
 D3 Validazione degli algoritmi sui parametri considerati e 
implementazione finale degli stessi. 

Attraverso lo studio delle fasi che caratterizzano la deambulazione, è possibile identificare la 
presenza di anomalie e valutare potenziali situazioni patologiche. Per studiare la cinematica e la 
biomeccanica della locomozione umana, tramite tecniche avanzate di elaborazione dei segnali, è 
necessario individuare alcuni parametri fondamentali che caratterizzano completamente la 
deambulazione. Scegliere in modo opportuno questi parametri, significa poter descrivere 
univocamente qualsiasi tipo di camminata; in questo modo potrà essere possibile discriminare una 
camminata normale da una che presenta anomalie. 
Per comprendere meglio la complessità degli eventi che si susseguono tra un passo e il successivo, 
è necessario dividere la deambulazione in gait cycle (ciclo di camminata). Un gait cycle è definito 
come il tempo che intercorre fra due appoggi successivi dello stesso arto inferiore sul suolo. Un gait 
cycle si divide in due fasi distinte: 

1. Fase di appoggio (Stance), cioè l’intervallo di tempo durante il quale l’arto inferiore rimane 
a contatto con il suolo. Inizia quando il tacco del piede tocca il suolo (Initial contact o heel 
strike) e termina quando la punta dello stesso piede si stacca dal suolo (Toe off). 

2. Fase di trasferimento (Swing), cioè l’intervallo di tempo durante il quale l’arto inferiore 
rimane sollevato dal suolo. Inizia quando la punta del piede lascia il suolo (Toe off) e termina 
quando il tacco dello stesso piede tocca il suolo.  

I parametri di rilevanza clinica comprendono i parametri temporali (i.e. legati alla durata temporale 

delle varie fasi della camminata) e spaziali (i.e. legati allo spostamento durante deambulazione) del 
passo.  
 
Parametri temporali 
Step Time: è il tempo impiegato per effettuare un singolo passo. L’intervallo temporale inizia quando 
il tacco del piede tocca il suolo e termina quando il tacco dell’altro piede tocca il suolo.  
Stride Time: è l’intervallo di tempo impiegato per effettuare un intero ciclo di camminata. 
L’intervallo temporale inizia quando il tacco del piede di riferimento tocca il suolo e termina quando 
il tacco dello stesso piede tocca nuovamente il suolo.  
Stance Time: è l’intervallo di tempo durante il quale il piede si trova nella fase di stance. L’intervallo 
inizia quando il tacco del piede di riferimento tocca il suolo e termina quando la punta dello stesso 
piede lascia il suolo.  



Swing time (anche detto Tempo di volo): è l’intervallo di tempo durante il quale il piede di 
riferimento si trova nella fase di swing; inizia quando la punta del piede di riferimento lascia il suolo 
e termina quando il tacco dello stesso piede tocca il suolo.  
Double Support: è l’intervallo di tempo durante il quale entrambi i piedi toccano il suolo, cioè 
entrambi i piedi si trovano nella fase di stance.  
 
Parametri spaziali 
Step Length: è la distanza fra due contatti con il suolo consecutivi di piedi diversi. La misura inizia 
quando il tacco del piede di riferimento tocca il suolo e termina quando il tacco dell’altro piede tocca 
nuovamente il suolo. Questo parametro è misurato in metri.  
Stride Length: è la distanza fra due contatti con il suolo consecutivi dello stesso piede. La misura 
inizia quando il tacco del piede di riferimento tocca il suolo e termina quando il tacco dello stesso 
piede tocca nuovamente il suolo. Questo parametro è misurato in metri.  
Gait speed: è un parametro che identifica la velocità media espressa come la distanza percorsa in 
un certo periodo divisa per il tempo impiegato a percorre quella determinata distanza. 
 
Walker View 
Walker view è un tapis roulant altamente tecnologico, in grado di valutare contemporaneamente 
sia l’analisi del passo (Gait Analysis), che l’analisi del movimento di tutti i segmenti del corpo. La 
telecamera 3D, posta frontalmente al sistema Walker View, fa da specchio digitale in grado di 
rilevare ogni singolo movimento angolare del paziente/utente, con precisione ed affidabilità. 
Questo consente al paziente di avere un feedback di controllo del suo aspetto posturale. Il sistema 
è dotato di un tappeto sensorizzato che integra delle celle di carico opportunamente posizionate sul 
nastro per la valutazione degli appoggi durante la deambulazione. Inoltre grazie alla potente 
interfaccia software, il sistema è in grado di valutare in tempo reale i parametri dinamici e di 
conseguenza di suggerire la correzione della postura all’utente.  

 
 
Il tappeto Walker View è un sistema di motion capture che permette l’analisi accurata dei parametri 
cinematici del paziente/utente (lunghezza del passo, tempo di contatto, oscillazione del tronco, 
oscillazione verticale del cog, pronazione dinamica del piede, ecc), senza l’uso di sistemi di 
misurazione accessori. Il sistema è in grado di fornire direttamente all’operatore 
(fisioterapista/clinico) un report completo in grado di indagare/valutare la postura dinamica del 
paziente ed eventuali vizi che lo predispongono a patologie o ad infortuni tipici.   



Parametri Walker View e MOTUS 
Per validare la capacità del sistema MOTUS a fornire strumenti utili all’analisi della camminata di un 
utente, è necessario confrontare i parametri caratteristici del gait cycle stimati mediante MOTUS, 
con quelli presi come riferimento, stimati dal sistema Walker View. A tale scopo, sono state 
effettuate più acquisizioni da parte di diversi soggetti, utilizzando i due sistemi di acquisizione. Ai 
soggetti è stato richiesto di connettere le scarpe MOTUS al dispositivo mobile per la registrazione 
dei dati e di effettuare un movimento specifico, al fine di poter successivamente sincronizzare i dati 
ottenuti dai due sistemi di misurazione (MOTUS e Walker View). 
 
Walker View 
Al termine del test il sistema Walker View fornisce un report con parametri specifici valutati come 
media di tutta la durata della prova (vedi esempio riportato in Fig. 1). 
I valori riportati sono i seguenti:  

• Stride Time: Tempo di passo medio, nella prova riportata in Fig. 1 pari a 1.492 secondi (0.67 
sono cicli al secondo; in un ciclo di camminata il tempo di passo medio si ottiene come 
1/0.67); 

• Step Length: Lunghezza del passo differenziato per piede destro e sinistro (piede sinistro 
43cm, piede destro 39cm); 

• Stance Time: Tempo di contatto (tempo trascorso dal momento in cui il tacco del piede tocca 
il suolo a quando la punta dello stesso piede lascia il suolo); nella prova riportata come 
esempio il tempo di contatto per il piede sinistro vale 1.01 secondi mentre per il piede destro 
1.03 secondi; 

• Swing Time: Tempo di volo medio, nella prova sotto riportata 0.472 secondi. Dai valori forniti 
dal sistema Walker View è possibile ricavare anche il tempo di volo medio; sottraendo allo 
Stride Time, la media ottenuta tra il tempo di contatto del piede destro e il tempo di contatto 
del piede sinistro (1.492-M dove M=(1.01+1.03)/2).  

 
 
 
 
MOTUS 
Le acquisizioni sono state effettuate utilizzando due tipi di scarpe sensorizzate: 

• Scarpe con micro-foratura su Velostat (Fig. 2A); 
• Scarpe con Velostat plastificato con il sensore (Fig. 2B). 

 

Fig. 1 Esempio di report creato dal Walker View al termine di una prova 



 
 
Analizzando i dati acquisiti dai sensori di pressione presenti nei due tipi di scarpe, è emerso che le 
scarpe con micro-foratura su Velostat, hanno una risposta migliore, rispetto a quanto fornito dalle 
scarpe con Velostat plastificato: 

• Per calcolare i parametri della camminata, è necessario distinguere gli istanti in cui la scarpa 
è in fase di stance (appoggio) dagli istanti in cui è in fase di swing (volo). Idealmente, i sensori 
dovrebbero acquisire valori di pressione nullo quando la scarpa è in fase di volo ed acquisire 
valori diversi da zero dal momento che la scarpa inizia a toccare il suolo. Nella realtà, come 
si può notare dai grafici sotto riportati, anche in fase di swing il segnale non è uguale a zero. 
Tuttavia, nelle risposte fornite dalle scarpe con micro-foratura su Velostat (Fig. 3A), le due 
fasi sono facilmente riconoscibili, a differenza di quanto si verifica nel secondo grafico (Fig. 
3B), dove non è chiaro l’istante preciso in cui il piede inizia a staccarsi dal suolo. Il grafico 
ottenuto nel secondo caso indica un probabile loading del sensore anche in condizione di 
pressione non applicata dal piede.   

Per tale motivo d’ora in avanti faremo riferimento solo alle acquisizioni eseguite con le scarpe con 
micro-foratura su Velostat (nota: questi risultati indicano come, in previsione di produzioni future, 
il metodo a microforatura risulti migliore).  
I segnali analizzati, fanno riferimento ai dati acquisiti dai cinque sensori di pressione presenti sulla 
scarpa (3 sulla punta, 2 sul retro). Facendo la media dei segnali ottenuti dai sensori presenti sulla 
punta e la media dei segnali ottenuti dai sensori presenti sul retro, si ottengono i due segnali 
riportati nei grafici (Fig. 3A e 3B). 
  

Fig. 2 



 
 
 
 

 
 
 
Prima di procedere al calcolo dei parametri caratteristici del gait cycle, abbiamo eseguito una fase 
di filtraggio del segnale, necessaria per non confondere gli istanti in cui la scarpa è in fase di volo 
(swing), dagli istanti in cui è in fase di appoggio (stance). Per fare questo viene definita una soglia; 
se il valore del segnale è sotto la soglia, consideriamo il segnale in stato di swing (il segnale viene 
portato a zero). Se invece il valore del segnale è al di sopra della soglia, si valuta la durata di tempo 
in cui si verifica questo evento: se la durata è maggiore di 0.3 secondi si considera il segnale in stato 
di stance (la scarpa sta realmente toccando il suolo); se la durata è minore si considera il segnale in 
stato di swing (il segnale viene portato a zero, questo per eliminare eventuali picchi di rumore che 
potrebbero portare erronee valutazioni delle fasi temporali della camminata). La durata temporale 
di 0.3 secondi è stata scelta tenendo presente che se siamo in fase di swing la durata di tempo in cui 

Fig. 3A: Risposta fornita dalla scarpa con micro-foratura su Velostat  

Fig. 3B: Risposta fornita dalla scarpa con Velostat plastificato  



il segnale assume valori diversi da zero, è sicuramente inferiore a 0.3 secondi; mentre la durata in 
cui la scarpa tocca realmente il suolo è sicuramente maggiore a questo valore.      
 
function y=STATO(P,soglia) % P= segnale di pressione  
stato=1;  
% stato=1-> fase di stance;  
% stato=0-> fase di swing; 
cont=0; 
for i=1:length(P) 
    if (stato==1) 
        if P(i)<=soglia                
            stato=0; 
            cont=0; 
        else 
             cont=cont+1;  
        end 
    end 
    if (stato==0) 
       if P(i)>soglia  
           stato=1;  
           cont=cont+1;    
        end 
    end        
%conto 15 campioni (15/50=0.3sec dove 50=frequenza di campionamento)  
    if cont<15  
        P(i)=0; 
    elseif cont>=15 
      P(i-cont+1:i)=stato; 
    end 
end 
y=P; 
end 
 
Una volta eseguito questo algoritmo, si procede con il calcolo dei parametri del gait cycle. In 
particolare dai dati acquisiti dalla scarpa MOTUS, è stato ricavato:  

• Stride Time medio, definito come media tra lo Stride Time ottenuto dalla scarpa destra 
(valore medio di tutta la durata della camminata) e lo Stride Time ottenuto dalla scarpa 
sinistra (valore medio di tutta la durata della camminata). Lo Stride Time si ricava analizzando 
i valori forniti dai sensori di pressione presenti nella parte posteriore della scarpa. Questo 
parametro si può confrontare col Tempo di passo medio fornito dal Walker View.  

• Stance Time, calcolato come l’intervallo di tempo in cui i sensori di pressione presenti sulla 
parte anteriore della scarpa e quelli presenti sulla parte posteriore hanno valore diverso da 
zero. Questa procedura è stata effettuata sia per la scarpa destra che per quella sinistra. 
Questo parametro si può confrontare col Tempo di contatto fornito dal Walker View.  

• Swing Time, calcolato come l’intervallo di tempo in cui sia i sensori di pressione presenti 
sulla parte anteriore della scarpa che quelli presenti sulla parte posteriore hanno valore 
nullo. Questa procedura è stata effettuata sia per la scarpa destra che per quella sinistra e 
fatta la media tra i due. Questo parametro si può confrontare col Tempo di volo medio 
fornito dal Walker View. 

• Double support, calcolato come l’intervallo di tempo durante il quale il tallone del piede e 
la punta dell’altro piede toccano il suolo, cioè entrambi i piedi si trovano nella fase di 
stance. Questo parametro non è presente nel report fornito dal sistema Walker View.  

 
Confronto tra Walker View e MOTUS 



Le acquisizioni analizzate, sono state eseguite da quattro soggetti che hanno indossato scarpe con 
micro-foratura su Velostat. Ogni soggetto ha effettuato più prove della stessa durata e velocità: i 
parametri impostati nel Walker View prevedevano durata di 60 secondi e velocità di 3.4 Km/h.  
Di seguito sono riportati i parametri caratteristici del gait cycle, ottenuti dai due diversi sistemi di 
acquisizione nelle diverse prove selezionate. Per quanto riguarda il sistema di acquisizione MOTUS, 
i parametri sono stati calcolati utilizzando tre diversi valori di soglia: 5, 10, 500.   
 

Soggetto1:  prova1 

 MOTUS 
Soglia5 

MOTUS 
Soglia10 

MOTUS 
Soglia500 

Walker View 

 
Stride Time medio ( secondi) 
 

1.18 1.18 1.20 1.18 

 
Stance Time 

(secondi) 
 

 
Piede Destro 
 

0.72 0.72 0.70 0.78 

 
Piede Sinistro 
 

0.75 0.74 0.71 0.77 

 
Swing Time medio (secondi) 
 

0.44 0.45 0.47 0.40 
 

Double Support Medio (secondi) 0.15 -- -- -- 

 

Soggetto1:  prova2 

 

 MOTUS 
Soglia5 

MOTUS 
Soglia10 

MOTUS 
Soglia500 

Walker View 

 
Stride Time medio ( secondi) 
 

1.13 1.13 1.13 1.14 

 
Stance Time 

(secondi) 
 

 
Piede Destro 
 

0.70 0.69 0.67 0.75 

 
Piede Sinistro 
 

0.72 0.72 0.69 0.74 

 
Swing Time medio (secondi) 
 

0.43 0.43 0.45 0.39 
 

Double Support Medio (secondi) 0.14 -- -- -- 

Soggetto1:  prova3 

 MOTUS MOTUS MOTUS Walker View 



Soglia5 Soglia10 Soglia500 
 
Stride Time medio ( secondi) 
 

1.16 1.16 1.16 1.16 

 
Stance Time 

(secondi) 
 

 
Piede Destro 
 

0.72 0.72 0.70 0.76 

 
Piede Sinistro 
 

0.73 0.73 0.71 0.77 

 
Swing Time medio (secondi) 
 

0.43 0.43 0.45 0.41 
 

Double Support Medio (secondi) 0.14 -- -- -- 

 

Soggetto1:  prova4 

 MOTUS 
Soglia5 

MOTUS 
Soglia10 

MOTUS 
Soglia500 

Walker View 

 
Stride Time medio ( secondi) 
 

1.13 1.13 1.13 1.14 

 
Stance Time 

(secondi) 
 

 
Piede Destro 
 

0.71 0.71 0.69 0.75 

 
Piede Sinistro 
 

0.73 0.72 0.70 0.74 

 
Swing Time medio (secondi) 
 

0.41 0.42 0.44 0.39 
 

Double Support Medio (secondi) 0.15 -- -- -- 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetto2:  prova1 

 MOTUS MOTUS MOTUS Walker View 



Soglia5 Soglia10 Soglia500 
 
Stride Time medio ( secondi) 
 

1.23 1.23 1.24 1.23 

 
Stance Time 

(secondi) 
 

 
Piede Destro 
 

0.81 0.80 0.78 0.83 

 
Piede Sinistro 
 

0.90 0.89 0.80 0.83 

 
Swing Time medio (secondi) 
 

0.39 0.39 0.45 0.40 
 

Double Support Medio (secondi) 0.17 -- -- -- 

 

Soggetto2:  prova2 

 MOTUS 
Soglia5 

MOTUS 
Soglia10 

MOTUS 
Soglia500 

Walker View 

 
Stride Time medio ( secondi) 
 

1.22 1.22 1.22 1.23 

 
Stance Time 

(secondi) 
 

 
Piede Destro 
 

0.81 0.81 0.77 0.83 

 
Piede Sinistro 
 

1.08 1.02 0.78 0.83 

 
Swing Time medio (secondi) 
 

0.33 0.34 0.44 0.40 
 

Double Support Medio (secondi) 0.22 -- -- -- 

 

Soggetto2:  prova3 

 MOTUS 
Soglia5 

MOTUS 
Soglia10 

MOTUS 
Soglia500 

Walker View 

 
Stride Time medio ( secondi) 
 

1.24 1.24 1.24 1.25 

 
Stance Time 

(secondi) 
 

 
Piede Destro 
 

0.82 0.82 0.79 0.84 

 
Piede Sinistro 
 

0.91 0.90 0.80 0.84 

 0.38 0.39 0.45 0.41 



Swing Time medio (secondi) 
 

 

Double Support Medio (secondi) 0.23 -- -- -- 

 

Soggetto2:  prova4 

 MOTUS 
Soglia5 

MOTUS 
Soglia10 

MOTUS 
Soglia500 

Walker View 

 
Stride Time medio ( secondi) 
 

1.24 1.24 1.24 1.25 

 
Stance Time 

(secondi) 
 

 
Piede Destro 
 

0.80 0.80 0.78 0.83 

 
Piede Sinistro 
 

0.86 0.83 0.79 0.83 

 
Swing Time medio (secondi) 
 

0.40 0.42 0.45 0.42 
 

Double Support Medio (secondi) 0.18 -- -- -- 

 

 

Soggetto3:  prova1 

 MOTUS 
Soglia5 

MOTUS 
Soglia10 

MOTUS 
Soglia500 

Walker View 

 
Stride Time medio ( secondi) 
 

1.17 1.17 8.24 1.19 

 
Stance Time 

(secondi) 
 

 
Piede Destro 
 

0.63 0.62 0.34 0.80 

 
Piede Sinistro 
 

0.76 0.76 0.72 0.81 

 
Swing Time medio (secondi) 
 

0.47 0.48 3.20 0.39 
 

Double Support Medio (secondi) 0.16 -- -- -- 

 

Soggetto3:  prova2 

 MOTUS MOTUS MOTUS Walker View 



Soglia5 Soglia10 Soglia500 
 
Stride Time medio ( secondi) 
 

1.20 1.20 8.86 1.18 

 
Stance Time 

(secondi) 
 

 
Piede Destro 
 

0.66 0.66 0.32 0.77 

 
Piede Sinistro 
 

0.78 0.78 0.75 0.78 

 
Swing Time medio (secondi) 
 

0.45 0.45 1.69 0.40 
 

Double Support Medio (secondi) 0.18 -- -- -- 

 

Soggetto4:  prova1 

 MOTUS 
Soglia5 

MOTUS 
Soglia10 

MOTUS 
Soglia500 

Walker View 

 
Stride Time medio ( secondi) 
 

1.38 1.38 - 1.22 

 
Stance Time 

(secondi) 
 

 
Piede Destro 
 

0.75 0.75 - 0.83 

 
Piede Sinistro 
 

0.73 0.73 - 0.82 

 
Swing Time medio (secondi) 
 

0.46 0.47 - 0.39 
 

Double Support Medio (secondi) 0.17 -- -- -- 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetto4:  prova2 

 MOTUS MOTUS MOTUS Walker View 



Soglia5 Soglia10 Soglia500 
 
Stride Time medio ( secondi) 
 

1.22 1.22 2.13 1.23 

 
Stance Time 

(secondi) 
 

 
Piede Destro 
 

0.70 0.70 0.41 0.85 

 
Piede Sinistro 
 

0.66 0.65 - 0.83 

 
Swing Time medio (secondi) 
 

0.55 0.55 1.21 0.39 
 

Double Support Medio (secondi) 0.13 -- -- -- 

 

Confrontando i dati ottenuti dai due sistemi di acquisizione è possibile notare come per soglie più 
basse (5 e 10) i parametri calcolati dal sistema MOTUS differiscono di poco rispetto a quelli forniti 
dal sistema WalkerView. Mentre la differenza tra i due sistemi è notevolmente più evidente, 
utilizzando una soglia molta alta.  
Dai dati sopra riportati, si può vedere che l’errore tra i due sistemi si riduce nella maggior parte delle 
acquisizioni, utilizzando soglia 5; questo è più evidente facendo la media di tutte le prove eseguite 
da tutti i soggetti (vedi tabella sottostante). Questo indica come la soglia 5 sia la scelta migliore per 
future implementazioni del software di Motus.  

 

 MOTUS 
Soglia5 

MOTUS 
Soglia10 

Walker View 

 
Stride Time medio (secondi) 
 

1.21 1.21 1.21 

 
Stance Time 

(secondi) 
 

 
Piede Destro 
 

0.74 0.73 0.80 

 
Piede Sinistro 
 

0.80 0.79 0.80 

 
Swing Time medio (secondi) 
 

0.43 0.44 0.40 
 

 

 

Analizzando le acquisizioni, dove è presente un errore maggiore tra i due sistemi, anche utilizzando 
soglia 5 (es. per il Soggetto4, prova2) si nota che i sensori non hanno acquisito in maniera ottimale. 
Infatti, come si può vedere dal grafico in Fig.4, è presente molto rumore nella fase di swing (per 
quanto riguarda il segnale relativo alla punta); il fatto che i parametri calcolati dai due sistemi 
differiscono maggiormente può essere dovuto proprio a questo motivo.    



 

Di seguito vengono riportati i parametri calcolati dai due sistemi, considerando solo le acquisizioni 
ritenute migliori, valutando anche la deviazione standard. 

Soggetto1: prova1 

 MOTUS 
Soglia5 

Walker View 

 
Stride Time medio ( secondi) 
 

1.18 ( ± 0.0304) 1.18 

 
Stance Time 

(secondi) 
 

 
Piede Destro 
 

0.72 (± 0.0602) 0.78 

 
Piede 
Sinistro 
 

0.75 (± 0.0191) 0.77 

 
Swing Time medio (secondi) 
 

0.44 (± 0.0334) 0.40 
 

 

Soggetto1: prova2 

 MOTUS 
Soglia5 

Walker View 

 
Stride Time medio ( secondi) 
 

1.13 ( ± 0.0274) 1.14 

 
Stance Time 

(secondi) 

 
Piede Destro 
 

0.70 (± 0.0162) 0.75 

Fig. 4. Risposta non ottimale dei sensori: è presente molto rumore nella fase di swing. 



  
Piede Sinistro 
 

0.72 (± 0.0162) 0.74 

 
Swing Time medio (secondi) 
 

0.43 (± 0.0234) 0.39 
 

 

Soggetto1:  prova3 

 MOTUS 
Soglia5 

Walker View 

 
Stride Time medio ( secondi) 
 

1.16 ( ± 0.0557) 1.16 

 
Stance Time 

(secondi) 
 

 
Piede Destro 
 

0.72 (± 0.0177) 0.76 

 
Piede Sinistro 
 

0.73 (± 0.0160) 0.75 

 
Swing Time medio (secondi) 
 

0.43 (± 0.0239) 0.41 
 

 

Soggetto1:  prova4 

 MOTUS 
Soglia5 

Walker View 

 
Stride Time medio ( secondi) 
 

1.13 ( ± 0.0457) 1.14 

 
Stance Time 

(secondi) 
 

 
Piede Destro 
 

0.71 (± 0.0160) 0.75 

 
Piede Sinistro 
 

0.73 (± 0.0173) 0.74 

 
Swing Time medio (secondi) 
 

0.41 (± 0.0182) 0.39 

 

 

 

 

 

 



Soggetto2:  prova1 

 MOTUS 
Soglia5 

Walker View 

 
Stride Time medio ( secondi) 
 

1.23 ( ± 0.0222) 1.23 

 
Stance Time 

(secondi) 
 

 
Piede Destro 
 

0.81 (± 0.0210) 0.83 

 
Piede Sinistro 
 

0.90 (± 0.1059) 0.84 

 
Swing Time medio (secondi) 
 

0.39 (± 0.0720) 0.40 

 

Soggetto2:  prova3 

 MOTUS 
Soglia5 

Walker View 

 
Stride Time medio ( secondi) 
 

1.24 ( ± 0.0263) 1.25 

 
Stance Time 

(secondi) 
 

 
Piede Destro 
 

0.82 (± 0.0595) 0.84 

 
Piede Sinistro 
 

0.91 (± 0.0752) 0.84 

 
Swing Time medio (secondi) 
 

0.38 (± 0.0804) 0.41 

 

Soggetto2:  prova4 

 MOTUS 
Soglia5 

Walker View 

 
Stride Time medio ( secondi) 
 

1.24 ( ± 0.0263) 1.25 

 
Stance Time 

(secondi) 
 

 
Piede Destro 
 

0.80 (± 0.0172) 0.83 

 
Piede Sinistro 
 

0.86 (± 0.0792) 0.83 

 
Swing Time medio (secondi) 0.40 (± 0.0551) 0.42 



 
 

 

Parametri spaziali 

Per quanto riguarda i parametri spaziali, il sistema Walker View fornisce lo Step Lenght medio, sia 
per il piede sinistro che per quello destro (riportato come lunghezza del passo, vedi Fig. 1). 
Per stimare tale parametro dai dati forniti dalle scarpe MOTUS, siamo partiti da questa funzione: 

𝐿𝑒𝑛𝑔ℎ𝑡 = 𝐶 ∗
*∑ |-.|/

.01
2

3
   

definita da JW Kim, HJ Jang, DH Hwang, C Park  in ‘A step, stride and heading determination for the 
pedestrian navigation system’. Dove A è l’accelerazione e N è il numero di campioni presenti ad ogni 
passo. Inoltre questo modello include una costante ‘accordabile’ (C), determinata prima dell’utilizzo 
del modello. Solitamente per trovare il valore di queste costanti, si effettuano test ad una velocità 
di camminata costante e si vanno a misurare le lunghezze dei passi (articolo “Average Step Length 
Estimation Models’ Evaluation Using Inertial Sensors” di Melanija Vezočnik and Matjaz B. Juric).    
Nel nostro studio, abbiamo calcolato tale costante, partendo dal valore della velocità impostata 
dal sistema Walker View (velocità costante) e dal valore di Step Length ottenuto come prodotto 
della Velocità per lo Step_Time (calcolato dai dati forniti dal sistema MOTUS).  Tale costante è 
stata calcolata per le acquisizioni ritenute migliori (vedi paragrafo precedente), sia per la scarpa 
destra che per quella sinistra. Per rendere il modello più generale, e quindi utilizzare un unico 
valore di C, è stata fatta una media tra tutte le costanti trovate.    
Una volta definita C, abbiamo proseguito applicando il modello, con i seguenti passaggi:  

- A=4𝐴67 + 𝐴97 + 𝐴:7;    dove Ax, Ay e Az sono le accelerazioni fornite dall’accelerometro lungo 
i tre assi; a tale valore è stata successivamente sottratta l’accelerazione di gravità. 

- N= numero di campioni ad ogni step. 
 
Di seguito vengono riportati i parametri calcolati dai due sistemi, considerando solo le acquisizioni 
ritenute migliori. 

  

Soggetto1:  prova1 

 MOTUS 
Soglia5 

Walker View 

 
Step 

Lenght 
(cm) 

 

 
Piede Destro 
 

52.27 55 

 
Piede Sinistro 
 

52.43 57 

 



 

Soggetto1:  prova2 

 MOTUS 
Soglia5 

Walker View 

 
Step Lenght 

(cm) 
 

 
Piede Destro 
 

54.99 53 

 
Piede Sinistro 
 

54.16 56 

 

 

Soggetto1:  prova3 

 MOTUS 
Soglia5 

Walker View 

 
Step Lenght 

(cm) 
 

 
Piede Destro 
 

54.41 53 

 
Piede Sinistro 
 

52.32 57 

 

Soggetto1:  prova4 

 MOTUS 
Soglia5 

Walker View 

 
Step Lenght 

(cm) 
 

 
Piede Destro 
 

52.20 52 

 
Piede Sinistro 
 

53.41 56 

 

Soggetto2:  prova1  

 MOTUS 
Soglia5 

Walker View 

 
Step Lenght 

(cm) 
 

 
Piede Destro 
 

52.24 61 

 
Piede Sinistro 
 

51.93 58 

 

 



Soggetto2:  prova3 

 MOTUS 
Soglia5 

Walker View 

 
Step Lenght 

(cm) 
 

 
Piede Destro 
 

51.86 61 

 
Piede Sinistro 
 

52.24 58 

 

Soggetto2:  prova4 

 MOTUS 
Soglia5 

Walker View 

 
Step Lenght 

(cm) 
 

 
Piede Destro 
 

52.22 61 

 
Piede Sinistro 
 

52.51 58 

 

Conclusioni  

In questo studio è stato effettuato un test comparativo tra le scarpe sensorizzate Motus e il sistema 
Walker View per evidenziare la capacità delle scarpe sensorizzate di essere in grado di rilevare 
parametri utili all’analisi della camminata di un soggetto.  Nei test sono state utilizzate due tipologie 
di scarpe Motus, che si differenziano per il tipo di sensore di pressione integrato nella soletta: 
sensore con micro-foratura su Velostat e sensore con Velostat plastificato. Dall’analisi dei segnali 
ottenuti e dai parametri ricavati la tipologia di sensore con micro-foratura su Velostat si è mostrata 
la più robusta e affidabile.  
Una volta identificata la tecnologia sensoristica più affidabile, sono stati sviluppati degli algoritmi in 
grado di estrarre i parametri caratteristici del gait cycle:  
 

1) Stride Time, Tempo medio di un gait cycle 
2) Stance Time, Tempo medio di un passo 
3) Swing Time, Tempo di Volo medio 
4) Double Support, tempo medio di contatto di entrambi i piedi 

 
Di tutti i valori ottenuti solo i primi 3 sono stati paragonati con quelli ottenuti dal sistema 
WalkerView, considerato come sistema di riferimento. I test sono stati effettuati da 4 soggetti che 
hanno eseguito diverse prove di camminata a velocità costante per una durata fissa di 60 secondi.  
Dalle analisi effettuate è possibile sottolineare un primo risultato ottenuto: utilizzando valori di 
soglia bassi è possibile ottenere una stima accurata dei parametri temporali rilevati da MOTUS. 
Nello specifico utilizzando una soglia con valore 5 si ottengono le seguenti prestazioni medie del 
sistema MOTUS: 
 



 MOTUS 
Soglia5 

Walker View Accuratezza 

 
Stride Time medio (secondi) 
 

1.21 1.21 
 

100% 

 
Stance Time 

(secondi) 
 

 
Piede Destro 
 

0.74 0.80 
 

92,5% 

 
Piede Sinistro 
 

0.80 0.80 
 

100% 
 

 
Swing Time medio (secondi) 
 

0.43 0.40 
 

 
92,5% 

 
 
Nella tabella sopra riportata, si nota come il sistema Motus sia in grado di rilevare in maniera molto 
robusta e affidabile sia lo Stride che lo Stance time, con errori medi praticamente nulli. 
Considerando il tempo di volo, ovvero lo Swing Time, l’accuratezza diminuisce pur mantenendo 
valori ottimali con errori di riconoscimento che si aggirano intorno al 7,5%. In particolare, lo Swing 
Time medio estratto dal sistema Motus è superiore di 30millisecondi (ms) rispetto a quanto 
calcolato dal Walker View. Considerando che il tempo di campionamento di Motus è di circa 20ms, 
significa che l’errore commesso è molto vicino a quello minimo intrinseco (definito errore di misura) 
legato appunto alla frequenza di campionamento con cui Motus campiona i dati dei sensori. 
Inoltre, è possibile valutare le perfomance complessive del sistema Motus rispetto al Walker View, 
andando a confrontare i risultati ottenuti per i singoli soggetti che hanno effettuato i test.  
 

 Accuratezza1 

 MOTUS 
Soggetto 1 

MOTUS 
Soggetto 2 

MOTUS 
Soggetto 3 

MOTUS 
Soggetto 4 

 
Stride Time medio  99,57 % 

[±0,49] 99,4 % [±0,4] 
 

98,3 % 
 

93 % [±8,7] 

 
 

Stance Time 
 

 
Piede Destro 
 

93,8 % [±1,18] 97,3 % [±0,6] 
 

82,1 % [±5] 
 

86,4 % [±5,6] 

 
Piede Sinistro 
 

97.05 % 
[±1,63] 

87,4 % 
[±11,8] 

 
97,5 % [±3,5] 

 
84,3 % [±6,7] 

 
Swing Time medio 
 

92,47 % [±2,9] 92,1 % [±6,7] 
 

83,5 % [±5,7] 
 

70,5 % [±16,3] 

Nota 1: Accuratezza calcolata come valore medio estratto dal sistema Motus per i singoli parametri considerati 
rispetto a quello equivalente del WalkerView per ogni soggetto. Per ogni parametro sono indicati il valor medio e la 
deviazione standard.  

 

Infine, possiamo sottolineare come attraverso questo studio si sia dimostrato che il sistema Motus 
permette di rilevare gli eventi temporali principali durante la fase di una camminata con buona 



precisione. Gli algoritmi sviluppati si basano su semplici regole che possono permettere un loro 
sviluppo/integrazione in dispositivi per l’estrazione in tempo reale dei parametri su indicati, 
sicuramente utile per applicazioni biomediche al fine di poter distinguere una andatura normale da 
quella patologica.  

Da sottolineare come sia possibile la stima anche dei parametri spaziali della camminata, 
notoriamente più difficoltosi da estrarre con sistemi indossabili, effettuata utilizzando un algoritmo 
di letteratura, con un’accuratezza accettabile di 92,2 %  (valore medio calcolato per tutti i soggetti) 
e sicuramente migliorabile con ulteriori sviluppi.  

In ultimo, lo sviluppo di algoritmi che siano in grado di combinare in maniera ottimale anche le 
informazioni provenienti dai sensori inerziali potrà permettere non solo di migliorare l’accuratezza 
del sistema nell’estrazione dei parametri, ma anche aumentare il numero e la tipologia di parametri 
estratti durante la camminata del soggetto. 

Considerati le performance ottenute unitamente alla qualità estetica della calzatura, possiamo 
concludere che Motus sia, ad oggi, un sistema di grandi potenzialità, soprattutto nell’ambito 
biomedico, che conserva un vantaggio competitivo che lo rende unico anche nel panorama della 
ricerca.  

 

 

 


