del sensore quali l’ampiezza del campo visivo e il range di 

rilevamento [27], oltre che per proteggere l’elemento sensibile dall’intrusione di polvere, 

insetti o altri corpi estranei. Questa lente accessoria è frutto di un’intuizione di Fresnel, il 

suo inventore. Data una lente sferica con superficie continua se ne può realizzare una di 

potere diottrico equivalente avente però ingombro, spessore e quindi peso notevolmente 

ridotti. Una lente di questo tipo può essere ottenuta immaginando di partire dalla lente 

sferica con superficie continua e di discretizzarla in una serie di sezioni anulari 

concentriche chiamate anelli di Fresnel (Figura 9, Figura 10): queste porzioni di lente 

hanno la stessa curvatura dell’originale, ma nel complesso la lente ottenuta è molto più 

sottile [28]. Nel caso dei sensori PIR questa lente è tipicamente realizzata con materiali 

plastici trasparenti alla radiazione IR ma traslucidi alla luce visibile [29]: in particolare 

questa lente può essere utilizzata come filtro per filtrare la radiazione in ingresso a 

lunghezze d’onda comprese tra 8 − 14 μ𝑚, range in cui ricade l’irraggiamento termico 

umano [22]. 

 

 

Figura 9: come si ottiene una lente di Fresnel 

Figura 10: vista frontale e in sezione di una lente di Fresnel 
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Capitolo 2: Materiali e metodi 
 

 

2.1 Il sensore PIR 

 

Per la realizzazione del sistema di localizzazione passiva di persone integrato sul robot 

Misty II è stato scelto il sensore piroelettrico HC-SR501 (Figura 11). Si tratta di un 

sensore digitale economico e semplice da interfacciare con alcune tra le più comuni 

piattaforme di sviluppo hardware/software come Arduino e Raspberry. Il segnale digitale 

in uscita dal PIR è un’onda quadra che oscilla tra i livelli alto e basso. Quando viene 

rilevato movimento all’interno del campo visivo del sensore l’output è alto e fornisce una 

tensione pari a 3.3 V, quando invece non c’è movimento l’output rimane al livello basso 

corrispondente a 0 V. Le specifiche tecniche del sensore HC-SR501 sono riportate in 

Tabella 3. 

Tabella 3: specifiche del sensore HC-SR501 

Dimensioni scheda 32 mm x 24 mm 

Alimentazione 5 - 20 V 

Tensione di output 0 – 3.3 V 

Campo visivo 110° 

Diametro lente di Fresnel 23 mm 

Sensibilità in profondità 3 – 7 m 

Tempo di warm-up 60 s 

Tempo di delay 2.5 s – 5 min 

Temperatura di lavoro -15 – 70 °C 

 

 
Figura 11: sensore HC-SR501 con la lente di Fresnel (a sinistra) e senza (a destra) 

 

Figura 12: robot Misty IIFigura 11: sensore HC-SR501 con la lente di Fresnel (a 

sinistra) e senza (a destra) 
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2.2 Sensori a bordo di Misty II 

 

Il robot sociale scelto dal progetto per lo sviluppo della localizzazione delle persone 

nell’abitazione è Misty II, mostrato in Figura 12. In Tabella 4 si riportano le specifiche 

tecniche della versione Enhanced Edition. 

 

Tabella 4: specifiche Misty II (Enhanced Edition) 

Altezza 

Larghezza 

Profondità 

35.56 cm 

20.32 cm 

25.4 cm 

Peso 2.7 kg 

Processori Qualcomm Snapdragon 820 

Qualcomm Snapdragon 410 

Sistema operativo Windows IoT Core (principale) 

Android 8 (navigazione+Computer Vision) 

Movimento Collo mobile (3 gradi di libertà) 

Braccia mobili 

Display e luci display LCD da 4” 

led pettorale multicolore 

Connettività Wi-Fi 2.4 GHz e 5 GHz 

Bluetooth Low Energy (BLE) 

Estensibilità Porta seriale USB 

Arduino Backpack 
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Figura 12: robot Misty II 



30 
 

Il robot Misty II è dotato di un gran numero di sensori che vengono riportati in Tabella 5: 

 

 

Tabella 5: elenco dei sensori a bordo di Misty II 

sensore numero posizione descrizione 

Tempo Di Volo 

IR 

8 3 anteriori, 1 

posteriore, 4 rivolti 

verso il basso 

il robot li utilizza per calcolare la 

distanza degli oggetti che 

incontra lungo il suo cammino. 

Vengono impiegati 

principalmente per evitare gli 

ostacoli 

Unità di Misura 

Inerziali 

1 interno consente al robot di misurare 

rollio, beccheggio e imbardata, la 

sua velocità di rotazione e le 

accelerazioni lungo i tre assi 

cartesiani x, y, z durante il 

movimento 

fotocamera RGB 1 anteriore (nella 

struttura occipitale) 

il robot la utilizza per scattare 

foto, registrare video e per skill di 

Computer Vision quali 

rilevamento del viso e 

riconoscimento facciale. 

Risoluzione 1920x1080 video, 

4160x3120 foto 

fotocamera 

grandangolare 

1 anteriore (nella 

struttura occipitale) 

campo visivo 106° (orizzontale) 

x 60° (verticale) 

fotocamere 

stereo a 

infrarossi 

2 anteriore (nella 

struttura occipitale) 

 

capacitivi 6 4 sulla testa, 1 sul 

mento, 1 sulla 

maniglia per il 

trasporto 

rendono il robot sensibile al tatto, 

grazie ad essi può percepire 

tocchi e carezze 

urto 6 4 anteriori, 2 

posteriori 

utilizzati principalmente per 

evitare gli ostacoli 

microfoni 3 sulla testa  

altoparlanti 2 anteriore  
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2.3 Sviluppo del progetto 

 

Il lavoro riportato in questa tesi, finalizzato allo sviluppo del sistema di localizzazione, è 

stato strutturato in più fasi: la prima è l’integrazione dei sensori e la successiva 

acquisizione dei dati durante i test, la seconda è l’archiviazione dei dati in database e la 

terza è il loro processamento. 

1. INTEGRAZIONE E ACQUISIZIONE (Figura 13). Poiché il robot Misty II non 

dispone di sensori piroelettrici, si è provveduto alla loro integrazione sul robot. 

Questa fase è stata suddivisa in più step: 1. capire quanti sensori fossero necessari 

alla localizzazione, 2. capire come posizionarli sul robot, 3. interfacciarli con il 

robot al fine di acquisire i dati durante le prove. In merito all’integrazione dei PIR 

HC-SR501 sul robot si è reso necessario l’utilizzo della piattaforma Arduino. La 

scelta di questa di scheda per lo sviluppo del progetto trova le seguenti 

motivazioni: 

• Arduino offre la possibilità di sviluppare un sistema completamente 

autonomo da un punto di vista energetico. Infatti, la scheda può essere 

alimentata con la batteria interna del robot, a differenza di quanto 

sarebbe accaduto se si fossero scelti altri sistemi con consumi 

energetici più alti, come Raspberry. In questo modo si è evitato di 

aggiungere una batteria, che avrebbe creato problemi di ingombro e di 

peso, o in alternativa un alimentatore AC/DC, che avrebbe vincolato il 

robot alla presa elettrica durante l’esecuzione dei test; 

• Misty II è progettato per essere ampliato nelle sue funzionalità e nelle 

sue skill proprio attraverso la piattaforma Arduino: sul retro del robot 

si trova una porta seriale alla quale può essere connesso il Misty 

Backpack: si tratta di una scheda Arduino Pro realizzata su misura per 

il robot e montata su un supporto che, grazie a dei magneti, permette 

alla scheda di aderire alla schiena del robot. Sull’Arduino è presente la 

porta USB che consente di collegare la scheda al PC, per caricare in 

memoria il codice scritto nell’ambiente di sviluppo Arduino IDE. Le 

specifiche di questa scheda montata sul Misty Backpack sono riportate 

in Tabella 6. 
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Tabella 6: specifiche della scheda Arduino Pro a bordo di Misty 

 

 

 

 

 

 

Come riportato, l’Arduino Pro del Misty Backpack presenta due pin di 

alimentazione a 3.3 V, ma nessun pin per i 5 V come normalmente 

avviene in altre schede Arduino. Ciò ha rappresentato un problema 

durante la fase di integrazione dei sensori, perché il livello di tensione 

pari a 3.3 V non è sufficiente ad alimentare i PIR HC-SR501, che 

richiedono una tensione minima di 5 V. Per risolvere questo 

inconveniente si è optato per un’alimentazione dei PIR separata dalla 

scheda Arduino: ciò è stato possibile utilizzando la porta USB presente 

sul retro del robot dalla quale, con un apposito cavo, è stato possibile 

prelevare i 5 V. In merito all’integrazione dei sensori, al fine di rendere 

visibile in tempo reale il loro stato di attivazione, si è provveduto ad 

aggiungere delle luci led di diverso colore, ognuna delle quali si 

accende al momento dell’attivazione del relativo PIR. Infine, per avere 

l’informazione di data e ora reali ad ogni attivazione dei sensori 

durante le varie prove eseguite, è stato integrato sulla scheda Arduino 

anche un sensore Real Time Clock (RTC), nello specifico il modulo 

DS1307, che ha permesso di salvare il time-stamp nel formato 

anno/mese/giorno ore/minuti/secondi. 

 

2. ARCHIVIAZIONE DATI. Il sistema sviluppato è in grado di effettuare 

un’acquisizione in tempo reale dei dati provenienti dai sensori. Il codice software 

legge i dati trasmessi dall’Arduino Pro al robot mediante la porta seriale e in 

seguito li invia, tramite la Wi-Fi di Misty II, a un database ospitato su un server 

connesso alla stessa rete del robot. Il database, che è stato sviluppato con MySQL, 

presenta quattro tabelle, una per ogni sensore: ciascuna tabella ha tre colonne 

Logica 3.3 V 

Pin digitali 2 - 13 

Pin analogici A0 – A5 

Baud rate seriale 9600 bit/s 

Pin SCL e SDA Sì 

Pin alimentazione 3.3 V Sì (2 pin) 

Pin alimentazione 5 V No 
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all’interno delle quali vengono inseriti rispettivamente l’output digitale del 

sensore, il tempo di attivazione espresso in millisecondi e misurato a partire dal 

run del codice su Arduino, e infine il time-stamp. 

 

3. PROCESSAMENTO LOCALE. Terminate le acquisizioni, è seguito il 

processamento locale dei dati raccolti. Con codici software dedicati, scritti nel 

linguaggio di programmazione Python, si sono prelevati dal database i dati raccolti 

durate le prove e in seguito si sono effettuate le elaborazioni necessarie al calcolo 

della posizione della persona. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 13: integrazione dei sensori e acquisizione dei dati 
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2.4 Protocolli di misura 
 

Per effettuare una localizzazione puntuale della persona nello spazio mentre questa si 

muove, è necessario affrontare due step (Figura 14): il primo è quello dell’identificazione 

della direzione del movimento dell’individuo, il secondo è il calcolo della sua distanza 

dal robot. A queste due fasi sono stati dedicati due appositi protocolli di misura, strutturati 

al fine di capire: nel primo caso come disporre n-sensori PIR sul robot, nel secondo come 

estrarre la relazione matematica tra la distanza della persona e l’attivazione dei sensori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE PUNTUALE CON SENSORI PIR

IDENTIFICAZIONE DELLA 
DIREZIONE DEL MOTO

Protocollo di misura N.1

Problema: come disporre i sensori sul 
robot

CALCOLO DELLA DISTANZA 
PERSONA-ROBOT

Protocollo di misura N.2

Problema: qual è la relazione tra le 
attivazioni dei PIR e la distanza a cui si 

trova la persona

Figura 14: sviluppo della localizzazione puntuale 



35 
 

2.4.1 Protocollo di misura N.1 

Il primo passo è stato quello di ideare un apposito protocollo sperimentale di misura volto 

a comprendere più nel dettaglio il funzionamento di un singolo sensore PIR. Questo 

approfondimento è stato propedeutico al fine di scegliere come disporre i sensori sul 

robot. Le prove sono state eseguite su uno solo sensore: a seguire i risultati ottenuti sono 

stati estesi ai restanti PIR, nell’ipotesi che abbiano tutti le stesse caratteristiche. 

Il setup di misura è illustrato in Figura 15: 

• il sensore HC-SR501 è stato installato all’angolo di una stanza dei laboratori del 

DIISM presso UNIVPM (dove si sono svolti tutti i test), a un’altezza dal 

pavimento di 35 cm: tale valore è in linea con quello dell’altezza da terra della 

calotta superiore della testa di Misty II; 

• sul pavimento della stanza, di fronte al sensore a una distanza di 1.50 m, è stata 

tracciata con il nastro adesivo una traiettoria in linea retta: i punti di inizio e di 

fine del percorso si trovano al di fuori del range di 110° del campo visivo del 

sensore. 

Il test, ripetuto 10 volte, ha previsto che una persona camminasse lungo la traiettoria 

prestabilita, con un passo lungo 0.50 m. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: protocollo N.1 

 

Figura 16: setup di misura 

del protocollo N.2Figura 

15: protocollo N.1 

 

Figura 16: setup di misura 

del protocollo N.2 

 

Figura 17: sviluppo della 

localizzazione 

puntualeFigura 16: setup di 

misura del protocollo 

N.2Figura 15: protocollo 
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2.4.2 Protocollo di misura N.2 

Il secondo protocollo è stato strutturato in modo tale da poter studiare la relazione 

esistente tra la distanza della persona in movimento dal robot e l’attivazione dei sensori. 

Come per il protocollo N.1, anche in questo caso le prove sono state svolte utilizzando un 

solo sensore: i risultati ottenuti sono stati in seguito estesi ai restanti PIR. 

Il setup di misura è stato allestito come mostrato in Figura 16: 

• il sensore HC-SR501, provvisto di una mascherina che ne occlude parzialmente il 

FOV riducendone l’ampiezza da 110° a 94° e installato sulla testa di Misty II, è 

stato posizionato all’angolo della stanza utilizzata per i test; 

• sul pavimento della stanza, di fronte al sensore, sono state tracciate con il nastro 

adesivo 3 traiettorie in linea retta che attraversano tutto il FOV, a una distanza dal 

robot pari rispettivamente a 0.80 m, 1.20 m e 2.00 m. Questi valori di distanza 

persona-sensore sono stati scelti in base alle tipiche dimensioni dei locali di 

un’abitazione [32] e immaginando che il robot, capace di rilevare il movimento a 

360°, possa posizionarsi al centro della stanza durante il processo di 

localizzazione. Inoltre, eseguendo delle prove con la traiettoria a 0.80 m di 

distanza dal robot, è stato possibile raccogliere dati nella condizione in cui la 

persona si muove in un range dal robot al di sotto di 0.86 m, distanza dalla quale 

iniziano a sovrapporsi i FOV. 

 

I test sono stati eseguiti come segue: 

• per ognuna delle 3 traiettorie, che attraversano tutto il campo visivo del sensore, 

la persona ha camminato lungo il percorso stabilito con un passo continuo e 

un’andatura normale. Il candidato ha camminato 5 volte in una direzione e 5 volte 

in quella opposta, per un totale di 30 prove ripetute. 
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Figura 16: setup di misura del protocollo N.2 

 

Figura 17: sviluppo della localizzazione 

puntualeFigura 16: setup di misura del 

protocollo N.2 
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2.4.3 Protocollo di misura N.3 

Nei protocolli di misura N.1 e N.2 si è affrontato il problema della localizzazione puntuale 

separando i due step di identificazione della direzione del movimento e di calcolo della 

distanza persona-sensore. Nell terzo e ultimo protocollo si è voluto testare il processo di 

localizzazione nel suo complesso, unendo i risultati tratti dai due precedenti protocolli 

sperimentali (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE PUNTUALE CON SENSORI PIR

IDENTIFICAZIONE DELLA 
DIREZIONE DEL MOTO

Protocollo di misura N.1

Problema: come disporre i sensori 
sul robot

CALCOLO DELLA DISTANZA 
PERSONA-ROBOT

Protocollo di misura N.2

Problema: qual è la relazione tra le 
attivazioni dei PIR e la distanza a 

cui si trova la persona

Protocollo di misura N.3

Problema: test del sistema di 
localizzazione robot+sensori

Figura 17: sviluppo della localizzazione puntuale 
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Il setup di misura è stato allestito come mostrato in Figura 18 e in Figura 19: 

• su ogni sensore HC-SR501 è stata posizionata una mascherina che ne riduce il 

FOV da 110° a 94°; 

• i 4 sensori PIR sono stati installati su un supporto di forma quadrata avente lato 

12.5 cm. Ciascun sensore è stato posizionato sul punto medio del rispettivo lato; 

• il supporto sul quale sono stati montati i sensori PIR è stato fissato sulla testa di 

Misty II; 

• il robot è stato posizionato al centro della stanza; 

• sul pavimento della stanza è stata tracciata una traiettoria avente la forma di un 

quadrato avente per centro il punto in cui è stato posizionato il robot. Ciascun lato 

del percorso quadrato dista dal sensore 1.20 m. La traiettoria è stata così definita 

perché:  

1. trattandosi di un tracciato chiuso percorso in senso antiorario dalla 

persona, si è potuto testare il sistema in merito al riconoscimento della 

direzione di movimento della persona; 

2. la persona si trova così a una distanza nota e si può testare il sistema 

riguardo al calcolo della distanza persona-robot; 

 

• è stato utilizzato un metronomo per scandire la camminata della persona durante 

le prove. La frequenza alla quale è stato settato lo strumento è di 1 Hz. 

Considerando che il sistema è concepito per localizzare persone anziane, la 

frequenza di 1 Hz ha consentito di ottenere un’andatura di un passo al secondo 

permettendo al sistema di adattarsi alle esigenze degli anziani; 

• all’angolo della stanza è stata posizionata una telecamera allo scopo di filmare 

tutte le prove eseguite. La videoregistrazione è servita per avere un riscontro 

temporale e visivo dello svolgimento delle prove. 
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I test sono stati eseguiti come segue: 

• alle prove hanno preso parte 9 candidati di cui il 45% donne e il 55% uomini, età 

media di 25 anni: a loro è stato chiesto di percorrere in senso antiorario il tracciato 

prestabilito compiendo un giro completo; 

• ciascun candidato ha ripetuto la prova due volte. Durante il primo test la 

camminata è stata scandita dal metronomo, mentre durante il secondo test lo 

strumento non è stato attivato, permettendo alla persona di camminare 

naturalmente seguendo la propria andatura: così facendo è stato possibile simulare 

una condizione più reale. Sono stati raccolti dati per un totale di 18 prove. 

 

 

 

 

Figura 18: setup di misura relativo al protocollo N.3 
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Figura 19: setup di misura allestito in laboratorio. In (a) il robot al centro della traiettoria quadrata e la 

fotocamera posizionata nell’angolo in fondo a destra, in (b) primo piano del robot con i sensori a bordo 

 

Figura 20: sovrapposizione di 2 FOV adiacentiFigura 19: setup di misura allestito in laboratorio. In (a) il robot al 

centro della traiettoria quadrata e la fotocamera posizionata nell’angolo in fondo a destra, in (b) primo piano del 

robot con i sensori a bordo 

(a) 

 

(a) 

 

(a) 

 

(a) 

(b) 

 

Fi

gu

ra 

19

: 

set

up 

di 



42 
 

Capitolo 3: Risultati e discussione 
 

 

3.1 Risultati del protocollo N.1 
 

Da questo primo protocollo è emerso un problema legato alle caratteristiche del sensore. 

Nella totalità delle prove eseguite il sensore piroelettrico ha rilevato il movimento della 

persona prima ancora che questa entrasse all’interno del FOV ampio 110°. Si è allora 

potuto osservare che l’HC-SR501 presenta un campo visivo che ha un’ampiezza 

superiore a quanto dichiarato nel datasheet. Nell’ottica di voler impiegare più sensori 

piroelettrici, per consentire al robot una localizzazione a 360°, i FOV di due PIR adiacenti 

andranno inevitabilmente a sovrapporsi (Figura 20). Se la persona si muove all’interno di 

una di queste aree di sovrapposizione tra i due campi visivi attiverà contemporaneamente 

i due sensori. Tale aspetto può rivelarsi utile al fine di identificare la direzione in cui la 

persona si sta muovendo, ma allo stesso tempo può costituire un problema se la 

sovrapposizione dei FOV è esageratamente estesa ed eccessivamente vicina al robot. 

Infatti, se le zone di sovrapposizione dei FOV fossero molto ampie e vicine ai sensori, la 

persona muovendosi farebbe attivare di continuo più PIR allo stesso tempo: ne 

deriverebbe una localizzazione poco accurata. Dunque per gestire queste aree di 

sovrapposizione, il primo passo importante da compiere è quello di quantificare la loro 

estensione e la loro distanza dal robot: per far ciò il valore dell’ampiezza di ogni FOV 

Figura 20: sovrapposizione di 2 FOV adiacenti 
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deve essere un dato noto. Volendo coprire 360° si è optato per l’installazione 4 sensori. 

Disponendo i quattro PIR su un supporto di forma quadrata (Figura 21) si osserva che vi 

sono due modi per restringere la sovrapposizione tra i FOV dei PIR e 

contemporaneamente allontanarla dal robot: 

1. distanziare maggiormente i PIR l’uno dall’altro. I sensori sono stati installati su 

un supporto di forma quadrata avente lato 12.5 cm. Non si è potuto distanziare 

maggiormente i sensori, a causa dei vincoli imposti dalle geometrie e dalle 

dimensioni della testa del robot che non hanno consentito l’impiego di una 

piattaforma di appoggio dei PIR più grande; 

2.  ridurre il campo visivo del sensore. Su ogni sensore è stata inserita una 

mascherina di cartone (Figura 22) avente una luce ampia 4.0 cm x 4.0 cm e 

un’altezza di 1.9 cm. Queste dimensioni sono state scelte appositamente per avere 

una riduzione del FOV pari a 94°. Il valore di 94° dell’ampiezza del campo visivo 

di ciascun sensore è stato scelto perché: 

• limita l’estensione delle zone di sovrapposizione a 4°; 

• tenendo conto del vincolo imposto dalle dimensioni del robot sulla 

distanza tra i PIR, tale angolo consente di allontanare le aree di 

sovrapposizione a una distanza dal robot pari a 0.86 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: schema disposizione dei 4 sensori PIR 

 

Figura 22: in foto la mascherina posizionata sul 

PIR per restringerne il FOV a 94°Figura 21: 

schema disposizione dei 4 sensori PIR 
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Si riporta il calcolo della distanza della zona di sovrapposizione dal sensore. 

𝑙𝑎𝑡𝑜: 𝑙 = 125 𝑚𝑚 

𝑠𝑒𝑚𝑖 𝑎𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑧𝑎 𝐹𝑂𝑉 ∶  𝛼 = 47° 

𝐿𝑖𝑛𝑡 =
𝑙√2

4
tan(135° − 𝛼) = 1266 𝑚𝑚 

𝑑𝑖𝑛𝑡 = (𝐿𝑖𝑛𝑡 −
𝑙√2

4
) ∙

√2

2
= 864 𝑚𝑚 ≈ 0,86 𝑚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: in foto la mascherina posizionata sul PIR per restringerne il FOV a 94° 

 

Figura 22: in foto la mascherina posizionata sul PIR per restringerne il FOV a 94° 

 

Figura 22: in foto la mascherina posizionata sul PIR per restringerne il FOV a 94° 

 

Figura 22: in foto la mascherina posizionata sul PIR per restringerne il FOV a 94° 
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3.2 Risultati del protocollo N.2 

 

3.2.1 Segnali acquisiti dai PIR 

I dati raccolti e salvati in tempo reale nel database sono stati in seguito post-processati 

tramite un API scritto nel linguaggio di programmazione Python. Questi dati 

costituiscono i segnali digitali in output dal sensore: sono stati graficati in un piano 

cartesiano in cui sull’asse delle ascisse è riportato il tempo espresso in millisecondi. 

L’origine dell’asse dei tempi corrisponde con l’istante di avvio del codice su Arduino. In 

Figura 23 vengono mostrati i grafici di 3 segnali dei 30 acquisiti in totale, dove la persona 

ha camminato a una distanza dal sensore pari a 0.80 m Figura 23 (a), 1.20 m Figura 23 

(b) e 2.00 m Figura 23 (c). 

 

 

 

 

 

Figura 23: plot di 3 segnali acquisiti durante il protocollo N.2 
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3.2.1 Studio della correlazione 

 

3.2.1.1 Coefficiente di Pearson 

Dallo studio dei segnali acquisiti dai PIR si può notare che all’aumentare della distanza 

alla quale si trova la persona, il tempo di attivazione del sensore aumenta: Da questa 

osservazione si è ipotizzata l’esistenza di una relazione matematica tra la forma d’onda 

del segnale in uscita dal sensore e la distanza della persona dal PIR. Allo scopo di 

verificare la validità di tale ipotesi si è innanzi tutto calcolato il coefficiente di Pearson 

(R). Si tratta di un indice che misura, con un numero compreso tra -1 e +1, l’eventuale 

correlazione tra due grandezze. R è stato calcolato come il rapporto tra la covarianza delle 

due grandezze considerate, che sono la distanza della persona dal PIR e l’intervallo 

temporale di attivazione del sensore, e il prodotto delle loro deviazioni standard. Il valore 

ottenuto è pari a: 

R = 𝟎. 𝟖𝟐 

Dal coefficiente di Pearson calcolato è possibile affermare che: 

1. esiste una correlazione tra le due grandezze dato che R>1; 

2. c’è una forte correlazione vista la vicinanza di R a 1. 

 

 

3.2.1.2 Regressione lineare 

Visti i risultati ottenuti, si è andati avanti nella ricerca della correlazione matematica tra 

la distanza della persona dal sensore e l’intervallo di tempo in cui il PIR rimane attivo. È 

stato applicato il metodo della regressione lineare. Tale metodo permette di estrapolare 

l’equazione della retta ai minimi quadrati, ovvero la funzione lineare che più si avvicina 

all’insieme dei dati raccolti. Siano: 

• grandezza in ingresso 𝑞𝑖: 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 − 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒 [𝑚] 

• grandezza in uscita 𝑞𝑜:  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 [𝑠] 

• numero di prove ripetute: 𝑁 = 18 
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L’equazione della retta di regressione richiede il calcolo del coefficiente angolare 𝑚 e 

dell’intercetta all’asse delle ordinate 𝑏, come segue: 

 

𝑚 =
𝑁 ∑ (𝑞𝑖𝑞𝑜)𝑗 − (∑ 𝑞𝑖𝑗 ) ∙ (∑ 𝑞𝑜𝑗 )

𝑁 ∑ (𝑞𝑖
2)𝑗 − (∑ 𝑞𝑖𝑗 )

2 = 𝟐. 𝟕𝟕 

𝑏 =
(∑ 𝑞𝑜𝑗 )(∑ 𝑞𝑖

2
𝑗 ) − (∑ 𝑞𝑖𝑞𝑜𝑗 )(∑ 𝑞𝑖𝑗 )

𝑁 ∑ (𝑞𝑖
2)𝑗 − (∑ 𝑞𝑖𝑗 )

2 = 𝟏. 𝟎𝟒 

 

In definitiva, la relazione lineare che correla la distanza alla quale la persona si trova con 

l’intervallo di tempo in cui il sensore che la localizza rimane attivo è la seguente: 

𝒒𝒐 = 𝑚𝑞𝑖 + 𝑏 = 𝟐. 𝟕𝟕𝒒𝒊 + 𝟏. 𝟎𝟒 

 

Figura 20 mostra i risultati ottenuti in un piano cartesiano dove sull’asse delle ascisse è 

riportata la grandezza in ingresso e sull’asse dell’ordinate quella in uscita, espresse 

rispettivamente in metri e secondi. Andando a graficare l’equazione ottenuta e i dati delle 

prove, si ottengono il grafico della retta e la distribuzione dei punti corrispondenti agli N 

test eseguiti Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: retta ai minimi quadrati e distribuzione dei punti relativa all’insieme di dati raccolti 
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3.3 Risultati del protocollo N.3 

 

3.3.1 Osservazioni sui dati raccolti 

L’obiettivo del protocollo è quello di estrarre dai dati raccolti la sequenza con cui i PIR 

si sono attivati durante l’esecuzione dei test. Una volta fatto ciò si può procedere con il 

calcolo dell’accuratezza con cui il sistema identifica la direzione di movimento della 

persona. L’elaborazione dei dati è stata strutturata come segue. Dopo aver visionato la 

videoregistrazione dei test e annotato gli istanti temporali di inizio e di fine di ciascuna 

prova, si è passati all’elaborazione dei dati nell’API scritto in Python. Innanzi tutto sono 

state importate dal database le tabelle contenenti i segnali acquisiti dai PIR. Come 

descritto nel paragrafo “2.3 Sviluppo del progetto”, queste tabelle contengono il valore 

dell’output digitale, il tempo di acquisizione espresso in millisecondi dal run del codice 

in Arduino e il tempo di acquisizione espresso in formato data/ora. Da queste tabelle si è 

scelto di prelevare solo i dati relativi alle attivazioni dei sensori, ovvero quei dati acquisiti 

negli istanti di tempo in cui l’output dei sensori è rimasto alto a causa di un movimento 

rilevato. In questo modo si è ridotta la mole di dati da gestire via software. In seguito 

all’importazione, l’API ha permesso di inserire questi dati all’interno di una matrice, nello 

specifico un DataFrame di Python, provvedendo inoltre ad aggiungere una colonna 

contenente il nome del sensore che si attiva. Al fine di individuare la sequenza di 

attivazione dei PIR, si è adottato il criterio di ordinare le righe del DataFrame secondo il 

tempo di attivazione del sensore. Una volta ordinato il DataFrame, questo viene esportato 

in formato CSV. Un esempio del risultato ottenuto da questo processamento è mostrato 

in Figura 25. 

  

In un primo momento si è potuta notare una certa corrispondenza tra la sequenza reale di 

attivazione dei sensori, dovuta al cammino della persona lungo il percorso nella direzione 

antioraria prestabilita, e la sequenza campionata dal sistema. Dai dati acquisiti, oltre che 

dalla videoregistrazione, si può però osservare che in determinati instanti di tempo alcuni 

sensori hanno prodotto falsi rilevamenti. Infatti, nonostante la persona si trovasse a 

camminare all’interno del FOV di un determinato sensore, si è potuta notare l’attivazione 

dei sensori PIR adiacenti o opposti alla posizione considerata. 
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Queste false attivazioni potrebbero essere causate da ingressi di disturbo quali: 

• gradienti termici nell’aria che causano moti convettivi e quindi spostamento di 

una massa d’aria calda; 

• un’eventuale riflessione dei raggi infrarossi emessi dalla persona sulle pareti 

vetrate della stanza. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: esempio: sequenza di attivazione relativa al test n.17 
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3.3.2 Risultati attesi 

L’accuratezza del sistema, nel processo di individuazione della direzione di movimento 

della persona, va calcolata come il rapporto tra il numero di casi in cui il robot ha 

riconosciuto correttamente la direzione di moto e il numero totale delle prove eseguite: 

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 =
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑡𝑒

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖
 

 

Per poter studiare la sequenza di attivazioni verificatasi durante una prova, si è compresa 

l’esigenza di dover applicare, nell’algoritmo di elaborazione, un filtraggio delle false 

attivazioni. Ad esempio, si immagini che la persona si stia muovendo dal PIR 1 al PIR 2 

e stia dunque attraversando la zona di sovrapposizione tra i FOV dei due sensori (Figura 

26). Se nello stesso intervallo di tempo in cui si ha la sequenza di livelli alti, relativi alle 

attivazioni dei PIR 1 e 2, compare il livello alto di un sensore che si trova da tutt’altra 

parte rispetto alla persona, come il 3 o il 4, è chiaro che questa attivazione si riferisce in 

realtà a un falso rilevamento: il sistema dovrà essere in grado di escluderlo. 

 

Figura 26: la persona si muove dal FOV del PIR 1 a quello del PIR 2 
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La scrittura del codice software per l’elaborazione dati finalizzata allo studio della 

sequenza di attivazione dei sensori si è rilevata essere una sfida più ardua di quanto 

immaginato. Le difficoltà riscontrate nella scrittura dell’algoritmo non hanno ancora 

permesso di avanzare nel lavoro e dunque di procedere con il calcolo della accuratezza di 

identificazione della direzione di movimento della persona. Si è ipotizzato che il filtraggio 

delle false attivazioni possa essere efficientemente implementato attraverso algoritmi di 

machine learning strutturati secondo la logica di un albero decisionale. A partire dalle 

tabelle in formato CSV che sono state ottenute per ogni test, il software dovrà leggere 

questi dati e restituire la sequenza dii rilevamenti di movimento ripulita dalle false 

attivazioni. 
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Capitolo 4: Conclusioni e sviluppi futuri 

 

 

Questo lavoro di tesi è stato dedicato al tema della localizzazione delle persone anziane 

all’interno di ambienti domestici tramite l’utilizzo del robot sociale Misty II. Dopo un 

lungo e approfondito lavoro di ricerca volto a comprendere lo stato dell’arte dei metodi 

di misura per la localizzazione indoor, si è intrapreso l’obiettivo di sviluppare un sistema 

di localizzazione puntuale della persona con dei sensori non wearable. Per giungere a tale 

risultato, si scelto di integrare sul robot Misty II un array di quattro sensori piroelettrici 

in grado di rilevare la presenza di esseri umani mediante la misura della radiazione 

infrarossa da loro emessa. 

Sono stati installati 4 sensori HC-SR501 su un supporto di forma quadrata posizionato 

sulla testa del robot Misty II. Il campo visivo di ogni PIR è stato ridotto a un’ampiezza di 

94° tramite il posizionamento su ciascun sensore di una mascherina. In questo modo si è 

potuto: ridurre l’estensione delle aree di sovrapposizione dei FOV a 4° e allontanare 

queste aree a una distanza di 0.86 m dai sensori.  

Concreti risultati sono stati raggiunti in merito allo studio della relazione matematica che 

correla la distanza della persona in movimento dal robot e l’intervallo temporale di 

attivazione dei sensori. A tal merito il coefficiente di Pearson, che ha espresso una forte 

correlazione tra le due grandezze, è risultato pari a 0.82. La legge che esprime tale 

relazione è stata ricavata mediante il metodo della regressione lineare: i valori della 

pendenza e della intercetta all’asse y dell’equazione della retta valgono rispettivamente 

2.77 e 1.04. 

Il lavoro futuro si focalizzerà in primis sul calcolo dell’accuratezza del sistema nelle fasi 

in cui si articola la localizzazione puntuale, ovvero quella di individuazione della 

direzione di movimento della persona e quella di calcolo della distanza della persona dal 

robot. L’utilizzo di metodi di elaborazione dati basati sul Machine Learning consentirà di 

filtrare le false attivazioni ed escluderle dalla sequenza di rilevamento individuata. 

Possibili sviluppi futuri di questo progetto potrebbero prevedere una sensor fusion tra i 

PIR già integrati e un nuovo tipo di sensore per un calcolo più accurato della distanza 

persona-robot. Da tenere in considerazione anche un possibile upgrade dei PIR, passando 

dai sensori digitali utilizzati in questo lavoro a dei sensori con uscita analogica: questi 
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potrebbero consentire di misurare altre grandezze, come l’intensità di radiazione IR in 

ingresso, utili al calcolo della distanza della persona. Il filo conduttore di tutto il lavoro 

sarà sempre quello di implementare un sistema che riesca a localizzare le persone 

tutelando in modo efficace la loro privacy. 
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