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1 INTRODUZIONE 
 

Negli ultimi anni, con lo sviluppo ed il diffondersi dell’Internet of Things (IoT), i dispositivi indossabili, 

come ad esempio gli smartwatch, stanno diventando parte della vita di tutti i giorni. Grazie ai sensori 

integrabili in questi dispositivi, è possibile monitorare i parametri fisiologici legati alle condizioni di 

benessere fisico delle persone e tener traccia delle attività svolte dalle stesse nel corso della 

giornata. Uno dei parametri di maggiore interesse che può essere misurato con questi strumenti è 

la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), definita come la variazione del tempo che intercorre 

tra due battiti successivi, che ci permette di ricavare informazioni sull’attività del cuore e del Sistema 

Nervoso Autonomo (SNA). 

Quest’ultimo ha il compito di gestire una serie di operazioni automatiche, inconsapevoli e 

involontarie volte al mantenimento dell’omeostasi. Il SNA è formato da due sottosistemi, il sistema 

Simpatico ed il sistema Parasimpatico, le cui azioni, alternate o complementari, permettono di 

mantenere un equilibrio dinamico funzionale alla situazione vissuta. Analizzando l’HRV è quindi 

possibile studiare il rapporto che vi è tra l’attività del Sistema Simpatico e quello Parasimpatico, e di 

conseguenza ottenere informazioni circa lo stato di benessere o di comfort dell’individuo, il quale è 

fortemente influenzato da fattori come lo stress ed il comfort termico. Quest’ultimo è un parametro 

soggettivo che la American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 

(ASHRAE) definisce come “la condizione mentale di soddisfazione in relazione all’ambiente termico” 

[1].  È esperienza nota come un elevato comfort termico porti ad una situazione di benessere che, 

in ambito lavorativo, si traduce in una maggiore produttività. 

I dispositivi di riferimento nel campo della misura della variabilità cardiaca sono sensori che 

misurano l’elettrocardiogramma (ECG), che però non sono adatti per valutazioni in tempo reale, 

poiché sono tipicamente dispositivi che limitano i movimenti degli utenti e sono difficili da indossare 

per tempi prolungati. Molto più adatti a questo scopo sono dispositivi indossabili minimamente 

invasivi come gli smartwatch, ormai largamente diffusi sul mercato. 

Essendo l’HRV un’informazione di vitale importanza, assume particolare rilievo l’accuratezza di 

questi dispositivi, che devono essere caratterizzati da un punto di vista metrologico, andando a 

quantificarne l’incertezza di misura. 

Lo scopo di questa tesi è l’analisi delle prestazioni di uno smartwatch attraverso la determinazione 

dell’incertezza (Sqi) nella misura dell’HRV mediante confronto con una cinta multiparametrica 

utilizzata come metodo di riferimento. Attraverso un codice sviluppato in ambiente Python è stato 
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possibile eseguire prima un processamento dei dati e poi il confronto tra i segnali acquisiti dai due 

strumenti. Successivamente si è proceduti con l’estrazione di alcune features dal segnale 

fotopletismografico (PPG), che, combinate con i dati accelerometrici raccolti dallo smartwatch, ci 

hanno permesso di poter classificare e riconoscere, mediante modelli predittivi di machine learning 

(ML), le attività svolte dall’utente. 
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2.STATO DELL’ARTE 
 

2.1  L’Elettrocardiogramma 
 

L’elettrocardiogramma (ECG) è il risultato di un esame diagnostico che consente la riproduzione 

grafica dell’attività elettrica del cuore durante il suo funzionamento, al fine di individuare la 

presenza di eventuali disturbi cardiaci e aritmie. La registrazione dell’attività elettrica del cuore 

avviene attraverso l’uso di elettrodi che sono in grado di registrare i cambiamenti di potenziale 

durante i movimenti cardiaci. Il tracciato ottenuto è la rappresentazione della durata e dell’intensità 

degli impulsi cardiaci che avvengono velocemente e che noi chiamiamo comunemente battiti; in 

realtà, ogni battito è caratterizzato da diversi movimenti del muscolo cardiaco che insieme danno 

vita a quello che viene definito ciclo cardiaco. Il cuore è un organo diviso in 4 parti: atrio destro e 

atro sinistro in alto, ventricolo destro e ventricolo sinistro in basso. È composto da un tessuto, il 

miocardio, in grado di generare spontaneamente stimoli di contrazione che permettono al cuore di 

muoversi.  Il ciclo cardiaco inizia con la contrazione dei ventricoli (sistole), mentre la seconda fase, 

detta diastole, è quella della decontrazione degli stessi. 

L’ECG può essere studiato in tempo e in ampiezza essendo rappresentato in un sistema cartesiano 

dove l’asse delle ascisse coincide con l’asse dei tempi (con scala di un secondo ogni 25 mm) e l’asse 

delle ordinate con quello delle ampiezze (con scala di un mV ogni 10 mm) [2].  

Il tracciato ECG è caratterizzato da diversi tratti, denominati onde, che si ripetono ad ogni ciclo 

cardiaco. Un normale tracciato presenta un aspetto caratteristico che varia soltanto in presenza di 

problemi cardiaci che vanno a modificare la sequenza, la durata e l’ampiezza delle onde. 

La prima onda che si genera nel ciclo è l’onda P corrispondente alla depolarizzazione degli atri, ha 

durata tra i 60 e i 120 ms ed ampiezza uguale o inferiore ai 2.5 mm. A questa fa seguito il complesso 

QRS, corrispondente alla depolarizzazione dei ventricoli e formata da un insieme di 3 onde che si 

susseguono: l’ onda Q negativa e di piccole dimensioni corrispondente alla depolarizzazione del 

setto interventricolare, l’onda R che è un picco molto alto positivo e corrisponde alla 

depolarizzazione dell’apice del ventricolo sinistro e l’onda S negativa e di piccole dimensioni, 

corrispondente alla depolarizzazione delle regioni basale e posteriore del ventricolo sinistro. Il 

complesso ha durata tra i 60 e i 90 ms ed è seguito dall’onda T che corrisponde alla ripolarizzazione 

dei ventricoli [3].  

 



6 
 

 

 

Figura 1 Esempio di tracciato ECG 

 

Come mostrato in Figura 1, per valutare la durata del ciclo cardiaco si misura il tempo trascorso tra 

2 picchi R successivi (intervallo RR). 

Il segnale ECG acquisito ha un range in frequenza pari a 0.05-150 Hz, ridotto a 0.5-40 Hz dopo 

un’elaborazione in cui vengono eliminate le componenti di rumore dovute ad interferenze di linea, 

all’attività respiratoria e ad artefatti da movimento. 

 

 

2.2 Fotopletismografia 
 

La fotopletismografia è una tecnica ottica, economica e non invasiva, largamente utilizzata nei 

dispositivi indossabili, smartwatch su tutti, per l’acquisizione di parametri come la frequenza 

cardiaca o la pressione arteriosa. Si basa sull’individuazione dei cambiamenti volumetrici del sangue 

nella circolazione periferica che permettono di ottenere segnali legati all’attività cardiaca. La 

rilevazione della frequenza cardiaca viene effettuata irradiando la pelle del polso con una luce 

proveniente da un LED ad infrarossi e, in un secondo momento, viene misurata la luce riflessa o 

trasmessa per mezzo di un fotorilevatore. La misurazione può essere effettuata in due diverse 

modalità: trasmissione e riflettanza. Nella prima, la luce trasmessa attraverso il mezzo viene rilevata 

da un fotorilevatore posizionato sul lato opposto; mentre, nella modalità riflettanza, il LED ed il 
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fotorilevatore sono posizionati sullo stesso lato. Un confronto tra queste due diverse configurazioni 

è mostrato in Figura 2. 

 

Figura 2 Fotopletismografia per riflettanza (a) e per trasmissione (b) 

 

L’onda PPG è formata da due componenti fondamentali: una componente DC quasi statica che 

rappresenta la luce riflessa o trasmessa da ossa, tessuti e sangue venoso, ed una componente 

pulsatile AC che deriva dall’assorbimento variabile dovuto alle variazioni del volume del sangue 

arterioso [4]. Il segnale PPG è formato da una serie di impulsi che si ripetono periodicamente. Ogni 

singolo impulso è caratterizzato da una prima parte ascendente che culmina in un punto di massimo 

chiamato picco sistolico, seguito da un tratto discendente nel quale possiamo trovare un picco che 

prende il nome di picco diastolico. La prima parte è associata alla fase sistolica del ciclo cardiaco, 

nella quale, la valvola aortica si apre e porta al conseguente aumento della pressione all’interno dei 

vasi sanguigni. La parte di discesa, invece, è associata alla fase diastolica, nella quale il cuore si rilassa 

e la pressione sanguigna diminuisce. Il picco sistolico può essere inteso come l’equivalente del picco 

R nell’ECG, e, quindi, è preso a riferimento nello studio dell’HRV.  In Figura 3 viene mostrato un 

confronto tra un segnale PPG ed un segnale ECG ed in rosso sono evidenziati i picchi R. 
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Figura 3 Confronto tra segnale PPG e ECG. 

Grazie alla semplicità dei suoi pochi componenti, questa tecnologia trova larga applicazione nei 

dispositivi indossabili, ma ha di contro la forte esposizione a componenti di rumore che alterano il 

segnale. Tra tutte queste componenti la più rilevante è quella legata agli artefatti da movimento. 

Per ridurla vengono utilizzati filtraggi del segnale o sensori ausiliari, come gli accelerometri, in grado 

di fornire dati utili per la correzione di queste fonti di disturbo. Altre cause dell’alterazione del 

segnale sono il non corretto modo di indossare il dispositivo contenente il sensore, il movimento 

delle pareti dei vasi sanguini e l’orientamento dei globuli rossi. 

 

 

2.3 Frequenza cardiaca e variabilità della frequenza cardiaca 
 

La frequenza cardiaca (in inglese Heart Rate, HR) è la misura del numero di battiti del cuore in un 

minuto (Beats Per Minute, BPM). Può variare in base alle esigenze e alle condizioni fisiche del corpo, 

come la necessità di assorbire maggiori quantità di ossigeno o eliminare più anidride carbonica. La 

frequenza cardiaca normale per un adulto a riposo è di 60-100 bpm: se si sale sopra questi valori si 

parla di tachicardia, mentre, nel caso opposto, di bradicardia. Tuttavia, vi sono dei casi in cui la 

frequenza cardiaca scende sotto questo range senza essere sintomo di problemi cardiaci.  È il caso 

di atleti ben allenati, i quali raggiungono anche frequenze a riposo di 40 bpm, o di un normale 

soggetto durante il sonno, quando il range normale della frequenza cardiaca è di 40-50 bpm. La 

frequenza cardiaca è influenzata da numerosi aspetti come la temperatura dell’aria (il battito 

cardiaco accelera all’aumentare di essa), la posizione del corpo, fattori emozionali, stress, 

problematiche cliniche e assunzione di farmaci. 
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È esperienza comune però, che la frequenza cardiaca non sia costante e che il tempo che trascorre 

tra un battito ed il successivo sia più o meno variabile. La misura della Variabilità della Frequenza 

Cardiaca (Heart Rate Variability, HRV) permette di studiare questo fenomeno e consiste nel misurare 

il tempo che trascorre tra due battiti successivi. Nell’ECG è definita come la distanza misurata in ms 

tra due picchi R successivi, mentre nel PPG è il tempo che intercorre tra un picco sistolico ed il 

successivo. La variabilità della frequenza cardiaca è dovuta all’attività svolta dal SNA che regola tutti 

i processi fisiologici attraverso l’alternanza di azioni eccitatorie ed inibitorie. Il nodo senoatriale ha 

una frequenza propria di depolarizzazione spontanea, detta frequenza intrinseca, che è la frequenza 

misurata in assenza dell’attività che il SNA svolge attraverso i suoi due rami, quello simpatico e 

quello parasimpatico [5]. La regolazione simpatica provoca un aumento della frequenza cardiaca in 

risposta a situazioni di stress o pericolo, mentre il ramo parasimpatico, al contrario, fa diminuire la 

frequenza cardiaca in situazioni di calma e tranquillità. In un soggetto sano, il SNA reagisce 

prontamente in tutte le situazioni, assicurando un perfetto equilibrio sia fisiologico che psicologico. 

 

2.3.1 Analisi della variabilità cardiaca 
 

La variabilità della frequenza cardiaca è un parametro fisiologico di grande interesse, poiché è in 

grado di darci informazioni su vari aspetti del benessere di un individuo. Vari studi hanno dimostrato 

come dall’analisi di esso sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di stress e di confort termico 

dell’individuo, fattori chiavi che hanno influenza anche sulle prestazioni lavorative del soggetto 

stesso [6]. Nel caso del comfort termico, l’ipotalamo funge da termostato del corpo umano 

ricevendo input dai sensori termorecettivi della pelle, per poi, sulla base degli stessi, intraprendere 

delle azioni volte al mantenimento della temperatura interna del corpo. Queste azioni sono messe 

in atto dall’attività complementare svolta dal Sistema Nervoso Simpatico e Parasimpatico ed hanno 

influenza quindi sull’HRV. L’analisi dell’HRV può essere effettuata nel dominio del tempo, nel 

dominio della frequenza o utilizzando metodi geometrici. La European Society of Cardiology e la 

North American Society of Pacing and Electrophysiology ha standardizzato i criteri per l’analisi 

dell’HRV, elencando gli indici da considerare per la valutazione della stessa.  Alcuni di questi 

derivano direttamente dalla misura degli intervalli RR, altri dalla differenza tra gli intervalli RR. 

Ecco elencati gli indici da tenere in considerazione [7].  

• SDNN, deviazione standard di tutti gli intervalli NN, misurato in ms, fornisce informazioni sul 

rischio cardiaco del soggetto testato 
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• SDANN, deviazione standard dalle medie degli intervalli NN per ciascuno dei segmenti da 5 

minuti dell’intera registrazione, riportato in ms, risente poco degli effetti degli artefatti 

rispetto al SDNN 

• RMSSD, valore quadratico medio delle differenze tra NN, espresso in ms 

• NN50, numero di intervalli NN successivi che differiscono di oltre 50 ms nell’intera 

registrazione 

• PNN50, percentuale degli intervalli NN successivi che differiscono di più di 50 ms  

• SD1, rappresenta la deviazione standard degli intervalli RR long-term, cioè l’asse maggiore 

dell’ellisse di Poincaré 

• SD2, rappresenta la deviazione standard degli intervalli RR short-term, cioè l’asse minore 

dell’ellisse di Poincaré 

• Banda ad alta frequenza (HF), banda che va dai 0.15 ai 0.4 Hz che rappresenta l’attività 

parasimpatica 

• Banda a bassa frequenza (LF), va dai 0.04 ai 0.15 Hz, riflette l’attività simpatica e quella dei 

barocettori 

• Banda a bassissima frequenza (VLF), con frequenze comprese tra i 0.0033 e i 0.04 Hz, 

riguarda le componenti dovute all’attività di termoregolazione e risposta a fattori ormonali 

• Banda a frequenza ultra-bassa (ULF), sotto i 0.0033 Hz, generata dall’oscillazione circadiana 

dell’HR  

 

2.3.2 HRV nei dispositivi indossabili 
 

I metodi tradizionali per la misura dell’HRV risultano utilizzabili solo in ambito ospedaliero e per 

periodi di breve durata a causa del loro costo, della poca comodità di utilizzo e dalla necessità di 

dover essere seguiti da personale specializzato. L’avanzare della tecnologia e dell’Internet of Things 

ha introdotto la possibilità di poter monitorare questo parametro nella vita di tutti giorni e per lunghi 

periodi continuativi. Ai dispositivi ECG clinici a 12 derivazioni, che restano il gold standard nella 

misura dell’HRV, sono stati affiancati sistemi ECG portatili e dispositivi che sfruttano la tecnologia 

della fotopletismografia [8]. Tra i sistemi ECG portatili troviamo le fasce toraciche, che vanno 

indossate aderente al torace , il più vicino possibile al cuore e che hanno prestazioni ottime che non 

risentono molto della postura del corpo e del tipo di attività che l’utente sta svolgendo , ma che 

hanno lo svantaggio di risultare scomode per registrazioni continue di lunga durata. Più comodi ed 
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adatti a questo scopo risultano quei dispositivi in grado di rilevare l’HRV mediante la 

fotopletismografia, ossia mediante l’analisi delle variazioni volumetriche della circolazione 

sanguigna. Tra i dispositivi che integrano sensori che sfruttano tale tecnologia troviamo gli 

smartwatch, “orologi intelligenti” divenuti ormai oggetti di uso quotidiano grazie alla vastità delle 

attività che possono svolgere in numerosi campi, tra i quali anche quello medico. Il sensore è 

formato essenzialmente da 2 componenti: un LED che emette una luce ed un fotorilevatore che 

rileva la quantità di luce riflessa. Più luce viene riflessa, più il cuore sta battendo ad un ritmo 

accelerato e, al contrario, più i battiti sono distanziati e più è la quantità di energia assorbita dalla 

pelle. 

In altri dispositivi la fotopletismografia viene utilizzata nella modalità trasmissione, cioè i dati 

vengono ottenuti in base alla quantità di luce che dopo aver attraversato la pelle giunge al 

fotorilevatore posto sulla parte opposta rispetto alla sorgente. In Figura 4 e Figura 5 sono mostrati 

due esempi di dispositivi indossabili, vale a dire uno smartwatch ed una cinta toracica. 

 

                                                   

                  Figura 4 Smartwatch                                                                                                           Figura 5 Cintura multiparametrica 

 

2.4 Riconoscimento delle attività umane 
 

Negli ultimi anni, il riconoscimento delle attività umane (Human Activity Recognition - HAR) è stato 

un tema al centro di numerosi studi, per il fatto di poter trovare applicazione nel monitoraggio 

dell’attività clinica, sportiva e lavorativa delle persone e anche nel campo della sicurezza 

dell’individuo [9]. L’avanzare della tecnologia ha permesso l’implementazione di sensori e 

meccanismi volti al riconoscimento delle attività in dispositivi portatili di uso quotidiano, quali, su 

tutti, smartphone e smartwatch. I sensori comunemente utilizzati in quest’ambito sono giroscopi, 

accelerometri e telecamere in grado di rilevare informazioni utili ed accurate per la classificazione 
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delle attività che un soggetto sta svolgendo. Possiamo classificare i sistemi di riconoscimento in 

“vision based” e “acceleration based” [10]. I vision based sfruttano solitamente una videocamera 

per collezionare i dati relativi all’attività che l’utente sta svolgendo, hanno il vantaggio di non dover 

essere posizionati sull’utente, ma la loro efficacia è molto dipendente dalle condizioni di luce. I più 

frequentemente utilizzati sono invece i sensori che raccolgono i dati accelerometrici relativi 

all’attività del soggetto che li sta indossando. L’attività di HAR si divide in due fasi: la prima consiste 

in una segmentazione delle serie temporali in finestre temporali di una durata prefissata, mentre 

nella seconda vengono estratte delle features che saranno d’aiuto nella classificazione delle attività. 

Vi sono numerosi metodi utilizzati per tale scopo, e, tra i più utilizzati troviamo gli alberi decisionali, 

le reti neurali e le macchine a vettori di supporto (Support Vector Machines, SVM). In Figura 6 viene 

riportato una schematizzazione delle fasi che compongono il processo di riconoscimento delle 

attività umane. 

 

 

Figura 6   Fasi del processo di riconoscimento delle attività umane 
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3.MATERIALI E METODI 

 
In questo capitolo si descrive il protocollo di misura utilizzato per determinare l’incertezza di misura 

dello smartwatch, al variare delle attività svolte. Inoltre, si riporta la metodologia usata per 

classificare le attività a partire dal segnale PPG e dal segnale accelerometrico, utilizzando tecniche 

di machine learning.  

3.1 Setup sperimentale 
 

Il test consisteva nell’ acquisire simultaneamente i dati dell’HRV dallo smartwatch e da uno 

strumento di riferimento mentre ai partecipanti è stato chiesto di svolgere attività tipiche di una 

giornata in ufficio. Allo stesso tempo, il presente smartwatch, acquisiva anche i dati accelerometrici 

per rendere possibile, sulla base di questi, la classificazione ed il riconoscimento delle attività svolte. 

Gli strumenti utilizzati per questo studio sono: 

• Smartwatch Samsung Galaxy Watch  

• Cinta multiparametrica Zephyr BioHarness 3 (Figura 7) 

Nei paragrafi a seguire verrà fatta una presentazione di questi strumenti con relative schede 

tecniche e foto dimostrative. 

 

3.1.1 BioHarness 3.0 

 

Il BioHarness 3.0 della Zephyr è un dispositivo indossabile non invasivo capace di acquisire vari 

segnali fisiologici. Il dispositivo è composto da una fascia toracica regolabile (peso 71 g) e un modulo 

elettronico in policarbonato da agganciare ad essa (18 g). È in grado memorizzare e trasmettere dati 

riguardanti segnali vitali quali ECG, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, postura e livello di 

attività. La trasmissione dei dati acquisiti può avvenire mediante connessione USB o Bluetooth. La 

cinta  deve essere indossata e regolata in modo tale da  essere il più possibile aderente alla pelle. Il 

sensore rileva il tracciato ECG attraverso delle strisce conduttive. La Figura 7 mostra il modulo 

elettronico e la cinta che compongono il dispositivo qui descritto. 
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Figura 7. Zephyr BioHarness 3 

 

 

Il tracciato ECG risultante è a una derivazione, ha una frequenza pari a 250 Hz ed è ottenuto grazie 

alla presenza di elettrodi integrati sulla cintura  [11]. Un sensore di pressione posizionato sul lato 

sinistro del soggetto misura l’espansione della cassa toracica dovuta alla respirazione, mentre un 

accelerometro a 3 assi permette di ricavare informazioni sul movimento del soggetto, utili anche 

per correggere il disturbo provocato al segnale dagli artefatti da movimento [12]. Nella Tabella 1 

vengono riportate in maniera sintetica le principali caratteristiche dello strumento. 
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Tabella 1 Scheda tecnica Zephyr BioHarness 3 

Specifiche tecniche 

Range frequenza cardiaca 0-240 BPM (±1 bpm) 

Range frequenza 

respiratoria 

0-120 BPM (±1 bpm) 

Connettività Bluetooth e USB 

Temperatura 10–60°C (±2°C) 

Postura ±180° 

Frequenza ECG 250 Hz 

Accelerazione su 3 assi Fino a 16g 

Frequenza accelerometro 100 Hz 

Algoritmi di calcolo a 

bordo 

stima della temperatura interna, rilevamento della caduta, variabilità della frequenza 

cardiaca 

Peso 71 g fascia, 18 g sensore 

Dimensioni sensore 28x7 mm 

 

 3.1.2 Samsung Galaxy Watch 
 

Lo strumento che vogliamo analizzare nel nostro studio è il Samsung Galaxy Watch, uno smartwatch 

prodotto e commercializzato dalla Samsung, dotato di numerose funzioni come la rilevazione della 

frequenza cardiaca, l’analisi del sonno e la rilevazione di altitudine e pressione atmosferica. Dispone 

di un display circolare da 1.3’’ (32.9 mm) con una risoluzione di 360x360 pixel per una densità di 393 

ppi, circondato da una ghiera rotante che facilita la navigazione tra i vari menù (Figura 8.1). Il sistema 

operativo è Tizen 4.0, mentre l’hardware è composto da un processore dual core 1.115 GHz, GPU 

ARM Mali-T720 e 4 GB di memoria interna. È dotato di connettività Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC, 

A-GPS E GLONASS. È dotato di accelerometro MEMS, giroscopio MEMS, barometro MEMS, sensore 

ottico (Figura 8.2) per il monitoraggio della frequenza cardiaca, fotorilevatore per la luce 

ambientale. La lunghezza d’onda del led verde per l’estrazione del tracciato pletismografico pari a 

530 nm. La batteria di 270 mAh assicura una durata di 4 ore dopo completa ricarica [13].  
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         Figura 8.1 Samsung Galaxy Watch                                                                                   Figura 8.2 Sensore ottico dello smartwatch 

 

Nella Tabella 2 sono riassunte le principali specifiche tecniche dello smartwatch. 

 

Tabella 2 Scheda tecnica Samsung Galaxy Watch 

Specifiche tecniche 

Dimensioni (senza cinturino) 46 x 49 x 13 mm 

Display 1,3″ (33 mm) 

Risoluzione 360 x 360 pixel 

Processore dual core 1.115 GHz 

Sistema operativo Tizen 4.0 

Memoria 4 GB memoria interna 

Connettività Bluetooth 4.2 , Wi-Fi b/g/n, NFC, A-GPS, GLONASS 

Sensori Accelerometro MEMS, giroscopio MEMS, barometro 

MEMS, cardiofrequenzimetro, fotorilevatore 

Batteria 270 mAh (fino a 4 giorni) 

 

3.2 Protocollo di misura 
 

Lo scopo di questo studio è quello di valutare l’accuratezza nella misura dell’HRV dello smartwatch 

Samsung Galaxy Watch in relazione ad attività di diversa intensità. A tale scopo è stata sviluppata 

un’applicazione, poi installata sullo smartwatch, in grado di acquisire 3 segnali: il segnale dell’HRV 

processato internamente dallo smartwatch, il segnale PPG ed il segnale accelerometrico. 

Simultaneamente è stato acquisito un segnale ECG da una cinta multiparametrica, il BioHarness 3 
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della Zephyr, utilizzata come gold standard per via delle sue prestazioni già validate. In Figura 9 viene 

raffigurato il setup sperimentale del nostro studio. 

 

Figura 9 Setup sperimentale per lo studio. 

Ai soggetti reclutati è stato chiesto di eseguire 10 attività diverse, scelte in base all’analisi dello stato 

dell’arte: le attività selezionate sono di varia intensità e tipiche del contesto lavorativo in ufficio.  

Tutte le prove sono state svolte all’interno dell’Università Politecnica delle Marche sotto la 

supervisione di addetti che, oltre ad illustrare ai soggetti le modalità di svolgimento della prova, 

hanno controllato che venissero rispettate tutte le norme necessarie. Prima di indossare il BH3, è 

stato necessario inumidirne con acqua le superfici conduttive degli elettrodi per aumentare la 

conduttività della cute. I soggetti, al fine di un corretto svolgimento del test, erano tenuti a rispettare 

alcune indicazioni quali evitare comunicazioni verbali, indossare lo smartwatch sulla mano 

dominante, fare aderire bene la strumentazione al proprio corpo ed evitare movimenti indesiderati. 

I test sono stati condotti su 17 soggetti, 8 femmine e 9 maschi, le cui informazioni antropometriche 

sono indicate nella Tabella 3. 

Tabella 3 Informazioni antropometriche dei soggetti reclutati per il test 

 
 ETÀ (anni) PESO (kg) ALTEZZA (cm) BMI (kg/m²) 

MEDIA 25 72 175 23 

DEV 3 12 10 3 
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La durata della prova è stata di circa 35 minuti per ciascun soggetto. Nella Tabella 4 troviamo uno 

schema riassuntivo delle attività che compongono il test. 

 

 

 

 

3.2.1 Prova in posizione di riposo 
 

La prova a riposo consiste nell’andare a registrare i dati di un soggetto a riposo per la durata di 60 

secondi. Il soggetto deve rimanere, per tutta la durata della prova, in posizione seduta e in totale 

rilassatezza, con l’accortezza di tenere il braccio su cui è indossato lo smartwatch completamente 

fermo ed appoggiato su un piano (Figura 10). Si sottolinea nuovamente come, durante la prova, sia 

necessario evitare movimenti bruschi del corpo e urti con gli strumenti che effettuano il 

monitoraggio ed evitare anche le comunicazioni verbali.  

ATTIVITÀ DURATA 

Test in posizione di riposo 1 minuto 

Scrittura al computer 1 minuto 

Scrittura a penna 1 minuto 

Movimenti con il mouse 30 secondi 

Alzarsi dalla sedia 3 ripetizioni 

Sedersi sulla sedia 3 ripetizioni 

Prendere e bere un bicchiere d’acqua 3 ripetizioni 

Salire le scale 30 secondi 

Scendere le scale 30 secondi 

Camminata 50 secondi 

Tabella 4 Attività che compongono il test 
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Figura 10 Posizione della prova a riposo 

 

3.2.2 Attività tipiche del contesto di lavoro in ufficio 
 

Successivamente i segnali di interesse sono stati acquisiti durante lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

• Scrittura al computer di un testo dettato da uno dei supervisori della prova, per una durata 

di 1 minuto 

• Compilazione del consenso informato (vedi Appendice), per 1 minuto di registrazione 

• Esecuzione per 30 secondi di movimenti prestabiliti col mouse 

• Alzarsi dalla sedia 

• Sedersi sulla sedia 

• Prendere un bicchiere posto su un piano e berne l’acqua all’interno 

• Salita delle scale 

• Discesa delle scale 

• Camminata 

 

3.3 Analisi dei dati  
 

Durante ciascuna prova sono stati raccolti simultaneamente 3 tipi di segnali fisiologici: dalla cinta 

multiparametrica è stato acquisito il segnale ECG, mentre dallo smartwatch il segnale 

pletismografico (PPG) e l’HRV processato internamente. Inoltre, sempre dallo stesso smartwatch, 

sono stati raccolti i dati accelerometrici. 

Tramite lo smartwatch sono state effettuate 10 registrazioni per ciascun utente, ognuna relativa ad 

una determinata prova. Da ciascuna registrazione sono stati ottenuti 3 file contenenti i dati relativi  

rispettivamente al segnale PPG, ai dati accelerometrici e all’HRV processato dalla modalità on board 
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dello smartwatch. Per poter  procedere con l’inizio del test, attraverso il software Tizen Studio è 

stato eseguito l’accoppiamento con lo smartwatch utilizzato per le prove, il quale, successivamente 

è stato dato all’utente chiedendo di indossarlo sulla mano dominante. Sempre da Tizen è stata fatta  

partire l’applicazione da noi creata in modalità Debug, con l’utente che autorizzava l’inizio della 

prova dando conferma tramite il messaggio che appariva sul display del Samsung Galaxy Watch. A 

prova iniziata, da un’interfaccia sul nostro computer sono stati inseriti il nome del soggetto e il 

numero della prova che esso svolgeva, e, una volta giunta al termine veniva interrotta la rilevazione 

dei dati, procedendo così al salvataggio degli stessi.  

 

Figura 11 Dati provenienti dallo smartwatch in tempo reale 

 

Dalla cinta BioHarness 3.0 è stata acquisita una registrazione continuativa di circa 30 minuti 

contenente i dati relativi a tutte le 10 prove effettuate da ciascun soggetto, che, poi, in fase di 

elaborazione è stata divisa in 10 registrazioni, ognuna relativa ad una singola prova. Dopo aver 

inumidito con acqua le strisce conduttive dei sensori ECG per aumentare la conduttività della cute, 

è stato dato in mano il dispositivo all’utente che lo ha indossava avendo cura di regolare la cinta in 

larghezza in modo tale da averla ben aderente al torace, come da noi raccomandato. La 

registrazione ha avuto inizio dal momento in cui si è acceso il led verde grazie alla pressione 

esercitata sul tasto centrale del modulo elettronico agganciato alla fascia, ed è terminata quando lo 

stesso veniva nuovamente premuto.  

Una volta terminata la registrazione il modulo elettronico è stato sganciato dalla cinta ed inserito 

nell’apposita base (che ha funzione anche di ricarica) collegata mediante USB al computer. 
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Attraverso il software BioHarness Log Downloader è stato possibile scaricare i dati relativi alla 

registrazione effettuata. 

 

3.3.1 Analisi dell’ECG 
 

È stato sviluppato un codice in ambiente Python che ci permettesse di filtrare il segnale ECG grezzo 

al fine di rimuoverne le componenti di rumore, ossia quelle componenti di segnale indesiderate che 

si vanno a sovrapporre al segnale utile alterandolo. In Figura 12 è mostrato uno schema riassuntivo 

del filtraggio operato. 

 

Figura 12 Operazioni di filtraggio del segnale ECG 

 

Il processamento del segnale ECG grezzo prevedeva, prima, la sottrazione del valore medio al fine 

di rimuovere il trend lineare, e poi il filtraggio vero e proprio. Successivamente è stato applicato un 

filtro passa banda con frequenze di taglio inferiore e superiore settate rispettivamente a 0.8 e 40 

Hz, in modo tale da far rimanere soltanto lo spettro di frequenze realmente associate al segnale 

dell’elettrocardiogramma. 

Sono state eliminate, quindi, tutte quelle componenti indesiderate come quelle relative alla 

respirazione, a contrazioni muscolari e ad interferenze di vario genere. In Figura 13 possiamo 

apprezzare il risultato del filtraggio eseguito. 

 

Figura 13 Confronto tra ECG grezzo ed ECG filtrato 
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Successivamente al filtraggio, si è proceduti alla rilevazione dei picchi R e la conseguente estrazione 

dei valori dell’HRV (Figura 14). 

 

 Figura 14 Rilevazione picchi ECG 

 

3.3.2 Analisi del segnale PPG 
 

Anche per il filtraggio del segnale PPG è stato utilizzato un codice da noi sviluppato in ambiente 

Python. Il primo passo è stato il ricampionamento del segnale alla frequenza di 20 Hz, doppia 

rispetto a quella del segnale originale. Il filtraggio vero e proprio ha avuto inizio con l’applicazione 

di un filtro Hampel. Questo filtro va a sostituire gli outlier più evidenti con il valore medio dei 

campioni vicini al campione da sostituire. Il processamento è continuato con la rimozione del trend 

lineare del segnale e l’applicazione di un filtro passabanda del quarto ordine con frequenze di taglio 

impostate a 0.5 e 6 Hz, mantenendo solo quello che è lo spettro di frequenze associate al battito 

cardiaco [14]. 

Tra le frequenze tagliate vi sono quelle associate ad artefatti da movimento, che rappresentano la 

principale causa di disturbo dei segnali PPG. Infine, è stata effettuata una normalizzazione del 

segnale. In Figura 15 troviamo una schematizzazione delle fasi del filtraggio del segnale PPG e in 

Figura 16 è mostrata la variazione del segnale conseguentemente al processamento operato. 

 

Figura 15 Fasi di processamento del segnale PPG 
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Figura 16 Segnale PPG durante le varie fasi del processamento 

 

 

3.4 Incertezza di misura dello smartwatch 
 

In questa prima parte del nostro studio è stata svolta l’analisi metrologica delle prestazioni dello 

smartwatch Samsung Galaxy Watch, confrontando i dati dell’HRV processati direttamente dallo 

smartwatch con i dati, poi elaborati come detto al 3.3.1, raccolti dalla cinta BioHarness 3 che è stata 

utilizzata come gold standard per via delle sue prestazioni che rappresentano un riferimento nella 

misura di questo parametro.  

Il primo passo è stato costruire 10 dataset, ognuno contenenti i dati di tutti i soggetti relativi ad una  

singola attività. In Figura 17 è mostrato il confronto dei dati dell’HRV di tutti i soggetti testati nella 

prova in posizione di riposo. 
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Figura 17 Confronto HRV misurate dai due strumenti per una data attività 

 

Per determinare l’accuratezza nella misura dell’HRV per ciascuna delle 10 attività svolte si è fatto 

riferimento a determinati coefficienti tipici dell’analisi statistica, quali la confidenza statistica 

espressa in termini di Sqo ed Sqi, ricavati a partire dalla retta di regressione. 

La regressione studia il grado di dipendenza tra due variabili quantitative (nel nostro caso i dati di 

HRV forniti dai due strumenti) ed il suo obiettivo è quello di trovare l’equazione di una retta che 

meglio interpreti il meccanismo con il quale una variabile è legata all’altra. La procedura matematica 

che  permette di ricavare tale retta è quella del metodo dei minimi quadrati, che ha l’obbiettivo di 

trovare due parametri, m e b, che rendono minime le distanze al quadrato dei singoli punti dalla 

retta di regressione. Vengono prese in considerazione le distanze al quadrato per evitare che gli 

scarti positivi si compensino con quelli negativi. La retta di regressione ha equazione generica 𝑦 =

𝑚𝑥 + 𝑏. Chiamando qi  i valori ottenuti dal BH3, qo i valori ottenuti dallo smartwatch ed N il numero 

di valori campionati , sono stati così ottenuti i due parametri descrittori della retta: 

 

 

 

Una volta calcolato il valore di qo  dalla retta così determinata, si può determinare il suo scostamento 

dal valore qo  misurato, ovvero la sua varianza: 
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Stessa cosa può essere fatta per qi :  

 

E da questo determinare le incertezze Sqi e Sqo. 

Dalla nostra analisi sono state eliminate tutte quelle coppie che presentavano uno dei due elementi 

con un valore inferiore a 400, poiché rappresentano un valore incongruo con quello che è il range 

dell’HRV. Inoltre, sono state eliminate e segnalate come outlier quelle coppie che presentavano un 

residuo non compreso tra µ±2σ, dove µ è la media dei residui e σ la loro deviazione standard. In 

Figura 18 è riportata la retta di regressione per una delle attività analizzate, ed in rosso sono 

evidenziati gli outlier che sono stati esclusi dalla nostra analisi. 

 

Figura 18 Retta di regressione e individuazione degli outlier 

                                                  

3.5 Uso del segnale PPG per il riconoscimento delle attività  
 

In questa seconda parte del nostro studio è stato utilizzato il PPG filtrato per l’estrazione di 4 

features descrittive della qualità del segnale, per poter poi, sulla base di queste, operare una 

classificazione delle attività ed il riconoscimento delle stesse mediante machine learning. 
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3.5.1 Features estratte 
 

Le 4 features estratte, scelte dopo un’analisi di ciò che era presente in letteratura a riguardo, sono 

la Cross correlation, la Deviazione standard, la Skewness e la Kurtosi [15] [16].                                                                       

La Cross correlation rappresenta la misura di somiglianza tra due forme d’onda di due diversi segnali. 

Per due funzioni continue f e g, essa è così definita: 

                                               Cross correlation = 

Per poter calcolare questa correlazione è stato scelto come segnale di riferimento quello di una 

prova a riposo, cioè quello che presenta una miglior qualità del segnale essendo il meno disturbato 

dagli artefatti dovuti al movimento. 

La Deviazione standard è un indice di dispersione statistico che descrive la dispersione di una 

popolazione di dati intorno ad un indice di riferimento come la media. 

                                               Deviazione standard = 

 

dove N è la lunghezza del segnale, xi il valore del segnale e x̄ il valore medio del segnale . 

La Skewness è una misura della simmetria di una distribuzione di dati  ed è così definita: 

                                                       Skewness = 

 

con σ che è la deviazione standard sopra definita. 

La quarta features scelta è la Kurtosi, un metodo statistico che descrive la distribuzione dei dati 

attorno alla media, e che è così calcolabile. 

                                                         Kurtosi =  

 
In Figura 19 vengono mostrati i valori assunti dalle 4 features per una delle attività selezionate. Si 

noti come, in corrispondenza di un artefatto da movimento presente al centro del segnale PPG, la 

Cross correlation e la deviazione subiscano una brusca variazione rispetto ai valori su cui stazionano 

per quasi tutto il resto del segnale. 
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Figura 19 Features estratte per una delle attività svolte 

 

3.5.2 Classificazione attività 
 

Dopo l’estrazione delle features dal segnale , lo studio è proseguito con la fase di classificazione e 

riconoscimento delle attività mediante machine learning. I metodi utilizzati nella nostra analisi sono 

stati il Random Forest, l’AdaBoost , il K-nearest neighbors(KNN) ed il SVM(Support Vector Machine), 

alcuni dei modelli predittivi più utilizzati nel campo del riconoscimento delle attività umane [17]. I 

primi due metodi appartengono alla famiglia degli alberi decisionali, mentre il KNN e il SVM 

classificano gli oggetti basandosi sulle caratteristiche degli oggetti vicini a quello considerato. Tali 

modelli passano, prima, attraverso una fase detta di “training” nella quale viene data loro una serie 
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di esempi ad ognuno dei quali è associata la relativa risposta. Successivamente il modello 

precedentemente addestrato sarà capace di determinare il valore di risposta per nuovi esempi 

forniti. In Figura 20 è schematicamente rappresentato il modello di lavoro di un’albero decisionale. 

                                                                                

 

 

Figura 20 Schema rappresentativo di un albero decisionale 

 

Il nostro dataset, contenente le features estratte da tutte le prove di tutti gli utenti, è stato 

suddiviso in un “training set” contenente il 70% dei dati totali ed un “test set” con il restante 30%. 

Il test è stato ripetuto 10 volte, così da variare la composizione dei due set , e dalle 10 prove è 

stata ricavata la media delle accuratezze 

 

 

In un secondo momento si è lavorato su un secondo dataset contenente, oltre alle features 

precedentemente utilizzate, anche i dati del VMU(Vector Magnitude Unit) dei dati accelerometrici. 

Essendo accx accy e accz le 3 componenti dell’accelerazione misurate, in un dato istante, sui  3 assi 

dello spazio, il VMU è così calcolato: 
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3.6 Riconoscimento attività con i dati accelerometrici 
 

In quest’ultima parte del nostro lavoro sono stati utilizzati i dati ottenuti dall’accelerometro dello 

smartwatch per effettuare la classificazione delle attività, avvalendoci, in questo caso, di una rete 

neurale LSTM (Long short-term memory). Questo tipo di rete è stata scelta per via della sua capacità 

nel gestire e ricordare lunghe serie temporali ed appartiene alla famiglia delle RNN(reti neurali 

ricorrenti) [18].  Inizialmente i segnali accelerometrici sono stati ricampionati in modo tale da essere 

tutti della stessa lunghezza. Questo è stato necessario poiché la LSTM richiede che i dati di input 

siano tutti della stessa dimensione, lavorando essa con delle matrici.  

Sono stati poi creati 5 dataset (descritti dalla Tabella 5) con un numero di classi (le possibili risposte) 

variabili, raggruppando in un’unica classe attività simili. In particolare sono state etichettate come 

“working activities” quelle attività tipiche del lavoro in ufficio, quali scrittura al computer, scrittura 

a mano e il compiere movimenti col mouse. Mentre, sono state raggruppate nella categoria 

“Movement activities” quelle attività che il lavoratore compie per spostarsi all’interno degli 

ambienti lavorativi, ovvero il camminare ed il salire e scendere le scale.  

Tabella 5 Dataset utilizzati per l’HAR tramite LSTM 

DATASET NUMERO DI 

CLASSI 

CLASSI PRESENTI 

DATASET 1 10 UNA PER OGNI ATTIVITÀ SVOLTA 

DATASET 2 5 RIPOSO,WORKING ACTIVITIES,MOVEMENT 

ACTIVITIES,ALZARSI/SEDERSI, BERE 

DATASET 3 3 RIPOSO,WORKING ACTIVITIES, MOVEMENT ACTIVITIES 

DATASET 4 4 RIPOSO,WORKING ACTIVITIES,MOVEMENT 

ACTIVITIES,ALZARSI/SEDERSI 

DATASET 5 4 RIPOSO,WORKING ACTIVITIES,MOVEMENT ACTIVITIES, BERE 

 

 

L’80% del dataset è stato utilizzato per l’addestramento della rete, mentre la restante parte è stata 

destinata al test, ripetuto 10 volte. Da queste ripetizioni è stata ricavata l’accuratezza media. 
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4 RISULTATI 
 

In questo capitolo sono riportati e discussi i risultati ottenuti dalla ricerca  presentata. 

 

4.1 Analisi dell’incertezza dello smartwatch  
 

In questo primo studio è stata determinata l’incertezza nella misura dell’HRV dello smartwatch 

Samsung Galaxy Watch in relazione ad attività di diversa intensità, utilizzando come metro di 

paragone le prestazioni di uno strumento di riferimento nella misura di tale parametro quale la cinta 

multiparametrica BH3. L’analisi è stata effettuata prendendo in considerazione 10 attività di 

differente intensità tipiche del contesto del lavoro in ufficio. In Figura 21 è mostrata la 

sovrapposizione dei grafici dell’HRV ottenuti dalle misure effettuate con i due strumenti. Tale 

confronto grafico è riportato per un’attività a bassa intensità (prova in posizione di riposo), per due 

attività ad intensità media (movimenti col mouse e scrittura al computer) e per un’attività ad alta 

intensità quale la camminata. 

 

Figura 21 Rappresentazione grafica dell'HRV relativa alla prova di riposo(a), movimenti eseguiti col mouse (b), scrittura al computer 
(c), camminata (d). 
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Nelle attività più intense la misura è molto influenzata dagli artefatti da movimento dovuti ai 

movimenti del corpo durante l’attività e movimenti dello smartwatch sul polso. In termini di analisi 

statistica questo si traduce in una più evidente dispersione dei punti rispetto alla retta di 

regressione, come mostrato in Figura 22.  

 

Figura 22 Dispersione dei punti rispetto alla retta di regressione per le attività di riposo(a), movimenti con il mouse (b), scrittura al 
computer (c), camminata (d) 

 

Come descritto al punto 3.4, dalla dispersione dei punti si è poi giunti alla determinazione dell’ Sqi. 
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Figura 23 Incertezze di misura per ognuna delle differenti attività svolte 

Nel grafico in Figura 23 sono mostrate le incertezze di misura per ciascuna delle attività che 

componevano il nostro test. I valori più bassi di incertezza si hanno per le attività di riposo e di 

esecuzione di movimenti con il mouse, dove questa è rispettivamente di ±60 e ±81 ms. Pertanto, 

per tali attività l’accuratezza nella misura dell’HRV da parte del Samsung Galaxy Watch risulta essere 

buona. Aumentando l’intensità delle azioni si nota come l’incertezza, espressa in termini di Sqi, 

incrementi di conseguenza, fino ad arrivare ai ±478 ms nell’attività di camminata. Dunque, per le 

attività a maggior intensità, il presente smartwatch non offre una misura accurata a causa della forte 

presenza di artefatti da movimento che alterano la stessa. 

 

4.2 Estrazione di features dal PPG per il riconoscimento delle attività 
 

In questa seconda parte del nostro lavoro, dal segnale PPG filtrato  sono state estratte 4 features 

(skewness, kurtosi, cross correlation e deviazione standard) per poter, sulla base di queste, 

classificare il tipo di attività svolta dall’utente. Per valutare la correlazione tra le 4 features è stato 

utilizzato il coefficiente di Pearson, o coefficiente di correlazione lineare. Tale coefficiente assume 

valori che vanno da -1 (tra le due grandezze vi è una correlazione perfetta negativa) a +1 (tra le due 

grandezze vi è una correlazione perfetta positiva), mentre un valore pari a 0 indica che tra le due 

grandezze non vi è alcuna relazione. Nella Tabella 6 sono mostrati i coefficenti di Pearson che 

indicano la correlazione presente tra le features scelte per il nostro studio. 
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Tabella 6 Coefficenti di Pearson per le features scelte. 

 CROSS 
CORRELATION 

DEVIAZIONE 
STANDARD 

SKEWNESS KURTOSI 

CROSS 
CORRELATION 

1 0.005 -0.056 -0.056 

DEVIAZIONE 
STANDARD 

0.005 1 -0.043 0.017 

SKEWNESS -0.056 -0.043 1 -0.0037 

KURTOSI -0.056 0.017 -0.0037 1 

 

Successivamente sono stati creati due differenti dataset: il primo composto solamente dalle 4 

features indici della qualità del segnale PPG, ed un secondo dataset  composto dalle feature del PPG 

e dal VMU ricavato dai dati accelerometrici acquisiti dallo smartwatch e quindi indice dell’intensità 

dell’azione svolta.  Mediante l’utilizzo di 4 modelli di machine learning sono stati raggiunti i livelli di 

accuratezza  evidenziati nella Tabella 7. 

Tabella 7 Accuratezze nel riconoscimento delle attività raggiunte mediante algoritmi diversi 

 

 

 

 

 

 

Le accuratezze sono piuttosto basse e non subiscono grandi miglioramenti neanche con l’aiuto di 

un ulteriore dato di input come quello del VMU. L’unica eccezione è rappresentata dal metodo del 

Random Forest che, con il contributo del VMU, raggiunge un discreto 47% di accuratezza. Queste 4 

features scelte risultano quindi poco adatte per poter ottenere una precisa classificazione delle 

attività svolte. 

 

4.3 Riconoscimento attività dai dati accelerometrici 
 

In quest’ultima parte del nostro lavoro è stata utilizzata una tecnica di deep learning quale una rete 

neurale LSTM, fornendo come dati di input i dati acquisiti dall’accelerometro del Samsung Galaxy 

ALGORITMO  ACCURATEZZA(Dataset 
senza VMU) 

ACCURATEZZA(Dataset 
con VMU) 

SVM 29% 29% 

RANDOM FOREST 39% 47% 

ADABOOST 30% 33% 

KNN 31% 34% 
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Watch. Nella Tabella 6 si riportano le accuratezze raggiunte per ciascuno dei diversi dataset da noi 

utilizzati (descritti nel dettaglio al punto 3.5.2). 

 

Tabella 6 Risultati raggiunti tramite LSTM 

DATASET N° CLASSI ACCURATEZZA  

Dataset 1 10 46.5%(±3.9%) 

Dataset 2 5 67.4%(±3%) 

Dataset 3 3 90.8%(±2.5%) 

Dataset 4 4 82.9%(±1.7%) 

Dataset 5 4 61.2%(±8.7%) 

 

I risultati ottenuti sono soddisfacenti e migliori rispetto a quelli raggiunti con gli algoritmi 

precedentemente utilizzati. Utilizzando 10 classi è stata ottenuta un’accuratezza media del 46.5% , 

cioè la stessa raggiunta nel migliore dei casi dei metodi precedentemente discussi nel secondo 

studio, dove però le classi (possibili risposte) erano solamente 7. Raggruppando in un’unica classe 

azioni simili otteniamo ottimi livelli di accuratezza, fino ad arrivare al 91% raggiunto con il dataset 

3, dove erano presenti 3 classi che rappresentavano le 3 fasi di cui è composta la giornata in ufficio 

(momenti di riposo, momenti di lavoro e tempo impiegato per spostarsi).   
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5 CONCLUSIONI 
 

Negli ultimi anni gli smartwatch hanno raggiunto grande popolarità e l’impiego di questi strumenti, 

che prima venivano considerati solamente un accessorio, trova ora applicazione anche nel campo 

della valutazione del benessere dell’individuo. L’obiettivo di questo lavoro è quello di compiere 

un’analisi delle prestazioni dello smartwatch Samsung Galaxy Watch nella misura della variabilità 

della frequenza cardiaca (HRV), essendo questo un parametro strettamente legato al benessere e 

comfort dell’uomo.  

Per svolgere questo studio è stata fatta una caratterizzazione metrologica utilizzando come sensore 

di riferimento la cinta multiparametrica BioHarness 3 della Zephyr da cui è stato acquisito il segnale 

ECG. Dallo smartwatch sono, invece, stati acquisiti 3 segnali: quello dell’HRV processato 

internamente allo smartwatch, il segnale PPG e il segnale accelerometrico. Sono stati reclutati 17 

soggetti a cui è stato chiesto di svolgere 10 attività di diversa intensità, tipiche della giornata in 

ufficio. Da questa analisi abbiamo mostrato come tali dispositivi abbiano incertezza minore se 

utilizzati dall’utente durante attività a bassa intensità, mentre presentano incertezze maggiori 

quando si misura l’HRV durante attività ad alta intensità come la camminata. Per quanto riguarda 

soggetti in posizione di riposo, l’incertezza ( ±60 ms)  del sensore in esame è buona e quindi le sue 

prestazioni risultano essere paragonabili con quella della cinta. Al contrario, nello svolgimento di 

attività ad alta intensità i valori ottenuti dai due strumenti risultano essere parecchio diversi, e, 

quindi, il Samsung Galaxy Watch non risulta affidabile nella rilevazione dell’HRV in tali condizioni.  

Un altro campo nel quale gli smartwatch sono utilizzati è quello del riconoscimento delle attività 

umane; sono infatti sempre di più le applicazioni che riescono a tener conto, ad esempio, delle ore 

di sonno o di allenamento effettuate.  Sono state estratte dal segnale PPG filtrato delle features che 

ci permettessero mediante tecniche di machine learning, di risalire all’attività svolta dall’utente. Le 

4 features relative alla qualità del segnale, unite al dato del VMU raccolto dall’accelerometro dello 

smartwatch, sono risultate però insufficienti per una buona classificazione delle attività. In questo 

studio, il più alto risultato raggiunto è stato un 47% di predizioni esatte ottenuto dal modello 

Random forest dopo aver utilizzato come input le 4 features e il VMU. 

Nell’ultima parte di questo studio è stata invece utilizzata una tecnica di deep learning, l’LSTM, che 

meglio si adatta alla gestione e memorizzazione di lunghe serie temporali, per classificare le attività 

di ufficio a partire dai dati accelerometrici. Abbiamo lavorato su 5 dataset diversi, in alcuni dei quali 
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abbiamo raggruppato sotto un'unica classe attività simili, utilizzando come dati in ingresso i soli dati 

accelerometrici acquisiti dallo smartwatch. I risultati ottenuti sono stati soddisfacenti, raggiungendo 

il 91% di accuratezza nel dataset a 3 classi. Le 3 classi (attività di lavoro, attività di riposo, attività di 

spostamento) erano rappresentative delle principali fasi della giornata lavorativa. Questo algoritmo 

potrebbe essere quindi impiegato per calcolare le ore effettive di lavoro di un soggetto in ambiente 

lavorativo, al fine di misurarne la sua produttività e dargli avviso della necessità di pause al 

raggiungimento di un tempo di lavoro continuativo prefissato. 
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Consenso informato alla ricerca 

 

TITOLO DELLO STUDIO 

Analisi dell’incertezza di misura di uno smartwatch per la misura dell’ Heart Rate Variability 

in soggetti che svolgono attività di diversa intensità 

RICERCATORE PRIMARIO 

Nome – Nicole Morresi 

Dipartimento - Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche (DIISM)  

Indirizzo – Via Brecce Bianche, 12.  Città: Ancona Stato: Marche. 

Email – n.morresi@pm.univpm.it 

 

PROPOSTA DI STUDIO 

Misura di parametri fisiologici acquisiti tramite uno smartwatch (dal quale si estrarranno la variabilità 

cardiaca,la frequenza cardiaca  e i dati dell’accelerometro) e tramite una cinta multiparametrica (che  fornirà 

i dati dell’ heart rate variability,della frequenza cardiaca e i dati accelerometrici) 



•Durata: 30 minuti circa per ogni utente 

        •    Località: Laboratorio presso Università Politecnica delle Marche (al DIISM) 

        •     Dati raccolti: 

                          ○     Informazioni personali dell’utente 

                          ○     Segnale accelerometrico, segnale ECG, segnale PPG  

        •    Strumenti: 

                          ○     Smartwatch Galaxy Watch 

                          ○     BioHarness 3.0 

 

 

 

 

 

 

mailto:n.morresi@pm.univpm.it
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 Figura 1 Dettaglio sul sensore ottico dello smartwatch                                               Figura 2 Cinta multiparametrica BH3 

 

 

PROCEDURA 

Gli strumenti monitoreranno ciascun soggetto per circa 15 minuti.  

La prova consiste nel far svolgere all’utente attività tipiche da ufficio, mentre indossa lo smartwatch e la cintura 

multiparametrica, i quali racoglieranno simultaneamente i dati accelerometrici, il PPG e l’ECG. 

L’utente dopo aver indossato i dispositivi dovrà svolgere le seguenti attività: 

1. Restare per 1 minuto in posizione di riposo, con le braccia poggiate sulla scrivania, avendo cura 

di   evitare qualsiasi movimento  

2. Ricopiare un testo predefinito al computer 

3. Alzarsi e sedersi dalla sedia con movimenti lenti e controllati 

4. Fare una camminata nel corridoio seguendo un percorso prestabilito 

5. Eseguire saltelli sul posto per la durata di un minuto 

6. Compilare il questionario del consenso informato mediante scrittura a penna 

7. Eseguire dei movimenti prestabiliti con il mouse  

8. Salutare attraverso il classico movimento delle mani 

9. Prendere e sollevare un bicchiere  

10.  Salire e scendere le scale 
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Inizieremo il processamento dei dati con l’estrazione dei dati accelerometrici.che verranno filtrati per poi 

procedere col calcolo del vmu(x^2 + y^* + z^2). 

𝑉𝑀𝑈 = 𝑠𝑞𝑟𝑡 (𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2) 

Dalla cinta multiparametrica BH3 verrà estratto l ECG, che prima subirà un filtraggio volto ad eliminare le 

componenti di rumore,e successivamente si proseguirà con la ricerca dei picchi R e quindi con l’individuazione 

dell’ HRV. 

Dallo smartwatch verrà acquisito il segnale PPG che verrà filtrato in modo tale da eliminare valori incoerenti 

causati da errate rilevazioni da parte del sensore e alterazioni del segnale dovute ai motion artifacts e ad altre 

componenti di rumore. Attraverso uno specifico algoritmo si procederà con l’ estrazione dei picchi che ci 

consentiranno di ottenere l’ HRV. 

Per ciascuna delle attività proposte verranno confrontati l’HRV ottenuto dal BH3 e quello ottenuto dal 

Samsung Galaxy watch,con l’ obiettivo di valutare l’accuratezza di misura dello smartwatch in relazione alle 

diverse attività svolte. 

 

 

RISCHI 

La collaborazione non comporta rischi e il soggetto è libero di lasciare la prova in qualsiasi 

momento. 
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RISERVATEZZA 

Per favore non scrivere nessuna informazione identificativa. 

Il ricercatore farà ogni sforzo per preservare la tua riservatezza, incluso quanto segue: 

• Assegnazione di nomi/numeri in codice per i partecipanti che verranno utilizzati su tutte le note e i 

documenti di ricerca 

• Conservare note, trascrizioni di interviste e qualsiasi altra informazione identificativa del partecipante 

in un archivio chiuso a chiave in possesso del personale ricercatore. 

I dati dei partecipanti saranno mantenuti riservati, tranne nei casi in cui il ricercatore è legalmente obbligato a 

segnalare incidenti specifici. Questi incidenti includono, ma non possono essere limitati a, episodi di abuso e 

rischio di suicidio. 

COMPENSO 

La partecipazione è volontaria e gratuita. 

INFORMAZIONI DI CONTATTO 

Se avete problemi riguardo alla ricerca o volete avere delle ulteriori informazioni potete contattarci attraverso 

i contatti presenti nella prima pagina.  

PARTECIPAZIONE VOLONTARIA 

La partecipazione allo studio è volontaria. Puoi scegliere di non partecipare allo studio in qualsiasi momento. 

Se scegli di partecipare allo studio ti chiediamo di firmare un modulo di consenso. Dopo che hai firmato il 

modulo di consenso puoi comunque ritirarti in qualsiasi momento senza dare giustificazioni. Ritirarti dalla 

ricerca non avrà nessun effetto sulla relazione che puoi avere con uno dei ricercatori. Se ti ritiri prima che la 

raccolta dei dati sia completata i tuoi dati ti saranno restituiti o distrutti.  

Note: per favore delineate la sezione di consenso facendo una linea sopra la pagina “consenso” nella sezione 

del modulo del Consenso informato (come in questo caso Esempio).  

 

 

 

 

 

 

CONSENSO 
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Ho letto e compreso le informazioni fornite e ho anche avuto la possibilità di porre domande. Comprendo che 

la mia partecipazione è volontaria e che sono libero di recedere in qualsiasi momento, senza fornire una 

motivazione e senza costi. Comprendo che mi verrà data una copia di questo modulo di consenso. Accetto 

volontariamente di partecipare a questo studio.  
 

Firma del partecipante _____________________________ Data __________  

 

 

Firma del ricercatore _____________________________ Data __________  
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QUESTIONARIO    

SOGGETTO # ___ 

1. Nome_______________________________________________________________ 

2. Cognome:______________________________________________________________ 

3. Età: ___________________________________________________________________ 

4. Genere: Maschio  Femmina   

5. Professione: _____________________________________________________________ 

6. Peso: ________________________________________________________________ 

7. Altezza: ________________________________________________________________ 
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