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1

Introduzione

FootMoov è un progetto unico a livello mondiale nel campo degli wearable
devices in quanto combina in perfetta armonia l'innovazione tecnologica con la
qualità assoluta delle calzature in termini di design, lavorazione e materiali.
Tale progetto, ideato da un’azienda toscana che produce scarpe da 50 anni, è
orientato ad un target che non è esclusivamente quello degli sportivi ma
abbraccia un pubblico più ampio caratterizzato, ad esempio, da coloro che hanno
bisogno di fare movimento in orario di lavoro. Può essere applicato in diversi
ambiti: wellness, gaming, musica, biometria, internet of things, applicazioni a
supporto di persone diversamente abili.

Figura 1: Calzature FootMoov

Il Progetto nacque da un’idea di Luigi Campigli, il titolare di un calzaturificio di
Fucecchio che si chiese cosa sarebbe successo introducendo dei sensori di
movimento alle scarpe di sua produzione. L’idea di Campigli non fu quella di
creare una scarpa diversa, dedicata, ma piuttosto di integrare i sensori in un
prodotto bello e di qualità.
Così, dalla partnership con Adatec, società specializzata in sensori, dopo due
anni di lavoro nacque la prima generazione di scarpe FootMoov. Queste
contengono una piccola board sotto la suola, che integra un sensore di
movimento (un accelerometro) e due sensori di pressione, uno nel tacco ed uno
nella punta, che trasmettono informazioni tramite WiFi ad un apparecchio
mobile. Una porta mini-USB sul retro completa il tutto, permettendo la ricarica
della scarpa tramite cavo USB da collegare al computer.

Il progetto di cui mi sono occupata durante il tirocinio è un'evoluzione della
prima versione della scarpa sensorizzata.
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I due sensori di pressione sono stati sostituiti da cinque sensori di pressione di
cui tre sono posizionati sotto la pianta anteriore del piede e due sotto la pianta
posteriore, in corrispondenza della zona del tallone.
L'accelerometro è stato sostituito con una piattaforma a 9 assi (IMU) che
contiene un accelerometro, un giroscopio e un magnetometro.
Sia i sensori di pressione che l'IMU sono montati su una scheda a
microcontrollore equipaggiata anche con altri dispositivi con specifiche funzioni
come ad esempio controllo dello stato della carica della batteria e controllo
remoto dell'accensione/spegnimento della scarpa.
La comunicazione dati tra la scheda e il mondo esterno avviene tramite
comunicazione Bluetooth a differenza della precedente comunicazione WiFi.

Nello specifico, l'obiettivo della mia tesi prevede la verifica funzionale della
scheda a microcontrollore mediante test strumentali in laboratorio, la
configurazione dei profili Bluetooth al fine di permettere la comunicazione con
Modello Client-Server della scheda con il mondo esterno, la progettazione e
l'implementazione dell'algoritmo per il calcolo degli angoli di rotazione Roll,
Pitch e Yaw al fine di determinare l’orientazione nello spazio della scarpa rispetto
ad un sistema di riferimento esterno inerziale.
Infine, ho condotto una verifica funzionale e prestazionale del funzionamento
dell'algoritmo da me progettato sulla base dei dati forniti dall'IMU confrontando
gli angoli così ottenuti con quelli di un dispositivo commerciale dell'Xsens ([1],
[2]) preso a riferimento. Xsens è una società giovane americana leader nel settore
della tecnologia del Motion Tracking 3D.

Il lavoro di tesi è stato svolto attraverso le seguenti tre fasi successive:
Fase 1, con i seguenti obiettivi:


acquisizione del know-how dell'Embedded System On Chip PSoC4 BLE,
del kit di valutazione della Cypress CY8CKIT-042-BLE e dell'ambiente di
sviluppo IDE PSOC Creator;



caratterizzazione elettrica dei singoli sensori di pressione e loro
integrazione in differenti tipologie di materiali da utilizzare per la suoletta
della scarpa FootMoov;



dimensionamento dei partitori resistivi necessari per l'acquisizione dei
segnali analogici generati dai sensori di pressione mediante il convertitore
A/D integrato nel PSoC4;



progettazione delle connessioni elettriche, mediante configurazione con
IDE PSOC Creator, fra le principali risorse HW quali Microcontrollore e
ADC;
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progettazione del software in Linguaggio di Programmazione C per
acquisire, processare, e trasferire su ambiente Host i dati analogici
acquisiti dai sensori di pressione;



analisi dei dati analogici acquisiti al fine di stabilire il numero minimo di
sensori di pressione necessari per una corretta determinazione della
pressione del piede e loro collocazione all’interno della scarpa FootMoov;



configurazione dei profili Bluetooth per permettere la comunicazione con
Modello Client-Server del kit di valutazione Cypress CY8CKIT-042-BLE
con il mondo esterno, mediante l'uso della penna Dongle USB della
Cypress;



configurazione degli eventi asincroni Bluetooth da gestire mediante Event
Handler.

Fase 2, con gli obiettivi descritti di seguito:


acquisizione del know-how delle risorse hardware aggiuntive (IMU a 9
assi) necessarie per la determinazione dell’orientazione della scarpa
FootMoov nello spazio rispetto ad un sistema di riferimento inerziale
esterno;



verifica del corretto funzionamento del sensore IMU e caratterizzazione
degli assi di riferimento solidali per i sensori accelerometro, giroscopio e
magnetometro.



configurazione dei protocolli di comunicazione I2C per scrittura e lettura
delle memorie e del sensore IMU;



studio di alcune tecniche di filtraggio di dati provenienti da sensori con
differenti accuratezze e capacità di reiezione del rumore;



studio di tecniche di sensor fusion, quali il filtro complementare, per (a)
reiettare i disturbi causati da rumore generato dai componenti e
dall'esterno (per esempio piccole vibrazioni) e (b) ridurre gli effetti della
propagazione degli errori durante la misura;



utilizzo delle configurazioni software sviluppate in Fase 1 per la scheda
proprietaria Adatec;



verifica in laboratorio, mediante multimetro, del corretto funzionamento
di alcune risorse della scheda;

Infine, Fase 3, dove ho affrontato:


lo studio approfondito della problematica legata alla determinazione
dell’orientazione nello spazio di un oggetto mediante gli angoli di
rotazione Roll, Pitch e Yaw. Ho acquisito il know-how necessario mediante
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articoli e lezioni online di professori internazionali quali Prof. La Valle,
docente dell'università dell'Illinois, documentazione online riguardante la
gestione di veicoli senza pilota (Unmanned Aircraft Vehicle, UAV), teoria
fisica e algebrica sulle matrici di rotazione mediante documentazione
online e libri di meccanica/dinamica del volo;


lo studio della correzione dei disturbi intrinseci del magnetometro
mediante tecniche di filtraggio e determinazione della minima frequenza
di campionamento dei tre sensori accelerometro, giroscopio e
magnetometro;



l’implementazione con il linguaggio di programmazione C dell'algoritmo,
definito sulla base delle nozioni precedentemente acquisite, per la
determinazione dell’orientamento di un oggetto nello spazio;



la verifica del corretto funzionamento dell'algoritmo sopracitato mediante
confronto dei dati sperimentali ottenuti con i dati provenienti da un
dispositivo commerciale dell’Xsens, assunto come dispositivo di misura di
riferimento;



implementazione di funzioni aggiuntive quali calibrazione assistita del
magnetometro, conta passi e personalizzazione della scarpa con dati
utente (e.g. Nome/ Cognome, …).

Il tirocinio è stato svolto presso l'azienda Adatec s.r.l. ed ha richiesto un impegno
presso l’azienda di 300 ore.
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2

Descrizione dello Embedded System On Chip PSoC 4
BLE e dell’Ambiente Cypress

2.1

Microcontrollore PSoC4 BLE

Il dispositivo utilizzato per la progettazione della scarpa sensorizzata è il PSoC 4
BLE della Cypress ([3], [4]). Questo dispositivo è un EMBEDDED SYSTEM ON
CHIP che integra un modulo Bluetooth Low Energy, periferiche programmabili
analogiche e digitali, memorie e un microcontrollore ARM Cortex-M0 a 32 bit.
Il sottosistema analogico e digitale programmabile permette una grande
flessibilità e una facile progettazione e configurazione del design utilizzando
l'IDE della Cypres PSoC Creator. Questo consente la programmazione nel
linguaggio C ed anche la progettazione dello schema circuitale dell'applicazione,
il collegamento elettrico delle risorse dell' EMBEDDED SYSTEM ON CHIP e la
loro configurazione. Per sviluppare un'applicazione Bluetooth non è richiesta
un'approfondita conoscenza della comunicazione Bluetooth, poiché la Cypress
propone delle configurazioni di base da ampliare/adattare, se necessario, e
un'interfaccia grafica utente che astrae dalla complessità del protocollo.
Il PSoC 4 BLE include vari meccanismi di supporto alla programmazione, alla
fase di debug/testing e al monitoraggio mediante tracing (ovvero la capacità di
controllare alcune variabili e il flusso del programma senza l’uso di break-point,
utile in caso di attività concorrenti, quali ad esempio l’esecuzione di un
programma e dell’interrupt service routine). In particolare, il microprocessore
ARM è equipaggiato con un'interfaccia Serial Wire Debug test protocol (SWD)
che consente di utilizzare i meccanismi sopradescritti senza la necessità di dover
utilizzare programmi e dispositivi esterni.
PSoC 4 BLE richiede un consumo in corrente di 150 nA in condizioni di
funzionamento nominale, invece, consuma 1,3 μA in modalità Deep-Sleep dove
mantiene comunque attiva la connessione Bluetooth. PSoC 4 BLE consente anche
una rapida transizione fra i due modi di funzionamento.
La combinazione di queste 2 configurazioni a basso consumo permette l’uso del
microcontrollore in applicazioni Bluetooth che prevedono l'uso di batterie come i
dispostivi indossabili per il monitoraggio fitness e come per il caso del progetto
in questione. Inoltre, per facilitare l'utilizzo di tale system on chip in piccoli
dispositivi facilmente indossabili, il PSoC 4 BLE fornisce un'integrazione
dell'antenna e del relativo circuito di adattamento dell'impedenza, riducendo in
tal modo il numero di componenti esterni altrimenti necessari.
La Figura 2 evidenzia le principali risorse hardware del PSoC 4 BLE:
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32-bit MCU subsystem
 48-MHz ARM® Cortex™-M0 CPU
 Fino a 256 KB flash e 32 KB SRAM
CapSense® con SmartSense™ Auto-tuning
 Un controllorer Cypress Capacitive Sigma-Delta™ (CSD) con touchpad
Programmable analog front end (AFE)
 Quattro
amplificatori operazionali,
configurabili come
PGAs
(programmable gate arrays), comparatori, filtri, etc.
 Un ADC SAR2 a 12-bit, 1-Msps
Programmable digital logic
 Quattro Universal Digital Blocks (UDBs): periferiche digitali configurabili
 Quattro configurabili blocchi TCPWM : 16-bit timer, contatori o PWM
 Due blocchi configurabili di comunicazione seriale (SCBs): I2C master or
slave, SPI master or slave, o UART
Bluetooth Smart connectivity con Bluetooth 4.2
 2.4-GHz BLE radio con Balun integrato
 Bluetooth 4.2

Figura 2: Principali Risorse Hardware del PSoC 4 BLE

Il PSoC 4 BLE non è un tipico MCU (micro controller unit) dove ogni operazione
è svolta esclusivamente dalla CPU (vedi Figura 3), ma è un System On Chip dove
sia la CPU sia i blocchi analogici e digitali programmabili sono equamente
importanti ed è quindi possibile svolgere operazioni complesse, come ad
esempio la gestione di alcune funzioni dei protocolli di comunicazione, senza
coinvolgere direttamente la CPU (vedi Figura 4). La presenza di una matrice di
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interconnessione e un bus dati configurabili consente la creazione di progetti
specifici e meglio adattabili alle esigenze dell'utente.

Figura 3: Ruolo Centrale della CPU in un Microcontrollore Classico

Figura 4: Ruolo Centrale della CPU ARM nello EMBEDDED SYSTEM ON CHIP

Con il PSoC 4 BLE è possibile realizzare attività di processing concorrenti ed
asincrone. La complessità di queste progettazioni è ridotta grazie all'ambiente di
sviluppo (vedi PSoC Creator 2.2) che fornisce all'utente un ambiente con blocchi
funzionali programmabili universali (Universal Digital Blocks) e diversi
componenti facilmente utilizzabili e configurabili via software quali UART, SPI,
I2S, Timer, PWM, ...
L'embedded system on chip PSoC 4 BLE è logicamente composto dai blocchi
funzionali indicati nella figura:
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Figura 5: Blocchi Funzionali di PSoC 4 BLE

Di seguito riporto la descrizione dei principali blocchi funzionali utilizzati
durante il periodo di tirocinio e tesi
2.1.1 CPU
Il PSoC 4 BLE è equipaggiato con una CPU Cortex-M0 a 32 bit. Questo
processore è stato progettato per applicazioni a basso consumo e di dimensioni
ridotte e quindi fornisce un insieme di istruzioni (thumb instruction set) molto
compatto e performante.
L'implementazione della Cypress include:


un moltiplicatore hardware capace di fornire risultati da 32 bit in un solo ciclo
di clock;



un controller di interruzioni vettoriali annidate (NVIC) con 32 input di
interruzione;



un controller di interrupt-wake up che permette al dispositivo di ritornare
operativo velocemente dallo stato DEEP-SLEEP in cui la CPU non è operativa;



un input di interruzione non mascherabile (NMI) disponibile anche all'utente
per esigenze applicative specifiche.

Il microcontrollore inoltre fornisce un'interfaccia SWD, ovvero un connettore
JTAG a 2 fili e la possibilità di utilizzare break-points sugli indirizzi e
watchpoints sui dati.
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2.1.2 Memorie
Il microcontrollore prevede un modulo di memoria flash a 128 KB altamente
performante per gli accessi a blocchi (0 o 1 stato di wait) e che, se richiesto, in
parte può essere configurata per emulare una EEPROM.
Inoltre, il system on chip è anche equipaggiato con modulo ROM da 8 KB che
contiene una libreria di funzioni utili per la programmazione della FLASH.
L’accesso alle funzioni di libreria avviene mediante SuperVisory Calls (SVC).

2.1.3 Controllore della Tensione di Alimentazione
Il controllore di alimentazione è progettato di modo che fintanto che il livello di
tensione non è sufficiente, ovvero diverso dal livello di tensione richiesto per il
particolare stato, l'entrata del PSOC 4 BLE nel dato stato viene ritardata; inoltre
può generare un reset o un interrupt nel momento in cui la tensione di
alimentazione raggiunge un valore di tensione particolare (funzione di lowvoltage detect) programmabile compreso tra 1,8 e 4,5 Vdc.
PSoC 4 BLE ha una singola alimentazione esterna e ha 5 differenti “power mode”
(nominal state, sleep state, deep-sleep state, hibernate state e Stop low-power
state); le transizioni tra essi sono gestite dal sistema di alimentazione.
Il sistema di regolazione della tensione del PSoC 4 BLE genera internamente i
riferimenti di tensione necessari. Una tensione di riferimento con tolleranza
dell'1% viene generata per l'ADC a 12 bit. Tale tensione può essere bypassata
utilizzando un pin REF dedicato o usando un riferimento esterno per l'ADC SAR
al fine di migliorare l'accuratezza e reiettare il rumore.

2.1.4 Sistema di Clock
Il sistema di clock del PSoC 4 BLE ha il compito di fornire il segnale di clock a
tutti i sottosistemi che ne hanno bisogno e di commutare tra le differenti risorse
richiedenti eliminando il fenomeno di glitch (si ricorda che con tale termine si
indicano dei disturbi quali sbalzi/picchi di tensione o corrente tipici durante una
commutazione). Inoltre, il sistema di clock assicura che il microcontrollore non
entri in nessuno stato metastabile (ovvero uno stato intermedio anomalo tra 2
stati stabili).
Il sistema di clock è costituito da un oscillatore principale interno (IMO), un
oscillatore a bassa frequenza (ILO), un oscillatore di quarzo esterno che lavora a
24 MHz (ECO) e un oscillatore di quarzo che lavora a 32 kHz (WCO). Qualora
fosse necessario, il PSoC 4 BLE prevede anche l'utilizzo di un segnale di clock
esterno collegabile tramite pin.
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2.1.5 Reset
Il PSoC 4 BLE può essere resettato in modo asincrono dal controllore di
alimentazione o da sorgenti esterne o via software, con la garanzia che il
dispositivo ritorni in uno stato noto. La causa del reset viene memorizzata in un
registro dedicato in modo tale che sia possibile determinarne la causa via
software.

2.1.6 SAR ADC
L'ADC SAR a 12 bit con sample-rate pari a 1 Msps, può operare ad una massima
frequenza di clock pari a 18 MHz e richiede un minimo di 18 cicli di clock al fine
di convertire un campione di 12 bit. La selezione della tensione di riferimento
(fondo scala) dell'ADC (tensione interna oppure esterna) può essere selezionata
mediante.
Il blocco S/H è configurabile in modo da poter scegliere opportunamente la
frequenza di sample-and-hold sulla base delle caratteristiche spettrali del segnale
di ingresso.

Figura 6: ADC SAR

2.1.7 Amplificatori Operazionali
Il PSoC 4 BLE ha 4 amplificatori operazionali interni (CTBm Block), che mediante
opportuna configurazione, possono essere utilizzati come comparatori per
svolgere le più comuni funzioni realizzabili facilmente mediante l'ausilio di soli
dispositivi passivi a basso costo, consumo e ingombro.
Inoltre, tali amplificatori operazionali sono stati progettati con una banda
passante adeguata per essere anche utilizzati per pilotare il blocco S/H dell'ADC
SAR.
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2.1.8 Sensore di Temperatura
Il PSoC 4 BLE ha un sensore di temperatura interno connesso all'ADC. Le librerie
software della Cypress consentono la lettura della temperatura rilevata dal
sensore.

2.1.9 Timer/Contatori/PWM Blocks
I Timer/Contatori/PWM Blocks consistono in 4 contatori di 16 bit con periodo di
lunghezza programmabile. Sono stati progettati in modo che sia disponibile un
registro adibito a memorizzare il valore del contatore ogni qualvolta si manifesti
un evento e un registro adibito a memorizzare la lunghezza configurabile del
periodo del contatore utilizzabile anche come valore di paragone per generare
segnali PWM.

2.1.10 Blocco di Comunicazione Seriale
Il PSoC 4 BLE prevede due blocchi per la comunicazione seriale ognuno dei quali
può implementare un'interfaccia I2C, UART o SPI [11].
La comunicazione I2C gestisce la modalità MULTI-MASTER e SLAVE con un
massimo bit-rate pari a 1Mbps con la possibilità di configurare opzioni di
buffering per ridurre il numero di perturbazioni dovute agli interrupt
diminuendo quindi i tempi di esecuzione dei programmi. Inoltre tale blocco
adibito alla gestione della comunicazione I2C gestisce registri FIFO per ricevere e
trasmettere dati senza la necessità di un preciso sincronismo tra i clock.

La comunicazione UART supporta vari tipi di interfacce e protocolli, quali LIN
IrDA e SmartCard, con un massimo bit-rate di 1Mbps. Tale blocco di
comunicazione supporta la gestione di una comunicazione tra più periferiche
connesse allo stesso bus costituito dalle linee comuni RX TX e singolarmente
indirizzabili mediante un indirizzamento a 9bit. Anche in questo caso i registri
FIFO permettono una migliore gestione della latenza della CPU.

2.1.11 Bluetooth Low Energy
Bluetooth Low Energy (BLE) [5] è uno standard di comunicazione wireless per
dispositivi a basso consumo, a basso data-rate e per distanze limitate, definito da
Bluetooth SIG, idoneo per applicazioni tra dispositivi a batteria.
Lo stack di protocolli BLE (vedi Figura 7) consiste in:
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lo strato fisico a 2.4-GHz RF (PHY) con 1-Mbps data rate;
il Link Layer (LL) che definisce il timing e il formato dei pacchetti per il PHY;
l'interfaccia verso Host, Host Control Interface (HCI), che collega la parte
host dello stack implementato in firmware con i layer dello stack sopra
descritti (PHY + LL), implementati mediante hardware controller;
Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP) che agisce come un
assemblatore / disassemblatore di pacchetti e di multiplexer layer protocol;
Attribute Protocol (ATT) che definisce come il dato applicativo è organizzato
ed accessibile;
Security Manager (SM) che fornisce un insieme di servizi per lo scambio
sicuro di dati;
Generic Attribute Profile (GATT) che definisce i metodi di accesso al dato
definito dallo ATT layer;
Generic Access Profile (GAP) che fornisce una interfaccia orientata
all'applicazione che consente di impostare il ruolo Master o Slave e, di
conseguenza, di configurare i layer sottostanti.

Figura 7: Stack di Protocolli BLE

In particolare, il modulo logico Controller è costituito dallo strato fisico (PHY) e
da un data-link (LL). Lo strato fisico gestisce segnali digitali (PHY) e a
radiofrequenza (RF) mediante un transceiver RF che trasmette e riceve pacchetti
GFSK (Gaussian FSK) con bit-rate di 1Mbps e portante nella banda 2,4 GHz come
previsto dallo standard Bluetooth. Il Physical Layer ed il Data Link Layer sono
stati progettati per disporre in hardware un meccanismo di sicurezza embedded
AES-128.
Il controller in banda base è implementato sia in hardware che in firmware e
supporta entrambi i modi di funzionamento Master e Slave. Gli elementi
essenziali quali l'HCI e il link controller sono implementati in firmware mentre i
blocchi funzionali che richiedono dei requisiti temporali critici come la
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crittografia, il CRC, ecc, sono implementati in harware nel data-link layer.
Il transceiver RF pilota l'antenna (integrata nel chip e con impedenza 50 Ω)
mediante un singolo pin RF. Il ricevitore ha il compito di convertire il segnale RF
proveniente dall'antenna in un flusso di dati digitali mediante il demodulatore
GFSK, al contrario il trasmettitore ha il compito di trasmettere un segnale a RF
all'antenna in questione e quindi il segnale digitale in banda base viene modulato
mediante modulazione GFSK al fine di essere convertito in un segnale RF idoneo
alla trasmissione.

2.2

PSoC Creator

PSoC Creator è un Windows-based Integrated Design Environment (IDE) ([6],
[7], [8], [9], [10]) che permette di progettare sistemi concorrenti hardware e
firmware sfruttando le risorse hardware del PSoC 4 BLE.
La progettazione hardware (lo schematico) è semplificata perchè PSoC Creator
fornisce meccanismi di editing che consentono di realizzare facilmente la
costruzione di uno schematico, ad esempio mediante la funzione “drag&drop”,
accesso immediato mediante doppio click alla finestra di configurazione del
componente e al data sheet del componente stesso.
Figura 8 rappresenta alcuni esempi di funzioni:
1. “Drag and drop”;
2. Co-design application firmware;
3. Configurazione dei componenti;
4. Accesso alla libreria dei componenti;
5. Data sheet del componente.
PSoC Creator include vari esempi di moduli software, disponibili nella pagina
iniziale, che possono aiutare a velocizzare l'implementazione di un progetto
piuttosto che iniziare con la classica “blank page”. Inoltre, in questi esempi, viene
mostrato come utilizzare e configurare i componenti disponibili all'interno del
PSoC Creator; se necessario, è possibile consultare il data sheet della funzione /
componente d’interesse per ulteriori approfondimenti.
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Figura 8: PSoC Creator

Progettazione dell'algoritmo per la stima dell'orientazione nello spazio di una scarpa sensorizzata

Pag. 17

3

Capitolo: Architettura Hardware e Software

Durante il periodo di tirocinio ho utilizzato inizialmente il Kit di Valutazione
CY8CKIT-042-BLE della Cypress con lo scopo (a) di prendere dimestichezza con
il System OnChip PSoC 4 BLE e con l’ambiente IDE PSoC Creator e (b) di
anticipare la progettazione di alcune funzioni del mio progetto definitivo (tra le
quali l’acquisizione di dati mediante l’ADC interno al microcontrollore).

Figura 9: Kit di Valutazione

CY8CKIT-042-BLE

La Figura 9 mostra i principali componenti del kit di valutazione:
 Scheda equipaggiata con il System OnChip PSoC 4 BLE Module (vedi Figura
10)
 Modulo CY5671 PRoC BLE
 Penna USB CY5670 CySmart USB Dongle (BLE Dongle) (vedi Figura 11).
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Figura 10: Scheda del Kit di Valutazione CY8CKIT-042-BLE

Figura 11: Penna USB BLE Dongle del Kit di Valutazione CY8CKIT-042-BLE

L’architettura hw del progetto prevede l’uso di una scheda da integrare in una
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calzatura equipaggiata con sensori di pressione, piattaforma a 9 assi (IMU),
banchi di memoria per la memorizzazione di dati, chip dedicati al controllo dello
stato della batteria e con il microcontrollore descritto nel capitolo precedente.

3.1

ADC SAR

Nel primo periodo del tirocinio mi sono occupata di studiare l’acquisizione di
dati provenienti dai sensori di pressione mediante l’ADC SAR interno al
microcontrollore [12]. A tale scopo ho utilizzato l’evaluation kit per la
caratterizzazione dei sensori, il dimensionamento delle resistenze di partizione
necessarie (tali aspetti sono spiegati in dettaglio nel Capitolo 4) e la
configurazione dell’ADC SAR interno al microcontrollore.
Per la configurazione del componente ADC, ho utilizzato l’ambiente IDE della
Cypress che consente di configurare le connessioni del componente con
l’ambiente esterno all’ Embedded System On Chip ([13], [14]). Il simbolo grafico
associato al componete è rappresentato in Figura 12.
Si noti che l’ADC SAR dispone di 6 canali analogici di ingresso: cinque (da Pin 1
a Pin 5) dedicati all’acquisizione dei segnali provenienti dai sensori di pressione
ed il sesto ( Pin_Batt) dedicato al controllo dello stato di carica della batteria.

Figura 12: Simbolo IDE del Componente ADC SAR

Per una corretta acquisizione dei segnali analogici provenienti dai sensori di
pressione, ho configurato il componente ADC come indicato di seguito (vedi
Figura 13):


Frequenza di clock pari a 1 MHz in quanto idonea sia per la frequenza di
acquisizione del segnale d’ingresso, sia per non sovraccaricare la CPU del
PSoC 4 BLE che altrimenti avrebbe dovuto processare un numero elevato di
dati.
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Sorgente di clock interno in quanto la scheda non prevede clock esterni
Modo di acquisizione “Hardware trigger” per rendere l’acquisizione sincrona
con il flusso del programma
Tensione di riferimento pari alla tensione di alimentazione della scheda, 3.3V,
che consente di utilizzare la massima dinamica in ingresso.

Figura 13: Configurazione del Componente ADC SAR

L’ambiente IDE della Cypress fornisce una libreria di funzioni software da
utilizzare per la gestione del componente ADC e suggerimenti su come
organizzare il programma utente.
Per esempio, affinché la generazione mediante l’ambiente Cypress del
programma da caricare sull’ambiente target, cioè la scheda del kit di valutazione,
contenga le funzioni software specifiche del progetto utente, queste devono
essere inserite all’interno di funzioni predefinite note all’ambiente.
Per ragioni di riservatezza verso la Ditta Adatec, non posso riportare il codice
scritto per la tesi e quindi fornisco di seguito un esempio di programma C che
utilizza i dati acquisiti dal componente ADC.
/* programma utente che inizializza, configura ed usa ADC */
#include <device.h>
int16 result = 0;
uint8 dataReady = 0;
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void main()
{
int16 newReading = 0;
CYGlobalIntEnable; /* Enable Global interrupts */
ADC_SAR_1_Start(); /* Initialize ADC */
ADC_SAR_1_IRQ_Enable(); /* Enable ADC interrupts */
ADC_SAR_1_StartConvert(); /* Start ADC conversions */
while (1) {
if (dataReady != 0) {
dataReady = 0;
newReading = result; /* utilizzo del dato acquisito da ADC */
}
}
}

Le funzioni di libreria Cypress usate per la la gestione del componente ADC sono
quelle indicate nella Tabella 1.
Function

Description

ADC_Start()

Performs all required initialization for this component
and enables the power. The power will be set to the
appropriate power based on the clock frequency
ADC_Stop()
This function stops ADC conversions and puts the
ADC into its lowest power mode
ADC_StartConvert()
For free running mode, this API starts the conversion
process and it runs continuously. In a triggered mode,
this routine triggers every conversion
ADC_StopConvert()
Forces the ADC to stop conversions. If a conversion is
currently executing, that conversion will complete, but
no further conversions will occur
ADC_IRQ_Enable()
Enables interrupts to occur at the end of a conversion.
Global interrupts must also be enabled for the ADC
interrupts to occur
ADC_IRQ_Disable()
Disables interrupts at the end of a conversion
ADC_GetResult16()
Gets the data available in the SAR result register
Tabella 1: Lista delle Funzioni di Libreria ADC utilizzate

Per poter verificare la corretta lettura del segnale, ho collegato il kit di
valutazione ad un ambiente host (PC) mediante linea seriale USB e tramite un
programma esterno XCTU, ho visualizzato a schermo i dati acquisiti dall’ADC e
quindi il suo corretto funzionamento.

3.2

BLE

La fase successiva all’acquisizione dati in cui ho utilizzato le principali risorse del
microcontrollore collegate mediante comunicazione seriale, ha previsto lo studio
della comunicazione Bluetooth e la sua configurazione tramite l’IDE PsoC
Creator, le funzioni e le finestre di configurazione dell’ambiente.
Affinché i due dispositivi possano essere connessi tramite BLE, occorre
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innanzitutto configurare i profili di entrambi i dispositivi per fare in modo che
essi possano “vedersi” e comunicare tra loro.
A tale scopo ho configurato il Protocol Stack BLE [15] in modo da consentire il
trasferimento dati dalla scheda del kit di valutazione ad un nodo Bluetooth
esterno.
Con riferimento alla Figura 14 ed alla terminologia BLE, la scheda del Kit di
Valutazione rappresenta il GAP Peripheral, cioè il nodo che notifica la sua
presenza ed accetta dal Nodo PC le richieste di connessione Bluetooth. Inoltre,
rappresenta il Nodo con il ruolo di Server (GATT Server), cioè il Nodo che deve
inviare i dati oppure notificare il proprio stato al Nodo Client.
Il PC al quale è connessa la Penna USB Dongle (vedi Figura 11) svolge invece il
ruolo di GAP Central, cioè di dispositivo che effettua la ricerca di possibili Nodi
Bluetooth e stabilisce la connessione Bluetooth, quando necessario. Inoltre, il PC
svolge il ruolo di Cliente (GATT Client), cioè di nodo che configura lo stato del
GATT Server e che utilizza i dati prodotti dalla scheda del Kit di Valutazione.
L’ambiente PSoC Creator consente di specificare / configurare il Formato dei Dati
che il GATT Server deve trasferire al GATT Client; tale formato è specificato
mediante il menù dei comandi relativi al GATT Data Format, dove vengono
specificati gli Attributi, le Caratteristiche ed il tipo di Servizio associato al Dato
da scambiare.

Penna
USB
Dond
le
(PC)

Figura 14: Visione di Insieme dei Nodi Bluetooth

Un Attributo rappresenta una entità astratta gestita dal Layer GATT (vedi Figura
15) e consiste di:
 Attribute Handle, usato per identificare l’Attribute;
 Attribute Type, identificatore univoco a 16 bit da assegnare coerentemente
per i servizi utente oppure assegnato dalle specifiche BLE per i tipi
predefiniti;
 Attribute Value, che contiene il reale valore del dato;
 Attribute Permission, che specifica i diritti di accesso sul dato (e.g. lettura,
scrittura, security, …).
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Il GATT Server deve gestire quindi uno o più Attributes, che dovrà mantenere
memorizzati nell’apposita memoria di massa non volatile denominata “Attribute
Database”.
Il GATT Client, quindi, effettua operazioni su Attributes del Server usando i
servizi resi disponibili dal GATT Client, per esempio lettura dei dati associati agli
angoli di rotazione oppure lettura dei dati associati ai sensori di pressione.

“angoli”

Figura 15: Esempio di GATT Attribute

Il termine Caratteristica indica un insieme di Attributi che combinati insieme
forniscono una informazione aggregata, per esempio l’informazione aggregata di
stato di carica della batteria pari al 90% è composta dal dato della carica (90) e
dall’indicazione di come deve essere interpretato il dato (%).
La Figura 16 fornisce una visione d’insieme dei concetti spiegati ed utilizzati.
Penna
USB
Dondle
(PC)

Scheda Kit di
Valutazione

Angoli di
Rotazione

Dichiarazione
Value
Client Config

Figura 16: Visione d’Insieme dei GANTT Server / Client, GANTT Attributes e Services

Per verificare il corretto funzionamento del Protocol Stack BLE, ho realizzato nel
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Laboratorio di Adatec la configurazione descritta in Figura 16 ed ho condotto con
successo le seguenti verifiche:
 Notifica di presenza del Nodo Bluetooth associato alla scheda del Kit di
Valutazione e sua corretta configurazione come Nodo GATT Server;
 Creazione della connessione Bluetooth fra il PC (tramite Penna USB Dongle) e
la scheda del Kit di Valutazione (in Figura 17 si noti la presenza del Nodo
Bluetooth nominato Pluto);
 Corretto trasferimento dei dati dalla scheda del Kit di Valutazione al PC (in
Figura 18, la parte evidenziata in rosso mostra il nome e l’indirizzo del
dispositivo connesso, mentre la parte evidenziata in verde indica il
trasferimento di dati tramite comunicazione Bluetooth).

Figura 17: Esempio di ricerca di dispositivi Bluetooth
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Figura 18: Trasferimento Dati via Bluetooth

Una volta completati la configurazione dei componenti quali BLE ed ADC e lo
sviluppo dei moduli software necessari per la loro gestione, ho abbandonato
l’uso della scheda del Kit di Valutazione, priva di IMU, per continuare le attività
di tesi sulla scheda proprietaria dell’azienda Adatec.
L’uso della scheda proprietaria è stato necessario per completare lo sviluppo del
software di gestione dei sensori accelerometro, giroscopio e magnetometro
(integrati in un IMU) e del dispositivo di monitoraggio e controllo dello stato
della batteria, entrambi presenti solo ed esclusivamente sulla scheda proprietaria.
La descrizione approfondita degli algoritmi di gestione dei sensori e
dell’algoritmo di determinazione dell’orientamento della scheda nello spazio
rispetto ad un sistema di riferimento inerziale esterno sono descritti nei capitoli
seguenti, rispettivamente 4 e 5.
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4

Capitolo: Sensori

Nel mio progetto di tesi sono state utilizzate varie tipologie di sensori: un sensore
di pressione e una piattaforma a 9 assi (IMU) che integra un sensore
accelerometro a 3 assi, un sensore giroscopio a 3 assi e un sensore magnetometro
a 3 assi.

4.1

Sensore di Pressione

Inizialmente mi è stato proposto l'utilizzo di un supporto sensorizzato costituito
da 8 sensori di pressione distribuiti in modo da ricoprire la pianta del piede. In
Figura 19 è mostrato il supporto sensorizzato per il piede sinistro.

Figura 19: Supporto a 8 Sensori di Pressione per il piede sinistro

Il sensore di pressione è costituito da un substrato plastico, protetto da apposito
rivestimento, che cambia la propria conducibilità elettrica in funzione della
pressione esercitata.
Ogni sensore è quindi modellabile tramite una resistenza variabile con la
pressione.
Ho caratterizzato la risposta di ogni singolo sensore, mediante l'ausilio di un
multimetro digitale, in modo da determinare il valore della resistenza in
condizioni di riposo (pressione nulla) e con differenti valori di pressione.
Successivamente ho verificato che tali sensori, sottoposti alla stessa pressione,
rispondessero in modo simile (a meno di un errore relativo minore del 10%).
Lo schema elettrico equivalente del collegamento di un sensore all'ADC è
mostrato in Figura 20.
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Figura 20: Modello Circuitale del Sensori di Pressione

Per ridurre l'effetto dell'errore di quantizzazione del componente ADC sulla
misura e per avere una maggiore sensitività, ho dimensionato la resistenza di
partizione R2 al fine di utilizzare la massima dinamica di ingresso dell'ADC.
Una volta dimensionate le resistenze di partizione di ogni singolo sensore, ho
verificato che il singolo sensore avesse la medesima caratteristica di
ingresso/uscita mediante l'ausilio di un programma di visualizzare
dell’andamento temporale della tensione di ogni singolo sensore.
Ad esempio, ho applicato la medesima pressione a più sensori
contemporaneamente ed ho verificato che l'andamento delle rispettive tensioni in
funzione del tempo fosse praticamente lo stesso (considerando una tolleranza
inferiore al 10%).
Successivamente, ho eseguito vari test funzionali sul supporto sensorizzato
(insieme degli 8 sensori di pressione) su suolette di spessore diverso (indicato per
semplicità come minimo, medio e massimo) mediante l'ausilio del programma di
visualizzazione con l'obiettivo di determinare il numero minimo di sensori
necessari per rappresentare correttamente le pressioni del piede.
A tale scopo per ogni singola suoletta, ho eseguito i seguenti passi:
1. inserzione della suoletta sensorizzata (supporto sensorizzato più suoletta)
nella scarpa;
2. movimento del corpo della persona che indossava la scarpa al fine di spostare
il peso del corpo sulla parte anteriore, posteriore e laterale del piede;
3. visualizzazione in tempo reale e analisi degli andamenti temporali delle
tensioni prodotte dagli 8 sensori.
Dall'analisi eseguita, è stato riscontrato quanto segue:


con la suoletta sensorizzata di spessore minimo molti sensori non riuscivano a
rilevare alcuni degli spostamenti di peso, e quindi il rispettivo cambio di
pressione;
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invece, con la suoletta sensorizzata di spessore massimo, è stato possibile
apprezzare la pressione da parte di quasi tutti i sensori.

Questa analisi ha quindi portato alla scelta della suoletta sensorizzata di spessore
massimo come suoletta da adottare.
Lo studio degli andamenti temporali delle tensioni prodotte dagli 8 sensori ha
inoltre evidenziato che:


il contributo dei sensori 4 e 6 non era significativo rispetto a quanto dato dai
sensori adiacenti;



la rilevazione della pressione della parte anteriore del piede, mediante
spostamento del peso in avanti, può essere correttamente rilevata da un
numero inferiore di sensori rispetto al numero attuale pari a quattro;



la pressione della parte posteriore del piede, mediante spostamento del peso
indietro, può essere rilevata da solo due sensori posti nell'intorno del tallone.

La Figura 21 riporta il numero finale di sensori necessari e la loro collocazione
nel supporto sensorizzato per il piede sinistro.

Figura 21: Supporto a 5 Sensori di Pressione per il piede sinistro

4.2

Sensori Accelerometro – Giroscopio - Magnetometro

L'IMU [25] presente nella scheda Adatec è utilizzato per determinare gli angoli di
rotazione di tale scheda nello spazio rispetto ad un sistema di riferimento
inerziale esterno. L'algoritmo per il calcolo di tali angoli è descritto nel Capitolo
5; invece, questo capitolo affronta le problematiche riscontrate per la scelta della
frequenza di acquisizione necessaria per il corretto funzionamento
dell'algoritmo.
Durante le prime verifiche sperimentali, ho convertito le informazioni derivanti
dall'accelerometro in angoli di rotazione, mediante le opportune formule
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trigonometriche che saranno descritte nel Capitolo 5, ed ho osservato
temporalmente le variazioni di tali angoli di rotazione al variare della frequenza
di acquisizione da parte dell'accelerometro.
L'IMU consente la scelta fra 6 possibili frequenze di acquisizione per
l’accelerometro ed il giroscopio, comprese tra 10 Hz e 1000 Hz, e di 8 possibili
frequenze di acquisizione, comprese fra 0,625 Hz e 80 Hz, per quanto riguarda il
magnetometro.
Le acquisizioni ottenute con le frequenze elevate erano affette da maggiori
disturbi, in particolare, risultavano molto sensibili alle vibrazioni. L’applicazione
del Filtro Complementare mediante la tecnica di sensor fusion descritta nel
capitolo 5 ha comportato la scelta della minima frequenza di acquisizione
comune ad entrambi i sensori accelerometro e giroscopio pari a 119 Hz. Invece,
per quanto riguarda il magnetometro, ho scelto la frequenza di acquisizione
massima, pari a 80 Hz, per consentire il corretto funzionamento del filtro
complementare applicato all’angolo di Yaw.
A valle della configurazione dei sensori, le prime verifiche sperimentali hanno
rilevato una non corrispondenza del segno delle misure di accelerazione rispetto
al sistema di riferimento locale indicato nel data sheet del componente IMU.
Pertanto, ho condotto i seguenti test assumendo un Sistema di Riferimento
Inerziale esterno con piano xy parallelo al piano di lavoro:


ho posto la scheda sul piano di lavoro ed ho effettuato la lettura del vettore
accelerazione con componenti (ax, ay, az). Ho constatato una lettura pari a (0, 0,
g), dove g è lo scalare corrispondente al vettore accelerazione gravitazionale
terrestre, invece di (0, 0, -g) come avrebbe dovuto essere coerentemente con
l'orientamento degli assi xyz previsti dal data sheet del componente [25] (vedi
Figura 22);
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Figura 22: Sistemi di riferimento della piattaforma IMU



ho ruotato la scheda in modo che l'asse x solidale con la scheda si
sovrapponesse al vettore gravitazionale terrestre riscontrando una lettura pari
a (-g, 0, 0) in contrapposizione al valore pari a (g, 0, 0) come previsto dal
datasheet;



ho condotto in modo analogo la rotazione relativa all'asse y ed ho ancora una
volta riscontrato la stessa anomalia.

Pertanto, ho tenuto conto di questi risultati nella definizione del mio algoritmo.
La Figura 23 riporta la corretta rappresentazione degli assi dell'accelerometro
rispetto al pin di riferimento del chip.

Scheda Adatec

IMU
y
x
z

Figura 23: Sistema di Riferimento del Sensore Accelerometro

Avendo riscontrato questa anomalia, ho eseguito una verifica anche sugli assi del
magnetometro (gli assi dell'accelerometro e del giroscopio sono coincidenti). A
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tale scopo ho adottato una applicazione che visualizza una bussola in modo da
trovare l'indicazione del Nord Magnetico.
La componente orizzontale del campo magnetico terrestre punta sempre verso il
nord magnetico. Nell'emisfero settentrionale, la componente verticale del campo
magnetico terrestre punta verso il centro della terra (l'angolo preciso dipende
dalla posizione). Sulla base di queste considerazioni, quando il versore dell'asse x
della scheda coincide con il versore del campo magnetico terrestre, la lettura del
magnetometro dovrebbe riportare il valore massimo. Al contrario, orientando
l'asse x della scheda in modo che risulti in direzione anti-parallela rispetto al
vettore campo magnetico terrestre, la lettura dovrebbe riportare il valore minimo.
Le verifiche sperimentali hanno confermato la correttezza della disposizione
degli assi riportata nel datasheet.
Sono state eseguite verifiche analoghe anche per gli assi y e z del magnetometro
ottenendo sempre letture corrette.
Dallo studio condotto su questo tipo di sensori e sul loro utilizzo, è emerso che il
magnetometro è uno strumento molto sensibile in grado di rilevare anche
eventuali campi magnetici dovuti a vari fattori esterni.
Dalla letteratura ([24], [20], [18], [16], [19]), le interferenze esterne posso essere
raggruppate in 4 grandi categorie, alcune delle quali reiettabili senza troppi
problemi ed altre invece non eliminabili.
In assenza di interferenze magnetiche, ruotando il magnetometro attorno ad
ognuno dei 3 assi, e immaginando di poter rappresentare i risultati trovati in
funzione dell’orientazione, dovremmo ottenere una sfera centrata nell'origine,
vedi la rappresentazione bidimensionale di Figura 24.

Figura 24: Approssimazione 2D del plotting del campo magnetico

Tuttavia, alcune caratteristiche dell'ambiente circostante al magnetometro,
possono generare delle distorsioni che combinate tra loro rischiano di interferire
in modo significativo.
Esempio di tali interferenze sono i campi magnetici generati dai materiali
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ferromagnetici, dall'edificio in cui tale magnetometro si trova e dai dispositivi
elettrici/elettronici posti nelle vicinanze. In queste condizioni, la
rappresentazione grafica reale non corrisponde più ad una sfera centrata
nell’origine bensì ad un ellissoide non centrato nell'origine. La Figura 25, per
semplicità, riporta la rappresentazione grafica corrispondente all’effetto
dell’interferenza “Soft Iron”, vedi Figura 25 (a), oppure all’effetto
dell’interferenza “Hard Iron”, vedi Figura 25 (b), nell’ipotesi che tali interferenze
agiscano singolarmente. L’interferenza “Soft Iron” comporta la trasformazione
della sfera in un ellissoide sempre centrato nell’origine, mentre l’interferenza
“Hard Iron” comporta la traslazione della sfera.

(a)

(b)

Figura 25: Approssimazione 2D del plotting del campo magnetico con Interferenza Soft-Iron e
Hard-Iron

La compensazione per l'ellissoide è complessa poiché richiede l'ausilio di
programmi e strumentazione appositi per il calcolo dei coefficienti di correzione.
Nel mio lavoro mi sono infatti occupata della compensazione dell'interferenza
“Hard Iron” andando a calcolare per ogni singolo asse, l'offset corrispondente. A
tale scopo ho creato un algoritmo che memorizza i valori massimi e minimi del
magnetometro mentre la scheda su cui è saldato l'IMU viene ruotata
appositamente, come descritto in precedenza. In questo modo, a partire dalla
conoscenza dei valori massimi e minimi, è possibile calcolare i valori di offset
lungo ogni asse
e sottrarli dai valori misurati di modo da
ottenere, in linea teorica, la “sfera ideale” centrata nell'origine.
Questa calibrazione manuale è stata successivamente implementata in software
consentendo, tramite l’ausilio della penna USB Dongle connessa tramite
Bluetooth alla scheda, la memorizzazione di tali valori di offset sulla memoria
non
volatile
presente
sulla
scheda
(calibrazione
assistita).
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5

Capitolo: Algoritmo di Stima dell’Orientazione Nello
Spazio (da ultimare le immagini)

In questo Capitolo, ho affrontato la problematica della determinazione
dell’orientazione nello spazio della scheda integrata nella calzatura sensorizzata.
Data la complessità dell’argomento, ho suddiviso la trattazione in due parti: la
prima prevede lo studio degli angoli di rotazione, assumendo di poter compiere
una sola rotazione per volta, e dell’applicazione della tecnica di filtraggio basata
sul Complementary Filter ([23], [21], [17]), mentre nella seconda parte viene
descritta l’estensione dell’algoritmo per la stima degli angoli di rotazione
rimuovendo la limitazione di dover compiere una sola rotazione alla volta.

5.1

Algoritmo Elementare di Stima degli Angoli di Rotazione e
Uso del Complementary Filter

Ipotizziamo di avere un corpo rigido (nel nostro caso la scheda Adatec) e di
utilizzare un sistema di riferimento xyz solidale con il corpo in questione (d'ora
in avanti chiamato sistema di riferimento locale), vedi Figura 26.

z
Scheda Adatec
O
x

IMU
y
y

O

x
z

Figura 26: Sistema di riferimento locale del magnetometro (a sinistra) e dell’accelerometro (a
destra)

Roll, Pitch e Yaw sono gli angoli di rotazione calcolati immaginando che il corpo
possa ruotare attorno ai 3 assi x,y,z del sistema di riferimento locale. Il calcolo di
tali angoli viene effettuato rispetto ad un sistemo di riferimento inerziale esterno,
coincidente in condizioni di assenza di rotazione, con il sistema di riferimento
locale.
Si noti che l’accelerometro e il magnetometro hanno due sistemi di riferimento
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diversi. D’ora in avanti mi riferirò al sistema di riferimento locale
dell’accelerometro per quanto riguarda la definizione ed il calcolo degli angoli
Pitch e Roll e al sistema di riferimento locale del magnetometro per quanto
riguarda la definizione ed il calcolo dell’angolo Yaw.

In Figura 27 sono riportati i nomi degli angoli di rotazione in corrispondenza del
corrispettivo asse di rotazione. Si noti che ho preferito ruotare il sistema di
riferimento locale dell’accelerometro per una migliore visualizzazione.
z

Yaw

O
Pitch

Roll

y
O
x

x

y
z

Figura 27: Visualizzazione degli angoli Pitch, Roll e Yaw nei sistemi di riferimento locali

Si indica con Roll l'angolo
ottenuto mediante rotazione in senso orario del
corpo attorno all'asse x (o equivalentemente una rotazione oraria del piano yz di
un'entità pari a ), con Pitch l'angolo
ottenuto mediante rotazione in senso
orario del corpo attorno all'asse y (o equivalentemente una rotazione oraria del
piano xz di un'entità pari a ) e con Yaw l'angolo ottenuto mediante rotazione
in senso antiorario del corpo attorno all'asse z (o equivalentemente una rotazione
antioraria del piano xy di un'entità pari a ).
Nella figura seguente (Figura 28), ho evidenziato ognuno degli angoli di
rotazione con la corrispondente rotazione del piano associato. Per facilitare la
comprensione dell'algoritmo ho adottato la convenzione di indicare con x'y'z' il
sistema di riferimento locale a fronte di una rotazione e con xyz il sistema di
riferimento inerziale esterno.
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O

O
Pitch

Roll

y’

x

y

z’

x’

y

x

z

z

(a)

(b)

z’

Figura 28: Rotazione del sistema di riferimento locale dell’accelerometro rispetto a quello
inerziale esterno

Per calcolare tali angoli ho utilizzato la piattaforma a 9 assi (IMU) equipaggiata
con un accelerometro, un giroscopio e un magnetometro.
L'accelerometro misura le componenti del vettore accelerazione g rispetto al
sistema di riferimento locale, il giroscopio misura la velocità angolare espressa in
gradi/s e il magnetometro misura le componenti del campo magnetico; i valori
letti dai sensori quindi cambiano a seconda dell'orientazione della scheda.
Per avere una stima degli angoli Pitch e Roll, ipotizzando di compiere una sola
rotazione per volta attorno all'asse x oppure attorno all’asse y, è necessario
applicare le formule trigonometriche come descritto di seguito.
Supponiamo di ruotare il corpo attorno all'asse x di un'entità e di voler quindi
calcolare l'angolare di Roll. In Figura 28.(a), è mostrata la rotazione della stessa
entità del piano yz del sistema di riferimento locale. In condizioni nominali,
ovvero Roll=Pitch=Yaw=0, quindi prima della rotazione, l'accelerometro rileva le
seguenti componenti del vettore accelerazione (ax, ay, az) = (0, 0, g).
Dopo la rotazione, il vettore g deve essere scomposto rispetto al sistema di
riferimento locale x'y'z', con x' coincidente con x. Secondo tale sistema di
coordinate, vedi Figura 29, il vettore g forma un angolo con il semiasse positivo
di z' e un angolo di (90- ) con il semiasse negativo di y' e di conseguenza le
componenti del vettore accelerazione rilevato sono (ax, ay, az) = (0, -gsen( ),
gcos( )).
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O
Roll

y’

g
y

x

z’

z

Figura 29: Scomposizione del vettore g in conseguenza di una rotazione del piano yz (Roll)

Analogamente, per calcolare l'angolo Pitch ( , occorre ruotare il corpo attorno
all'asse y, con conseguente rotazione di uguale entità del piano xz come mostrato
in Figura 28.(b).
Anche in questo caso scomponiamo il vettore g rispetto al sistema di riferimento
locale x'y'z', con y' coincidente con y. Secondo tale sistema, vedi Figura 30, il
vettore g forma un angolo
con il semiasse positivo di z' e di (90- ) con il
semiasse positivo di x' e quindi le accelerazioni rilevate sono (ax, ay, az) = ( gsen( ), 0, gcos( )).
O
Pitch
y

x’
g

x

z

z’

Figura 30: Scomposizione del vettore g in conseguenza di una rotazione del piano xz (Pitch)

Come si nota dai vettori accelerazione ottenuti, az varia in entrambe le rotazioni;
ho scelto di impostare il calcolo dell'algoritmo sulla base di ay per quanto
riguarda il ROLL e ax per quanto riguarda il PITCH e non sulla base di az, in
modo che l'eventuale rotazione dovuta ad un PITCH non venga interpretata
anche come una rotazione dovuta ad un ROLL e viceversa.
L'algoritmo per il calcolo di tali angoli prevede quindi:


il calcolo del sen( ) di un generico angolo come ay/||a|| oppure ax//||a||
dove ||a|| è la norma del vettore con componenti (ax, ay, az);



il calcolo del cos( ) secondo la legge fondamentale della trigonometria;



il calcolo dello arccos( ) per la stima degli angoli PITCH e ROLL.

Come evidenziato nel Capitolo 4, l'accelerometro è uno strumento molto
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sensibile alle vibrazioni, quindi per avere una stima degli angoli più immune ai
disturbi, mi sono documentata sulle principali tecniche di filtraggio, quali il filtro
di Kalman [23] ed il filtro complementare. A causa della complessità associata al
filtro di Kalman, i tutor aziendali mi hanno suggerito di utilizzare il filtro
complementare il cui nome deriva dalla fusione di dati (tecnica di sensor fusion)
provenienti da due strumenti di misura con proprietà “complementari”, quali ad
esempio l'accelerometro ed il giroscopio.
L'accelerometro è uno strumento affidabile nel lungo periodo, esso infatti
richiede quasi sempre l'ausilio di un filtro passa basso al fine di reiettare possibili
disturbi ad alta frequenza; il giroscopio d'altro canto, è uno strumento affidabile
nel breve periodo a causa della propagazione dell'errore di deriva ad ogni
successiva integrazione numerica.
Per calcolare l'angolo di rotazione a partire dai dati del giroscopio, occorre infatti
fare ogni volta un'integrazione numerica (ad es gx * dt, dove gx è la velocità
angolare rispetto all’asse x) e di conseguenza è chiaro come tali errori propagati
ad ogni somma, portino a dei risultati erronei. Per questo motivo, l'algoritmo per
il filtro complementare prevede di effettuare una somma pesata degli angoli
calcolati a partire dal giroscopio e dell'accelerometro.
La formula che ho implementato per il calcolo di un generico angolo Pitch o Roll,
indicato con , con la tecnica di sensor fusion ([23], [21], [17]) è la seguente:

dove:
-

rappresenta il valore numerico del campione corrente in uscita
dal filtro complementare;

-

è il valore dell’angolo, in uscita dal filtro complementare,
precedentemente calcolato mediante tale formula;

-

gyro[n+1] è il valore corrente della velocità angolare rispetto ad x misurata
dal giroscopio;

-

dt è l’intervallo temporale tra 2 campioni consecutivi, ovvero l’intervallo
temporale tra due successivi cicli di programma;

-

quindi rappresenta il valore dell’angolo calcolato
mediante i dati provenienti dal giroscopio nell’intervallo temporale dt;

-

è l'angolo calcolato mediante le leggi trigonometriche a
partire dai dati provenienti dall'accelerometro;

-

e

sono i coefficienti, ovvero i pesi, dei due addendi.

Data la diversa natura dei due sensori presi in considerazione per
l'implementazione di tale filtro complementare, è chiaro come il coefficiente
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moltiplicativo
abbia il compito di rendere più affidabile nell'immediato,
l'angolo calcolato sulla base delle misure del giroscopio rispetto all'angolo
calcolato utilizzando le misure dell'accelerometro; a tale scopo il parametro
solitamente è scelto prossimo a 1. Di conseguenza, tali coefficienti complementari
operano un vero e proprio filtraggio complementare, ovvero un filtraggio passa
alto per quanto riguarda i dati provenienti dal giroscopio e un filtraggio passa
basso per quanto riguarda i dati provenienti dall'accelerometro.
Da letteratura infatti, il parametro
dipende dalla frequenza del ciclo di
elaborazione del software e dalla velocità di risposta del filtro. Al fine di scegliere
opportunamente tale parametro, ho eseguito diversi test per studiare
l’andamento temporale dei segnali da filtrare e della relativa risposta temporale
del filtro utilizzando il programma di visualizzazione.
A valle dei test eseguiti ho scelto un parametro tale da permettere al filtro di
seguire abbastanza fedelmente l'angolo calcolato a partire dalle misure del solo
accelerometro smorzando quasi del tutto le oscillazioni non volute. Figura 31 e
Figura 32 rappresentano il comportamento del Complementary Filter applicato
agli angoli Pitch ( I quadrante) e Roll ( II quadrante). In blu è evidenziato
l’andamento temporale degli angoli, mentre in rosso l’andamento temporale
degli angoli filtrati

Pitch

Roll

Yaw

Figura 31: Complementary Filter applicato all’angolo Pitch
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Pitch

Roll

Yaw

Figura 32: Complementary Filter applicato all’angolo Roll

Per completare la trattazione ho condotto lo studio del filtro complementare
applicato al calcolo dell'angolo
(yaw) che prevede l'utilizzo non più di un
accelerometro ma bensì di un magnetometro.
Dato che l’angolo è calcolato sulla base della rotazione del piano xy attorno
all’asse z, vedi Figura 33, i dati acquisiti dall’accelerometro non danno alcun
contributo informativo poiché il vettore g, è perpendicolare a tale piano. Quindi,
indipendentemente dall’angolo
di rotazione, le componenti del vettore
accelerazione g riportate dall’accelerometro sono pari a (0,0,g). Pertanto, per
stimare tale rotazione occorre un vettore riferimento che giaccia sul piano xy.
Assumendo il vettore nord magnetico (componente x del vettore campo
magnetico terrestre) come vettore di riferimento, i dati provenienti dal
magnetometro mi permettono di stimare l’angolo . Assumendo un angolo
pari a 0°, quando il versore x del sistema di riferimento locale è sovrapposto al
vettore nord magnetico, l’angolo viene calcolato mediante l’arctg(-my/mx), dove
mx e my sono le letture rilevate dal magnetometro lungo gli assi x e y del proprio
sistema di riferimento.
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z

y’
O
x

y

x’

Figura 33: Angolo Yaw a fronte di una rotazione antioraria del piano xy

Analogamente al caso del Pitch e Roll, è possibile utilizzare la stessa formula per
il filtro complementare (il magnetometro e l'accelerometro hanno una natura
simile), in cui ovviamente basta scambiare l'angolo ottenuto dai dati
dell'accelerometro con quello ottenuto dai dati del magnetometro.

Figura 34 mostra gli andamenti temporali dell’angolo Yaw (in blu) e dell’angolo
filtrato (in rosso) visibili nel III quadrante.

Pitch

Roll

Yaw

Figura 34: Complementary Filter applicato all’angolo Yaw

E' di fondamentale importanza sottolineare che la validità di tali formule è legata
all'assenza di altre accelerazioni oltre al vettore g, ovvero il corpo è fermo o si
muove di moto rettilineo uniforme, e all'ipotesi di poter applicare una sola
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rotazione per volta.

5.2

Algoritmo di Stima dell’Orientazione nello Spazio mediante
Matrici di Rotazione

In una fase successiva mi è stato chiesto di studiare l'orientazione della scheda
nello spazio rispetto al sistema di riferimento esterno sulla base di una
composizione dei tre angoli di rotazione (eliminando quindi l'ipotesi di applicare
una sola rotazione alla volta), sempre considerando l'oggetto in quiete o dotato di
moto rettilineo uniforme.
Ho condotto quindi degli studi sull'argomento per acquisire il know-how
necessario seguendo un corso online sulla realtà virtuale a cura del Prof. LaValle
dell'università dell'Illinois e documentandomi su articoli pubblicati ([26], [27],
[28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36]).
Fondamentalmente esistono due metodologie principali: la prima prevede l'uso
dei quaternioni [37] definiti come estensioni dei numeri complessi utilizzati per
descrivere uno spazio a 4 dimensioni, la seconda prevede l'uso degli angoli di
Eulero [37], ovvero gli angoli di rotazione calcolati mediante matrici di rotazione
[22].
Mentre la prima metodologia non pone limiti sui possibili angoli di rotazione ma
presenta una maggiore complessità, la seconda metodologia impone delle
limitazioni sul range dell'angolo
(Pitch angle) per non incorrere nella
singolarità del gimbal lock, causata dall'allineamento, a fronte di una particolare
rotazione, di due piani di rotazione con conseguente perdita di un grado di
libertà, vedi Figura 35.

Figura 35: Esempio di Gimbal lock

A causa quindi della maggiore complessità del formalismo richiesto e della
maggiore difficoltà di visualizzazione delle rotazioni mediante l’uso dei
quaternioni, è stato scelto di seguire la seconda metodologia.
Dovendo

operare

nello

spazio

tridimensionale

e

dovendo

utilizzare
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contemporaneamente dati provenienti da sensori differenti, accelerometro e
magnetometro, con sistemi di riferimento diversi, è stato necessario definire un
UNICO sistema di riferimento utilizzabile per entrambi i sensori, vedi Figura 36.

z
Scheda Adatec
IMU
y
O

y
x

x
z
B

(a)

(b)

Figura 36: Sistema di riferimento solidale con quello del magnetometro, visualizzazione del
vettore campo magnetico B (a) e sistema di riferimento dell’accelerometro (b)

Per semplificare la verifica funzionale del mio algoritmo rispetto al sistema Xsens
preso come riferimento, ho scelto come sistema di riferimento della scheda,
quello del magnetometro in quanto tale scelta permette con facilità la
sovrapposizione degli assi del sistema di riferimento della scheda con quelli del
sistema Xsens. In queste condizioni di sovrapposizione, la rotazione applicata ad
entrambi i sistemi deve condurre allo stesso risultato e quindi alla lettura dei
medesimi angoli, a meno degli errori di accuratezza dei due differenti sistemi di
misura. A tale scopo ho adottato la convenzione di considerare positivi gli angoli
di rotazione ottenuti mediante rotazioni antiorarie della scheda rispetto agli assi
di rotazione.
Sulla base del sistema di riferimento scelto (vedi Figura 36), il vettore
accelerazione a, misurato dall’accelerometro, e il vettore accelerazione di gravità
g avranno rispettivamente coordinate (ax, -ay, -az) e (0,0,-g), sulla base delle
discordanze degli assi dei sistemi di riferimento. Avendo definito l'angolo (Yaw
angle) uguale a 0 quando la direzione e il verso dell'asse x della scheda
coincidono con direzione e verso del nord magnetico (condizione nominale), la
lettura del vettore campo magnetico B in tali condizioni è pari a (Bcos( ), 0. Bsen( )), dove
è l'angolo formato dal vettore campo magnetico con l'asse x
(vedi Figura 36).
La determinazione degli angoli di rotazione avviene mediante matrici di
rotazione, una per ogni tipologia di rotazione. Tali matrici si costruiscono a
partire dalle definizioni degli angoli Pitch, Roll e Yaw, ipotizzando di applicare
una sola rotazione per volta e valutando le componenti dei versori del sistema
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x'y'z' (ovvero del sistema di riferimento locale ruotato) rispetto al sistema di
riferimento inerziale esterno xyz.
Consideriamo ad esempio una rotazione antioraria del corpo attorno all'asse x.
In Figura 37 è mostrata la corrispondente rotazione antioraria del piano yz.

z’ z

y’
O

y

x

Figura 37: Rotazione del piano yz a seguito di un Roll

Per definire la matrice di rotazione R( ) dell'angolo
(Roll), calcolo le
componenti dei tre versori del sistema di riferimento locale ruotato x’y’z’ nel
seguente modo:
 dato che x' coincide con x, il corrispondente versore ha coordinate (1,0,0);
 y' giace nel semipiano positivo di yz e forma un angolo pari a con l'asse
y e di conseguenza il corrispondente versore ha coordinate (0,
,
);
 z' giace nel piano costituito dall’asse z e dal semiasse negativo dell’asse y, e
forma un angolo pari a con l'asse z e di conseguenza il corrispondente
versore ha coordinate (0, -sen , cos ).
Sulla base di queste informazioni la matrice R( ) è pari a:
R( ) =

La Figura 38 mostra gli angoli di rotazione
(Pitch) e
rispettivamente mediante rotazione antioraria dei piani xz e xy.

(Yaw) ottenuti
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z’ z
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O
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y
x
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y

x’

Figura 38: Rotazione del piano xz a seguito di un Pitch; rotazione del piano xy in seguito ad
uno Yaw

Applicando lo stesso procedimento precedentemente utilizzato per la
determinazione dei versori del sistema di riferimento locale ruotato x’y’z’
rispetto al sistema di riferimento inerziale esterno xyz, si ottengono le seguenti
matrici P( ) e Y( ) corrispondenti rispettivamente agli angoli Pitch e Yaw:

P( ) =

Y( ) =

Una volta individuate le tre matrici di rotazione, una qualsiasi composizione
delle 3 rotazioni può essere modellata mediante il prodotto tra le matrici R( ) *
P( ) * Y( ) supponendo di compiere le rotazioni nella sequenza Yaw, Pitch, Roll.
Indicando quindi con g il vettore di coordinate (0, 0, -g), con a il vettore
accelerazione di coordinate (ax, -ay, -az), ovvero le letture dell'accelerometro
riportate nel sistema di riferimento scelto, con m il vettore campo magnetico di
coordinate (mx, my, mz), ovvero le letture in uscita dal magnetometro già
compensato per tener conto delle interferenze (vedi paragrafo 4.2), e con B il
vettore campo magnetico terrestre in condizioni nominali di coordinate (Bcos( ),
0. -Bsen( )), le equazioni da risolvere sono le seguenti:

a = R( ) * P( ) * Y( ) g
m = R( ) * P( ) * Y( ) B
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Il concetto alla base della determinazione degli angoli di rotazione è quello di
compensare ad una ad una le rotazioni assumendo che siano avvenute con la
sequenza descritta prima, cioè Yaw, Pitch e Roll.
Pertanto, al fine di calcolare gli angoli (Pitch) e (Roll), compenso tali rotazioni
mediante l'applicazione del prodotto P( ) * R(- ) al vettore a:

g = P(

) * R(- ) a

Invece, per calcolare l'angolo
(Yaw), applico tali compensazioni al vettore
campo magnetico m come segue:

Y( ) B = P(

dove P(

) * R(- ) m,

) e R(- ) sono riportate di seguito:

P(

)=

R(

)=

Risolvendo tali equazioni trovo che
Pitch =

= arctg(ax/az)

Roll =

= arctg (ay/(axsen +azcos ))

Yaw =

= arctg (-by/bx)

dove
bx = mxcos( )+ mzsin( )
by = mxsin( )sin( )+mycos( )-mzcos( )sin( );
Data la periodicità delle funzioni trigonometriche, tali equazioni ammettono
infinite soluzioni; è uso comune limitare le soluzioni nell'intervallo [-180°, +180°].
Inoltre, per garantire l'univocità della soluzione e per non incorrere nella
singolarità del gimbal lock precedentemente descritta, l'angolo di Pitch viene
ulteriormente limitato nell'intervallo [-90°, +90°].
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Ho implementato tale trattazione mediante un algoritmo scritto nel linguaggio di
programmazione C utilizzando l’IDE PSoC Creator precedentemente descritto.
Al fine di ridurre la propagazione degli errori durante le elaborazioni, ho
eseguito tutti i calcoli utilizzando variabili di tipo double e normalizzando ad ogni
passo le componenti dei vettori utilizzati.
La verifica del corretto funzionamento dell’algoritmo è stata condotta applicando
inizialmente rotazioni di angoli noti e valutando i risultati ottenuti mediante
l’ausilio del programma di visualizzazione dati.
Successivamente ho eseguito test di comparazione con il sistema Xsens di
riferimento ([1], [2]).
I risultati ottenuti hanno confermato la validità del metodo applicato.
Di seguito (vedi Figura 39) riporto uno screenshot di un video che dimostra il
corretto funzionamento dell’algoritmo appena descritto, a fronte di una
particolare rotazione della scheda. Si notino i quadranti II e III in cui sono visibili
gli andamenti temporali degli angoli Roll e Yaw.

Pitch

Roll

Yaw

Figura 39: Screenshot - Esempio del funzionamento dell’algoritmo

Progettazione dell'algoritmo per la stima dell'orientazione nello spazio di una scarpa sensorizzata

Pag. 47

6

Conclusioni

Questa tesi descrive il risultato delle attività di tirocinio e tesi effettuate nell’arco
di 300 ore presso l’azienda Adatec s.r.l. con sede operativa a Navacchio (PI).
Nel corso del mio tirocinio ho avuto modo di acquisire le conoscenze
comportamentali e relazionali necessarie per lo svolgimento di attività lavorative
presso una realtà industriale e di complementare e consolidare le mie conoscenze
di base maturate durante il corso di laurea.
In particolare, durante il periodo di tirocinio, ho avuto modo di svolgere attività
pratiche con strumenti di laboratorio quali multimetro digitale, ambienti di
sviluppo di programmi software da eseguire su schede a microcontrollore e
programmi di ausilio al debug di software embedded. Inoltre, lo svolgimento di
queste attività pratiche e la necessità di un loro svolgimento nel rispetto degli
impegni del personale e delle procedure aziendali, mi hanno permesso di
acquisire una maggiore autonomia e sicurezza.
Con riferimento alle attività di tesi, queste hanno principalmente riguardato la
progettazione di un algoritmo per la stima dell’orientazione di una scarpa
sensorizzata, evoluzione della precedente versione sempre a marchio FootMoov,
nello spazio tridimensionale e della trasmissione dei dati acquisiti dai sensori a
bordo della scarpa ad un ambiente host, mediante comunicazione Bluetooth.
In particolare, ho avuto modo di acquisire competenze su (a) progettazione di
software embedded e sua scrittura mediante il Linguaggio di Programmazione
C, (b) uso di convertitori analogici digitali di tipo SAR, (c) configurazione ed uso
dello stack dei protocolli Bluetooth e (d) dimensionamento di alcune logiche
hardware di base per l’interfacciamento dei sensori di pressione con il
convertitore analogico digitale.
Con riferimento all’algoritmo di stima dell’orientazione di un corpo rigido nello
spazio tridimensionale rispetto ad un sistema di riferimento inerziale esterno,
trattandosi di un argomento abbastanza complesso, è stato scelto di suddividere
tale trattazione in due fasi. La prima prevedeva lo studio dei singoli angoli di
rotazione con l’ipotesi di poter eseguire una sola rotazione alla volta e di non
poter eseguire più rotazioni diverse in sequenza; la seconda invece prevedeva lo
studio degli angoli di rotazione eliminando l’ipotesi di poter eseguire una sola
rotazione per volta e dando quindi la possibilità di comporre più rotazioni in
sequenza. Per quanto riguarda la prima fase ho affrontato con soddisfazione (a)
lo studio e la progettazione di un algoritmo per la determinazione degli angoli di
rotazione mediante l’applicazione delle leggi trigonometriche e (b) lo studio e
l’implementazione delle principali tecniche di filtraggio, quali il filtro
complementare, utilizzate per gestire segnali in uscita da piattaforme inerziali
dotate di accelerometro, giroscopio e magnetometro. Nella seconda fase ho
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affrontato con entusiasmo (a) lo studio e la progettazione dell’algoritmo per la
determinazione dell’orientazione della scarpa nello spazio mediante gli angoli di
Eulero, ovvero mediate Matrici di Rotazione, e (b) l’implementazione
dell’algoritmo sulla base delle misure dei sensori accelerometro, giroscopio e
magnetometro dell’IMU a 9 assi montato sulla scheda Adatec. La
sperimentazione dell’algoritmo su tale scheda ed il suo confronto con un
dispositivo della Xsens assunto come riferimento, hanno confermato la
correttezza degli aspetti teorici affrontati e della loro implementazione.
Il lavoro di tesi mi è anche servito per comprendere:


(a) l’importanza della fase di analisi dei requisiti richiesti in quanto una errata
o povera fase di analisi dei requisiti potrebbe portare ad una progettazione
non conforme alle aspettative (o troppo povera oppure sovra dimensionata);



(b) come decomporre un sistema complesso in sotto sistemi di complessità
inferiore e quindi meglio gestibili.
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