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Introduzione
La qualità di vita di una persona è sicuramente quantificabile attraverso vari parametri che ne
determinano il suo stato di salute in varie circostanze. Uno fra questi è la capacità dell’utente di
spostarsi e mantenere una posizione statica ed eretta nello spazio.
Grazie allo studio dell’analisi del movimento, un settore biomedico in forte sviluppo, è possibile
studiare i principali sistemi che permettono al soggetto di interagire col mondo esterno, ovverosia il
sistema muscolo-scheletrico, il sistema nervoso ed il sistema sensoriale. Col passare degli anni o in
presenza di determinate patologie, le persone possono andare incontro ad un deterioramento di
questi sistemi alterando in modo sensibile la qualità della propria vita e, soprattutto, aumentando i
rischi di ulteriori problematiche, come ad esempio il rischio di caduta. Risulta importante quindi
valutare e misurare in modo accurato eventuali parametri indicatori delle principali caratteristiche
del movimento umano.
Questa tipologia di problemi viene solitamente affrontata grazie alla presenza di esperti e
soprattutto di laboratori dotati di strumentazione adeguata, come ad esempio pedane
dinamometriche caratterizzate da un array di sensori di pressione sull’intera superficie. Questi
sistemi hanno un costo molto elevato e non possono essere utilizzati dal paziente nella vita
quotidiana. Risulta quindi importante favorire lo sviluppo di un sistema wearable non invasivo, in
grado di monitorare l’attività del paziente costantemente, fornendo una grande quantità di dati da
poter elaborare.
Oggetto di questo studio è quello di valutare alcuni fra questi parametri al fine di discriminare varie
tipologie di task che il paziente può eseguire, ad esempio una camminata o una corsa. Ciò è
possibile grazie all’utilizzo di due scarpe sensorizzate (FootMoov) in grado di misurare
accelerazioni e pressioni. Il dispositivo si interfaccia tramite HotSpot WiFi ad un’applicazione
realizzata su sistema operativo Android, la quale è in grado di visualizzare i segnali, rappresentare i
task eseguiti dal paziente grazie all’utilizzo di un Avatar 3D, e di acquisire i dati in opportuni file
che possono essere analizzati in fase di post-processing.
Inizialmente si fornisce un background teorico sulla fisiologia e la meccanica della stabilizzazione
della postura e la dinamica del movimento ed inoltre si andranno a trattare alcune delle patologie
del sistema motorio.
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Successivamente verrà illustrato lo stato dell’arte, focalizzando l’attenzione sui sistemi indossabili
esistenti (o in fase di sviluppo) e su sistemi software in grado di valutare le attività umane tramite
un’opportuna analisi dei segnali. Si proseguirà descrivendo tramite schemi concettuali, il progetto
oggetto di questo lavoro, illustrando i software e le metodologie adoperate per raggiungere gli scopi
prefissati. Nella parte finale del lavoro verrà spiegata la fase di acquisizione dei dati su vari soggetti
e il modo in cui questi vengono elaborati ed interpretati, mettendo in risalto anche gli eventuali
sviluppi futuri di questo progetto.
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Capitolo 1: Postura e deambulazione: stato
dell’arte
Il mantenimento della postura eretta e la capacità di muoversi nello spazio sono due fattori
fondamentali per avere una qualità della vita ottimale. In questo capitolo vengono descritte le due
proprietà in modo più dettagliato mettendo in evidenza quali sono i fattori che influenzano queste
capacità ed eventuali patologie che ne causano un’alterazione.

1.2 Postura
L’equilibrio gioca un ruolo molto importante nella vita comune delle persone, ad esempio è
fondamentale per poter portare a termine operazioni molto semplici come compiere attività
sportive, o mantenere una posizione eretta. Questa capacità non è innata nell’uomo e non è
sviluppata ugualmente per tutti i soggetti, tuttavia può essere migliorata con l’esperienza o, in
determinata casi, attraverso trattamenti di riabilitazione. L’equilibrio è gestito da un complicato
sistema sensoriale caratterizzato da tre parti principali


Il sistema Somato sensoriale



Il sistema Vestibolare



Il sistema Visivo

Il Sistema Somatosensoriale presenta diversi recettori che sono in grado di misurare stimoli tattili e
consentono di quantificare la distanza relativa fra le varie parti del corpo e la superficie di appoggio.
La Vista gioca un ruolo fondamentale valutando i cambiamenti che avvengono nell’ambiente
circostante, essi sono un feedback molto importante per garantire l’equilibrio anche in condizioni di
pericolo o comunque fuori dalla norma. L’apparato Vestibolare, collocato nell’orecchio umano,
consente di misurare le variazioni di velocità e posizione della testa e regola gli occhi di
conseguenza.

1.2.1

Glossario

Al fine di illustrare in modo dettagliato le strategie per il mantenimento della postura umana, è
importante definire un glossario dei termini che vengono utilizzati frequentemente
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Base d’appoggio: dato un paziente in posizione eretta, si definisce base d’appoggio la
superficie compresa fra i due piedi e delimitata da due linee che uniscono rispettivamente le
dita dei piedi e i talloni.



Centro di Gravita (COG): Rappresenta il punto di applicazione delle forze agenti sul corpo
in questione.



Centro di Pressione (COP): Rappresenta il punto di applicazione della forza di reazione
vincolare della superficie su cui è poggiato il corpo. Al fine di mantenere una posizione
eretta il centro di pressione deve essere all’interno della base d’appoggio.



Centro di Massa (COM): Punto nel quale si concentra tutta la massa di un corpo.



Controllo Posturale: è l’abilità di mantenere l’equilibrio in presenza di un campo
gravitazionale, ciò è possibile se il COP e all’interno della base d’appoggio.
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1.2.2

Biomeccanica

Solitamente, per descrivere un paziente fermo in posizione eretta, si utilizza il modello del pendolo
invertito.

Figura 1-0-1 Modello del Pendolo Invertito.

Dalla figura 1-1 è possibile notare tutti i parametri in gioco. Durante la fase di mantenimento della
postura eretta sono presenti oscillazioni del corpo umano, necessarie per bilanciare la forza peso
che, per effetto della gravità, tende a farlo cadere. Ciò si traduce, nel modello biomeccanico, in una
variazione della posizione del COM e del COP sulla base d’appoggio. Le variazioni del COM sono
un effettivo movimento di tutta la massa corporea, mentre le variazioni del COP sono legate al
momento muscolare attorno alla caviglia e quindi non rappresentano un vero e proprio movimento
della massa.
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1.2.3

Strategie posturali

Un soggetto fermo mantiene la sua posizione grazie ai sistemi sensoriali precedentemente descritti.
Le informazioni misurate da questi recettori vengono elaborate in modo opportuno e tradotte in
attività muscolare. Esse non sono altro che continue oscillazioni del corpo umano necessarie per
bilanciare la forza peso che, per effetto della gravità, tende a farlo cadere. Esistono due importanti
strategie per il mantenimento della postura eretta


Strategia di anca: questa tecnica posturale si basa sulla mobilizzazione del COG. In base a
quanto è stato affermato prima, il COP non corrisponde a nessun movimento della massa
corporea ma è associato esclusivamente all’attività muscolare della caviglia. L’unico modo
che il corpo ha per allineare COG e COP è quello di mutare la sua geometria al fine di
muovere il centro di gravità, ed è possibile farlo attuando rotazioni attorno all’anca (Figura
1-2). Questa tecnica è adatta per contrastare perturbazioni di media ed alta intensità e
prevede un dispendio energetico muscolare piuttosto elevato.

Figura 1-0-2 Strategia di anca.



Strategia di caviglia: In questo caso si assume che il paziente sia un unico corpo rigido che
non è in grado di cambiare la sua geometria, l’unica possibilità di movimento è la rotazione
attorno alla caviglia. Da un punto di vista dell’equilibrio, ciò si traduce in uno spostamento
del COP al fine di impedire al corpo di cadere e di mantenere la sua postura. Questa
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strategia è adatta a contrastare perturbazioni di lieve entità e prevede un basso consumo
energetico muscolare.

Figura 1-0-3 Strategia di caviglia.

1.2.4

Un modello matematico

Al fine di descrivere matematicamente il mantenimento della posizione eretta è utile sfruttare il
modello del pendolo invertito. Alcune delle misure principali che vengono studiate riguardano gli
spostamenti del Centro di Pressione (Winter, 1995), queste vengono effettuate attraverso una
pedana di forza. Prima di poter procedere con la descrizione del modello matematico è opportuno
evidenziare la relazione che sussiste fra Centro di Gravità e Centro di Pressione, a tale scopo si può
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fare riferimento alla figura 1-4.

Figura 1-4 Situazioni posturali diverse ad istanti temporali differenti.

Si possono notare 5 situazioni posturali diverse per una persona in posizione eretta, ognuna di
queste è associata ad una diversa distribuzione del Centro di Gravità e del Centro di Pressione. Le
grandezze in gioco sono


ω velocità angolare



α accelerazione angolare



W peso



R forza di reazione verticale



g distanza caviglia-COG



p distanza caviglia-COP

Al primo istante è possibile vedere come il COG del corpo sia spostato in avanti rispetto al COP, la
velocità angolare ω è assunta positiva. Il peso W del corpo è uguale ed opposto alla forza di
reazione R, queste due grandezze restano costanti per tutto lo stato di quiete. Il movimento del
corpo è quindi associato a quello di un pendolo rovesciato, il cui perno è collocato sulla caviglia.
Considerando la (1) si può calcolare un momento orario ed uno antiorario
𝑅𝑝 − 𝑊𝑔 = 𝐼𝛼

(1)
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Dove I rappresenta il momento di inerzia totale del corpo rispetto al perno di rotazione, ovverosia la
caviglia.
𝐼 = 𝑘𝑔𝑚2

(2)

Se risulta Wg > Rp il corpo è sottoposto ad un’accelerazione angolare in senso orario. Per
correggere questa oscillazione in avanti, detta sway, è necessario incrementare la forza sul COP in
modo da arrivare all’istante due della figura.
In questa situazione il COP si trova in posizione arretrata rispetto al COG, ne consegue che Wg <
Rp e quindi si ha una variazione del segno di α che diventa antiorario. La velocità angolare ω inizia
a diminuire gradualmente fino a quando non diventa negativa (istante tre). A questo punto sia
l’accelerazione che la velocità angolare sono negative e generano un’oscillazione del corpo in senso
antiorario. Il sistema nervoso centrale percepisce questo sway e interviene riducendo la forza sul
COP, fin quando esso non si trova in posizione arretrata rispetto al COG. Nuovamente si ha una
variazione del segno dell’accelerazione angolare e, gradualmente, cambierà anche la velocità
angolare fino ad arrivare all’istante 5, dove entrambe le grandezze sono in senso orario. Bisogna
sottolineare come, nella descrizione di questo fenomeno, si sia tenuto conto solo della strategia di
caviglia.
Il range dinamico del COP è molto più amplio rispetto a quello del COG, il centro di Pressione è
continuamente in movimento sia anteriormente che posteriormente rispetto al COG. Se il COG esce
dalla superficie della base d’appoggio il corpo non risulta più equilibrato e un eventuale correzione
della posizione del COP non è più sufficiente ad arrestarne la caduta. In questo caso è necessario
compiere un passo. Nella seguente figura viene mostrato l’andamento nel tempo del COP e del
COM di un paziente in posizione eretta su una pedana di forza.
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Figura 1-5 Andamento nel tempo del Centro di Pressione e del Centro di Massa.

Ѐ possibile notare come, dopo un certo intervallo temporale, la media dei valori della traiettoria del
COP sia paragonabile con la media dei valori della traiettoria del COG. Un parametro interessante è
la traiettoria del COM, essa può essere stimata sfruttando l’accelerazione orizzontale ẍ del modello
del pendolo invertito grazie alla seguente relazione
𝛼=

ẍ
𝑑

(3)

Dove d rappresenta la distanza fra la caviglia e il COM.
Partendo dall’equazione 1 è possibile scrivere
𝑅𝑝 − 𝑊𝑔 = 𝐼𝛼

(4)

ẍ
𝑑

(5)

𝑅𝑝 − 𝑊𝑔 = 𝐼

Considerando che R = W
𝑝−𝑔 =

𝐼ẍ
= 𝐾ẍ
𝑊𝑑

(6)
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Grazie a questa equazione è possibile affermare che, le differenze che sussistono fra COP e COM,
sono proporzionali all’accelerazione orizzontale ẍ. Nella figura 1-6 è possibile notare l’andamento
del segnale COP – COM rispetto all’accelerazione del COM

Figura 1-0-6 Andamento segnale COP-COM rispetto all’accelerazione del COM. I segnali sono misurati su
un paziente in posizione eretta per un intervallo temporale di 12 s.

Quando la differenza COP – COM è maggiore di 0 significa che la posizione del COP, data dalla
distanza p, è maggiore della posizione del COM, dato dalla distanza g. In tal caso è possibile
verificare che l’accelerazione sarà negativa. Viceversa quando p < g.

1.2.5

Meccanismo di controllo

Esistono tre principali sistemi di controllo della postura che consentono lo spostamento continuo del
COP e del COM


Lo Stiffness Muscolare è definito come la risposta fornita da un muscolo in risposta ad una
perturbazione del suo stato di quiete. Esso dipende dalla tensione e dalla lunghezza
muscolare al momento della perturbazione. Tenendo in considerazione la figura successiva è
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possibile calcolare il valore di stiffness dovuto alla coppia gravitazionale grazie alla
seguente relazione
𝐶𝑔 = 𝑚𝑔ℎ𝜃

(7)

Figura 1-0-7 Rappresentazione vettoriale dello Stiffness muscolare



Il Controllo a feedback è un meccanismo che consente di mantenere la posizione eretta
basandosi su informazioni di tipo vestibolari, visive a tattili.



Il controllo a feedforward è un sistema in grado di generare un’opportuna risposta in
anticipo rispetto ad un evento. Ciò è possibile se eventuali disturbi sono prevedibili e se
sono stati appresi precedentemente dal paziente.
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1.3 Deambulazione
Oltre alla capacità di mantenere la posizione eretta, un essere umano deve essere in grado di
muoversi ed interagire con l’ambiente circostante. Ciò è possibile grazie ad attività di camminata o
di corsa. Oltre a questo, l’analisi del movimento nel settore biomedico, gioca un ruolo fondamentale
nel comprendere ed indagare su eventuali anomalie o patologie dei sistemi che garantiscono la
deambulazione, quali ad esempio il sistema muscolo-scheletrico o il sistema nervoso.

1.3.1

Il cammino

Il cammino è la principale attività grazie alla quale un soggetto riesce a spostarsi nello spazio, esso
è caratterizzato da una serie di attività motorie cicliche, degli arti inferiori, che prevedono il
trasferimento del peso corporeo su uno dei due arti, mentre l’altro è sollevato da terra ed avanza.
Una delle caratteristiche principali di questa attività è che, a differenza del mantenimento della
postura eretta, il COM viene continuamente spostato al di fuori della base d’appoggio. Il soggetto
esegue un passo in avanti evitando la caduta.
Grazie a studi condotti in questo ambito (Winter, 1995) è possibile valutare l’andamento del COM e
del COP durante la fase di cammino. Facendo riferimento alla figura 1-8 si può notare che esistono
due fasi principali. La prima, fase di Release, provoca uno spostamento del COP posteriormente e
verso l’arto che si sta muovendo. Tenendo in considerazione il modello del pendolo invertito si può
concludere che in queste circostanze il COM subisce un’accelerazione nella direzione opposta del
COP. Da un punto di vista muscolare il movimento posteriore del COP è causato dalla diminuzione
dell’attività del flessore plantare, mentre lo spostamento laterale è provocato da un incremento degli
abduttori dell’anca.
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Figura 1-8 Andamento delle traiettorie COM e COP durante la fase di camminata

La fase di release è seguita da una rapida fase di unload, in questo caso il COP è posizionato
sull’arto in quiete sul quale è concentrato tutto il peso corporeo. Il corpo, in questo istante, tende a
cadere in avanti facendo in modo che il COP si sposti posteriormente dietro al piede.

1.4 Patologie
Molti tipi di patologie, più o meno gravi, provocano alterazioni delle capacità di deambulazione del
soggetto. Misurando, quantificando e classificando le proprietà del movimento è possibile risalire al
tipo di patologia e alla sua gravità. Di seguito vengono illustrate alcuni fra i tipi di camminate
patologiche più comuni.
1. Andatura Propulsiva: è rappresentata da un tipo di postura rigido, dove il collo e la testa del
soggetto sono inclinati in avanti, le braccia e le ginocchia sono flesse. Questo tipo di postura
provoca lo spostamento del Centro di Gravità in avanti causando un’alterazione
dell’equilibrio del soggetto, aumentandone anche il rischio di caduta. Da un punto di vista
medico, una delle principali cause di questo tipo di camminata, è associato al Parkinson. Se
la malattia è in stato avanzato è possibile registrare una progressiva rigidità muscolare e
un’andatura a scatti. In altri casi il problema può essere associato ad avvelenamento da
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Anidride Carbonica, in tal caso i problemi motori sono evidenti qualche settimana dopo
l’esposizione.
2. Andatura Spastica: in questo caso il movimento è molto rigido e presenta il trascinamento
del piede in fase di avanzamento. La patologia può interessare un singolo arto o entrambi.
La flessione dell’anca e del ginocchio risulta ostacolata, di conseguenza il soggetto, per
tentare di sollevare il piede da terra, tende ad abdurre la gamba e a ruotarla. Solitamente
anche l’oscillazione del braccio risulta anormale e rigida. Da un punto di vista medico
questa patologia può essere causata da un lungo periodo di inattività muscolare (e quindi
debolezza), in casi più gravi potrebbe essere presente un tumore a livello cerebrale. Anche
la Sclerosi Multipla può provocare questo tipo di andatura.
3. Andatura Steppante: Durante la deambulazione, il soggetto, tende a ruotare l’anca verso
l’esterno e a flettere il ginocchio in modo consistente. Solitamente, l’avanzamento del piede
avviene tramite un trascinamento delle dita sul suolo, successivamente viene poggiato per
terra avendo come primo punto di contatto la parte anteriore del piede e solo
successivamente la parte posteriore. La patologia può essere unilaterale (solo un piede) o
bilaterale (entrambi i piedi). Una delle principali cause di questa andatura è associata
all’Ernia Lombare, in casi più gravi alla Sclerosi Multipla. Questo tipo di marcia è molto
stancante, ciò porta il soggetto a perdere l’equilibrio e a cadere in terra, è fortemente
consigliato il supporto di un fisioterapista in grado di migliorare le performance del
paziente.
4. Andatura Anserina: In questo caso la distribuzione del peso del paziente avviene in modo
scorretto, l’anca opposta al piede che avanza deve abbassarsi e il tronco flettersi nella stessa
direzione per bilanciare il peso. La base d’appoggio fornita dai piedi tende ad essere più
ampia. Il problema è spesso associato a distrofia muscolare, lussazione dell’anca, atrofia
dei muscoli spinali.
5. Andatura Falciante: Le anche e le ginocchia del soggetto sono leggermente flesse, durante
la fase di deambulazione le ginocchia tendono ad entrare in contatto fra di loro
incrociandosi, i piedi sono ruotati verso l’interno mentre i passi sono molto brevi e regolari.
Questo tipo di patologia colpisce solitamente entrambi gli arti inferiori. Le principali
malattie che causano questa alterazione della camminata sono la sclerosi multipla, tumori o
lesioni al midollo spinale.
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1.5 Stato dell’arte
Lo studio del Human Gait è condotto da vari team di ricerca. Solitamente si cerca di estrarre
parametri, quali ad esempio l’andamento del Centro di Pressione, attraverso nuovi dispositivi
indossabili. In altri casi si vuole realizzare sistemi, basati su normali applicazioni per Smartphone,
in grado di effettuare un riconoscimento delle attività umane nella vita quotidiana oppure per
valutare il rischio di caduta nei soggetti anziani o affetti da particolari patologie.
Un recente studio (Meng, Bufu, & Yangsheng, 2008) ha portato alla realizzazione di una scarpa
sensorizzata, denominata Shoe-Mouse, caratterizzata da 4 sensori di Pressione FSR disposti in
modo opportuno sulla suola del dispositivo. Sono inoltre presenti un accelerometro ed un
giroscopio.

Figura 1-9 Schema del sistema di acquisizione e trasmissione.

Oltre ai sensori il sistema è caratterizzato dalla presenza di un microcontrollore (8-bit AVR
microprocessor-ATmega16L) in grado di lavorare ad una frequenza di Clock di 8MHz. Per
convertire i segnali analogici di tensione viene adoperato un ADC a 10 bit di risoluzione. Le
informazioni acquisite possono essere trasmesse ad un PC per successive elaborazioni grazie ad un
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modulo WiFi, ciò può avvenire in tempo reale grazie ad una porta seriale RS232 oppure
memorizzando i dati in una memoria FLASH e scaricarli in un secondo momento.

Figura 1-0-10 Segnali di Pressione forniti dai sensori FSR

Figura 1-11 Segnali derivanti dal sensore di Accelerazione e dal Giroscopio.
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Un altro sistema interessante è il dispositivo Smart-Insole (Wenyao, et al.), esso presenta 48
sensori di pressione disposti sulla soletta della scarpa, un giroscopio e un accelerometro, entrambi
tri-assiali. Il dispositivo è in grado di acquisire i dati con frequenza di campionamento pari a 100 Hz
e di trasmetterli in streaming tramite un modulo bluetooth. È presente inoltre un software per
Smartphone in grado di elaborare questi dati e di visualizzare i segnali dei sensori.

Figura 1-12 Schema del sistema Smart-Insole.

Nella successiva figura è possibile visualizzare l’andamento temporale dei segnali acquisiti dal
sistema
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Figura 1-10-2 Andamento temporale dei segnali acquisiti dal sistema. Il primo tracciato mostra la somma
dei 48 segnali di Pressione, le successive 3 figure illustrano rispettivamente le velocità angolari di Roll,
Pitch e Yaw. Infine è possibile visualizzare sia la velocità della fase di camminata che lo swing rate.

Si presenta infine un ulteriore approccio per lo studio del movimento, sfruttando un applicazione
Android e i sensori a disposizione sullo Smartphone adoperato (Melis, Jeffry A., Patrick, & Tolga).
In questo studio viene realizzato un algoritmo in grado di identificare determinate attività umane,
quali la camminata, la corsa e la caduta. Il software si basa sul confronto successivo di due porzioni
di dati acquisiti dall’accelerometro del dispositivo, se confrontando i valori dei due datasets si
verifica che uno dei due presenti valori maggiori, si cerca di determinare se quest’ultimo
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rappresenta un picco del segnale di accelerazione. Al termine dell’algoritmo, contando il numero di
picchi rilevati, è possibile risalire al numero di passi eseguiti dal soggetto.
La fase di acquisizione dei dati è caratterizzata dall’esecuzione di una camminata con varie
frequenze (da 60 bpm a 130 bpm), i risultati vengono confrontati con un’applicazione commerciale.

Figura 1-10-3 Numero di passi calcolato dall’applicazione sviluppata e da quella commerciale con
frequenze di camminata variabili da 60 bpm a 130 bpm.

Si può notare che, per bassi valori del ritmo di camminata, esiste una deviazione consistente dei
passi calcolati fra i due sistemi. È importante sottolineare che in questo caso i sensori sono fissati al
soggetto. Nella vita reale questo vincolo non è presente, pertanto sono stati eseguiti ulteriori test
senza fissare i sensori per ottenere misure più realistiche. Si può notare, per bassi valori di bpm, che
entrambi i sistemi forniscono misure poco realistiche, tuttavia, aumentando la frequenza della
camminata, il sistema sviluppato è in grado di fornire informazioni più precise rispetto al sistema
commerciale.
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Figura 1-10-4 Il ritmo della camminata varia fra 60 bpm e 130 bpm. Vengono eseguiti 100 passi e i sensori
dello Smartphone non sono fissati.
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Capitolo 2: Materiali e metodi
In questo capitolo viene illustrata la strumentazione utilizzata descrivendola nel dettaglio. Uno
schema concettuale fornirà la base di partenza per spiegare gli elementi fondamentali che
caratterizzano il presente progetto. Particolare attenzione verrà data al funzionamento del
dispositivo FootMoov, allo scambio dati tramite HotSpot WiFi con l’applicazione Android, alla
realizzazione del modello virtuale 3D per la fase di rappresentazione. Verranno descritte inoltre le
acquisizioni eseguite su un campione di soggetti e il modo in cui esse sono elaborate.

Figura 2-1 Schema concettuale del progetto. Sulla parte sinistra è presente il sistema sensorizzato per
l’acquisizione dei dati, nella parte centrale è raffigurato l’applicazione Android, infine sulla parte destra è
possibile notare altri Software che ricevono e/o scambiano dati con l’applicazione.
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2.1 Scarpa sensorizzata

Figura 2-2 Blocco rappresentante il dispositivo senso rizzato e il sistema di trasmissione dati adoperato.

La fase di acquisizione dei dati è possibile grazie a due scarpe sensorizzate, denominate FootMoov.
Esse sono caratterizzate da due sensori di pressione FSR402, posizionati sulla parte anteriore e
posteriore del dispositivo, e da un accelerometro triassiale MMA8452Q collocato sulla parte
anteriore. Il sistema è caratterizzato da un modulo WiFi (protocollo di comunicazione TCP/IP) in
grado di comunicare tramite HotSpot con lo Smartphone.

Figura 2-3 Comunicazione Client-Server, sono riportati gli indirizzi IP e le porte utilizzate dai client,
l’indirizzo IP del Server, nome e password della rete wifi creata.
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Dalla figura è possibile valutare il sistema di comunicazione adoperato per interfacciare le scarpe
sensorizzate (Client) e lo Smartphone Android (Server).
Per poter creare la rete Wifi sul dispositivo Android è stata utilizzata l’applicazione Hotspot
Control, reperibile sul Google Play Store. Il nome assegnato alla rete è androidfoot mentre la
password è footmoov.
Per poter utilizzare questo approccio si è reso necessario testare, e successivamente programmare, il
modulo Wifi delle scarpe tramite il software XCTU, di seguito vengono elencati e spiegati i
comandi utilizzati.


SET WLAN SSID: consente di assegnare il nome della rete alla quale ci si vuole collegare,
in questo caso androidfoot.



SET WLAN PHRASE: rappresenta la password della rete wifi, in questo caso footmoov.



SET WLAN JOIN 1: permette la connessione automatica del client alla rete.



SET WLAN CHANNEL 0: il modulo effettua una scansione delle reti disponibili cercando
di individuare quella specificata nel SSID.



SET IP DHCP 0: disabilita DHCP e consente l’utilizzo di IP statici.



SET IP HOST: permette di impostare l’indirizzo IP del Server, in questo caso 192.168.43.1.
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2.2 Applicazione Footmoov
L’applicazione Android FootMoov è realizzata utilizzando uno Smartphone Samsung Galaxy S3 e
l’IDE Eclipse. Il corretto funzionamento del progetto avviene per un determinato range di API
come descritto nel manifest.
<uses-sdk
android:minSdkVersion="14"
android:targetSdkVersion="19" />

Figura 2-4 Schermata principale dell’applicazione Android FootMoov.

La schermata principale dell’applicazione Android FootMoov è suddivisa in 4 parti fondamentali
come raffigurato in figura 2-1. La parte di acquisizione dei dati è rappresentata dal Button Connetti,
sono inoltre presenti due drawable circolari rappresentanti rispettivamente lo stato di connessione
della scarpa sinistra e della scarpa destra. Una volta che la connessione è stabilita esse assumono
una colorazione verde. Questo approccio è utile per capire se una delle due scarpe non risulta
connessa al dispositivo Android. I Button Plot, COP ed Avatar sono rispettivamente la parte di
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visualizzazione dei segnali, visualizzazione del centro di pressione e rappresentazione del real-time
3D Model. Ognuna di queste parti caratterizzanti l’applicazione verrà spiegata nel dettaglio nei
successivi paragrafi.

2.3 Acquisizione

Figura 2-5 Fase di acquisizione dati sul dispositivo Android.

In questo paragrafo viene illustrata la procedura utilizzata per acquisire i dati dalla scarpa
sensorizzata sul dispositivo Android. A tal fine viene utilizzato uno dei componenti fondamentali
del sistema operativo Android, i Service.

2.3.1

I Service

Un Service , come si evince dalla documentazione ufficiale Android, è un componente che consente
di eseguire operazioni di lunga durata in background mentre l’utente non interagisce in modo diretto
con esso.
Si possono identificare due tipologie principali di servizi
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Service Started sono servizi che vengono avviati tramite il metodo startService(), questi
possono essere eseguiti indefinitivamente in background anche se il chiamante viene
terminato.



Service Bound sono servizi utili per stabilire una comunicazione con altri componenti, detti
client.

È molto importante sottolineare che un servizio non è caratterizzato da nessun Thread, di
conseguenza è presenta un funzionamento sincrono. In certe tipologie di applicazioni è necessario
svolgere operazioni asincrone, in tal caso è possibile utilizzare un Intent Service il quale
implementa un Thread grazie al metodo onHandleIntent(). Il codice di esempio sottostante esegue
l’estensione della classe IntentService e l’Override del metodo onHandleIntent(), il codice da
eseguire in modo asincrono deve essere scritto all’interno di questo metodo.

public class ConnectServicedx extends IntentService{
@Override
protected void onHandleIntent(Intent i){
//async code here
}
}

Per consentire il corretto funzionamento del servizio è necessario aggiornare il manifest
<service android:name=".ConnectServicedx" />

Nel presente progetto vengono creati due IntentService denominati ConnectServiceDx e
ConnectServiceSx.
Il Button “Connetti” illustrato in figura 2-3 consente di avviare i due servizi tramite il metodo
startService().
startService(new Intent(this,ConnectServicedx.class));
startService(new Intent(this,ConnectServicesx.class));

2.3.2

Connessione
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La connessione fra il dispositivo Android ed il sistema FootMoov è possibile grazie alle classi Java
Socket, InputStream ed OutpuStream.

Figura 2-6 Schema a blocchi rappresentante la fase di connessione. Si possono notare le tre classi principali
utilizzate: Socket, InputStream, OutputStream.

La classe Socket basa la sua comunicazione sullo stream di byte grazie a due canali. Il primo
consente di inviare dati verso il dispositivo al quale si è connessi tramite l’utilizzo della classe
OutputStream, il secondo consente di ricevere il flusso dati grazie alla classe InputStream. In
entrambi i casi l’informazione viene scritta o letta serialmente con modalità FIFO. Di seguito
vengono spiegate nel dettaglio le tre classi.


Socket: è una rappresentazione, a livello software, che consente di stabilire una connessione
fra due dispositivi.
Socket socket = new Socket(ipDevice, portDevice);
socket.setSoTimeout(5000);

Si può notare come siano necessari due argomenti. Il primo, ipDevice, e una stringa
rappresentante l’IP del dispositivo al quale ci si vuole connettere, mentre il secondo,
portDevice, è un intero che identifica il numero della porta. In questo caso si è scelto anche
di inserire un timeout della connessione tramite il metodo setSoTimeOut(), in questo modo
se trascorrono 5 secondi senza ricevere nessun dato dal dispositivo connesso, la Socket
viene chiusa e la connessione cessa di esistere. Non sarà più possibile utilizzare l’oggetto
socket precedentemente creato, bensì dovrà esserne istanziato uno nuovo.


OutputStream: consente di inviare dati verso un dispositivo,

un oggetto di tipo

OutputStream viene creato a partire da un oggetto di tipo Socket tramite il metodo
getOutputStream() come descritto nel seguente codice.
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OutputStream os = socket.getOutputStream();
os.write(byte_start);

Il metodo write() permette di scrivere dati sul canale di out, in questo caso l’informazione da
inviare è rappresentata dalla variabile di tipo byte[] byte_start.
String start_string = "s";
byte[] byte_start = new byte[start_string.length()];
byte_start=start_string.getBytes();



InputStream: permette di ricevere un flusso di dati dal dispositivo al quale si è connessi,
anche in questo caso un oggetto di tipo InputStream è creato a partire da un oggetto di tipo
Socket grazie al metodo getInputStream().
InputStream iss = socket.getInputStream();

Poiché il flusso dati fra il sistema FootMoov e lo SmartPhone Android è continuo, è necessario
implementare un ciclo while all’interno del quale leggere tutti i dati in arrivo sul canale di ingresso
della Socket. In questo lavoro si è scelto di utilizzare una sottoclasse di InputStream,
DataInputStream.
DataInputStream dis = new DataInputStream(iss);
dis.readFully(buffer,0,19);
CharSequence data = new String(buffer).substring(0, 19);

Il metodo readFully() consente di leggere un numero preciso di byte dal flusso di informazioni, in
questo caso 19. I dati vengono memorizzati all’interno di un oggetto buffer

di tipo byte[].

Successivamente si esegue la conversione dei dati in una sequenza di Char.
Dal momento in cui non sono più presenti informazioni sul canale di input, grazie al metodo
setSoTimeout() prima descritto, la connessione termina e il ciclo while viene interrotto.

2.3.3

Invio dati
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Come descritto nel precedente paragrafo i dati acquisiti vengono memorizzati nella variabile buffer
e convertiti in una sequenza di Char. Si rende necessario inviarli tramite Intent alle varie Activity
che caratterizzano l’applicazione.

Figura 2-7 Schema a blocchi rappresentante l’invio di dati dall’IntentService verso le varie Activity.

Per raggiungere tale scopo è presente il metodo sendMessage() implementato in entrambi gli
IntentService realizzati in questo progetto, di seguito il codice relativo.
private void sendMessage(String n){
Intent intent = new Intent("DataSetdx");
intent.putExtra("value", n);
sendBroadcast(intent);
LocalBroadcastManager.getInstance(this).sendBroadcast(intent);
}

private void sendMessage(String n){
Intent intent = new Intent("DataSetsx");
intent.putExtra("value", n);
sendBroadcast(intent);
LocalBroadcastManager.getInstance(this).sendBroadcast(intent);
}
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Il metodo richiede come argomento una stringa che rappresenta i dati acquisiti nel ciclo while
precedentemente descritto. Per prima cosa è necessario realizzare un oggetto Intent e
successivamente, tramite il metodo putExtra(), aggiungere all’oggetto i dati acquisiti, rappresentati
dalla variabile n.
A questo punto l’oggetto intent è pronto per essere inviato all’interno dell’applicazione. In questo
scenario è possibile individuare due possibili strategie


sendBroadcast(intent): questo approccio invia le informazioni non solo all’interno del
processo relativo all’applicazione in uso, bensì a tutti i processi attivi sul telefono che sono
stati progettati per ricevere questo tipo di informazioni. In questo caso si pone un problema
di sicurezza poiché, potenzialmente, informazioni sensibili dell’utente potrebbero essere
intercettate per scopi illeciti.



LocalBroadcastManager: è una classe che, tramite il metodo sendBroadcast(), consente di
inviare l’intent solo all’interno del processo in uso, in questo caso si ha una maggiore
sicurezza sui dati trasmessi.

In questo progetto si è scelto di utilizzare la classe LocalBroadcastManager, tuttavia è necessario
specificare che, nel caso di trasmissione dei dati verso la parte dell’applicazione relativa all’Avatar,
si è reso necessario utilizzare il metodo sendBroadcast() della classe Context, più avanti verrà
illustrato il motivo.

2.3.4

Ricezione dati: Broadcast Receiver

Una volta che gli Intent vengono inviati è necessario poterli ricevere in modo opportuno nelle varie
Activity che caratterizzano l’applicazione, si rende necessario quindi utilizzare uno dei principali
componenti del sistema operativo Android, i BroadcastReceiver.
Questo componente consente di intercettare avvisi che sono propagati all’interno del sistema,
rappresentati da intent. Il receiver è gestito da un’altra componente Android, ad esempio un
Activity, di conseguenza è sufficiente creare una inner class che estenda la classe
BroadcastReceiver.
public class receiver extends Activity {
private BroadcastReceiver mMessageReceiver = new BroadcastReceiver() {
@Override
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public void onReceive(Context context, Intent intent) {
//receive data here
}
}
}

Una volta creata la inner class è necessario implementare il metodo di callback onReceive(), esso ha
come argomenti il contesto e l’intent ricevuto. Proprio all’interno di questo metodo devono essere
eseguite le operazioni di elaborazioni dei dati inviati dai due IntentService. È importante
sottolineare che subito dopo la fine del metodo onReceive il sistema termina il receiver.
Per consentire il corretto funzionamento del receiver è necessario mettere il sistema in ascolto di un
eventuale messaggio, per farlo è necessario registrare il receiver.
@Override
public void onResume(){
LocalBroadcastManager.getInstance(this).registerReceiver(mMessageReceiver, new
IntentFilter("DataSetdx"));
super.onResume();
}

Il codice, sempre tramite la classe LocalBroadcastmanager, esegue la registrazione del receiver
attraverso il metodo registerreceiver() il quale necessita di due argomenti. Il primo argomento è il
nome della classe che estende BroadcastReceiver, mentre il secondo è un oggetto IntentFilter che
permette di ricevere solo specifici intent (in questo caso DataSetdx).
Nel caso in cui sia necessario eliminare la registrazione è possibile utilizzare il metodo
unregisterReceiver().
LocalBroadcastManager.getInstance(this).unregisterReceiver(mMessageReceiverdx);

2.4 Plot
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Figura 2-8 Schermata relativa al plot dei segnali, tramite i Tab nella ActionBar è possibile visualizzare i
segnali per la scarpa destra e sinistra.

La parte dell’applicazione relativa al Plot consente di visualizzare l’andamento temporale dei
segnali dell’accelerometro (assi x, y e z) e dei sensori di Pressione. Il layout in questione utilizza
una scrollview, in questo modo l’utente può scorrere la schermata verso il basso per visualizzare gli
altri segnali. Nella ActionBar sono presenti due TAB che consentono di visualizzare i segnali per la
scarpa destra e sinistra.I Plot sono realizzati grazie all’utilizzo della libreria grafica AChartEngine
(http://www.achartengine.org/).
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Figura 2-9 Schema a blocchi relativo alla visualizzazione dei segnali.

Ogni TAB è caratterizzato da una classe (Plotdx e Plotsx rispettivamente per la scarpa destra e
sinistra) che estende la classe Fragment, all’interno di ognuna di esse viene implementato il receiver
per la ricezione degli intent come descritto nel precedente paragrafo.
All’interno del metodo onReceive() del receiver vengono eseguite le operazioni di conversioni dei
dati ogni qualvolta si riceve un intent. Il codice seguente mostra l’approccio utilizzato per
convertire il valore stringa estratto dall’Intent in un valore intero.
String result_string = intent.getStringExtra("value");
int AccelerazioneX = (Integer.parseInt(result_string.substring(1, 1+3), 16));
int AccelerazioneY = (Integer.parseInt(result_string.substring(4, 7),16));
int AccelerazioneZ = (Integer.parseInt(result_string.substring(7, 10),16));
int Pressione1 = (Integer.parseInt(result_string.substring(10, 13), 16));
int Pressione2 = (Integer.parseInt(result_string.substring(13, 16),16));
int Batteria = (Integer.parseInt(result_string.substring(16, 19),16));

Una volta che i dati sono elaborati è necessario grafitarli, il successivo paragrafo mostra le
caratteristiche principali della libreria grafica e il suo funzionamento.

2.4.1

Libreria grafica
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AChartEngine è una potente libreria grafica per sistema operativo Android che consente di
realizzare plot di vario tipo, dai grafici a barre fino ai comuni plot lineari. Inizialmente è necessario
inizializzare il grafico settando alcune impostazioni.

private LinearLayout chart_accX;
private XYSeries series_accX;
private XYMultipleSeriesRenderer mRenderer_accX;
private GraphicalView chartView_accX;

private void setChart_accX(View v){
series_accX = new XYSeries("Acceleration X");
XYMultipleSeriesDataset dataset = new XYMultipleSeriesDataset();
dataset.addSeries(series_accX);
XYSeriesRenderer renderer = new XYSeriesRenderer();
renderer.setColor(Color.WHITE);
mRenderer_accX = new XYMultipleSeriesRenderer();
mRenderer_accX.setYAxisMax(3);
mRenderer_accX.setYAxisMin(-3);
mRenderer_accX.setXAxisMax(500);
mRenderer_accX.setXAxisMin(0);
mRenderer_accX.setBackgroundColor(Color.BLACK);
mRenderer_accX.setApplyBackgroundColor(true);
mRenderer_accX.setYLabelsAlign(Align.LEFT);
mRenderer_accX.setYLabelsPadding(20);
mRenderer_accX.setLabelsTextSize(20);
mRenderer_accX.setAntialiasing(true);
mRenderer_accX.setClickEnabled(false);
mRenderer_accX.setPanEnabled(true, false);
mRenderer_accX.setShowGridX(true);
mRenderer_accX.addSeriesRenderer(renderer);
chartView_accX = ChartFactory.getLineChartView(getActivity(), dataset,
mRenderer_accX);
chart_accX = (LinearLayout) v.findViewById(R.id.chart11);
chart_accX.addView(chartView_accX, new LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT,
LayoutParams.WRAP_CONTENT));
}
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Per prima cosa viene generato un oggetto XYSeries, esso rappresenta l’elemento base della libreria
e, come si vedrà più avanti, andrà a contenere i punti del grafico rappresentati da un sistema di
coordinate cartesiano XY. Una volta realizzata la serie è necessario aggiungerla ad un dataset,
identificato dall’oggetto dataset di tipo XYMultipleSeriesDataset. Questa classe è molto importante
perché consente di aggiungere più serie di dati allo stesso dataset e quindi di visualizzarle
all’interno dello stesso grafico. Opzionalmente lo sviluppatore può anche modificare alcuni
parametri estetici del grafico grazie alla classe XYMultipleSeriesRenderer e XYSeriesRenderer.
A questo punto il grafico risulta inizializzato e pronto al funzionamento, per poter eseguire il plot è
necessario aggiungere una coppia di punti all’oggetto di tipo XYSeries ogni volta che si riceve un
Intent.

series_accX.add(x, AccelerazioneX);
series_accY.add(x, AccelerazioneY);
series_accZ.add(x, AccelerazioneZ);
series_accP1.add(x, Pressione1);
series_accP2.add(x, Pressione2);

x è un intero che incrementa di 1 ogni volta che il receiver riceve un messaggio e rappresenta l’asse
delle ascisse, l’argomento successivo rappresenta invece l’asse delle ordinate e varia in base a quale
tipo di segnale si voglia graficare.
Il plot deve essere aggiornato ogni volta che viene aggiunto un dato alla relativa serie, per farlo è
sufficiente utilizzare il metodo repaint().

chartView_accX.repaint();
chartView_accY.repaint();
chartView_accZ.repaint();
chartView_accP1.repaint();
chartView_accP2.repaint();

È importante sottolineare che l’oggetto di tipo XYSeries cresce in modo indefinito ogni volta che si
riceve un Intent, è quindi molto importante gestire l’eliminazione delle vecchie coppie di dati XY al
fine di evitare problemi di memoria sul dispositivo Android. A tal fine è sufficiente utilizzare il
metodo remove().
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series_accX.remove(0);
series_accY.remove(0);
series_accZ.remove(0);
series_accP1.remove(0);
series_accP2.remove(0);

2.5 Centro di pressione
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Figura 2-10 Schermata relativa alla visualizzazione del centro di pressione. In alto è possibile visualizzare
una mappa in falsi colori della pressione, nella parte inferiore è presente la visualizzazione grafica
dell’andamento del centro di pressione.

La parte dell’applicazione denominata COP consente di studiare l’andamento del centro di
pressione del soggetto sulla base di 2 ipotesi


Il soggetto è fermo in posizione eretta.



Il soggetto può mantenersi in equilibrio sfruttando esclusivamente la strategia di caviglia.

Nella parte superiore dell’interfaccia è possibile notare 4 View, queste consentono di visualizzare la
pressione esercitata sui 4 sensori di pressione grazie ad una mappa a falsi colori. La colorbar
consente di capire l’intensità della pressione. La parte sottostante permette di visualizzare
graficamente lo spostamento del COP sulla base d’appoggio.
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Figura 2-11

Figura 2-12 Schema a blocchi del funzionamento dell’Activity COP. Si può notare la condivisione da parte
dei due receiver della classe Dataset in grado di memorizzare i valori di pressione di entrambe le scarpe ed
elaborarli in modo da valutare il centro di pressione.

Per quanto riguarda la fase di ricezione degli intent inviati dagli IntentService la procedura resta
inalterata, l’unica differenza è che i 2 receiver sono gestiti all’interno di una singola Activity e non
attraverso 2 Fragment come avviene nella visualizzazione dei segnali nella parte di Plot.
public class COP extends Activity {
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//Scarpa dx
private BroadcastReceiver mMessageReceiverdx = new BroadcastReceiver() {
@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
String result_string = intent.getStringExtra("value");
}
}
//Scarpa sx
private BroadcastReceiver mMessageReceiversx = new BroadcastReceiver() {
@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
String result_string = intent.getStringExtra("value");
}
}
}

2.5.1

Drawable View

La visualizzazione dei segnali pressori tramite una mappa a falsi colori è possibile grazie all’utilizzo
di 4 Drawable circolari in grado di cambiare colore. È possibile realizzarle creando un opportuno
file XML da collocare all’interno delle risorse Drawable del progetto Android.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android=http://schemas.android.com/apk/res/androidandroid:shape="oval">
<solid android:color="#FFFFFF"></solid>
</shape>

A questo punto è sufficiente inserire la shape creata nel layout dell’interfaccia principale

<View
android:id="@+id/P_anteriore_sx"
android:layout_width="70dp"
android:layout_height="70dp"
android:layout_marginTop="10dp"
android:layout_marginLeft="20dp"
android:background="@drawable/circle_pressure"/>
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Per poter variare il colore delle drawable si utilizza il metodo setColor() della classe
GradientDrawable. Il seguente codice, scritto all’interno del metodo onReceive() del receiver,
illustra la procedura per le 2 View relative ai sensori di pressione della scarpa destra.
String result_string = intent.getStringExtra("value");
int Pressione1 = (Integer.parseInt(result_string.substring(10, 13), 16));
int Pressione2 = (Integer.parseInt(result_string.substring(13, 16),16));
GradientDrawable cerchio_posteriore_dx = (GradientDrawable)
view_pressione_posteriore_dx.getBackground();
GradientDrawable cerchio_anteriore_dx = (GradientDrawable)
view_pressione_anteriore_dx.getBackground();
if(Pressione1<=510){
int indice_rgb =(int) Math.ceil((double)Pressione1 / 2);
cerchio_posteriore_dx.setColor(Color.rgb(255,0,indice_rgb));
}
else if(Pressione1>510&&Pressione1<=1020){
int indice_rgb =(int) Math.ceil((double)Pressione1 / 2);
cerchio_posteriore_dx.setColor(Color.rgb(255-indice_rgb,0,255));
}
else if(Pressione1>1020&&Pressione1<=1530){
int indice_rgb =(int) Math.ceil((double)Pressione1 / 2);
cerchio_posteriore_dx.setColor(Color.rgb(0,indice_rgb,255));
}
else if(Pressione1>1530&&Pressione1<=2040){
int indice_rgb =(int) Math.ceil((double)Pressione1 / 2);
cerchio_posteriore_dx.setColor(Color.rgb(0,255,255-indice_rgb));
}
else if(Pressione1>2040&&Pressione1<=2550){
int indice_rgb =(int) Math.ceil((double)Pressione1 / 2);
cerchio_posteriore_dx.setColor(Color.rgb(indice_rgb,255,0));
}

2.5.2

Visualizzazione COP

Per poter visualizzare lo spostamento del centro di pressione sulla base d’appoggio è necessario
elaborare in modo opportuno i segnali dei sensori di Pressione.
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Figura 2-13 Schema della posizione dei sensori di pressione sulla base di appoggio.

Nel caso delle scarpe sensorizzate è possibile pensare la disposizione dei sensori di Pressione come
quella rappresentata in figura, z è la distanza fra i sensori di pressione della stessa scarpa, mentre x
è la distanza fra i sensori della scarpa destra e sinistra.
Per valutare il centro di pressione è possibile utilizzare le seguenti equazioni.
𝑥𝐶𝑂𝑃 =

∑𝑁𝑖=1 𝐹𝑖 𝑥𝑖
∑𝑁𝑖=1 𝐹𝑖

( 8)

𝑦𝐶𝑂𝑃 =

∑𝑁𝑖=1 𝐹𝑖 𝑧𝑖
∑𝑁𝑖=1 𝐹𝑖

( 9)

Dove


N è il numero di sensori di pressione



Fi è la componente verticale della forza misurata dal sensore i-esimo



xi ed zi sono le coordinate x ed y dei sensori di pressione



xcop ed ycop sono le coordinate x ed y del centro di pressione

Dalle equazioni si può notare che, al fine di calcolare in modo opportuno il centro di pressione, è
necessario mantenere costanti le distanze x e z, per questo motivo è necessario che il soggetto si
trovi fermo in posizione eretta. La distanza z corrisponde alla distanza fra i sensori di pressione
della stessa scarpa, pari a 12cm, la distanza x è fissata a 24cm.
Al fine di calcolare le coordinate x ed y del centro di pressione è necessario combinare le
informazioni di pressione che vengono intercettate dai due receiver, a tale scopo è implementata
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una inner class denominata Dataset_coord. Questa classe espone il metodo setcoord() in grado di
generare un vettore 1X4 strutturato come nella seguente figura

Figura 2-14 Struttura del vettore contenente i dati pressori.

È ora possibile graficare il centro di pressione in tempo reale, per farlo è necessario utilizzare la
classe Java Canvas, che espone diversi metodi per effettuare disegni e/o tracciati, e la classe
SurfaceHolder, che può essere vista come un contenitore di una superficie sulla quale è possibile
graficare. La procedura di visualizzazione si articola in diversi passaggi elencati di seguito.


Aggiungere un widget SurfaceView nel layout principale, rappresenta la superficie sulla
quale è possibile graficare, di seguito il codice XML.
<SurfaceView android:id="@+id/surfaceviewCOP"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="270dp"
android:layout_marginBottom="10dp"
android:layout_marginTop="280dp"
android:layout_marginLeft="10dp"
android:layout_marginRight="10dp"
android:background="@drawable/surfaceview_background">
</SurfaceView>



Tramite il metodo lockCanvas() si crea un oggetto di tipo Canvas e si abilita la possibilità di
graficare sulla superficie.
SurfaceView surface = (SurfaceView) findViewById(R.id.surfaceviewCOP);
SurfaceHolder holder = surface.getHolder();
Canvas canvas = holder.lockCanvas();



Creazione di un oggetto di tipo Paint che consente di dichiarare le proprietà dell’oggetto che
si vuole graficare, in questo caso si è assegnato solo il colore.
Paint paint = new Paint();
paint.setColor(Color.RED);



Sfruttando i metodi della classe Canvas e le proprietà dell’oggetto di tipo Paint si disegna il
widget sulla superficie, indicando le coordinate x ed y.
canvas.drawColor(0, Mode.CLEAR);
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canvas.drawCircle((float) xCOP, (float) yCOP, 10, paint);



Si termina l’operazione “sbloccando” la superficie per essere pronti a graficare un nuovo
widget.
holder.unlockCanvasAndPost(canvas);

2.6 Rappresentazione: Real-Time 3d Model
La fase di rappresentazione è possibile grazie ad un modello 3D umano in grado di simulare i task
eseguiti dall’utente, come la fase di camminata o di corsa. La programmazione del modello è
possibile grazie all’utilizzo di due software: Unity 3D e 3D Studio Max. In questo paragrafo sono
trattati entrambi i software e il codice utilizzato per programmare il modello, particolare attenzione
viene data anche all’integrazione del progetto, realizzato in Unity 3D, con il progetto Android e le
metodologie adoperate per far comunicare entrambi.

Figura 2-15 Schema a blocchi della rappresentazione tramite modello 3D.
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2.6.1

Realizzazione ambiente 3D

La realizzazione e l’animazione del modello real-time è possibile grazie all’utilizzo del Game
Engine Unity 3D. L’ambiente di lavoro Unity si presenta tramite diversi pannelli, completamente
personalizzabili dallo sviluppatore. Sulla parte sinistra è presente il pannello Hierarchy, in esso è
possibile vedere tutti gli oggetti che sono posizionati sulla scena (per scena si intende l’ambiente
virtuale all’interno del quale vengono posizionati i vari oggetti) e che possono avere una struttura di
tipo gerarchico, caratterizzata quindi da un organizzazione padre-figlio. Gli oggetti vengono
denominati GameObject.

Figura 2-16 Ambiente di lavoro Unity 3D.

Il pannello centrale mostra la scena, essa può essere esplorata dallo sviluppatore al fine di
modificare o inserire nuovi GameObject. Sulla parte destra è presente il pannello Inspector, esso
consente di settare varie impostazioni dei GameObject collocati nella scena. Infine, nella parte
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inferiore, è presente il pannello Assets, esso contiene tutte le risorse del progetto come ad esempio
modelli 3D, animazioni, script in linguaggio C# o immagini.
Per far interagire i vari oggetti fra di loro e con l’ambiente circostante è necessario programmarli in
modo opportuno, a tal fine si sfrutta l’ambiente MonoDevelop che consente di realizzare script C#
in grado di gestire correttamente i vari oggetti della scena.

2.6.2

Animazione modello 3D

In questo progetto si è deciso di sfruttare delle risorse disponibili sullo store Unity, esse offrono
alcuni modelli 3D e animazioni ad essi associabili. Gli Assets scaricati sono i seguenti


Raw Mocap Data



Move Motion Free Pack

Per prima cosa si posiziona il modello 3D nella scena, è importante anche collocare l’oggetto
camera, il quale permette la visualizzazione dell’oggetto nella scena, e l’oggetto Light, che
consente

di

illuminare

il

modello

3D

tramite

una

luce

direzionale.

Figura 2-17 Scena dell’ambiente virtuale, è possibile visualizzare il modello 3D e i due oggetti Camera e
Light, indispensabili per una corretta visualizzazione dell’Avatar.

Per poter effettuare delle animazioni è necessario avere a disposizione un modello dotato di sistema
scheletrico e spetta allo sviluppatore crearlo tramite un’operazione denominata rigging. In questo
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caso l’Avatar è già caratterizzato dal suddetto sistema e ciò si traduce nella presenza di vari
GameObject, ordinati all’interno di una struttura gerarchica, che rappresentano i vari giunti del
corpo.

Figura 2-18 Nel pannello Hierarchy è possibile visualizzare i vari GameObject, ordinati in modo
gerarchico, che rappresentano i vari giunti del sistema scheletrico.

Grazie a questo approccio il modello può essere animato in modo opportuno effettuando delle rototraslazioni sui giunti di interesse.
Un modo interessante per valutare se l’operazione di rigging ha avuto esito positivo è quello di
utilizzare le funzioni di Mapping e Muscles offerte da Unity.
Nel pannello degli Assets selezionare il modello e, nel pannello Inspector, scegliere la voce Rig e
successivamente Configure. Si apre una nuova prospettiva come mostrato nelle figure seguenti.
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Figura 2-19 Il pannello relativo alla scena mostra l’Avatar e, in verde, il sistema muscolo-scheletrico che lo
caratterizza.
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Figura 2-20 Il pannello Mapping mostra tutti i giunti che caratterizzano l’Avatar e la loro posizione.

Grazie al pannello di Mapping è possibile visualizzare tutti i giunti presenti sul modello e la loro
posizione. Questa funzione è molto utile nel caso in cui l’operazione di rigging non abbia avuto
esito positivo poiché consente di valutare se qualche giunto è collocato in posizione sbagliata.
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Figura 2-21 Il pannello Muscles consente di testare il sistema muscolare.

Grazie al pannello Muscles è possibile testare il sistema muscolare, esso si articola principalmente
in due sezioni.


Muscle Group: consente di effettuare delle variazioni su un gruppo di muscoli. Ad esempio
il parametro Finger Open Close permette di aprire e chiudere le dita.



Per Muscle: consente di effettuare variazioni sui singoli gruppi muscolari che caratterizzano
ogni parte del corpo.

Ogni volta che si esegue il test di un muscolo o di un gruppo muscolare, nel pannello Scena
adiacente è possibile vedere l’animazione relativa del modello. Ciò è molto utile per valutare se, in
fase di animazione, potranno essere presenti dei problemi su determinate parti del corpo.
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2.6.2.1 Unity Animator
Unity 3D permette di gestire le animazioni in modo opportuno grazie al componente Animator.

Figura 2-22Componente Animator di Unity. Ogni animazione può essere vista come uno stato, il modello
può passare da uno stato all’altro grazie a delle transizioni rappresentate dalle frecce.

Ogni animazione può essere vista come uno stato del sistema (rappresentato dal modello 3D). Lo
stato di partenza è rappresentato dall’animazione Idle, in questo caso l’Avatar si troverà in una
situazione di quiete, fermo in posizione eretta.
La figura sottostante mostra come è possibile programmare lo stato, il parametro Motion indica
l’animazione che si vuole assegnare allo stato, in questo caso idle. Infine è presente il pannello dei
passaggi di stato che possono essere di due tipologie.


Solo: Una volta completata l’animazione dello stato di partenza si esegue un passaggio di
stato automatico verso l’animazione di destinazione.



Mute: La transizione da uno stato all’altro è disabilitata e deve essere effettuata in modo
opportuno dallo sviluppatore.
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Figura 2-23 Pannello Inspector relativo alle animazioni, è possibile assegnare l’animazione allo stato
creato e creare le varie transizioni. In questo caso si può vedere lo stato relativo all’animazione Idle.

In questo caso tutte le transizioni sono di tipo Mute, questo perché si vuole abilitarle solo quando si
verificano determinate condizioni.
Una volta che il componente Animator è programmato in modo opportuno è necessario associarlo
ad un modello 3D, a tal fine è sufficiente selezionare l’Avatar e aggiungere un componente di tipo
Animator tramite il pannello Inspector. La figura successiva mostra come devono essere settati i
parametri.
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Figura 2-24 Pannello Inspector dell’Avatar 3D dove è possibile visualizzare il componente Animator. Il
parametro Controller indica l’oggetto animator realizzato, mentre il parametro Avatar indica su quale
modello si vuole assegnare il componente in questione.

2.6.3

Animazione in 3DS Max

Solitamente la maggior parte delle animazioni è reperibile sullo store Unity, in altri casi si rende
necessario crearle tramite opportuni software. In questo progetto, le due animazioni Right Leg Up e
Left Leg Up, che rispettivamente consentono di alzare la gamba destra e sinistra, sono state
realizzate grazie al software 3D Studio Max.
Per la realizzazione di queste animazioni si sfrutta come punto di partenza l’animazione Idle e si
importa nell’ambiente di lavoro di 3DS Max. Selezionare la voce Track View- Curve Editor nel
menu file, in questo modo è possibile aprire il tool per gestire le curve di animazione dei vari giunti
che caratterizzano il sistema scheletrico.
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Figura 2-25 Una volta importata l’animazione .fbx in 3DS Max è possibile vedere una lista di tutti i giunti
che caratterizzano il sistema scheletrico.

Per prima cosa è necessario selezionare il giunto che ci interessa animare e, automaticamente, nel
Curve Editor è possibile visualizzare i tre parametri fondamentali che ci consentono di realizzare
un’animazione.


Traslazione



Rotazione



Scala

Nel caso specifico si vuole attuare un rotazione attorno all’anca per sollevare la gamba dal terreno e
l’asse di rotazione è x. Si seleziona quindi la voce X Rotation e si imposta la curva di animazione
come illustrato nella seguente figura.

Figura 2-26 Curva di animazione relativa alla rotazione attorno all’asse x dell’anca destra.

L’editor può essere visto come un grafico cartesiano, sulle ordinate sono presenti i valori assunti
dall’angolo, mentre sulle ascisse sono presenti i frame dell’animazione. Si evince che ad ogni frame
l’angolo assumerà un determinato valore. Per valutare l’animazione creata è possibile trascinare col
mouse il cursore giallo, in questo modo si esegue una simulazione realizzando un animazione che,
frame dopo frame, varia l’angolo attorno ad x.
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Se l’animazione è corretta è possibile esportarla in formato .fbx tramite il pulsante export presente
nel menu principale. Una volta che l’animazione è pronta è possibile importarla in Unity 3D e, dal
pannello delle impostazioni selezionare Animation Type Humanoid sotto la voce RIG.

2.6.4

Integrazione Android-Unity

Solitamente, una volta realizzato un progetto in Unity 3D, è possibile esportarlo e installarlo sui
principali sistemi operativi in commercio. In questo lavoro si rende necessario integrare il progetto
all’interno dell’applicazione Android, per farlo non è sufficiente esportarlo e si rende necessario
programmare l’applicazione in modo opportuno.
Per prima cosa bisogna compilare il progetto, per farlo è sufficiente selezionare la voce Build
Settings dal menù File. Si apre una nuova schermata dove si seleziona il sistema operativo Android
e infine Build. Una volta che la compilazione è avvenuta è necessario copiare ed incollare la cartella
Staging Area che rappresenta il progetto Android, collocata all’interno della cartella di lavoro del
progetto Unity. Questa procedura è molto importante poiché ogni volta che il progetto viene
compilato la suddetta cartella viene sovrascritta.
Su Eclipse è necessario eseguire i seguenti passaggi.


importare il progetto contenuto nella cartella e, dalle sue proprietà, spuntare la voce is
Library.
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Figura 2-27Build del progetto Unity importato nell’IDE Eclipse.



Selezionare le proprietà dell’applicazione FootMoov e, sotto la voce Android, aggiungere
la libreria UnityPlayerNativeActivity.



Dalla figura 2-25 è possibile notare la presenza della cartella assets, spostare tutto il suo
contenuto all’interno dell’applicazione Android. Questa procedura deve essere eseguita
ogni volta che si compila e importa nuovamente il progetto Unity.



Importare il file classes.jar, presente nella cartella di installazione di Unity, all’interno
dell’applicazione Android.

L’ultima fase per realizzare l’integrazione dei due progetti prevede la creazione di una classe Java
che estenda la classe UnityPlayerActivity. Il codice seguente mostra questa procedura.
import com.unity3d.player.UnityPlayerActivity;
public class Avatar extends UnityPlayerActivity {
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
}
}

Si può notare che nel metodo onCreate() non è presente il metodo setContentView(), questo perché
nessun layout XML è stato generato.
Anche in questo caso è necessario aggiornare il Manifest in modo opportuno
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<activity android:name=".Avatar" android:label="@string/app_name"
android:process=":processo_avatar"
android:configChanges="fontScale|keyboard|keyboardHidden|locale|mnc|mcc|navigation|orie
ntation|screenLayout|screenSize|smallestScreenSize|uiMode|touchscreen"
android:screenOrientation="landscape">
<meta-data android:name="unityplayer.UnityActivity" android:value="true" />
<meta-data android:name="unityplayer.ForwardNativeEventsToDalvik" android:value="true"
/>
</activity>

Se dalla schermata principale si seleziona il Button Avatar è ora possibile visualizzare il progetto
Unity all’interno dell’applicazione Android.

Figura 2-28 Progetto Unity integrato nell’applicazione Android. Come impostato all’interno dell’Animator
l’Avatar è caratterizzato inizialmente dall’animazione Idle.

In una normale applicazione Android, intercettando l’evento onBackPressed(), è possibile tornare
all’Activity precedente senza chiudere l’applicazione, nel caso di Unity questa proprietà non è
rispettata e si ha la chiusura dell’intero processo, causando anche la chiusura dell’applicazione
Android. Per risolvere questo problema si rende quindi necessario avviare il progetto Unity su un
processo diverso. Osservando il Manifest è possibile notare questa caratteristica.
android:process=":processo_avatar"
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2.6.5

Elaborazione

Per poter animare in modo opportuno l’Avatar è necessario elaborare i dati acquisiti dalle scarpe
sensorizzate. Per farlo si è deciso di utilizzare il segnale differenza Pressione Anteriore – Pressione
Posteriore della scarpa destra.

Figura 2-29 Segnale differenza delle Pressioni durante la fase di camminata. Poiché il segnale è pari alla
differenza fra la pressione anteriore e quella posteriore si ha che i picchi massimi corrispondono al
momento in cui il soggetto sposta il peso sulla punta del piede, mentre i picchi minimi corrispondono alla
fase in cui, dopo aver eseguito il passo, il soggetto poggia il piede sul terreno con la parte posteriore del
piede.

Per poter rappresentare i task (non patologici) eseguiti dal soggetto si studia la distanza temporale
che intercorre fra i picchi massimi del segnale. In linea generale picchi distanti fra di loro ci
consentono di capire che l’utente sta camminando, mentre picchi più vicini indica che il soggetto sta
correndo. Tramite un sistema di soglie è possibile discriminare questi due tipologie di andamenti.
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A tal scopo è presente un metodo, findPicco(), che consente di studiare il segnale in tempo reale e
di calcolare i picchi del segnale e le loro distanze. Per poter funzionare, l’algoritmo, deve avere a
disposizione almeno due picchi massimi, ciò si traduce nel fatto che l’animazione dell’Avatar in
fase di camminata o di corsa avviene dopo l’esecuzione di due passi da parte del soggetto.
Il metodo di classe suddetto consente anche di valutare se l’utente ha alzato il piede destro o
sinistro, in questo caso si utilizzano i singoli segnali di pressione, sia per la scarpa destra che
sinistra, e non il segnale differenza.

Figura 2-30 Schema a blocchi rappresentante il funzionamento dell’algoritmo. In alto a sinistra si ha la
legenda dei simboli utilizzati nei blocchi decisionali.

Lo schema sopra rappresenta il funzionamento dell’algoritmo, esattamente come nelle altre sezioni
dell’applicazione sono presenti due receiver per la ricezione dei dati dalle scarpe. Per quanto
riguarda il piede destro si studia il segnale di differenza delle pressioni e vengono eseguite le
seguenti valutazioni:


Se il segnale è superiore alla soglia s1 si cerca il picco massimo e si memorizza il numero
del campione relativo in un vettore. L’algoritmo continua a verificare questa condizione e
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se trova un altro picco massimo calcola la distanza fra i due. Si possono presentare quindi
tre situazioni diverse
1) Se la distanza fra i picchi è superiore a 20 campioni significa che l’utente sta
camminando.
2) Se la distanza fra i picchi è inferiore a 20 campioni il soggetto sta correndo
3) Se la distanza fra i picchi supera la soglia di 35 campioni significa che, nel tempo
trascorso fra un picco e il successivo, l’utente non ha ne camminato ne corso
pertanto l’Avatar viene mantenuto in posizione Idle.


Se il segnale è inferiore alla soglia s1 possono verificarsi due situazioni principali.
1) Se i singoli segnali di pressione anteriore e posteriore sono inferiori rispetto alla
soglia s2 per un numero di campioni superiore alla soglia d1 significa che l’utente ha
sollevato il piede destro dal terreno.
2) Se una o entrambe le condizioni sulla soglia non sono rispettate l’utente potrebbe
aver sollevato il piede sinistro (condizione verificabile studiando i dati della scarpa
sinistra) oppure sta eseguendo un altro task, ad esempio una camminata.

Per quanto riguarda lo studio dei segnali di pressione della scarpa sinistra è possibile fare le
seguenti considerazioni:


Se i segnali di pressione della scarpa sinistra sono inferiore ad una soglia s2 per un numero
di campioni superiore alla soglia d1 significa che l’utente ha sollevato il piede sinistro.

Di seguito si mostra il codice del metodo findPicco(), il quale viene richiamato all’interno del
metodo onReceive() del receiver destro.

private int x = 0;
private int y = 0;
private int[] picchi = new int[2];
private int tmp_max1 = 0;
private int tmp_position1 = 0;
private int tmp_max2 = 0;
private int tmp_position2 = 0;
private boolean picco1 = false;
private boolean picco2 = false;
private boolean picco1_trovato = false;
private boolean sotto_soglia = false;
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private boolean scarpasx_sollevata = false;
private void findPicco(int dif, int position, int PressioneTacco, int PressionePunta,
double[] g_values){
if(dif>1750){
if(dif>tmp_max1 && picco1==false){
tmp_max1 = dif;
tmp_position1 = position;
picchi[0] = tmp_position1;
}
if(dif<tmp_max1 && picco1==false){
picco1=true;
picco1_trovato = true;
Log.v("Picco1",String.valueOf(tmp_position1));
}
if(dif>tmp_max2 && picco2 == true && sotto_soglia){
tmp_max2 = dif;
tmp_position2 = position;
picchi[1] = tmp_position2;

}
if(dif<tmp_max2 && picco2==true){
picco2=false;
picco1_trovato = true;
sotto_soglia = false;
cammino(picchi);
}

}
if(dif<1750 && picco1_trovato){
sotto_soglia = true;
picco2 = true;
picco1_trovato = false;
tmp_max1 = 0;
tmp_max2 = 0;
if(picchi[1]!=0){
picchi[0] = picchi[1];
}

}
if(dif<1750){
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if(position - picchi[0]>35)
picchi[0] = 0;
picchi[1] = 0;
picco2 = false;
picco1 = false;
picco1_trovato = false;
sotto_soglia = false;
if(PressionePunta<300 && PressioneTacco<300){
scarpadx_sollevata = true;
doRightLegUp();
}
else if(scarpasx_sollevata){
scarpasx_sollevata = true;
doLeftLegUp();
}
else{
doIdle();
}

}

}

Di seguito si ha il codice per lo studio dei segnali acquisiti dal receiver sinistro collocato all’interno
del metodo onReceive()
if(PressioneTacco< 300 && PressionePunta<300){
y++;
if(y>=35){
scarpasx_sollevata = true;
}
}
else{
y=0;
scarpasx_sollevata = false;
}

2.6.6

Comunicazione Android-Unity
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Nell’ambiente MonoDevelop è implementata una classe, HumanTask, che è responsabile della
gestione delle animazioni dell’Avatar, essa è caratterizzata da vari metodi che devono essere
richiamati dal codice Java dell’applicazione Android. Di seguito si mostra il codice della classe
realizzata.

using System.Collections;
using UnityEngine;
public class HumanAnimation : MonoBehaviour{
Vector3 pos_iniziale;
void Start () {
GameObject re = GameObject.Find("ref");
pos_iniziale = re.transform.position;
}
void Update(){
if (Input.GetKeyUp (KeyCode.Escape)) {
Application.Quit();
}

}
public void walk(){
GameObject go2 = GameObject.Find ("Robot Kyle");
Animator anim = go2.GetComponent<Animator> ();
GameObject re = GameObject.Find("ref");
re.transform.position = pos_iniziale;
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anim.Play ("walking");
}
public void run(){
GameObject go2 = GameObject.Find ("Robot Kyle");
Animator anim = go2.GetComponent<Animator> ();
GameObject re = GameObject.Find("ref");
re.transform.position = pos_iniziale;
anim.Play ("run");
}
public void stopwalk(){
GameObject go2 = GameObject.Find ("Robot Kyle");
Animator anim = go2.GetComponent<Animator> ();
GameObject re = GameObject.Find("ref");
re.transform.position = pos_iniziale;
anim.Play ("idle");
}
public void performjump(){
GameObject go2 = GameObject.Find ("Robot Kyle");
Animator anim = go2.GetComponent<Animator> ();
GameObject re = GameObject.Find("ref");
re.transform.position = pos_iniziale;
anim.Play ("jump");
}
public void LeftUp(){
GameObject go2 = GameObject.Find ("Robot Kyle");
Animator anim = go2.GetComponent<Animator> ();
GameObject re = GameObject.Find("ref");
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re.transform.position = new Vector3(0,0.6f,0);
anim.Play ("LeftLegUp");
}
public void RightUp(){
GameObject go2 = GameObject.Find ("Robot Kyle");
Animator anim = go2.GetComponent<Animator> ();
GameObject re = GameObject.Find("ref");
re.transform.position = new Vector3(0,0.6f,0);
anim.Play ("RightLegUp");
}

Osservando il codice è possibile notare che in primo luogo è necessario creare un oggetto di tipo
GameObject a partire dal modello 3D, denominato Robot Kyle. Successivamente si crea un oggetto
di tipo Animator. Sfruttando il metodo Play e passando come argomento il nome dell’animazione di
interesse l’Avatar esegue il task richiesto.
Nel codice mostrato nel precedente paragrafo è possibile notare la presenza dei seguenti metodi


cammino()



doRightLegUp()



doLeftLegUp()



doIdle()

essi sono responsabili della gestione della comunicazione fra l’applicazione Android e il progetto
Unity e consentono di eseguire le rispettive animazioni, il tutto è possibile sfruttando la classe
UnityPlayer e il suo metodo statico UnitySendMessage. Questo metodo richiede due parametri
principali ed uno opzionale.


Nome della classe sviluppata su Unity, in questo caso HumanTask.



Nome del metodo da richiamare



Un parametro opzionale di tipo stringa
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Il seguente esempio mostra l’utilizzo del metodo per richiamare l’animazione relativa alla
camminata.
private void doWalk(){
UnityPlayer.UnitySendMessage("HumanAnimation", "walk", "");
}

2.6.7

Salvataggio Acquisizioni

Per poter elaborare i dati in fase di post-processing è necessario acquisirli e memorizzarli in modo
opportuno. A questo scopo è implementata una GUI sul progetto Unity che consente di avviare o
stoppare la registrazione, come illustrato nella figura 2-26, tramite i pulsanti REC e STOP. È inoltre
presente un widget TextField dove è possibile scrivere il nome del file che si vuole memorizzare. I
dati sono salvati sulla microSD del dispositivo Android come file di testo. In questo particolare caso
il codice è sviluppato in C# e consente di eseguire la procedura inversa rispetto a quella descritta nel
precedente paragrafo, ovverosia è possibile realizzare una comunicazione da Unity verso Android.
A tale scopo è implementata una classe denominata MainGUI, di seguito è mostrato a titolo di
esempio il codice del funzionamento del button REC, implementato all’interno del metodo OnGui
della suddetta classe.

if (GUI.Button (new Rect (5, (height1)/5, 120, 30), "REC",rec_style_tmp)) {
AndroidJavaClass jc = new AndroidJavaClass ("com.unity3d.player.UnityPlayer");
AndroidJavaObject jo = jc.GetStatic<AndroidJavaObject> ("currentActivity");
jo.Call ("rec",file_name);
if(file_name.Equals("")){
avviso = "Nome file non valido";
rec_style_tmp = rec_style;
}
else{
avviso="";
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rec_style_tmp = rec_style_pressed;
}
}

Questo codice è caratterizzato da tre parti principali:


Creazione di un oggetto AndroidJavaClass che rappresenta un’istanza di java.lang.Class, in
questo caso l’argomento da passare sarà UnityPlayer.



Creazione di un oggetto AndroidJavaObject che rappresenta un’istanza di java.lang.Object,
in questo caso è necessario passare come argomento currentActivity.



Utilizzare il metodo Call per richiamare il metodo di interesse realizzato in Java, il primo
argomento deve essere una stringa che rappresenta il nome del metodo (in questo caso il
metodo è denominato rec e consente di avviare la registrazione dei dati), il secondo
argomento è il parametro che si vuole passare al metodo, ovverosia il nome del file di testo.

Una volta che l’acquisizione viene stoppata si hanno a disposizione due file di testo con le
acquisizioni della scarpa destra e sinistra, la loro struttura è basata su 5 colonne che contengono
rispettivamente i valori dell’accelerazione lungo i tre assi, il valore della pressione posteriore e il
valore della pressione anteriore. Questo tipo di organizzazione dei dati è stata scelta per favorire
l’import dei dati nel workspace Matlab per le successive elaborazioni.
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Capitolo 3: Risultati
In questo paragrafo vengono descritte le acquisizioni eseguite sui soggetti e come sono state
elaborate in fase di post-processing su Matlab. Lo scopo è capire se, grazie all’estrazione di una
serie di parametri dai segnali, si può evidenziare una differenza statistica fra le varie tipologie di
camminata eseguite dai vari gruppi analizzati.

3.1 Protocollo
Le acquisizioni sono eseguite su un campione di 10 soggetti di sesso maschile e su 10 soggetti di
sesso femminile. Essi devono eseguire tre tipologie di camminata (una normale e due patologiche
descritte nel primo capitolo).


Camminata normale non patologica.



Andatura Spastica.



Andatura Steppante.

Il soggetto deve eseguire il test per una lunghezza pari a 25 m, in linea retta su un terreno uniforme.
Deve inoltre partire da fermo in posizione eretta e fermarsi nel medesimo modo, ciò è importante
per evitare di introdurre degli artefatti sui segnali in fase di elaborazione. Questa procedura deve
essere ripetuta per tutte e tre le tipologie di camminata.
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Al termine delle acquisizioni sono presenti 6 file, 3 per la scarpa destra e 3 per la scarpa sinistra. La
nomenclatura utilizzata per memorizzare i file è la seguente:

NomeSoggetto_Tipologia_NumeroProva_Scarpa.txt
Dove:


NomeSoggetto: indica il nome del soggetto che sta eseguendo l’acquisizione.



Tipologia: indica il tipo di camminata che si sta eseguendo che può essere:
1) n: camminata normale.
2) gdx: camminata spastica.
3) sdx: camminata steppante.



NumeroProva: il soggetto può ripetere più volte la stessa prova, tale parametro indica il
numero di prova che si sta eseguendo.



Scarpa: il sistema memorizza automaticamente due file di testo, uno per la scarpa destra e
uno per la scarpa sinistra, essi vengono identificati utilizzando rispettivamente i parametri
Dx ed Sx. Tali parametri vengono automaticamente aggiunti ai file e non devono essere
impostati dall’utente.

I file memorizzati contengono i dati dell’accelerometro triassiale e i due valori di Pressione.

3.2 Applicazione
L’applicazione Android deve essere testata per valutare quali sono i tempi di esecuzione del codice.
Ci sono 4 parti principali che devono essere analizzate, ad ognuna di esse è assegnato un acronimo.


Conversione dati acquisiti Conv



Esecuzione dei grafici Plot



Esecuzione COP



Durata algoritmo di rilevazione dei movimenti Task



Interazione Android-Unity A-U

Al fine di avere un’applicazione Real Time è necessario che il tempo computazionale sia molto
basso e l’esecuzione del codice sia pressoché istantaneo.
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Tabella 1 L’applicazione è testata su due dispositivi Android e vengono valutati i tempi computazionali.
Valori inferiori

S3

Nexus 4

Conv

<1ms

<1ms

Plot

5÷10 ms

3÷5 ms

COP

3÷5 ms

3÷5 ms

Task

<1 ms

<1 ms

A-U

<1 ms

<1 ms

La tabella mostra i tempi computazionali ottenuti valutati, si può notare come essi siano molto bassi
potendo quindi considerare l’esecuzione dell’applicazione di tipo real-time.
L’algoritmo realizzato per il rilevamento dei task è in grado di comunicare con il progetto Unity e
avviare le opportune animazioni. Le figure seguenti illustrano l’Avatar durante l’esecuzione di tali
task.

(a)

(b)

Figura 3-1 Nella figura (a) è possibile vedere l’Avatar durante la fase di camminata mentre nella (b)
l’Avatar sta eseguendo una corsa.
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(a)

(b)

Figura 3-2 In figura (a) è possibile vedere l’Avatar che solleva la gamba destra mentre in (b) solleva la
sinistra.

3.3 Elaborazione dei Segnali
I segnali acquisiti sono importati nel workspace di Matlab e qui elaborati in modo opportuno per
estrarre i parametri di interesse. Successivamente verranno fornite delle tabelle che mostreranno i
risultati ottenuti, per facilitarne la comprensione vengono definiti, per ogni parametro, degli
acronimi. Si sottolinea che sia per la scarpa destra che sinistra sono stati estratti gli stessi parametri,
di seguito vengono mostrati solo quelli relativi alla scarpa destra identificabili grazie al suffisso _dx.
Per la scarpa sinistra viene utilizzato il suffisso _sx.
Il primo segnale studiato è la differenza fra la pressione anteriore e quella posteriore e i parametri
estratti sono estratti sia nel dominio temporale che frequenziale.


Distanza temporale fra i picchi massimi Dis_Pmax_dx: il segnale oggetto di studio
presenta dei picchi che possono essere estratti attraverso la funzione findpeaks di Matlab. Si
calcola la distanza temporale che intercorre fra un picco e il successivo e si memorizza in un
vettore.



Distanza temporale fra i picchi minimi Dis_Pmin_dx: si estraggono i picchi minimi del
segnale con la stessa metodologia appena descritta e se ne calcola la distanza temporale.



Ampiezza picchi massimi Amp_Pmax_dx: Con il metodo findpeaks è possibile anche
valutare l’ampiezza dei picchi massimi, tale parametro è memorizzato in un vettore.



Area sottesa dal segnale Ar_dx: Tramite il metodo trapz si valuta l’area sottesa dal segnale



Area sottesa dal segnale derivata Ar_d_dx: Grazie al metodo diff si valuta la derivata del
segnale e se ne calcola l’area sottesa.
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Deviazione standard del vettore distanza fra i picchi massimi Std_Pmax_dx: Come
descritto prima le distanze temporali fra i picchi sono memorizzate all’interno di un vettore.
Con il metodo std se ne valuta la deviazione standard.



Deviazione standard del vettore distanza fra i picchi minimi Std_Pmin_dx: Calcolo della
deviazione standard del vettore distanza temporale fra i picchi minimi del segnale.



Deviazione standard del vettore distanza fra i picchi massimi del segnale derivata
Std_d_Pmax_dx: Anche la distanza fra picchi massimi del segnale derivata sono
memorizzati in un vettore e se ne può calcolare la deviazione standard.



Deviazione standard del vettore distanza fra i picchi minimi del segnale derivata
Std_d_Pmin_dx



Mediana del vettore distanza fra i picchi massimi M_Pmax_dx: Si calcola la mediana del
vettore col metodo median.



Mediana del vettore distanza fra i picchi minimi M_Pmin_dx



Mediana del vettore distanza fra i picchi massimi del segnale derivata M_d_Pmax_dx



Mediana del vettore distanza fra i picchi minimi del segnale derivata M_d_Pmin_dx



Ampiezza della frequenza fondamentale del segnale differenza pressione Ampf_P_dx: Si
esegue la FFT del segnale studiato e si valuta l’ampiezza massima fra i vari picchi
frequenziali presenti.



Frequenza f_P_dx: frequenza del picco con ampiezza massima.

Il secondo segnale studiato è il modulo dell’accelerazione e vengono estratti i seguenti parametri
frequenziali


Ampiezza della frequenza fondamentale del segnale modulo accelerazione Ampf_dx



Frequenza f_dx

Questi parametri sono valutati sui segnali di ogni soggetto studiato e al termine delle operazioni di
processing viene memorizzata una matrice tridimensionale 1X3X30 dove:


1 riga che indica che la matrice è riferita ad un solo soggetto.



3 colonne che indicano le tre tipologie di camminata.



30 slice che corrispondono ai parametri estratti per ogni tipologia di camminata.
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3.4 Statistica
Dal punto di vista statistico è interessante valutare se esiste una differenza significativa fra le varie
tipologie di camminata pertanto è necessario eseguire alcuni test statistici descritti di seguito.
1) Un gruppo caratterizzato da 20 campioni di sesso maschile e femminile è stato analizzato
tramite il test di Kruskal-Wallis per valutare se esiste una differenza statisticamente
significativa fra i 3 tipi di camminata proposti sfruttando i parametri estratti dai segnali.
L’algoritmo memorizza all’interno di un vettore i valori di p-value calcolati.
È possibile ottenere 3 risultati principali, nel primo caso non esiste una differenza
significativa fra la camminata normale da quelle patologiche, nel secondo caso è presente
una differenza significativa fra la camminata normale e quelle patologiche e nell’ultimo caso
sussiste una differenza statisticamente significativa fra tutte e tre le classi. Di seguito
vengono mostrate alcune immagini ricavate tramite il metodo multcompare di Matlab che
mostrano i 3 casi principali.
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(a)

(b)

(c)
Figura 3-3 La figura (a) mostra una differenza statisticamente significativa fra tutte e tre le camminate. La
figura (b) mostra una differenza statistica fra la camminata normale e le due patologiche. Nell’immagine (c)
non si ha una differenza significativa fra le classi.

Tramite il test di Mann-Whitney, implementabile in Matlab grazie al metodo ranksum, si valuta se
esiste una differenza significativa fra le varie coppie di classi e si memorizzano i p-value calcolati.

2) Il sottogruppo caratterizzato da solo soggetti di sesso maschile è analizzato con il test di
Kruskal Wallis. Anche in questo caso si studia se esiste una differenza significativa fra le
varie tipologie di camminata, i risultati sono mostrati tramite il metodo.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 3-4 Le immagini (a) e (b) mostrano una differenza significativa fra la camminata normale e quelle
patologiche. Le figure (c) e (d) evidenziano una differenza statistica fra tutte le classi..

3) Il sottogruppo di soggetti di sesso femminile è analizzato con il test di Kruskal-Wallis e si
valuta se le tre classi di camminata presentano una differenza significativa.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 3-5 Le immagini (a) e (b) evidenziano una differenza significativa fra la camminata normale e le
patologiche. Le immagini (c) e (d) mostrano una differenza statistica fra tutte e tre le classi.
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3.5 Tabelle sperimentali
I risultati ottenuti con i vari test statistici sono mostrati all’interno di opportune tabelle strutturate in
questo modo:


Ogni riga rappresenta un parametro, in totale si hanno 30 righe.



Le colonne contengono i possibili confronti dove:
-

T indica se il parametro studiato riesce a distinguere tutte le classi.

-

N-P1 indica il confronto fra la camminata non patologica e la camminata spastica.

-

N-P2 indica il confronto fra la camminata non patologica e la camminata steppante.

-

P1-P2 indica il confronto fra la camminata spastica e quella steppante.

In ogni cella della tabella viene riportato il valore del p-value secondo due possibili soglie. La
soglia 0.015 è dovuta al fatto che il livello di significatività deve essere diviso per il numero di
classi per i confronti N-P1 ed N-P2.
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Tabella 2 Test su soggetti maschi e femmine. Numero campioni n=20.

Confronti

T

Dis_Pmax_dx
Dis_Pmin_dx

<0.001

N-P1

N-P2

<0.001

<0.001

P1-P2

<0.015

Amp_Pmax_dx
Dis_Pmax_sx

<0.001

<0.001

<0.001

Dis_Pmin_sx

<0.001

<0.001

<0.015

Amp_Pmax_sx
Ar_dx

<0.001

Ar_sx
Ar_d_dx

<0.001

Ar_d_sx

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

Std_Pmax_dx

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.015

<0.001

<0.001

Std_Pmax_sx
Std_Pmin_dx

<0.001

<0.015

<0.001

<0.001

Std_Pmin_sx

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

M_Pmax_dx

Parametri

<0.001

M_Pmax_sx

<0.001

M_Pmin_dx

<0.001

M_Pmin_sx

<0.001

<0.001

Std_d_Pmax_dx

<0.001

<0.001

Std_d_Pmax_sx

<0.001

<0.001

Std_d_Pmin_dx

<0.001

<0.001

Std_d_Pmin_sx

<0.015

<0.001

M_d_Pmax_dx

<0.001

<0.015

<0.001

<0.001

<0.015

<0.001

<0.015

M_d_Pmax_sx
M_d_Pmin_dx
M_d_Pmin_sx

<0.001

Ampf_dx

<0.001

f_dx

<0.015

<0.001
<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

f_P_dx

<0.001

<0.001

Ampf_P_sx

<0.015

<0.001

<0.001

<0.001

Ampf_sx
f_sx

<0.001

Ampf_P_dx

s_P_sx

<0.001

<0.001
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Tabella 3 Test su soggetti Maschi. Numero campioni n=10.

Confronti

T

Dis_Pmax_dx

N-P1

N-P2

P1-P2

<0.001

<0.001

<0.015

<0.015

<0.015

<0.001

Dis_Pmin_dx
Amp_Pmax_dx
Dis_Pmax_sx

<0.001

Dis_Pmin_sx
Amp_Pmax_sx
Ar_dx
Ar_sx
Ar_d_dx

<0.015

Ar_d_sx
Std_Pmax_dx

<0.001
<0.001

<0.001

Std_Pmax_sx
Std_Pmin_dx

<0.001
<0.001

Parametri

<0.015

<0.001

Std_Pmin_sx

<0.001

M_Pmax_dx
M_Pmax_sx

<0.001

<0.001
<0.001

<0.001

<0.001

M_Pmin_sx

<0.015

<0.015

Std_d_Pmax_dx

<0.015

<0.015

<0.001

M_Pmin_dx

Std_d_Pmax_sx

<0.001

Std_d_Pmin_dx

<0.015

Std_d_Pmin_sx

<0.015

<0.015
<0.015

M_d_Pmax_dx

<0.015

<0.015

M_d_Pmin_dx

<0.015

<0.015

M_d_Pmin_sx

<0.015

<0.015

Ampf_dx

<0.001

<0.015

M_d_Pmax_sx

f_dx

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

Ampf_sx
f_sx

<0.001

<0.001

Ampf_P_dx

82

f_P_dx

<0.001

<0.015

Ampf_P_sx

<0.015

<0.015

<0.001

<0.001

s_P_sx

<0.001

<0.001
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Tabella 4 Test su soggetti femmine. Numero campioni n=10.

Confronti

N-P1

N-P2

Dis_Pmax_dx

<0.001

<0.001

Dis_Pmin_dx

<0.001

Amp_Pmax_dx

<0.015

Dis_Pmax_sx

T

<0.001

P1-P2

<0.001

<0.001

<0.001

<0.015

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.015

<0.001

Std_Pmax_dx

<0.015

<0.001

Std_Pmax_sx

<0.015

<0.001

<0.015

Std_Pmin_dx

<0.001

<0.001

<0.001

Std_Pmin_sx

<0.001

<0.001

<0.015

M_Pmax_dx

<0.001

<0.001

M_Pmax_sx

<0.001

<0.001

M_Pmin_dx

<0.001

M_Pmin_sx

<0.001

<0.001

Std_d_Pmax_dx

<0.001

<0.001

Std_d_Pmax_sx

<0.015

<0.001

Std_d_Pmin_dx

<0.001

<0.001

Dis_Pmin_sx

<0.015

Amp_Pmax_sx
Ar_dx
Ar_sx
Ar_d_dx

Parametri

Ar_d_sx

<0.001

Std_d_Pmin_sx
M_d_Pmax_dx

<0.015

<0.015
<0.015

<0.001

<0.001

<0.001

M_d_Pmax_sx
M_d_Pmin_dx

<0.001

M_d_Pmin_sx
Ampf_dx

<0.015
<0.001

f_dx

<0.001

<0.001

<0.001

<0.015

Ampf_sx
f_sx

<0.001

Ampf_P_dx
f_P_dx
Ampf_P_sx
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s_P_sx

Capitolo 4: Conclusioni
In questo progetto si è implementata un’applicazione Android in gradi di interfacciarsi con un
sistema di scarpe sensorizzate dotate ciascuna di due sensori di Pressione e un accelerometro
triassiale. Il sistema comunica tramite HotSpot Wifi con lo Smartphone Android. L’applicazione si
divide in tre parti principali che consentono all’utente di reperire varie informazioni. Per prima
cosa, tramite la libreria grafica achartengine, è possibile visualizzare i segnali di pressione e di
accelerazione delle due scarpe sensorizzate. Sfruttando i segnali pressori è possibile valutare
l’andamento del centro di Pressione di un paziente che si trova fermo in posizione eretta, ciò e
realizzabile attraverso un sistema di segnaletica disposto in modo opportuno sul suolo, in questo
modo è possibile sapere la posizione precisa dei sensori di pressione, informazione indispensabile
per valutare il COP. L’applicazione fornisce una superficie grafica 2D dove, tramite un widget
circolare, è possibile valutare in tempo reale lo spostamento del COP. Infine, la terza parte
dell’applicazione, consente di riprodurre alcuni movimenti eseguiti dall’utente tramite un modello
3D realizzato con il software Unity 3D. La realizzazione di questo Avatar ha richiesto l’utilizzo di
un modello umano reperibile sullo store di Unity e l’implementazione di alcune animazioni tramite
il software 3DS Max. Una volta che il progetto Unity è pronto si rende necessario integrarlo
nell’applicazione Android e garantire la comunicazione fra i due ambienti. Ciò è reso possibile
grazie all’utilizzo di opportune classi quali:


AndroidJavaClass



AndroidJavaObject



UnityPlayer



UnityPlayerActivity

L’esecuzione delle animazioni in modo opportuno è possibile anche grazie ad un algoritmo di
riconoscimento dei task eseguiti dall’utente, il quale ha dimostrato di avere tempi computazionali
<1ms. Ciò è importante per garantire l’elaborazione dei dati acquisiti dalle scarpe in tempo reale.
Un progetto di questo tipo trova applicazione in settori di tipo ludico-commerciale e di
intrattenimento, tuttavia si è condotto uno studio pilota, sotto un’ottica bioingegneristica, per
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valutare se è possibile estendere il campo di applicazione del sistema in ambito medico e
comprendere le possibilità di utilizzo delle scarpe sensorizzate come dispositivo wearable.
Sotto questa ottica sono state eseguite delle acquisizioni, che non vogliono avere valenza
diagnostica, su 3 gruppi di soggetti:


20 soggetti di sesso maschile e femminile



10 soggetti di sesso maschile



10 soggetti di sesso femminile

Ad essi è stato richiesto di eseguire tre tipologie di camminate simulate:


Camminata normale non patologica



Camminata spastica



Camminata steppante

I gruppi sono stati analizzati tramite il test di Kruskal Wallis per valutare se esiste una differenza
statistica fra le tre tipologie di camminate e un analisi post-hoc tramite il test di Mann-Whitney.
Tutti i risultati ottenuti sono riportati in opportune tabelle mettendo in evidenza anche i p-value
calcolati.
Nell’ottica di realizzazione di un sistema software real-time risulta molto importante valutare i
tempi computazionali dell’applicazione. Tali dati sono stati mostrati all’interno di un’opportuna
tabella e calcolati su due diversi dispositivi Android
Per quanto riguarda gli sviluppi futuri potrebbe essere molto utile realizzare un algoritmo in grado
di estrarre parametri capaci di evidenziare anomalie nella fase di camminata, che potrebbero essere
sintomi di patologie ben più gravi. Si potrebbe quindi pensare di utilizzare il sistema come
dispositivo indossabile e fornire uno strumento di ausilio alla diagnosi.
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