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1.OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO 

Negli ultimi anni la ricerca nell’ambito della computer vision ha portato al rapido sviluppo di tecnologie ottiche basate su 
un approccio denominato ‘markerless’, che consentono una stima della posa del soggetto a partire dalle immagini registrate da un 
sistema di telecamere standard. Recentissimamente, diverse aziende operanti nell’ambito del settore “entertainment” stanno 
investendo notevoli risorse per lo sviluppo di dispositivi integrati (sensore RGB-D), dotati di telecamera video a colori (RGB), 
combinata con un sensore di profondità a raggi infrarossi (Depth). I sensori RGB-D, combinando le informazioni della telecamera 
con quelle del sensore di profondità, generano immagini 3D. Queste caratteristiche tecnologiche, unitamente al basso costo del 
singolo dispositivo, aprono nuove prospettive per lo sviluppo di una nuova generazione di sistemi per l’analisi del movimento a fini 
clinici. 

In questo contesto si inserisce il presente progetto formativo, il quale, partendo dall’esperienza maturata dalla azienda 
GPEM nel campo della Motion Analysis in generale, e delle tecnologie di misura marker-based e markerless in particolare, punta 
allo sviluppo di un sistema innovativo per l’analisi del cammino basata sull’utilizzo di sensori RGB-D, dove la ricostruzione del 
movimento è ottenuta sfruttando sia le informazioni relative alle immagini video a colori, che ai dati di profondità. In quest’ottica, il 
progetto mira allo sviluppo di un sistema di analisi del movimento markerless 2D a ‘basso costo’ per uso clinico, che tragga 
vantaggio da: 

1) un sistema hardware/software costituito da un dispositivo RGB-D; 
2) un modello subject-specific; 
3) l’estrazione della silhouette completa del soggetto durante la locomozione; 
4) la registrazione del modello subject-specific con i dati di movimento. 

Il modello subject-specific è determinato a partire da immagini statiche del soggetto acquisite durante postura ortostatica, ed 
include un modello cinematico multi-segmentale. Per la registrazione del modello subject-specific con i dati di movimento, si 
utilizza una tecnica innovativa che prevede l’imposizione di una serie di vincoli (registrazione del modello con la silhouette 2D, 
continuità degli andamenti temporali delle variabili cinematiche). Al termine del processo di ottimizzazione si ottiene una stima 
delle variabili cinematiche di interesse, come la cinematica articolare delle articolazioni di caviglia, ginocchio e anca, e una stima dei 
parametri spazio-temporali del cammino. 

Alla fine del percorso formativo, si prevede che il borsista acquisisca esperienza di sviluppo di applicazioni software 
complesse, esperienza di controllo di qualità e correzione di errori di un codice multifunzionale, esperienza di sviluppo di interfacce 
grafiche user friendly, esperienza nella ricerca ed individuazione delle componenti necessarie al corretto sviluppo del progetto, 
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tenendo ben presente i vincoli tecnici ed economici posti dal mercato di riferimento, esperienza nella gestione dei rapporti 
professionali all’interno di un ambiente di lavoro caratterizzato da una continua spinta all’innovazione. 
 
2. COMPETENZE DI BASE RICHIESTE 

Il candidato deve essere in possesso di una laurea in Ingegneria Informatica/Elettronica/Biomedica/Meccanica, o una laurea in 
Informatica. Al candidato sono richieste una o più delle seguenti competenze:  

- Capacità di sviluppo di sistemi di elaborazione avanzati, con particolare enfasi sul problema dell’esecuzione efficiente di 
algoritmi di image/video processing complessi 

- Competenze in tecniche di elaborazioni di immagini 
- Esperienza nell’analisi del movimento, con particolare riferimento alle tecniche di image processing 
- Conoscenza dei linguaggi di programmazione C++, C#, Java 
- Esperienza nello sviluppo di applicativi software 
- Capacità di problem solving 

 
3.INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO E SPENDIBILITÀ DELLE COMPETENZE ACQUISITE E IN FUNZIONE DEL CONTESTO 
L’impresa proponente il progetto è la GPEM srl, con sede operativa presso il polo tecnologico di Porto Conte Ricerche, che 
rappresenta una delle strutture più importanti del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna. La GPEM è distributore esclusivo 
per l’Italia di sistemi di analisi del movimento marker-based prodotti dalla ditta Vicon Motion Systems (Oxford, UK), leader 
mondiale nel proprio settore di mercato, nonché di altri prodotti utilizzati primariamente in ambito diagnostico/riabilitativo delle 
funzioni motorie, quali piattaforme dinamometriche, sistemi accelerometrici e inerziali, elettromiografi, sistemi di tracciamento 
oculare. L’attività della GPEM non si limita alla commercializzazione dei suddetti prodotti, ma si espande attraverso la 
progettazione di sistemi di misura integrati per l’analisi del movimento, l’organizzazione di corsi di formazione all’utilizzo della 
strumentazione e delle metodologie ad essa associate, lo sviluppo di applicazioni personalizzate per analisi ed elaborazione dati, 
l’assistenza all’organizzazione di sessioni sperimentali complesse e alla preparazione di pubblicazioni scientifiche. La GPEM è 
impegnata in ambito sportivo attraverso la produzione di un pacchetto software per l’analisi della corsa su tapis roulant. A partire 
dall’anno 2013, la GPEM si sta dedicando anche allo sviluppo di prodotti integrati hardware e software che prendono il nome di 
‘exergame’. Gli exergame sono dei veri e propri videogiochi a scopo riabilitativo, in cui si cerca di coinvolgere i soggetti impegnati 
nei vari percorsi riabilitativi e di far sì che essi vengano maggiormente stimolati da un ambiente di gioco che ha effetti benefici 
sull’attenzione e sulla motivazione dei soggetti stessi. 
La GPEM può vantare clienti di rilievo nell’ambito biomeccanico e riabilitativo, quali l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, 
l’Università degli Studi Foro Italico di Roma, l’Ospedale Bambin Gesù di Roma, l’Ospedale Maggiore di Bologna, l’Istituto di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico Fondazione Santa Lucia, l’Istituto Auxologico Italiano (sede di Piancavallo), la Fondazione Salvatore 
Maugeri, l’Ospedale San Giorgio di Ferrara, l’Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. Nel campo della robotica a scopo 
riabilitativo, la Scuola Superiore S.Anna di Pisa e l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova si servono dei prodotti e servizi GPEM. 
L’approfondita conoscenza del mercato legato ai sistemi di misura in ambito diagnostico e riabilitativo, e la volontà di ampliare la 
propria quota di mercato, hanno posto l’esigenza commerciale di aggiungere al portafoglio prodotti GPEM anche una tecnologia 
per analisi del movimento a basso costo e facile da usare, che andasse a soddisfare anche le esigenze di clienti con limitati capitali 
d’investimento, come ad esempio studi fisioterapici privati e palestre riabilitative, sia pubbliche che private. Alla luce di ciò, si è 
deciso di sviluppare il presente progetto che si pone come obbiettivo finale la creazione di un prodotto che abbia tutte le 
caratteristiche adatte a soddisfare i fabbisogni della suddetta utenza nell’utilizzo di tale tecnologia, portando ad una diffusione 
capillare dell’analisi del movimento anche in ambienti ambulatoriali. 
All’interno dell’ambito del presente progetto, il borsista acquisirà delle competenze ampiamente spendibili nel mercato dello 
sviluppo di prodotti software e, sfruttando l’ampia rete di clienti e contatti sviluppati dall’azienda nel corso della propria attività, il 
borsista avrà la possibilità di entrare in contatto con le principali realtà italiane coinvolte nell’ambito della biomeccanica a scopo 
riabilitativo, con particolare enfasi sulla parte tecnica e tecnologica. 
 
4.MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO 
Di seguito sono riportate le diverse attività che definiscono nel loro insieme il presente progetto formativo. 
Work Package 1: Definizione configurazione sistemi hardware/software (mese 1) 
Questa attività richiede la definizione della configurazione ottima del sistema, definizione di accorgimenti hardware e software per 
la riduzione degli errori legati alla distorsione ottica e al parallasse. Al termine del compito verrà prodotto un report interno Rp1. 
Il borsista parteciperà al WP1 e contribuirà ai processi decisionali ad esso relativi. 
Work Package 2: Sviluppo modello 2D subject-specific (mesi 2-3) 
Verranno selezionati e ingegnerizzati gli algoritmi per l’identificazione del modello 2D completo a partire da immagini statiche del 
soggetto ottenute dal sensore RGB-D. Tale operazione richiede sia l’identificazione della silhouette che della catena cinematica 
sottostante più idonea a descrivere il comportamento cinematico del sistema scheletrico (numero di segmenti, gradi di libertà). Al 
termine del periodo verrà prodotto un report interno Rp2. 
Il borsista parteciperà al WP2 con l’obbiettivo di acquisire conoscenze specifiche nell’ambito della biomeccanica e della 
modellazione analitica e geometrica del sistema muscolo-scheletrico umano, entrando in contatto con le principali tecniche di 
modellazione muscolo-scheletriche. 
Work Package 3: Segmentazione del soggetto in movimento (mesi 2-3-4) 
Tale WP ha come obiettivo l’individuazione del algoritmo migliore per la segmentazione del soggetto (estrazione della silhouette 
dalle immagini ottenute dal sensore RGB-D). L’algoritmo che verrà selezionato per l’ingegnerizzazione dovrà rispondere a criteri di 
efficienza computazionale, di modulabilità e scalabilità implementativa. Al termine del periodo verrà prodotto un report interno 
Rp3. 



   

 

 

Il borsista parteciperà al WP3 e contribuirà allo sviluppo delle tecniche di segmentazione migliori alla luce dei vincoli sperimentali 
imposti dl dispositivo che si vuole sviluppare e al proprio utilizzo in ambito clinico. 
Work Package 4: Registrazione modello 2D con i dati di movimento (mesi 4-5) 
Tale WP ha come obiettivo la registrazione del modello subject-specific con la silhouette 2D ottenuta durante il movimento per 
ogni fotogramma campionato. A tale scopo, verrà implementata una tecnica di registrazione innovativa detta “articulated iterative 
closet point”. Per rendere la procedura di registrazione più robusta verranno utilizzati algoritmi che prevedono l’imposizione di una 
serie di vincoli (tolleranza sulle variazioni delle lunghezze dei segmenti e continuità degli andamenti temporali variabili 
cinematiche). Al termine del periodo verrà prodotto un report interno Rp4. 
Work Package 5: Quality assessment della metodologia sviluppata (mesi 6-7) 
Tale WP ha come obiettivo l’individuazione delle criticità dell’interfaccia software, e della sua interazione con l’hardware. Seguirà 
quindi la valutazione dei singoli moduli sviluppati nei precedenti WP (rispetto delle specifiche, costo computazionale, affidabilità) e 
la valutazione dell’integrazione tra i suddetti moduli ed eventuali interventi correttivi. Al termine del periodo verrà prodotto un 
report interno Rp5. 
Il borsista verrà coinvolto nel WP5 e formato in maniera tale da potersi rendere indipendente e partecipare attivamente al 
processo di Quality Assessment. 
Work Package 6 Implementazione dell’interfaccia utente (mese 8-9) 
Durante tale attività verranno registrati le prove di cammino su soggetti adulti clinicamente sani utilizzando contemporaneamente 
il sistema markerless RGB-D e il sistema stereo fotogrammetrico disponibile presso il laboratori di Porto Conte Ricerche. Per ogni 
soggetto e per ogni sessione sperimentale verranno acquisiti 5 cicli del passo. Questi esami forniranno informazioni sia sul grado di 
accettabilità della metodologia da parte del paziente che sulla qualità delle stime. Al termine del periodo verrà prodotto un report 
interno Rp6. 
Il borsista parteciperà attivamente al WP5, attraverso la formulazione di proposte alternative per il corretto sviluppo 
dell’interfaccia utente e la disposizione delle componenti necessarie ad offrire un’esperienza di utilizzo comoda e piacevole. 
Work Package 7: Valutazione preliminare dell’applicabilità clinica e valutazione delle prestazioni del sistema (mese 10-11-12) 
Durante tale attività verranno registrati le prove di cammino su soggetti adulti clinicamente sani utilizzando contemporaneamente 
il sistema markerless RGB-D e il sistema stereo fotogrammetrico disponibile presso il laboratori di Porto Conte Ricerche. Per ogni 
soggetto e per ogni sessione sperimentale verranno acquisiti 5 cicli del passo. Questi esami forniranno informazioni sia sul grado di 
accettabilità della metodologia da parte del paziente che sulla qualità delle stime. Al termine del periodo verrà prodotto un report 
interno Rp7. 
Il borsista contribuirà alla creazione del protocollo sperimentale più adatto alla valutazione preliminare dell’applicabilità clinica e 
delle valutazioni delle prestazioni del sistema in condizioni di reale utilizzo. 
 
5. INDICATORI DI MONITORAGGIO 
Il progetto è articolato in una serie di attività di ricerca e sviluppo ben identificate, ciascuna costruita con l’intento di affrontare gli 
obiettivi precedentemente elencati e a fornire prodotti (rapporto, dispositivo, software o procedura) che siano innovativi rispetto 
allo stato dell'arte. L’aspetto più innovativo dell’attività di ricerca proposta consiste nella applicazione di nuove tecniche basate 
sull’utilizzo di sensori RGB-D a basso costo per aumentare l’efficacia e la accuratezza dell’approccio markerless per l’analisi clinica 
della locomozione umana. La realizzazione del progetto proposto presenta importanti potenzialità applicative nella pratica clinica in 
particolare per pazienti di difficile valutazione clinica. E’ il caso di pazienti con patologie croniche in cui è necessario stimare 
l’evoluzione della malattia e\o la risposta alla terapia, di soggetti con patologie a carico di più distretti anatomici per individuare il 
problema principale e definire corretti iter terapeutici. Ci si attende dunque che la procedura offra un reale supporto e 
completamento dell’esame ortopedico soggettivo tradizionale. Ci si attende quindi di sviluppare: 
1) Sistema hardware/software costituito da sensore a luce strutturata; 
Questo risultato richiederà la definizione della configurazione ottima del sistema, l’ingegnerizzazione degli algoritmi per la 
calibrazione, definizione di accorgimenti hardware e software per la riduzione degli errori legati alla distorsione ottica e agli errori 
di parallasse. Il prodotto finale sarà l’implementazione di un sistema a basso costo per l’analisi 2D del movimento. 
2) Algoritmi per la determinazione del modello subject-specific; 
I prodotti attesi da questa fase sono: lo sviluppo di algoritmi per la creazione di un modello 2D che includa una catena cinematica 
per la descrizione del movimento del sistema muscolo-scheletrico. 
3) Algoritmi per la segmentazione del soggetto in movimento; 
Per migliorare i risultati della fase di segmentazioni mediante sensori RGB-D, a partire dai dati grezzi verranno utilizzati algoritmi 
basati sulla kernel density. 
4) Algoritmi per la registrazione modello con i dati di movimento; 
A tale scopo viene utilizzata una versione modificata della tecnica nota come “articulated iterative closest point”, che sfrutta anche 
i dati di profondità. Ci si aspetta un avanzamento rispetto alle tecniche di registrazioni attualmente utilizzate nel markerless 
tradizionale (sensori RGB).  
5) Definizione dei limiti di applicabilità e utilizzo; 
La validazione clinica dei metodi proposti, non esclusivamente sotto l’aspetto algoritmico, è spesso trascurata nel campo della 
computer vision. Essendo la metodologia proposta rivolta all’analisi clinica della locomozione, risulta fondamentale entrare nel 
dettaglio dell’affidabilità (accuratezza e ripetibilità) delle singole variabili cinematiche di interesse. Il raggiungimento di questo 
risultato sarà possibile grazie all’utilizzo di strumentazione marker-based a disposizione dei proponenti. 
6) Sito web per lo scambio dei dati sperimentali. 
Si aprirà un sito web per fornire i seguenti servizi: disseminazione dei risultati del programma di ricerca; articoli rilevanti; archivio 
dei dati e del software. Il sito sarà collegato anche ai siti web di altre iniziative internazionali, per rafforzare la collaborazione 
commerciale e culturale con altre realtà coinvolte in simili attività. 


