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Abstract 

 

Questo lavoro vuole illustrare l’importanza della tecnologia nell’acquisizione e l’analisi dei segnali 

dell’attività fisica attraverso l’ausilio di sistemi indossabili. Nel primo capitolo saranno descritte le 

idee e i bisogni che hanno incoraggiato le ricerche verso una maggiore integrazione tra la tecnologia, 

l’ uomo e in particolare l’esercizio fisico. Successivamente, un’analisi del mercato dei sistemi 

indossabili, verranno citati poi alcuni tra i dispositivi più utilizzati per l’osservazione del livello 

d’attività fisica. Nel quarto capitolo si porrà l’attenzione sul sistema di misura implementato per il 

monitoraggio degli utenti per piccoli e medi spostamenti. Quindi, verrà fornita una breve descrizione 

del principale componente del sistema, il sensore di forza che a contatto con il tallone dell’utente, e 

in funzione del carico esercitato, consentirà la rilevazione di uno dei tre stati elementari degli 

utilizzatori, ossia l’inattività, attività o camminata e quindi anche la pausa o lo standing. 

Dopodiché, verrà discusso l’algoritmo adottato per l’elaborazione dei dati prelevati in tempo reale 

nonché un richiamo dei diversi applicativi impiegati per una redazione grafica dei risultati. La parte 

finale della tesi analizzerà i risultati ottenuti dalle diverse prove eseguite, attraverso una comparazione 

delle diversi combinazioni di parametri usate nell’indagare la condizione dell’utente. Seguirà una 

valutazione sia dei vantaggi che gli svantaggi del sistema proposto, e dei suggerimenti per una più 

estesa caratterizzazione dell’attività fisica. 
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Capitolo 1 

SPORT E ATTIVITA’ FISICA 

 

1.1Definizione dell’attività fisica 

Attività fisica, esercizio fisico, forma fisica sono espressioni comunemente usate per denotare uno 

stile di vita attivo. Tuttavia, anche se questi modi dire sono dei sinonimi, in ambito scientifico 

assumono significati distinti. Di seguito, sono riportate le definizioni corrispondenti: 

• Attività fisica: include tutti i movimenti del corpo che comportano un dispendio 

energetico. Sono comprese le attività quotidiane come le faccende domestiche, le 

attività ricreative, il lavoro; 

• Esercizio fisico: comprende i movimenti ripetitivi programmati e strutturati destinati 

al miglioramento della forma fisica e della salute; 

• Forma fisica: una serie di attributi, quali resistenza, mobilità e forza, correlati alla 

capacità di praticare attività fisica.  

Quindi, l’attività fisica consiste in una qualsiasi forza esercitata dai muscoli scheletrici in grado di 

determinare un incremento del dispendio metabolico non trascurabile. Si tratta principalmente delle 

attività di tutti i giorni che implicano il movimento del corpo, come camminare, andare in bicicletta, 

salire le scale, fare i lavori di casa e la spesa. Nel parlato comune i termini esercizio fisico e forma 

fisica sono strettamente connessi e talvolta utilizzati come sinonimi, infatti, la pratica di esercizio 

fisico, anche di tipo non agonistico, può portare molti benefici all’organismo e dunque alla forma 

fisica dell’individuo. 

Di certo non è facile motivare le persone a non utilizzare i propri mezzi o quelli pubblici per spostarsi 

piuttosto su una bicicletta, a non prendere l’ascensore ma le scale o ad usare il proprio tempo libero 

per praticare sport. 
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Infatti, per sensibilizzare le persone verso una vita più attiva occorrono adeguati modelli di intervento. 

Lo Stages of Motivational Readiness for Change Model, proposto da Marcus, Forsyth e Coll [1], 

consiste in cinque livelli di “attivazione al cambiamento” che possono essere definiti nel seguente 

modo:  

  

• FASE 1: persone inattive e che non stanno facendo nulla per diventare più attive  

• FASE 2: persone inattive ma che stanno pensando di diventare più attive   

• FASE 3: persone che fanno attività fisica ma non regolarmente 

• FASE 4: persone che fanno abbastanza fisica 

• FASE 5: persone che praticano regolarmente attività fisica come abitudine  

Da questi livelli è possibile individuare le strategie e le tecniche che gli individui adottano per 

modificare il proprio comportamento [2]. Il cambiamento può essere suddiviso in due categorie di 

processi: cognitivo (include pensieri, atteggiamenti, consapevolezza) e comportamentale (riguarda 

l’azione).  

Numerose ricerche scientifiche attestano i rischi di uno stile di vita sedentario e confermano i benefici 

dell’attività fisica. A tal riguardo l’American College of Sports Medicine (ACSM) ed il Center of 

Disease Control and Prevention (CDC) hanno convenuto che una vita sedentaria può condurre a vere 

e proprie disabilità e diminuisce le aspettative di vita. La raccomandazione che viene fatta può essere 

sintetizzata nella seguente affermazione: “Gli adulti sedentari dovrebbero accumulare almeno trenta 

minuti di attività fisica a moderata intensità, nel corso di molti, preferibilmente di tutti, giorni della 

settimana”.  

1.2 L’ATTIVITÀ FISICA COME COMPONENTE 

NECESSARIA PER LA SALUTE  

Analizzando più dettagliatamente i benefici dell’essere fisicamente attivi abbiamo:  

  

1. MINORE RISCHIO DI OBESITÀ:   

Il principale vantaggio dell’attività fisica per i soggetti obesi è quasi certamente l’effetto sul loro 

profilo di rischio sanitario. È stato approvato che, svolgendo l’attività e mantenendo la forma 

fisica, gli obesi possono ridurre il rischio di malattie cardiache e diabete a livelli analoghi a quelli 

delle persone con un peso normale. Inoltre, per le persone in sovrappeso o obese, l’esercizio fisico 

abbinato ad una dieta, può aiutare nella perdita di peso e migliorare la composizione corporea 

attraverso la perdita di grasso.  
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2. MINORE RISCHIO DI CARDIOPATIE CORONARICHE:  

La cardiopatia coronarica (CHD, dall’inglese Coronary Heart Desease) è una delle principali 

cause di mortalità in Europa. Un livello moderatamente elevato di attività aerobica può 

contribuire alla riduzione della probabilità di contrarre questa patologia. Camminare e andare in 

bicicletta regolarmente oppure svolgere quattro ore di attività ricreativa alla settimana sono tutte 

attività associate ad una riduzione del rischio di cardiopatia coronarica [3].  

  

3. DIABETE:  

La mancanza di attività fisica può comportare il rischio di sviluppo del diabete di tipo 2. 

Molteplici studi hanno osservato, nei soggetti più attivi, una riduzione del 30-50% del rischio di 

sviluppare il diabete rispetto ai loro coetanei sedentari. Inoltre, l’esercizio fisico rallenta 

l’intolleranza al glucosio che si trasforma in diabete e offre anche vantaggi per le persone a cui la 

malattia è già stata diagnosticata [4]. Alcuni studi specifici hanno dimostrato che svolgere 

esercizio fisico, come camminare o andare in bicicletta, se svolto tre volte alla settimana per 30-

40 minuti, può favorire piccoli ma significativi miglioramenti nel controllo della glicemia nei 

pazienti diabetici.  

  

4. SALUTE DELLE OSSA E DEI MUSCOLI:  

Un esercizio fisico costante può contribuire a migliorare la densità ossea negli adolescenti e di 

decelerare la perdita di massa ossea che si ha con l’avanzare dell’età (osteoporosi) [5].  

  

5. MINOR RISCHIO DI CANCRO:  

Diversi studi confermano che l’attività fisica, diminuisce del 40-50% il rischio di sviluppare il 

cancro al colon, al retto o alla mammella.  

  

6. SALUTE MENTALE:  

Moltissimi studi hanno documentato un miglioramento del benessere, dell’umore, delle emozioni 

e della percezione di sé stessi in termini di aspetto fisico, apprezzamento del proprio corpo e 

autostima [6].  

A questo punto è utile capire di quanta attività fisica abbiamo bisogno per poter trarre i benefici 

precedentemente elencati.   
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Inizialmente, i promotori dell’attività fisica e della salute pubblica suggerivano un minimo di 20 

minuti al giorno di esercizio abbastanza sostenuto. In seguito, però questo livello di esercizio fisico 

si è rivelato troppo difficile da perseguire per la maggioranza delle persone che rischiavano così di 

rimanere del tutto inattive. Per porre rimedio a questo, le più recenti raccomandazioni suggeriscono 

regolari periodi di attività fisica a livelli moderati di intensità.  Per esempio, una passeggiata di 30 

minuti a velocità sostenuta tutti, o quasi tutti i giorni della settimana, aiuterà a migliorare il benessere 

sia fisico che psichico. Fare attività per periodi più brevi - 2 o 3 sessioni di circa 10 minuti ciascuna 

può essere efficace quasi quanto praticarla in una volta sola ed è un impegno più facilmente inseribile 

nella quotidianità.   

Infine, è importante ricordare che per promuovere l’attività fisica è necessario uno sforzo di diversi 

enti locali, nazionali e internazionali che sostenga la riduzione del tempo inattività e ad incrementare 

il movimento e che modifichi l’ambiente in modo da incoraggiare le persone ad essere più attive.  

 

1.3 I DATI ITALIANI ED EUROPEI 

Prima di analizzare i dati concernenti l’attività fisica in Italia, è utile effettuare una considerazione 

riguardo la quantità e la qualità dei dati disponibili. Storicamente la prima indagine ISTAT 

sull’argomento risale al 1959, in previsione delle Olimpiadi di Roma, venne realizzata un’indagine 

occasionale in cui fu chiesto agli intervistati se praticassero sport e, in caso di risposta affermativa, 

quale sport praticassero. A partire dal 1993, ha preso infatti inizio la serie delle Indagini Multiscopo 

sulle famiglie italiane attraverso cui, alla fine di ogni anno, l’Istituto rileva una serie di dati sugli 

aspetti fondamentali della vita quotidiana della popolazione. 

Per quanto riguarda la bontà dei dati alcune difficoltà nascono dal fatto che si è passati dalla 

rilevazione esclusiva del numero di coloro che praticavano sport con continuità ad una definizione di 

soggetto attivo che potremmo definire in senso lato. In effetti, stando alle attuali definizioni di 

soggetto attivo utilizzate dall’ISTAT, in questo gruppo rientrano sia coloro che praticano sport o 

attività intense con regolarità sia coloro i quali hanno l’abitudine di salire qualche piano di scale. 

Comunque, per una buona analisi è necessario conoscere l’età massima presa in considerazione. 

All’interno di questo gruppo prevalgono numericamente le donne. 

La pratica dell’attività fisica aumenta al crescere dell’età. A partire dai 25 anni tale quota sale fino a 

toccare il 42,4% tra i 60-64enni. Al crescere dell’età, infatti, le differenze di genere si attenuano e a 
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partire dai 65 anni in poi la quota di uomini che pratica qualche attività fisica supera quella delle 

donne. 

Tabella 1.1 Persone di 3 o più anni che praticano solo qualche attività fisica per frequenza con cui 

la svolgono, sesso, classe d’età e ripartizione geografica. (Anno 2000) 

  
  

Passando ad analizzare la frequenza della pratica, il 53,3% delle persone che svolge qualche attività 

fisica ha dichiarato di praticare una o più volte a settimana, il 24,7% una o più volte al mese, mentre 

il 22% pratica attività fisica più raramente. 

Infine, è interessante sottolineare che dall’indagine è emerso che nel 2000 oltre 11 milioni e 600 mila 

persone, pari al 66,7% della popolazione considerata, hanno effettuato passeggiate e che circa 5 

milioni e 400 mila persone sono andate in bicicletta (30,9%). Oltre 1 milione e 470 mila persone 

(8,5%) che non praticano sport hanno indicato il nuoto come attività fisica svolta nel tempo libero.  

Più in generale, come ha messo in luce l’OMS, a frenare l’attività fisica sono essenzialmente 

l’inquinamento e il traffico, ma soprattutto l’ignoranza sugli effetti di una vita sedentaria. In alcune 

zone della Gran Bretagna, per esempio, i genitori sono incentivati ad accompagnare i figli a scuola a 

piedi, creando un percorso lungo il quale i bambini possono in qualsiasi momento prendere l’autobus. 

Nei Paesi Bassi, poi, per incentivare l’uso della bicicletta nella popolazione più anziana, sono stati 
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organizzati alcuni corsi tesi a incoraggiare l’uso della bicicletta, mettendo in guardia sui pericoli del 

traffico e cercando di farla diventare un’abitudine. 

Risultati interessanti si hanno dall’indagine dell’IEFS sull’attività fisica. In questa, infatti, è 

evidenziata una grande disomogeneità tra le varie aree geografiche per quanto riguarda la pratica 

sportiva. I finlandesi mettono l’attività fisica al primo posto tra i fattori che influenzano la salute, 

mentre i greci la classificano al settimo posto. Tradotto in numeri, il 92% dei finlandesi pratica 

un'attività fisica, contro un modesto 60% dei greci. Considerando altri stati abbiamo la situazione 

descritta in Tabella 1.2. 

        Tabella 1.2 L’importanza percepita dell’attività fisica in alcuni stati Europei. 
  

   Individui (%) che 

considerano importante 

l’influenza dell’attività 

fisica sullo stato di salute 

Individui (%) che 

praticano attività fisica in 

una settimana tipo  

Individui (%) che pensano 

di dover praticare più 

attività fisica di quella che 

già fanno  

Finlandia  44%  92%  35%  

     

Francia  13%  65%  44%  

     

Germania  20%  70%  57%  

     

Grecia  9%  60%  38%  

     

Italia  9%  62%  30%  

     

Portogallo  11%  40%  55%  

     

Spagna  15%  63%  49%  

     

Regno Unito  25%  77%  47%  

         

  

Infine, un ulteriore studio realizzato da studiosi dell'Università di Navarra (Spagna) rivela che gli 

Europei sono “dei gran pigroni”.   
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In particolare, in ciascuno Stato membro, i ricercatori hanno intervistato un migliaio di persone sulle 

loro attività di svago, per individuare gli individui meno attivi.  

I risultati sono inquietanti: il livello di sedentarietà in Europa è molto elevato.In Portogallo, la 

stragrande maggioranza, l'87,8%, quasi nove persone su dieci, si astiene da qualsiasi esercizio fisico 

e passa buona parte della giornata seduta. Al secondo posto troviamo il Belgio, dove secondo la 

ricerca solo il 29% conduce una vita sana. Subito dopo a pari merito Spagna e Germania, dove il 71% 

non svolge attività fisica, seguite da Grecia (70%), Italia (69,3%) e Francia (68,5%).   

Nel 2016 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato la Strategia sull’attività fisica per la 

Regione europea dell’OMS 2016-2025. La strategia è stata presentata anche al seminario Regione 

Toscana-UISP Per una salute da costruire insieme, che si è tenuto il 24 novembre 2016 a Firenze. La 

strategia è stata presentata anche al seminario Regione Toscana-UISP Per una salute da costruire 

insieme, che si è tenuto il 24 novembre 2016 a Firenze. 

Nelle Marche, secondo il rapporto ISTAT-CONI dati 2014: il 32,6% della popolazione marchigiana 

pratica sport contro una media nazionale pari al 31,6%. La percentuale dei sedentari è il 35,6% contro 

il 39,9% della media nazionale. 

 

Figura n.1. Prevalenza di inattività fisica tra gli adulti, dai 18 anni in su 
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In particolare, la strategia dell’OMS individua 5 ambiti prioritari di intervento, ognuno con specifici 

obiettivi: 

Ambito prioritario 1 – Fornire orientamento e coordinamento in materia di promozione dell’attività 

fisica 

Ambito prioritario 2 – Sostenere lo sviluppo di bambini e adolescenti 

Ambito prioritario 3 – Promuovere l’attività fisica come parte della vita quotidiana di tutti gli adulti,  

Ambito prioritario 4 – Promuovere l’attività fisica tra le persone anziane 

Ambito prioritario 5 – Sostenere le misure adottate attraverso il lavoro di monitoraggio, 

supervisione, predisposizione di strumenti e piattaforme appropriate, valutazione e ricerca. 

 

Osservando questi dati possiamo certamente affermare che l’ignoranza riguardo ai benefici 

dell’attività fisica sul benessere del corpo e della mente e sulla riduzione del rischio di contrarre 

malattie croniche è ancora elevata. Dopotutto se si fosse a conoscenza della recente Review 

pubblicata dal Professor Ken Fox della Bristol University [6] sui benefici dell’attività fisica si 

saprebbe che le persone moderatamente attive, specialmente nella seconda e terza parte della vita, 

hanno il doppio della probabilità di evitare una morte prematura e di contrarre malattie gravi.   
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Capitolo 2 

SISTEMI INDOSSABILI 

Verranno introdotti alcuni dispositivi capaci di acquisire, elaborare e memorizzare i dati derivanti 

dall’attività fisica mantenendo un’alta portabilità e facilità di utilizzo.  

 

2.1. Un po’ di storia  
 

Il concetto di “elettronica indossabile” non è nuovo, anzi il primo vero e proprio dispositivo wearable 

risale agli anni ’60 del secolo scorso. Fu Claude E. Shannon, uno dei più grandi geni matematici di 

tutti i tempi, insieme a Edward O. Thorp, professore di matematica affascinato dalle teorie 

matematiche legate al gioco d’azzardo, a mettere a punto il primo dispositivo. I due comprano una 

roulette e iniziano i loro esperimenti. Dotati di telecamere e sensori studiano la fisica della roulette, 

curve e traiettorie della pallina, tempi e velocità di rotazione del piatto. Realizzano così un complesso 

algoritmo in grado di aumentare del 40% la probabilità di vincita al tavolo. Progettano e costruiscono 

un microcomputer grande come un pacchetto di sigarette posizionato all’interno di una scarpa e 

collegato con un sottilissimo filo ad un apparecchio acustico. Ad ogni giro di ruota il microcomputer 

veniva comandato attraverso l’alluce in modo che memorizzasse i tempi di passaggio della pallina su 

determinati punti di riferimento. Con questi dati il dispositivo restituiva, sotto forma di nota musicale, 

il settore della ruota nel quale si sarebbe fermata la sfera. L’esperimento si rivelò una fatica pazzesca, 

per la tensione e per le puntate, ma soprattutto per problemi tecnici, primo fra tutti il sottilissimo filo 

che collegava l’auricolare che continuava a spezzarsi. 

2.2. I nuovi indossabili  
 
Tra gli esempi più noti poi della generazione dei wearable sensors è d’obbligo menzionare gli Smart 

Watches, orologi «intelligenti», oggi più che mai alla portata di qualsiasi tipo di tasche. Consentono 

la connessione, attraverso tecnologia Bluetooth, con il proprio smartphone permettendo di gestire 

chiamate, notifiche, immagini, riproduzione musicale, indicazioni stradali e il tutto senza togliere il 
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proprio smartphone dalla tasca. Sono in grado di monitorare attività di tipo fisiologico quali la 

temperatura corporea, il battito cardiaco, l’attività cerebrale e altri parametri che possono essere 

impiegati per facilitare le cure domiciliari di pazienti. Siamo giunti nell’era in cui attraverso l’utilizzo 

di sensori è possibile monitorare in tempo reale i segnali elettrici e biochimici dell’organismo o di 

rilevare la presenza di diverse malattie, tumori compresi.  

 

2.3. Numero degli utenti 

Uno studio condotto da Kantar Wordpanel rivela che nei paesi più influenti del mercato europeo 

(Italia, Germania, Francia e Regno Unito), la percentuale di utenti che utilizzano un wearable è 

mediamente del 9,2%. Di questi, soltanto il 3,8% possiede uno smart-watch, dimostrando una 

preferenza di acquisto verso i fitness tracker. Situazione diversa invece negli USA. Sempre secondo 

Kantar, il 15,6% degli utenti possiede uno smartwatch o una fitness band: si tratta comunque di una 

cifra in crescita. Anche qui gli smart watch sono quelli che godono di minor fortuna (solo il 4,2% 

degli utenti statunitensi ne ha uno). 

2.4. Aspettative 

Un’analisi condotta da Frost & Sullivan, intitolata “Wearable technologies in clinical and consumer 

health forecast to 2020”, rileva che il mercato globale dei dispositivi indossabili in ambito medico ha 

prodotto entrate per 5,1 miliardi di dollari nel 2015 e stima che questa cifra raggiungerà quota 18,9 

miliardi di dollari nel 2020, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 29,9%. Prevede 

inoltre che i dispositivi indossabili per il monitoraggio della salute dei consumatori cresceranno ad 

un CAGR del 27,8%. Gli indossabili per uso medico e clinico, invece, cresceranno ad un CAGR del 

32,9%.  

Gli analisti IDTechEx stimano un mercato di oltre 40 miliardi nei prossimi anni in crescita, per 

raggiungere oltre 100 miliardi di dollari entro il 2023, prima di un rallentamento entro il 2026, come 

illustrato in Figura 2. 
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Figura n.2. Stima del mercato dei werable entro il 2026. 
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Capitolo 3 
 
 

Lo stato dell’arte 
 

3.1. Contesto 

È stimato anche che ogni anno si possano verificare a livello mondiale circa 646.000 cadute con esito 

mortale e con tassi di mortalità correlati alla caduta più alti tra gli adulti di età superiore ai 60 anni. 

L’impatto psicologico delle cadute sull’anziano può includere l’insorgenza della paura di cadere 

ulteriormente, la perdita di fiducia e implicazioni economiche significative. Nel 2015 negli USA i 

costi totali delle cadute sono stati superiori ai 50 miliardi di dollari e, nei paesi con un alto 

invecchiamento della popolazione, è molto probabile che aumentino le cadute con la conseguenza 

che aumentino anche i costi dei trattamenti. In questi casi è importante l’apporto dei professionisti 

sanitari che possono agire sulla paura di cadere dell’anziano lavorando sulla forza, andatura, 

equilibrio e sull’umore. 

La valutazione del parametro dell'andatura, come la velocità di marcia, può dare luogo a una 

classificazione accurata della fragilità negli adulti più anziani. La fase di oscillazione inizia quando 

il piede viene sollevato dal pavimento fino a quando il tallone viene posizionato. L'analisi 

dell'interrelazione dei parametri dell'andatura come la velocità dell'andatura, la cadenza e la 

lunghezza del passo può aiutarci a comprendere meglio l'andatura normale e anormale. Una variante 

wireless più recente dei dispositivi per l’analisi del passo consiste in un paio di scarpe, di Morris e 

Paradiso, al quale viene applicato un complesso sistema di cluster di sensori. La tecnologia Bluetooth 

al contrario può fornire uno strumento di trasmissione più robusto ed economico con un fattore di 

forma più piccolo. Le sue caratteristiche come la velocità di trasferimento di 768 kbps, il basso 

consumo energetico (Junnila e Niittylahti), e la bassa interferenza (Lönnblad et al 2004) lo rendono 

una scelta ideale per le applicazioni di monitoraggio sanitario.  

Vi sono due principali alternative per misurare il livello di attività di un individuo: sensori 

ambientali e sensori indossabili. 

I sensori ambientali sono integrati nell’ambiente dell’utente. Di solito sono integrati in oggetti comuni 

o in luoghi comuni fornendo un rilevamento pervasivo in ambienti quotidiani. Numerose ricerche 
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hanno studiato l'uso di case intelligenti con diversi tipi di sensori integrati come i sensori RFID 

(identificazione a radiofrequenza) posizionati su mobili [7] e sensori di movimento [8] utilizzati per 

misurare il comportamento umano e/o rilevare anomalie. Le informazioni raccolte dai sensori 

multimodali e ambientali possono essere utilizzate per prevedere e prevenire i rischi per la salute nelle 

piattaforme sanitarie o nei sistemi di attivazione allarme [9]. Tuttavia, i sensori ambientali come le 

telecamere possono essere invadenti in alcuni scenari e possono essere visti come un problema di 

privacy da parte degli utenti. I sensori indossabili si riferiscono a sensori che possono essere indossati 

dagli utenti. Sebbene siano più precisi dei sensori ambientali per misurare le attività compiute da un 

individuo alcuni lavori riportano la loro invasività [10] e la riluttanza di alcuni utenti a indossarli. La 

soluzione è quella di integrare i sensori nei vestiti o negli accessori di abbigliamento per ottenere un 

metodo di misurazione indossabile accurato senza invadere la privacy degli utenti. I sensori 

indossabili commerciali (Fitbit, JawBone Up, Nike + Fuelband) sono disponibili sul mercato come 

esempio di questa strategia. Sono principalmente integrati negli accessori da polso con finalità di 

monitoraggio dello sport. Gli accelerometri rappresentano la tipologia di sensore indossabile più 

utilizzato per misurare il comportamento umano attraverso l'attività fisica. Sono piccoli, leggeri e 

portatili e il movimento può essere registrato per fornire un'indicazione della frequenza, della durata 

e dell'intensità delle attività [11]. Gli accelerometri utilizzati differiscono per numero e posizione; 

polso, vita e petto sono le posizioni più comuni per i sensori sul corpo umano. I telefoni cellulari si 

possono classificare come sensori indossabili perché vengono trasportati dagli utenti durante il 

giorno. Il loro uso come sensori indossabili è limitato al tipo di sensore integrato nel dispositivo e al 

fatto che non tutti gli utenti portano il telefono cellulare nella stessa posizione [12]. Di solito non sono 

leggeri e sono più grandi dei dispositivi portatili dedicati esclusivamente alla misura del 

comportamento umano.  

3.2. Tipologia  

 

3.2.1. Sensori di movimento inerziali  

Basati su sistemi microelettromeccanici (MEMS), possono incorporare fino a tutti e nove gli assi di 

rilevamento in un unico pacchetto di circuiti integrati. Le unità sono costituite da accelerometro 

atriale, giroscopio atriale e magnetometro atriale [13,14], che misurano rispettivamente 

l'accelerazione lineare, la velocità angolare e la direzione, misurano rispettivamente l'accelerazione 

lineare, la velocità angolare e la direzione. Tali informazioni potrebbero essere ulteriormente 

elaborate per rivelare l'orientamento e/o inclinazione del corpo umano o di segmenti del corpo. I 
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sensori di movimento inerziali sono in grado di identificare un aumento dell'inclinazione del tronco 

e della testa [15,16] e una ridotta coordinazione tra le articolazioni degli arti inferiori [17], che sono 

state interpretate come prestazioni di equilibrio peggiori. Di seguito sono descritti i meccanismi di 

rilevamento dei dettagli di ciascun sensore e il meccanismo di funzionamento dopo averli raggruppati 

insieme. 

3.2.2. Accelerometri  

Gli accelerometri triassiali rilevano l'accelerazione dei movimenti X, Y e Z in uno spazio 

tridimensionale. L’accelerometro misura in modo indipendente l'accelerazione in ciascuna delle tre 

direzioni, e l'uscita di un accelerometro è normalmente espressa come nell'equazione (1): 

�⃑� = �⃑� + 𝑎𝑙⃑⃑⃑⃑ + ε⃑  (1) 

dove a è l'uscita di un accelerometro, g è l'accelerazione di gravità, al è l'accelerazione lineare, e ε è 

il rumore nel frame di coordinate del sensore [18]. Sulla base dei cambiamenti rilevati di grandezza 

e direzione della forza g, la direzione dei movimenti lineari di un oggetto può essere ottenuta [19].  

3.2.3. Giroscopi  

I giroscopi consentono la misura dell'estensione e la velocità di rotazione in uno spazio 

tridimensionale (rollio, beccheggio e imbardata) [19]. Sono progettati in base alla teoria dell'effetto 

di Coriolis, che afferma che in un quadro di riferimento che ruota a velocità angolare, una massa che 

si muove con velocità subisce una forza come mostrato nell'equazione (2) [19] 

𝐹𝑐⃑⃑⃑⃑⃑ = −2𝑚(�⃑⃑⃑�× �⃑⃑�)   (2) 

dove ω rappresenta la velocità angolare, m rappresenta la massa, ϑ rappresenta la velocità e F 

rappresenta la forza sperimentata [19]. Il giroscopio prevede un disco rotante in cui l'asse di rotazione 

è libero di assumere qualsiasi orientamento. L'orientamento di questo asse non è influenzato 

dall'inclinazione o rotazione istantanea dell'oggetto di montaggio in base alla conservazione del 

momento angolare, che consente ai giroscopi di rilevare movimenti più precisi all'interno di uno 

spazio tridimensionale rispetto all'utilizzo di accelerometri, in un periodo di tempo relativamente 

breve [20]. 

 

3.2.4. Magnetometri 

Il magnetometro è lo strumento impiegato per la misura del campo magnetico, con una lettura che 

può essere di tipo analogico o digitale. La magnetometria, in ambito della prospezione geofisica, è la 
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tecnica d’indagine più importante, data la sua natura non distruttiva, rapida e molto economica. L’area 

sottoposta al rilievo magnetometrico è coperta da profili le cui stazioni di misura sono fissate 

attraverso un GPS integrato nel magnetometro[21]. La ricerca di strutture e oggetti mediante la 

magnetometria può avvenire in maniera molto veloce anche in aree particolarmente estese e, 

integrando strumenti geofisici come il georadar, i dati finali saranno ancora più precisi.  

 

Il rilievo magnetometrico è frutto della percezione di anomalie dipolari, ossa la variazione di intensità 

del modulo del campo magnetico a causa del fenomeno dell’induzione magnetica, dovuto alla 

presenza e all’azione del campo magnetico naturale del nostro pianeta. Le anomalie magnetiche con 

una geometria differente sono, in linea generale, indice della presenza di un materiale dotato di una 

magnetizzazione acquisita durante processi di lavorazione precedenti, come la cottura delle argille o 

terracotta per la realizzazione di manufatti in tempi precedenti, vale a dire la presenza nel sottosuolo 

di oggetti e strutture create durante una precedente permanenza dell’uomo. 

3.2.5. Sensori di forza plantare 

Oltre ai sensori di movimento inerziali che misurano direttamente l'inclinazione del corpo, sensori di 

forza posizionati sulla superficie plantare del piede hanno misurato le informazioni sulla forza / 

pressione plantare, che potrebbero essere ulteriormente analizzate per valutare le prestazioni 

dell'equilibrio. La superficie del piede plantare è tridimensionale, con presenza di arcate del piede. I 

gradi di libertà di queste misurazioni della pressione plantare sono determinati dal numero e dalle 

posizioni dei sensori utilizzati. Gli indicatori di equilibrio comuni derivati dai sensori di forza plantare 

includono la traiettoria COP e la variabilità dei parametri di andatura spazio-temporale. La posizione 

del sensore di forza nelle solette e la forza misurata da più sensori di forza potrebbero essere utilizzate 

per calcolare la posizione e la traiettoria del centro di pressione (COP) (Equazione (3)): 

𝐶𝑂𝑃𝑥 =
∫ [𝑥×𝑝(𝑥)] 𝑑𝑥

∫ [𝑝(𝑥)] 𝑑𝑥
  𝐶𝑂𝑃𝑦 =

∫ [𝑦×𝑝(𝑦)] 𝑑𝑦

∫ [𝑝(𝑦)]𝑑𝑦
 (3) 

COP è il centro delle pressioni applicate sotto la base di appoggio. COPx e COPy sono le coordinate 

della posizione del punto di applicazione della risultante delle forze scambiate tra la base di appoggio 

e il terreno. 

 

3.3. Valutazione dell’equilibrio statico e dinamico 

Per valutare i valori clinici dei sistemi di biofeedback con sensori indossabili, è necessario condurre 

valutazioni dell'equilibrio confrontando le differenti risultanze ottenute con e senza l'uso dei sistemi. 
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La valutazione del controllo dell'equilibrio è importante per valutare il rischio di caduta e può essere 

raggruppata in due categorie: statica e dinamica [22,23]. Il compito di controllo dell'equilibrio statico 

richiede che i soggetti stabiliscano una base stabile di supporto e provino a mantenere la COP 

all'interno di questa base di supporto durante la valutazione. A volte, alcune sfide, come stare con gli 

occhi chiusi o in piedi su un pavimento perturbato, vengono aggiunte per aumentare la difficoltà di 

mantenere l'equilibrio. Tuttavia, la vita quotidiana comporta molti movimenti che suggeriscono che 

il solo compito di controllo dell'equilibrio statico potrebbe non essere sufficiente. Nei compiti di 

controllo dinamico dell'equilibrio, ai soggetti viene chiesto di eseguire alcuni gradi di movimento del 

corpo, come alzarsi da una sedia e girare a 360 °, senza compromettere la base di supporto stabilita, 

che imita più da vicino le esigenze delle attività fisiche rispetto ai compiti di controllo posturale 

statico [23]. Sono stati adottati test strumentali e non strumentali per valutare l'equilibrio statico e 

dinamico. I test strumentali misurano comunemente il movimento della COP durante la posizione 

eretta utilizzando una piastra di forza montata sul pavimento o il movimento della COM, il centro di 

tutti gli elementi di massa che compongono il corpo, durante la posizione eretta e/o la camminata 

utilizzando sensori di movimento inerziali integrati in uno smartphone o telecamere a infrarossi e 

marker riflettenti che aderiscono ai punti di riferimento ossei del corpo. I test non strumentali 

consistono principalmente in alcuni test clinici, nella valutazione dell'equilibrio mediante scale e 

questionari. Sono ampiamente applicati nella pratica clinica, poiché questi test non si basano su 

ingombranti strumenti elettronici e sono facili da amministrare. Per la registrazione vengono utilizzati 

solo oggetti semplici, ad esempio cronometro, matita e carta. 

(riprendere controllo bibliografia da qui) A volte, vengono utilizzati approcci sia strumentati che non 

strumentali per ottenere un quadro migliore delle prestazioni dell'equilibrio. 

La tabella 2.1 riassume i tipi di sensori indossabili adottati nei dispositivi biofeedback. In generale, i 

sensori di movimento inerziali sono stati utilizzati per misurare l'oscillazione posturale o le coordinate 

dell'articolazione degli arti inferiori nelle direzioni mediale-laterale e anteriore-posteriore durante lo 

stare in piedi e il camminare. Alcuni studi hanno posizionato i sensori di movimento inerziali nella 

parte bassa della schiena vicino alla posizione della COM per valutare l'oscillazione posturale; sulla 

gamba, sulla coscia e sulla parte bassa della schiena nel tentativo di stimare le coordinate articolari 

dell'arto inferiore misurando gli angoli articolari; o alla testa e al tronco per misurare l'inclinazione 

della testa e del busto [22]. La maggior parte degli studi ha sviluppato un nuovo dispositivo costituito 

da vari sensori di movimento inerziali [22], mentre alcuni studi hanno utilizzato direttamente gli 

smartphone dotati di sensori di movimento inerziali per eseguire le misurazioni. I sensori di forza 

sono stati attaccati alla superficie plantare del piede per misurare le informazioni sulla forza di 
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reazione al suolo, che sono state elaborate e utilizzate per stimare l'asimmetria portante il peso tra i 

lati interessati e quelli sani [12,9]; valutare la stabilità posturale complessiva misurando le 

informazioni sulla distribuzione della forza plantare; o valutare la variabilità dell'andatura passo-

passo (velocità, qualità, simmetria e stabilità) rilevando le frasi dell'andatura, principalmente tallone 

e punta del piede [11]. Uno studio ha messo solo un sensore di forza plantare sul tallone per valutare 

la simmetria portante tra le gambe durante la posizione eretta [9], mentre altri studi hanno messo due 

o più sensori di forza su tallone, metatarso e dita dei piedi per rilevare l'oscillazione posturale durante 

le transizioni tra posizione eretta e andatura [12,10]. Le misure di esito della prestazione 

dell'equilibrio incorporate in questi studi variavano rispetto alla specificità della valutazione.Di tutti 

e 17 gli studi esaminati, solo dodici hanno valutato l'equilibrio statico [22], due hanno valutato 

l'equilibrio dinamico solo durante la deambulazione; gli altri hanno valutato sia l'equilibrio statico 

che dinamico [10]. La maggior parte degli studi ha valutato gli effetti immediati di questi dispositivi 

confrontando la capacità di equilibrio tra pre- e post- intervento. Solo due studi hanno valutato 

l'effetto a lungo termine dell’uso dei dispositivi, che ha consentito agli utenti di utilizzare i dispositivi 

per 3-6 settimane [14,9]. Alcuni studi, che hanno reclutato soggetti sani, hanno richiesto ai soggetti 

di stare con gli occhi chiusi su un pavimento perturbato o su una superficie di schiuma morbida. Sia 

i test strumentali che i test non strumentali sono stati utilizzati per la valutazione dell'equilibrio. Gli 

studi hanno utilizzato solo sensori indossabili autonomi [24], dispositivi di valutazione esterni (ad 

esempio piattaforma di forza, sistema di acquisizione del movimento) solo [9,10,22] o entrambi per 

valutare le prestazioni dell’equilibro [23,25]. Degli studi che incorporano prove strumentate, sei 

hanno valutato la stabilità posturale durante la posizione eretta utilizzando una piattaforma di forza 

montata a pavimento [21], quattro hanno valutato il controllo posturale durante la posizione eretta e 

/ o camminando usando un sistema di motion capture [9, 10,22] e dieci hanno valutato l'oscillazione 

posturale statica e dinamica utilizzando i sensori di movimenti inerziali o sensori di forza indipendenti 

nei dispositivi fabbricati con biofeedback [24,25]. Degli studi che includevano test non strumentali, 

sono stati utilizzati questionari e test clinici, come Berg Balance Scale e Timed Up and Go test [26,9]. 

In generale, le prove non strumentate sono state utilizzate come valutazione secondaria della bilancia, 

oltre alle prove strumentate [11,9]. 

 

 

Tabella n.2. i tipi di sensori indossabili adottati nei dispositivi biofeedback 
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Study Type of Sensors Location of Sensors 
Type of 

Biofeedback 

Afzal et al. 2015 [49] Plantar force sensors 
Heel, toe, 1st and 

5th MT heads 
Vibrotactile 

Crea et al. 2015 [48] Plantar force sensors 
Plantar surface of 

the foot 
Vibrotactile 

(64 at each insole)   

Ma et al. 2015 [28] Plantar force sensors 
Heel, 1st and 5th 

MT heads 
Vibrotactile 

Sungkarat et al. 2011 [50] Plantar force sensors 
Heel of the paretic 

foot 
Auditory 

    

Alahakone et al. 2010 [110] Accelerometer lower back  Vibrotactile 

  Gyroscope 

 

 

 Temperature sensor 

  
Giansanti et al. 2009 [64] Accelerometer body center of mass       Auditory 

    

 

Guardando all'efficacia dei dispositivi, che hanno permesso il miglioramento dell'equilibrio statico o 

dinamico o entrambi, con un follow-up più lungo, risulta che i sensori di movimento sono stati in 

grado di migliorare l'equilibrio statico, mentre i sensori di forza plantare sono stati in grado di 

migliorare l'equilibrio dinamico.  

Possiamo suddividere i dispositivi indossabili trattati finora in due categorie:  

(1) sensori di movimento inerziale, inclusi accelerometri, giroscopi e magnetometri;  

(2) sensori di forza / pressione plantari.  

Mediante questi sensori si possono rilevare informazioni sull'inclinazione del corpo, sulla 

coordinazione articolare, sull'asimmetria portante, sulla distribuzione della forza plantare e sulla 

variabilità dell'andatura. Si può osservare che i sensori di movimento inerziale sono stati applicati 

principalmente nel rilevare l'oscillazione del corpo in condizioni statiche. Quando si tratta di 

situazioni dinamiche, sono necessari sensori di forza plantare. Uno dei motivi principali è che mentre 

i sensori di movimento inerziale sono in grado di rilevare i movimenti del tronco e della testa, essi 
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non possono facilmente riflettere le condizioni di ciascuna gamba durante la deambulazione. Nel 

frattempo, i sensori di forza plantare potrebbero fornire informazioni temporali e cinetiche di ciascuna 

delle due gambe. È possibile valutare la variabilità e la simmetria passo-passo tra le due gambe, che 

sono state trovate associate al controllo dinamico dell'equilibrio durante la deambulazione.  

  



25 

 

Capitolo 4 

Sistema di acquisizione  

 

Il sistema di misura che si vuole realizzare deve essere indossabile e basato su un sensore di forza 

resistivo, applicato alla soletta della scarpa, per poter prelevare la forza di contatto tra sensore e il 

tallone del piede. Se si analizzasse la distribuzione della forza applicata su tutta la superficie di 

contatto, si potrebbe riconoscere lo stato fisico assunto dall’utente. 

 

Figura 3. Area di contatto tra il tallone e il sensore [27] 

Il sistema qui proposto è motivato dalle seguenti due osservazioni: 

• Si basa su un unico dispositivo indossabile sensorizzato senza la necessità di modificare 

l'ambiente fitness o di collegare vari sensori su diverse parti del corpo dell'utente. 

• Approccio e tipo di dati utilizzati per monitorare gli esercizi; i sistemi di monitoraggio più 

comuni si basano su sensori inerziali come gli accelerometri per ottenere informazioni sulle 

posizioni e i movimenti del corpo degli utenti, mentre il nostro sistema utilizza dati 

provenienti direttamente dalle superfici di contatto tra l’utente e il sistema indossato. 

Vogliamo, mediante questo sistema indossabile, fornire in tempo reale informazioni su: 

• Il numero dei passi compiuti; 

• Tre stati elementari, quali la camminata, lo stare in piedi e l’inattività; 
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• Suggerire attività future all’utente 

Nel progettare il sistema abbiamo tenuto conto di alcuni aspetti di natura tecnica: 

• Durante la fase di atterraggio del piede sulla soletta, la durata del contatto è di 0.07/0.10 

secondi in fase di camminata libera; 

• Con una cadenza media di 50-60 passi al minuto, il passo ha una durata di circa 0,120 secondi, 

con 0,60 secondi per la fase di oscillazione e 0,60 secondi affinché il piede entri in contatto 

con la soletta. 

 

Figura 4. Le diversi fasi della camminata a contatto con la soletta [47]. 

Inizialmente, verrà fornita una breve descrizione delle caratteristiche del sensore di forza e di Arduino 

che costituisce un ausilio sia hardware che software per il nostro sistema. 

Segue dunque la spiegazione del circuito e dell’algoritmo per la determinazione del livello d’attività 

fisica, e una comparazione conclusiva dei risultati ricavati. 

In questo capitolo verranno descritte le caratteristiche del sensore in uso e il processo di misurazione. 

Per misurare il comportamento umano possono essere utilizzati diversi sensori di diverse dimensioni. 

L'affidabilità di un metodo di misurazione è correlata all'affidabilità dei sensori e alle dimensioni 

selezionate. 

4.1. Principio di funzionamento del FSR 

Un Force Sensing Resistor (FSR) è un sensore di forza resistivo ottimizzato per essere sensibile al 

contatto umano. Gli FSR appartenenti alla famiglia di quelli usati nel progetto sono costituiti da tre 

strati, come mostrato in Figura 5:  

• Uno strato costituito da un polimero che contiene particelle conduttrici e non conduttrici 

• Un distanziatore con uno spazio che delimita l’area sensibile  

• Uno strato che contiene due conduttori intrecciati ma non connessi elettricamente. Esercitando 

pressione sullo strato costituito dal polimero, e quindi sui conduttori, si crea un contatto 
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elettrico tra loro. Aumentando la pressione o la zona di pressione, aumenta la conduzione tra 

i due conduttori intrecciati, quindi diminuisce la resistenza [28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Disegno esploso dei tre strati dell’FSR. 

4.2. Applicazione 

Il modo più semplice di utilizzare un FSR è tramite un partitore resistivo. In Figura 6 vengono riportati 

i collegamenti tra il sensore e la piattaforma Arduino da realizzare per poter ottenere il partitore 

resistivo. Prima di tutto si va ad alimentare il sensore di forza, connettendo uno dei suoi due pin ai 5 

V forniti dalla scheda Arduino, mentre il secondo pin è collegato ad A0 che rappresenta l’ingresso 

per il valore analogico di tensione in uscita dal sensore. Lo stesso pin è connesso ad una resistenza 

RM al fine d’ottenere il partitore resistivo e inoltre garantire in ingresso ad Arduino una tensione non 

superiore a 5 V. 

 

Figura 6. Configurazione del FSR come partitore resistivo e collegamento ad Arduino. 
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Nella Figura 6 viene riportato lo schema del partitore resistivo [29], dove RFSR assume dei valori 

compresi tra 200 Ohm e 100 kOhm e RM vale 30 kOhm +/- 1.5 kOhm 

A differenza dei “tradizionali” partitori resistivi dove la grandezza incognita è l’uscita del partitore 

che si può calcolare seguendo l’equazione (5), l’uscita del partitore resistivo ottenuto tramite FSR e 

l’interfaccia Grove Round Force è nota grazie ad Arduino, mentre la resistenza RFSR si può ricavare 

con alcune derivazioni dalla equazione (4). 

Di conseguenza, si giunge a scrivere RFSR come indicato nella equazione (6).  

 

 

Figura 6. Schema del partitore resistivo. 

 

(4) 

(5) 

(6) 
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Tabella 3.1. Caratteristiche del FSR. (1) 0-1023 è il range di valore che si ottiene attraverso il convertitore 

analogico digitale di Arduino 

 
 

Voce Valore 

    

Tensione di lavoro 3,3-5 V 

Range di forza 0,2-20 N 

Risoluzione forza Continua (analogica) 

Uscita analogica 0-1023 (1) 

Resistenza massima >100KΩ 

Resistenza minima 200Ω  

Taglia L: 75 mm W: 20 mm H: 11 mm 

Peso 2,5 g 

Dimensioni L: 140 mm W: 90 mm H: 10 mm 

4.3. Arduino UNO 

La Scheda Arduino Uno si differenzia principalmente da tutte le schede precedenti per il fatto che 

non usa come convertitore USB/seriale un chip driver FTDI ma è utilizzato un processore 

Atmega8U2 programmato come convertitore seriale/USB [30]. 

Tabella 3.2. Principali caratteristiche di Arduino UNO. 

 
Microcontroller Atmega328 

Tensione di funzionamento 5 V 

Tensione in ingresso 7-12 V (consigliata) 

Tensione in ingresso 6-20 V (limiti) 

I / O digitali 14 (di cui 6 con output PWM) 

Ingressi analogici 6 
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Corrente continua per I / O Pin 40 mA 

Di corrente per Pin 3,3 V CC 50 mA 

Flash Memory 32 kB di cui 0,5 kB utilizzati dal bootloader 

SRAM 2 kB 

EEPROM 2 kB 

Velocità di clock 16 MHz 

  

 

  

 

Figura 7. Board Arduino UNO. 
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4.4. Piattaforma Arduino 

Arduino in breve 

Arduino è una piattaforma hardware low-cost programmabile, con cui è possibile creare circuiti per 

molte applicazioni. Nasce a Ivrea nel 2005 da un’idea di un professore universitario Ingegnere 

Elettronico, Massimo Banzi, che decise di creare una piattaforma per i propri studenti per facilitarli 

nello studio dell’Interaction Design. Fu un completo successo a tal punto da spingere l’ingegnere a 

rendere questa piattaforma Open source con la possibilità di trovare sul sito ufficiale 

www.arduino.cc, i circuiti, i componenti e addirittura le istruzioni per poter realizzare da soli diverse 

applicazioni. Ciò che dovrebbe interessare in realtà sono gli schemi circuitali: essendo Open source, 

e quindi visionabili da tutti, possono essere continuamente migliorati dalla comunità e grazie ad essi 

sono state sviluppate un numero incredibile di librerie software che rendono davvero semplice 

l’interfacciamento con periferiche di qualsiasi tipo [31]. 

Ogni programma che si scrive per la piattaforma Arduino può essere avviato in modalità loop() finché 

non si toglie l’alimentazione dal dispositivo. Quando colleghiamo la scheda ad una fonte di 

alimentazione, essa si accende e avvia il programma caricato dall’IDE e la ripete in un loop infinito. 

La procedura viene iterata fino a quando la scheda non viene disconnessa dall’alimentazione. 

La scheda Arduino è in grado di interagire con l’ambiente in cui si trova ricevendo informazioni da 

una grande varietà di sensori. Ma non si parla solo di sensori: Arduino può comandare luci, LED, 

motori e altri attuatori. Il linguaggio di programmazione è basato su Wiring (un ambiente di 

programmazione Open-Source pensato per una facile applicazione per semplificare la 

programmazione in C e C++) e sull’interfaccia Processing. I Pin sono connettori femmina, che 

hanno molteplici utilizzi, che vanno rispettate per evitare il rischio di un corto circuito. 

• AREF – Questo pin regola il voltaggio di massima risoluzione degli input analogici 

• GND – massa 

• PWM – I pin a disposizione con questa funzionalità sono 6. Il PWM, o pulse width modulation 

permette di creare un’onda di corrente regolabile. Questa è molto utile per comandare svariati 

sistemi elettronici. 

• TX – RX – porta seriale 

• RESET – Questo è un PIN digitale. Se la lettura di questo PIN=HIGH il controller si resetta 

• PIN uscita corrente a 3.3V 

• PIN uscita corrente a 5V 

• Vin – PIN input corrente per alimentazione controller 
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• Analog in – PIN input analogici. Possono acquisire con una certa precisione una tensione DC tra 

0 e 5V, restituendo un valore da 0 a 1023. 

• Digital – PIN digitali programmabili per input o output, che permettono di capire se è presente o no 

corrente restituendo LOW se non c’è corrente e HIGH se c’è corrente, oppure possono essere 

programmati per generare una corrente di output massima di 40 mA. 

Ciascuno dei 14 PIN digitali presenti sulla scheda di Arduino UNO, può essere utilizzato 

indifferentemente come un ingresso o un’uscita, utilizzando le funzioni: pinMode(), digitalWrite(), 

digitalRead(). 

4.5. Realizzazione del circuito di misura 

 

 

Figura 8. Mappatura delle connessioni fisiche FSR-Grove Round Force. 

 

Il modello di sensore impiegato è il FSR 402. Innanzitutto, si connettono i due pin del sensore 

all’interfaccia Grove Round Force, che costituisce un circuito “ponte” tra il FSR e Arduino, in quanto 

dispone di quattro pin che sono da collegare ad Arduino come viene riportato nella Figura 8. 

Arduino offre un’alimentazione sia a 3.3 volt che 5 volt ed è possibile collegare indifferentemente il 

sensore ad un valore o all’altro, tramite il pin indicato con Vcc, poiché esso funziona correttamente 

con entrambi i livelli di tensione. A seguire, il collegamento del FSR ad un terminale della resistenza 

RM, integrata nell’interfaccia Grove Round Force, ad un valore di 30 kohm, mentre il secondo 

terminale viene collegato a “massa” o potenziale di riferimento attraverso il piedino “GND”. 
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Dopodiché, per monitorare nel tempo l’uscita del sensore, occorre connettere lo stesso mediante il 

pin “OUT” all’ingresso A0 di Arduino che provvede alla conversione analogico/digitale del segnale 

e a trasmettere in tempo reale i valori convertiti al computer, via USB, dove verranno successivamente 

esaminati con un opportuno algoritmo. 

I collegamenti in precedenza descritti si possono realizzare anche adottando una resistenza dello 

stesso valore di RM e una basetta breadboard, e tramite questi è possibile riprodurre la stessa 

configurazione della Figura 5. 

Si può pensare alla breadboard come un “lego” in forma elettronica, non è necessario saldare i 

componenti. Le righe orizzontali e verticali della breadboard portano l’elettricità attraverso sottili 

connettori metallici posti sotto la plastica forata [32]. 
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Figura 9. Connessione del FSR ad Arduino mediante breadboard. 
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Capitolo 5 

Modellazione dell’attività 

 

Le misurazioni rilevate vengono utilizzate per modellare il comportamento. In questa fase, viene 

utilizzato un algoritmo di modellazione per determinare l’attività di riferimento. riconoscimento 

dell'attività e discriminazione. 

Le fasi principali di questo processo sono il riconoscimento dell'attività e la discriminazione. 

Inizialmente, viene eseguita una pre-elaborazione dei dati per la calibrazione dei parametri soglia e 

poi una fase di segmentazione di finestre temporali per individuare la migliore combinazione di 

parametri. I valori ottenuti sono poi utilizzati come input per l’algoritmo.  

 

5.1. Stesura algoritmo 

Una volta completato il montaggio, abbiamo testato il circuito tramite un algoritmo per la sola lettura 

del valore di pressione esercitata sul sensore FSR. 

Arduino offre sia un Tool online che un compilatore scaricabile per la compilazione degli sketch 

(https://www.arduino.cc/) 

 

5.1. Fase preliminare  

Di seguito viene mostrato come visualizzare la tensione corrispondente alla variazione di resistenza 

sul monitor seriale di Arduino; innanzitutto si definiscono le variabili fondamentali, poi all’interno 

della funzione void setup() vengono inizializzati gli stimoli quindi gli input, nel nostro caso soltanto 

l’uscita del partitore di tensione, e la porta seriale per la traccia numerica e/o grafica dei valori, mentre 

nella funzione void loop() tutte le istruzioni vengono eseguite senza interruzione (a meno 

dell’intervento dell’utilizzatore) ed indicati i corrispettivi risultati. 
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5.2. Calibrazione sensore FSR 

Prima della verifica dell’affidabilità del sistema di misura, è utile eseguire alcune prove di 

calibrazione sugli FSR in relazione alle caratteristiche della persona che indosserà il sistema, per 

ridurre al minimo le imprecisioni di misura [33].  

Poiché, Arduino attraverso il suo ADC a 10 bit converte i valori di tensione ai capi del FSR, che 

possono essere compresi tra 0 e 5 V in valori tra 0 e 1023, 

sono stati individuati due valori soglia per discriminare se vi sia o meno pressione esercitata sul 

sensore. La soglia minima è stata posta a 512 e quella massima a 1023.  

Inoltre, abbiamo effettuato 25 passi alternati a momenti di pausa per definire dei valori soglia alti e 

bassi sulla base del valore della resistenza del FSR, RFSR. La soglia inferiore (Off Threshold, in Figura 

10) corrisponde al valore più alto di 100 kOhm al di sopra del quale il sensore è considerato "non 

attivo", il che significa che non c'è alcuna pressione esercitata sul sensore. La soglia maggiore (On 

Threshold, in Figura 10) corrisponde a valori di resistenza inferiori a 15.9 kOhm, sotto cui il sensore 

è considerato "completamente attivato". 
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Figura 10. Soglie per il riconoscimento dell’attivazione o non attivazione del sensore. 

 

5.3. Analisi dell’attività 

Il modello del passo costruito nella fase precedente viene utilizzato per eseguire l'analisi in questa 

fase, con l’intento di ridurre al minimo l'errore nel rilevamento. 

Poiché la trasmissione dei dati avviene in millesimi di secondo è necessario definire la durata di alcuni 

intervalli tempo sui quali osservare l’andamento del segnale, per identificare opportunamente gli stati 

di attività fisica di interesse.  

Volendo utilizzare i valori soglia ricavati da RFSR, occorre modificare l’algoritmo con l’aggiunta di 

queste linee comando per l’ottenimento del corrispondente valore di tensione digitale e il calcolo di 

RFSR: 

uscita= fVal/1024.0*5.0; 

RFSR= abs(((5*300)/uscita)-300); 

 

Poi si definisce una variabile FSR_PIN 0 per la lettura dello stato del FSR. 

 

#define LOW_THRESH 512 

#define HIGH_THRESH 1023   

#define FSR_PIN 0 

 

Assumiamo che inizialmente il sensore non sia indossato, per cui utilizziamo una variabile statica di 

tipo booleano che serve a segnalare lo stato iniziale di valori sotto la soglia minima: 

static boolean prevInRange = false; 

Successivamente, vengono inizializzate tutte le variabili utili al conteggio dei passi e alla 

classificazione dell’attività fisica nelle tre categorie di studio: 

1.Sistema non indossato o Not Worn; 

2.Pausa in piedi o Standing; 
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3.Camminata o Walking. 

 

long int count, i; 

String string0 = "Not Worn"; 

String string1 = "Standing"; 

String string2 = "Walking"; 

 

Come detto, Arduino lavora in millesimi di secondo, perciò la lettura del valore in uscita dall’ FSR 

in intervalli più brevi o lunghi della fase d’atterraggio può implicare un conteggio dei passi superiore 

o inferiore al numero effettivo. Per rispondere a tale criticità, abbiamo usato una variabile, 

previousMillis, per la registrazione del tempo, in millisecondi, trascorso dall’ultima lettura dello stato 

del sensore. Inoltre, le operazioni di lettura vengono fatte ogni duecento millesimi di secondo, valore 

contenuto nella variabile interval, mentre la discriminazione dell’attività avviene ogni tre secondi, 

considerando quindici campioni letti per volta. Infine, vengono usati due array per salvare il numero 

dei passi e valori del FSR. 

 

unsigned long previousMillis = 0;        

const long interval = 200;            

const int N=15;     

int contaPassi[N]; 

int valoriFSR[N]; 

 

Anche questa volta nella procedura di void setup si ha l’inizializzazione della porta seriale di Arduino, 

oltre all’impostazione delle variabili per il conteggio dei passi a zero. 

 

void setup(void) { 

  Serial.begin(9600);    
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  count=0; 

  i=0; 

  } 

 

All’interno della procedura void loop abbiamo prima di tutto definito le variabili locali utili 

all’esecuzione dei comandi del nostro programma; la variabile fval per la lettura dei valori del FSR, 

e la variabile currentMillis in cui viene registrato un tempo in millisecondi. 

 

  int fVal; 

 unsigned long currentMillis = millis(); 

 

Se la differenza temporale tra il tempo corrente e quello passato dall’ultima lettura è maggiore o 

uguale a duecento millesimi di secondo o a interval allora si va a leggere lo stato del sensore attraverso 

il comando analogRead per trasmetterlo alla funzione contapassi che si occupa di calcolare il numero 

dei passi, che verrà immagazzinato all’interno dell’array contaPassi, così come i valori del FSR 

nell’array valoriFSR. Poi, mediante la funzione Serial.print si possono visualizzare sul monitor seriale 

di Arduino tutti i risultati ottenuti. 

 

  int fVal; 

  unsigned long currentMillis = millis(); 

 

  if (currentMillis - previousMillis >= interval){  

    fVal = analogRead(FSR_PIN); 

    count=conteggioPassi(fVal); 

    contaPassi[i]=count; 

    valoriFSR[i]=fVal; 

   



40 

 

    Serial.print(F("Steps: ")); 

    Serial.print(count);//count 

    Serial.println() 

 

Dopodiché, alla variabile previousMillis viene assegnato il valore di currentMillis e si fa incrementare 

“i” fintantoché non raggiunge N che corrisponde al numero dei passi dopo cui stabilire il tipo d’attività 

per mezzo della funzione checkActivity, a cui viene inoltrato il valore della prima cella, la cella a 

metà e l’ultima dell’array contaPassi e il valore dell’ultima cella dell’array valoriFSR.  

Alla fine, si deve azzerare il contatore “i “che, ricordiamo, viene usato come condizione d’accesso 

alla funzione checkActivity quando questo eguaglia N. 

  previousMillis = currentMillis; 

    i=i+1; 

    if(i==N){  

       checkActivity(contaPassi[i-1], contaPassi[0], contaPassi[i-6], valoriFSR[i-1]); 

        i=0;} 

    } 

    } 

Dopo la comunicazione dei valori alla funzione checkActivity, si passa alla considerazione dei tre 

casi d’indagine, quindi, se il numero dei passi nell’ultima cella è diverso e maggiore da quello nella 

prima cella allora significa che si sono verificati uno o più passi, viceversa se l’ultima cella coincide 

con la prima ed il valore del FSR è minore o uguale alla soglia minima vorrà dire che il sensore non 

è indossato, mentre se il valore del FSR è maggiore della soglia minima e il conteggio dei passi è 

rimasto invariato, ciò equivale alla condizione di standing. Per osservare questi diversi casi si può 

usare il monitor seriale di Arduino con la funzione Serial.print. 

Invece, se si usa la seconda coppia di soglie, è necessario cambiare la seconda e la terza condizione. 

Nel caso zero o sistema non indossato, il valore di RFSR è maggiore o uguale alla soglia minima. 

Alla condizione uno o contatto costante, il valore di RFSR è minore della soglia minima. 
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void checkActivity(int aN, int a0, int aN6, int v){ 

    if((aN-a0)>0){   

    Serial.print(string2); 

    Serial.println(); 

    } 

 

    if ((aN==a0)&&(v<=LOW_THRESH)){   

    Serial.print(string0); 

    Serial.println(); 

    }   if ((aN==a0)&&(v>LOW_THRESH)){   

    Serial.print(string1); 

    Serial.println(); 

    } 

     

} 

 

All’interno della funzione conteggioPassi viene definito il “passo”. Per esplicitare tale definizione 

vanno richiamate tutte le variabili necessarie; currentRange, è una variabile di tipo booleano, per 

segnalare la posizione del valore corrente del sensore di forza rispetto alla regione delineata dai due 

parametri di soglia LOW_THRESH e HIGH_ THRESH, poi la variabile fsrVal per la trasmissione 

dei valori letti dal FSR. Le altre variabili che verranno riprese, sono state precedentemente discusse. 

Se la tensione del FSR è minore di LOW_THRESH o soglia minima, in tal caso, a currentRange 

viene attribuito “false” che indica un valore di tensione molto basso o addirittura zero, dovuto a un 

contatto debole o assente, se invece la tensione del sensore è uguale oppure maggiore della soglia 

minima e minore di quella massima, in questo caso, currentRange passa da “false” a “true” e 

corrisponde a un contatto del tallone con il sensore. Invece, per la seconda coppia di soglie, occorre 

sostituire il minore della prima condizione con il maggiore poi valutare se il valore di resistenza di 
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RFSR è simultaneamente minore o uguale a LOW-TRESH e maggiore o uguale ad HIGH_TRESH, e 

in base a questa configurazione, crescerà il conteggio dei passi. 

Il verificarsi delle due condizioni, ovvero (prevInRange == false) && (curInRange == true), 

contemporaneamente rappresenta un primo passo; i passi successivi vengono calcolati incrementando 

ogni volta di una unità la variabile count  +=1. Alla fine, per le letture future dal FSR, viene imposta 

la variabile currentRange allo stesso valore di prevINRange. 

 

long int conteggioPassi(int fsrVal){ 

  boolean curInRange; 

  if((fsrVal<LOW_THRESH)){  

    curInRange = false; 

  }  

  if ((fsrVal >= LOW_THRESH) && (fsrVal <= HIGH_THRESH)) {  

    curInRange = true; 

  } 

   

  if ((prevInRange == false) && (curInRange == true)) {  

    count +=1;   

  } 

 prevInRange = curInRange;  

  return count; 

  } 

5.4. Principio di funzionamento dell’algoritmo 

5.4.1. Fase di training 

Lo stato del FSR, sia se si prende come discriminante per i tre stati la tensione che la resistenza RFSR, 

viene letto all’interno di piccole finestre temporali definite in base ai parametri N ed interval.  
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L’algoritmo analizza la distanza del valore acquisito rispetto alle due soglie. Supponiamo di avere un 

primo valore di lettura pari a “cerchio” come viene riportato nella figura sottostante: 

 

Figura 11. Rappresentazione grafica dei valori letti dall’FSR rispetto alle soglie. 

 

Poiché tale valore rientra in Smin, regione di valori sotto soglia minima, senza superarne il “confine”, 

il sensore che abbiamo ipotizzato inizialmente inattivo rimane tale (nessuna pressione esercitata). 

Poi, se consideriamo come seconda lettura, uno dei due rettangoli all’interno di Smax e all’esterno di 

Smin, il conteggio dei passi viene aumentato di uno dal momento che l’FSR passa dalla condizione 

d’inattività a quella d’attività. 

5.4.2 Fase di classificazione 

La corrispondenza con lo stato fisico dell’utente avviene studiando la variazione del conteggio dei 

passi ogni N campioni. 

In pratica, se nessun oggetto, cerchio o rettangolo che sia, esce da Smin al trascorrere del tempo, lo 

stato del FSR è minore della soglia minima, e il conteggio dei passi rimane invariato. In questo caso, 

il sistema di misura non è indossato. 

Invece, se dopo lo spostamento del primo oggetto verso Smax, gli altri rimangono comunque 

all’interno di Smin, questa volta, l’utente si trova fermo in piedi. 

Infine, se oltre al movimento del primo oggetto seguono altri movimenti verso e entro Smax, ciò 

significa che l’utente è in fase di camminata. 
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5.5. Discussione risultati 

 

In quest’ultima parte analizzeremo il risultato delle diverse prove che abbiamo suddiviso in due 

categorie per valutare la precisione e l’accuratezza sia del conteggio dei passi che della classificazione 

dell’attività fisica.  

Per quanto riguarda il conteggio dei passi sono state eseguite in prima battuta venticinque prove con 

le seguenti configurazioni (5 ripetizioni per ogni configurazione): 

 

• 30 secondi con sensore non indossato -2 minuti di camminata con 120 passi-1 minuto in piedi 

(N=15 Interval=200) 

• 30 secondi con sensore non indossato -2 minuti di camminata con 120 passi-1 minuto in piedi 

(N=6 Interval=200) 

• 30 secondi con sensore non indossato -2 minuti di camminata con 120 passi-1 minuto in piedi 

(N=15 Interval=100) 

• 30 secondi con sensore non indossato -2 minuti di camminata con 120 passi-1 minuto in piedi 

(N=6 Interval=400) 

• 30 secondi con sensore non indossato -2 minuti di camminata con 120 passi-1 minuto in piedi 

(N=30 Interval=100) 

 

 

 

 

 

Tabella 4.1. Riepilogo dei risultati di tutte le prove per le varie configurazioni. 

  Prima prova Seconda prova Terza prova Quarta prova Quinta prova 

            

Media dei passi conteggiati 116,2 118,4 120 111,4 120,2 

Deviazione standard 3,7 1,49 0 1,16 0,56 
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In Tabella 4.1 abbiamo riportato l’esito di questa prima indagine in cui risulta che il conteggio con 

maggior perdita di passi è quello della quarta combinazione di parametri N ed I, mentre quello con 

passi aggiuntivi rispetto a quelli effettivi corrisponde alla quinta configurazione. La combinazione 

migliore per il conteggio tra quelle adottate è la terza. Questi risultati sono stati studiati in funzione 

della media matematica, deviazione standard e incertezza.   

Sia M il numero delle letture per ogni sequenza di parametri, si può calcolare la media dei passi come 

il rapporto tra i passi identificati in funzione di ognuna delle diverse combinazioni di parametri e M. 

Poi, se indichiamo con y il numero dei passi teorici da conteggiare, ovvero 120, allora yi è il numero 

di passi trovati nelle varie prove, a cui si può associare Di o deviazione quantificabile come la 

differenza della lettura di passi y i-esima rispetto alla media delle letture y. 

La deviazione può assumere sia valori positivi che negativi in dipendenza del fatto che il risultato 

della y i-esima prova potrebbe trovarsi sia a destra che a sinistra di y o media delle letture dei passi. 

Se dovessimo studiare l’incertezza delle misure attraverso la media delle singole deviazioni o scarti, 

avremmo che la media di questi è uguale a zero, poiché come abbiamo già detto la deviazione è per 

definizione una distribuzione di valori sia a destra che a sinistra di quello medio. 

Pertanto, eleveremo al quadrato le singole deviazioni ottenendo tutte quantità positive e quindi in 

grado di essere sommate tra loro senza incorrere in un risultato nullo. 

Poi, si può passare a calcolare la media estraendone la radice quadrata per ottenere una grandezza 

compatibile, a livello di unità di misura, con quella di partenza. La grandezza così ottenuta è detta 

deviazione standard [34]. Nella equazione seguente, N rappresenta il numero delle letture. 

𝑆̅𝑥 = √∑ (𝑦𝑖 − 𝑦)2/𝑁
𝑖=1

2
𝑁  (7)  

Infine, si può ottenere l’incertezza relativa alle varie misure come la deviazione standard moltiplicata 

per un fattore k (detto fattore di copertura), variabile tra 1,2,3, in questo caso abbiamo scelto 1. 

Per confermare le conclusioni appena descritte, abbiamo proceduto con altre venticinque prove ma 

restringendo il numero dei passi a trenta. 
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Tabella 4.2. Risultati della seconda serie di prove. 

  Prima prova Seconda prova Terza prova Quarta prova Quinta prova 

       

Media dei passi conteggiati 30 29,6 30 18,6 29,8 

Deviazione standard 0 0,48 0 2,49 0,4 

 

Anche in questo caso, come si può notare dalla Tabella 4.2, è ancora una volta la terza prova a 

presentare la combinazione di parametri che meglio restituisce il numero di passi eseguiti. 

 

Il confronto tra le diverse configurazioni di parametri è stato svolto facendo variare al doppio o 

diminuendo alla metà il valore di N e interval, anche per valutare l’effetto della diminuzione o 

dell’estensione dell’intervallo temporale dopo il quale si andrà a leggere lo stato del FSR. 

Per analizzare al meglio i valori del FSR, abbiamo seguito un principio simile a quello nelle stazioni 

ferroviarie, per ogni “treno” in arrivo è stato definito un apposito binario equi-distanziato dagli altri 

secondo interval e con capienza massima di N campioni. Interval, in questo caso, rappresenta il 

periodo di campionamento del segnale in uscita al nostro circuito di misura, mentre il suo inverso è 

detto frequenza di campionamento.  

Tale valutazione consisteva in cinque finestre temporali più o meno larghe, e di seguito riportiamo 

alcune tabelle e grafici di quella che è risultata come la più adatta per la nostra indagine: 
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Tabella 4.3 Numero di conteggi passo-passo per la prima ripetizione nella terza configurazione. 

 

 

 

Figura 12. Istogramma della frequenza dei passi conteggiati nella prima prova durante la terza configurazione di 

parametri. 

In questa prima ripetizione se si somma il numero dei passi conteggiati, inclusi i conteggi ripetuti per 

ogni passo, si ha in tutto 255 passi che se moltiplicati per l’intervallo di campionamento che in questo 
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caso è 100, allora si ottiene 25500 millisecondi o 25.5 secondi rispetto ai 30 secondi definiti in 

partenza. 

Tabella 4.4. Numero di conteggi passo-passo della seconda ripetizione nella terza configurazione. 

 

 

 

Figura 13. Istogramma della frequenza dei passi conteggiati nella seconda ripetizione durante la terza configurazione 

di parametri. 
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Effettuando dei calcoli analoghi a quelli descritti per la prima ripetizione, si ha un tempo effettivo 

rispetto a quello definito in partenza, pari a 28.2 secondi e un conteggio complessivo di 282 passi.  

Tabella 4.5. Numero di conteggi passo-passo durante la terza ripetizione per la terza configurazione 

 

 

 

Figura 14. Istogramma della frequenza dei passi conteggiati durante la terza ripetizione per la terza configurazione. 

Durante questa ripetizione, il conteggio dei passi è risultato 302 e se ricordiamo che l’intervallo di 

campionamento è di 100 millisecondi, dunque il tempo d’esecuzione della prova è 30.2 secondi 

contro i 30 secondi stimati inizialmente. 
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Tabella 4.6. Numero di conteggi passo-passo durante la quarta ripetizione nella terza configurazione. 

 

 

 

Figura 15. Distribuzione temporale dei passi conteggiati durante la quarta ripetizione nella terza configurazione di 

parametri. 

Seguendo lo stesso metodo utilizzato nell’analisi delle precedenti prove, in questa, si è avuto un 

conteggio totale di 297 passi, compresi quelli ridondanti, in 29.7 secondi e quindi 0.03 in meno 

rispetto a quelli attesi. 
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Tabella 4.7. Numero di conteggi passo-passo durante la quinta ripetizione nella terza configurazione. 

 

 

Figura 16. Istogramma della frequenza dei passi conteggiati nella quinta prova durante la terza 

configurazione di parametri  

In quest’ultima ripetizione è stato ottenuto un conteggio equivalente a 310 e un tempo pari a 31.1 

secondi rispetto a quello definito. 

Le differenze temporali che sono emerse in cinque ripetizioni si possono associare a: 
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• Un ritardo nell’interruzione dell’acquisizione dei dati in quanto l’utente effettua le prove e 

acquisisce i dati in prima persona; 

• Un ritardo nella sincronizzazione temporale tra il timer dell’orologio e quello di Coolterm 

riferibile all’utente;  

• Stanchezza fisica dell’utente e/o diversa cadenza dei passi 

Nella seconda parte, abbiamo posto l’attenzione sulla qualità dell’algoritmo nel riconoscere le tre 

situazioni di interesse, associando ad ognuna di queste un numero: 

• Not Worn o sensore non indossato → 0 

• Standing o contatto costante → 1 

• Walking o camminata → 2 

In questa seconda parte di prove, si sono usate le seguenti cinque configurazioni: 

• 2 minuti sensore non indossato, 2  minuti in piedi, 1 minuto senza indossare il sensore con 

N=15 Interval=200 

• 2 minuti sensore non indossato, 2 minuti in piedi, 1 minuto senza indossare il sensore con 

N=6 Interval=200 

• 2 minuti sensore non indossato, 2 minuti in piedi, 1 minuto senza indossare il sensore con 

N=15 Interval=100 

• 2 minuti sensore non indossato, 2 minuti in piedi, 1 minuto senza indossare il sensore con 

N=6 Interval=400 

• 2 minuti sensore non indossato, 2 minuti in piedi, 1 minuto senza indossare il sensore con 

N=30 Interval=100 

 

Tabella 4.8. Risultati relativi allo studio del secondo stato d’interesse “2” o contatto costante del tallone con il sensore 

per due minuti. 

 

Colonna1 Colonna2 Colonna3 Colonna4 Colonna5 Colonna6 

 Prima prova Seconda prova Terza prova Quarta prova Quinta prova 

durata (minuti) 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 

attività prelevata in media 0,978 0,996 0,964 0,95 0,94 

Deviazione standard 0,266 0,24 0,23 0,2 0,2 
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Tabella 4.9. Risultati dell’indagine sul primo stato “1” o non contatto per tre minuti in due parti, inizialmente un minuto 

seguito da due minuti di Standing poi un minuto di non contatto. 

 

Colonna1 Colonna2 Colonna3 Colonna4 Colonna5 Colonna6 

 Prima prova Seconda prova Terza prova Quarta prova Quinta prova 

durata (minuti) 02:52 2,57 02:55 02:51 02:51 

attività prelevata in media 0,055 0,004 0,0274 0,02 0,019 

Deviazione standard 0,06 0,039 0,144 0,194 0,21 

 

In Tabella 4.9 vengono riportati per colonna gli esiti delle cinque prove, per ogni configurazione, 

inerenti lo studio dello stato due o Standing, dove si è avuta la riproduzione più fedele dello stato alla 

quarta e quinta configurazione di parametri. 

Invece in Tabella 4.8 abbiamo relazionato il risultato dell’analisi del primo stato o assenza di contatto 

tra il tallone e il FSR. Laddove ci aspettava sia una deviazione standard che un’incertezza nulla dal 

momento che la soletta, quindi, il sensore, non è indossato, si sono ottenuti dei valori non nulli, 

indicativi degli altri due stati, dovuti ad eventuale pressione involontaria sul sensore o a ritardi 

temporali nella classificazione della condizione dell’utente.  

Inoltre, nella colonna del tempo i valori presenti differiscono da quelli prestabiliti per tutte le sequenze 

poiché in alcuni casi l’intervallo di campionamento risulta maggiore o inferiore a uno. Intervallo che 

abbiamo definito come il prodotto tra N, il numero dei conteggi effettuati, ed interval che individua 

l’intervallo dopo cui leggere dal FSR. 

Per verificare la “robustezza” dell’algoritmo, abbiamo eseguito le stesse prove sostituendo ai valori 

di soglia inizialmente assunti, quelli trovati in funzione di RFSR. 

Tabella 4.10. Sintesi dei risultati del primo conteggio, 120 passi, con le varie configurazioni di parametri. 

Colonna1 Colonna2 Colonna3 Colonna4 Colonna5 Colonna6 

  Prima prova Seconda prova Terza prova Quarta prova Quinta prova 

            

Media dei passi conteggiati 117,2 118 118.6 91.6 117.8 
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Deviazione standard 2.38 1,414 1.38 10.20 2.19 

 

 

Tabella 4.11. Sintesi dei risultati del primo conteggio, 30 passi, con le varie configurazioni di parametri. 

Colonna1 Colonna2 Colonna3 Colonna4 Colonna5 Colonna6 

  Prima prova Seconda prova Terza prova Quarta prova Quinta prova 

            

Media dei passi conteggiati 28.8 29,2 29.2 18,6 30,8 

Deviazione standard 1.74 1 1 1.69 1.16 

 

Nelle Tabelle 4.10 e 4.11 emerge ancora come migliore combinazione di parametri la terza, se 

consideriamo la media dei passi conteggiati, ma con lieve perdita di passi che si può associare a 

diversi fattori: 

• Errato conteggio dei passi dovuto al modo in cui è stata condotta la prova (senza l’aiuto di 

altri); 

• L’estensione della regione attiva di valori con conseguente ricaduta positiva sulla precisione 

delle misure; 

• L’effetto fatica nell’esecuzione delle prove, quindi, non fedele riproducibilità delle prove. 
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Figura 17. Distribuzione temporale dell’attività discriminata durante un’ora d’acquisizione 

Nella figura n. viene riportata la distribuzione temporale dell’attività discriminata durante un’ora di 

tempo, secondo la quinta combinazione di parametri. La classificazione dell’attività avviene con una 

cadenza di 3 secondi, e dividendo l’ora per questo valore, ci si attende 1200 valori suddivisi tra i tre 

stati elementari o 0, 1 e 2. 

Dai risultati di questa prova si evince una sovrastima dell’attività attribuita all’utente del 2.36%.  

5.6. Kst e Coolterm 

Per la memorizzazione dei dati nonché l’elaborazione numerica e grafica sono stati utilizzati due 

software, il primo detto CoolTerm per il salvataggio dei valori letti in file di testo, e la visualizzazione 

in tempo reale degli stessi, e l’altro detto KST, permette il monitoraggio grafico dell’attività fisica. 
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Figura 18. Schermata di CoolTerm. 

 

 

Figura 19. Schermata di KST. 

 

Entrambe le applicazioni non richiedono installazione e possono essere scaricate dai seguenti link: 

• https://coolterm.en.lo4d.com/download/mirror-ls1 

• https://github.com/Kst-plot/kst-build/tree/Kst-64bit-no-3rdparty-plugins-Qt5 
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Dopo aver creato il file di testo in formato blocco note, si può procedere alla cattura dei valori del 

FSR premendo, dalla finestra di coolterm, “connect”, e poi stoppare “connection”--→capture-to Text 

file→Stop 

E contemporaneamente lo stesso file di testo viene caricato su KST usando la funzione Tools→Data 

Wizard 

 

Figura 20. Schermata iniziale di KST. 

Nella finestra successiva è sufficiente spostare a destra tutte le variabili che si intende plottare 

sull’asse verticale, in funzione del tempo [35]. 
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Figura 21. Set-up dei grafici con KST. 
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Conclusioni  

In quest’elaborato abbiamo affrontato molteplici aspetti relativi all’attività fisica nella quotidianità e 

di come viene concepita dalle persone, anche attraverso dati storici e odierni sia al livello nazionale 

che internazionale. 

In seguito, una trattazione dello sviluppo e future aspettative del mercato dei dispositivi indossabili 

per la misura dell’attività fisica nonché una discussione dello stato dell’arte di questi. Negli ultimi 

capitoli abbiamo proposto un algoritmo per la quantificazione dei passi di una persona e il 

riconoscimento di tre stati elementari, quali l’inattività, lo standing e la camminata.  

Per quanto riguardo il conteggio dei passi si è ottenuta una precisione del 100% nella terza 

configurazione di parametri e con la prima coppia di soglie, mentre con la seconda coppia di soglia 

si è confermata la terza configurazione come la migliore ma con una precisione del 98,3%.  

Invece nel distinguere i tre stati, all’interno d’intervalli di tempo limitati, si è evidenziato che la 

configurazione più adeguata è la seconda con una affidabilità del 99.6%. 

Espandendo il tempo d’acquisizione dei dati fino a un’ora di tempo, si è osservata una sovrastima del 

2.36% con la quinta configurazione di parametri. 
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