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PREFAZIONE
Il dominio d’interesse del seguente progetto di tesi riguarda l’assistenza ed il
monitoraggio di soggetti che necessitano di ausilio negli ambienti di vita, un settore
in grande espansione negli ultimi anni grazie alla notevole crescita della ricerca nel
campo dell’ Interazione Uomo Macchina.
Sono purtroppo numerose le persone al mondo affette dalle varie malattie
degenerative e progressive, quali ad esempio la SLA (sclerosi laterale amiotrofica),
la sclerosi multipla, il morbo di Parkinson, la demenza da corpi di Lewy.
Si stanno però facendo notevoli sforzi per cercare di trovare delle soluzioni atte a
rendere migliore la vita di queste persone, che si ritrovano a dover perdere col
tempo la propria indipendenza e a dover accettare questa nuova e difficile
condizione.
In questa direzione è andata anche la mia ricerca, che ha portato allo sviluppo di una
applicazione in grado di fornire supporto ai pazienti affetti da tale tipologia di
malattie, grazie a un sistema di riconoscimento gestuale e vocale che permette loro
di superare molte delle difficoltà solitamente incontrate durante l’interazione con un
elaboratore e nella navigazione in Internet.
Il risultato è stato la realizzazione di un’interfaccia multimodale che potrà risultare
molto utile soprattutto nei primi stadi della patologia e che verrà successivamente
integrata all’interno di una piattaforma chiamata anche a monitorare le condizioni di
salute del paziente stesso.
Nel corso del primo capitolo verrà esposta una veloce panoramica delle patologie
degenerative che colpiscono i pazienti “target” dell’applicativo realizzato.
Seguirà, nel secondo capitolo, una rassegna dei principali moderni sistemi di
Interazione Uomo-Macchina disponibili allo stato dell’arte, mentre nel terzo
saranno

analizzati

gli

strumenti

hardware

e

software

utilizzati

per

l’implementazione del progetto, primo fra tutti il Microsoft Kinect for Windows.
Il quarto capitolo è dedicato invece alla fase di analisi relativa alla progettazione del
software oggetto di discussione, nella quale verranno trattate le specifiche che ne
hanno guidato la realizzazione e verranno mostrati i principali diagrammi UML
utilizzati.

Subito dopo verranno inoltre riportati i grafici utili alla comprensione
dell’architettura del sistema.
Infine nella quinta e ultima sezione della tesi, prima di parlare possibili evoluzioni
future del progetto, verrà approfondita la fase di sviluppo, con la spiegazione
dettagliata delle varie funzionalità implementate da un punto di vista più tecnico.
In appendice sono invece riportate alcune nozioni teoriche sulla sensoristica di cui
fa uso il Kinect for Windows.
Nella speranza di aver suscitato il vostro interesse, vi auguro una buona lettura.

Michele Lorusso
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1. MALATTIE DEGENERATIVE
PROGRESSIVE: PANORAMICA
Per realizzare un software in grado di rispondere correttamente a tutte le specifiche
di progetto, è stato senza dubbio fondamentale approfondire la conoscenza del
profilo degli utenti a cui esso è rivolto, rappresentato in questo caso dai soggetti
affetti da patologie progressive e degenerative.
Questo capitolo prevede quindi una veloce trattazione di tali malattie, ed in
particolare sarà riservato uno spazio maggiore alla sclerosi laterale amiotrofica
(SLA), anche per gli eventuali sviluppi futuri dell’applicazione, che come
accennato, verrà integrata su una piattaforma dedicata al monitoraggio di questi
pazienti. Sono state tuttavia trattate nei prossimi paragrafi anche altre simili
patologie, quali il Morbo di Parkinson, la demenza da Corpi di Lewy e la Sclerosi
multipla.

1.1 LA SCLEROSI MULTIPLA
La sclerosi multipla (SM), chiamata anche sclerosi a placche, sclerosi disseminata o
polisclerosi, è una malattia autoimmune cronica demielinizzante, che colpisce il
sistema nervoso centrale causando un ampio spettro di segni e sintomi. La malattia
ha una prevalenza che varia tra i 2 e 150 casi per 100 000 individui. È stata descritta
per la prima volta da Jean-Martin Charcot nel 1868 [1].
La sclerosi multipla colpisce le cellule nervose rendendo difficoltosa la
comunicazione tra cervello e midollo spinale. Tali cellule trasmettono i segnali
elettrici, definiti potenziale d'azione, attraverso lunghe fibre chiamate assoni, i quali
sono ricoperti da una sostanza isolante, la guaina mielinica. Nella malattia, le difese
immunitarie del paziente attaccano e danneggiano questa guaina. Quando ciò
accade, gli assoni non sono più in grado di trasmettere efficacemente i segnali.
Il nome sclerosi multipla deriva dalle cicatrici (sclerosi, meglio note come placche o
lesioni) che si formano nella materia bianca del midollo spinale e del cervello.
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Anche se il meccanismo con cui la malattia si manifesta è stato ben compreso,
l'esatta eziologia è ancora sconosciuta. Le diverse teorie propongono cause sia
genetiche, sia infettive; inoltre sono state evidenziate delle correlazioni con fattori
di rischio ambientali.
La malattia può manifestarsi con una vastissima gamma di sintomi neurologici e
può progredire fino alla disabilità fisica e cognitiva. Essa può assumere varie forme,
tra cui quelle recidivanti e quelle progressive.
Ad oggi, non esiste una cura nota. Alcuni trattamenti farmacologici sono disponibili
per evitare nuovi attacchi e prevenire le disabilità.
La prognosi è difficile da prevedere e dipende da molti fattori, mentre la speranza di
vita è di circa da 5 a 10 anni inferiore a quella della popolazione sana.

Figura 1 Reperto istologico che evidenza la presenza di macrofagi (cellule marroni) nel contesto
del tessuto nervoso

1.2 IL MORBO DI PARKINSON
Il Parkinson è una malattia neurodegenerativa, ad evoluzione lenta ma progressiva,
che coinvolge, principalmente, alcune funzioni quali il controllo dei movimenti e
dell'equilibrio. La malattia fa parte di un gruppo di patologie definite "Disordini del
Movimento" e tra queste è la più frequente. I sintomi del Parkinson sono forse noti
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da migliaia di anni: una prima descrizione sarebbe stata trovata in uno scritto di
medicina indiana risalente al 5.000 A.C. ed un'altra in un documento cinese
risalente a 2.500 anni fa. Il nome è legato però a James Parkinson, un farmacista
chirurgo londinese del XIX secolo, che per primo descrisse gran parte dei sintomi
della malattia in un famoso libretto, il "Trattato sulla paralisi agitante". Di
Parkinson, deceduto nel 1824, non esistono né ritratti né ovviamente fotografie.
La malattia è presente in tutto il mondo ed in tutti i gruppi etnici. Si riscontra in
entrambi i sessi, con una lieve prevalenza, forse, in quello maschile. L'età media di
esordio è intorno ai 58-60 anni, ma circa il 5 % dei pazienti può presentare un
esordio giovanile tra i 21 ed i 40 anni. Prima dei 20 anni è estremamente rara. Sopra
i 60 anni colpisce 1-2% della popolazione, mentre la percentuale sale al 3-5%
quando l'età è superiore agli 85. Le strutture coinvolte nella malattia di Parkinson si
trovano in aree profonde del cervello, note come gangli della base (nuclei caudato,
putamen e pallido), che partecipano alla corretta esecuzione dei movimenti (ma non
solo). La malattia di Parkinson si manifesta quando la produzione di dopamina nel
cervello cala consistentemente. I livelli ridotti di dopamina sono dovuti alla
degenerazione di neuroni, in un'area chiamata Sostanza Nera (la perdita cellulare è
di oltre il 60% all'esordio dei sintomi). Dal midollo al cervello cominciano a
comparire anche accumuli di una proteina chiamata alfa-sinucleina. Forse è proprio
questa proteina che diffonde la malattia in tutto il cervello. La durata della fase
preclinica (periodo di tempo che intercorre tra l'inizio della degenerazione
neuronale e l'esordio dei sintomi motori) non è nota, ma alcuni studi la datano
intorno a 5 anni.
Le cause non sono ancora note. Sembra che vi siano molteplici elementi che
concorrono al suo sviluppo. Questi fattori sono principalmente:
 Genetici: alcune mutazioni note sono associate alla malattia di Parkinson.
 Fattori tossici, esposizione lavorativa: il rischio di malattia aumenta con
l'esposizione a tossine quali alcuni pesticidi (per esempio il Paraquat) o
idrocarburi-solventi (per esempio la trielina) e in alcune professioni (come
quella di saldatore) che espongono i lavoratori a metalli pesanti (ferro, zinco,
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rame). L'esposizione al fumo di sigaretta riduce probabilmente la comparsa
di malattia di Parkinson. Il fumo sembra essere cioè un fattore protettivo.

Negli stadi iniziali del Parkinson, le persone possono anche avere problemi di
equilibrio, per esempio possono barcollare quando sono in piedi o avere difficoltà a
voltarsi o a compiere movimenti rapidi. Chi è affetto dalla malattia di Parkinson
spesso usa meno la mimica facciale e parla a voce bassa. Possono anche verificarsi
dei sintomi non motori come insonnia, depressione e ansia, spesso prima della
comparsa della sintomatologia motoria.
A porre la diagnosi di malattia di Parkinson è solitamente un neurologo, che può
valutare i sintomi e la relativa gravità. Non esistono analisi diagnostiche specifiche
per individuare la malattia in modo chiaro; il Parkinson viene spesso diagnosticato
dopo avere escluso altre patologie aventi sintomi analoghi, oppure quando la
persona risponde bene ai farmaci antiparkinson. Inquadrare con esattezza il
momento in cui cominciano a manifestarsi i primi segni e sintomi può essere
difficile; molte persone ricordano quando hanno avvertito il primo tremore ma a un
controllo più accurato il medico scopre l’esistenza di segni e sintomi anteriori al
momento in cui il tremore è diventato percepibile. Quelle che segue è un elenco con
alcuni dei sintomi a cui bisogna prestare attenzione [2]:


mutamenti dell’espressione del volto (sguardo fisso, mancanza di
ammiccamento delle palpebre)



assenza dell'oscillazione di un braccio durante la marcia



postura flessa (curva)



spalla bloccata e dolente



zoppìa o trascinamento di una gamba



intorpidimenti, formicolii, dolori più o meno intensi al collo o agli arti



voce flebile



sensazione di tremore interno
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Figura 2 Disturbi non motori causati dal morbo di Parkinson

I sintomi motori e non motori del Parkinson possono incidere negativamente sulla
qualità di vita delle persone affette, soprattutto man mano che la malattia
progredisce e questi sintomi si fanno più intensi. La malattia di Parkinson è una
patologia estremamente soggettiva e ogni individuo presenta sintomi diversi.
Tuttavia si tratta anche di una patologia a carattere progressivo, per la quale non
esiste una cura e i cui sintomi tendono a peggiorare con il passare del tempo. Non
appena si individuano i primi segni del Parkinson, è opportuno consultare un
medico, in quanto è dimostrato che il trattamento precoce di questa malattia può
contribuire a rallentarne la progressione e a mantenere più a lungo una qualità della
vita soddisfacente.
Una diagnosi di Parkinson può essere molto difficile da accettare e molte persone
rimandano la visita dal medico di famiglia per paura; è possibile tuttavia ricercare le
opzioni terapeutiche più appropriate per ciascun paziente, a condizione che si
intervenga nelle primissime fasi della malattia. In questo modo si offriranno ai
pazienti le migliori opportunità per controllare i sintomi e rallentare la progressione
della malattia.
5

1.3

DEMENZA DA CORPI DI LEWY

La demenza da corpi di Lewy (indicata in seguito con la sigla LBD) deve il suo
nome al neurologo Friedrich H. Lewy, che nel 1912 scoprì depositi proteici nella
corteccia e nel tronco cerebrale di pazienti deceduti affetti dal morbo di Parkinson.
Queste agglutinazioni, definite in seguito corpi di Lewy, impediscono lo scambio
dei neurotrasmettitori danneggiando così le cellule nervose. Non è ancora chiaro
come e perché insorga. Non si conoscono neppure fattori di rischio evidenti. La
LBD è una delle forme di demenza più frequente, anche se è decisamente più rara
dell’Alzheimer. Il 10-15% [3] circa dei malati sono affetti da questa forma di
demenza, talvolta associata all’Alzheimer. Gli uomini ne sono più colpiti delle
donne. La malattia comporta una perdita progressiva delle capacità cognitive e
spesso disturbi motori. Attualmente è considerata incurabile. I primi sintomi si
manifestano solitamente dopo i 60 anni.
La caratteristica principale della LBD è la demenza. Nella vita quotidiana la LBD si
manifesta con il declino delle facoltà cognitive. All’inizio la memoria è ancora ben
conservata.

La

degenerazione

interessa

dapprima

capacità

come

la

programmazione, l’organizzazione, l’adattabilità e la motivazione. La differenza
rispetto alla malattia di Parkinson, che col passare del tempo può anche portare alla
demenza, sta nel fatto che chi è affetto da LBD manifesta i sintomi della demenza
fin dall’inizio, ossia ancora prima che dei disturbi motori.
Nel 70 % - 90 % dei casi si manifestano principalmente i sintomi seguenti:
 Disturbi motori (analoghi al morbo di Parkinson): staticità, rallentamento
motorio, rigidità muscolare (rigor), rigidità della mimica, disturbi motori (ad
es. passo strascicato), instabilità, minore mobilità delle braccia, postura
curva.
 Allucinazioni ottiche: le allucinazioni si manifestano fin dai primi stadi della
malattia. I malati percepiscono oggetti e spesso persone o animali che, ad
esempio, si staccano da un tappeto o dalla tappezzeria.
 Fluttuazioni cognitive e dell’attenzione: il malato può essere sveglissimo,
attivo o addirittura intraprendente e poco dopo apparire passivo, confuso e
6

insensibile agli stimoli. La durata e l’intensità di tali fluttuazioni possono
variare molto e non dipende dalla gravità della malattia.
Spesso si osservano anche altre caratteristiche:
 Disturbi comportamentali nel sonno: nella fase REM, la muscolatura non si
rilassa, come normalmente avviene nelle persone sane, ma resta tesa. I sogni
sono accompagnati da suoni, urla e movimenti parzialmente bruschi che
talvolta possono comportare lesioni.
 Disturbi neurovegetativi: sbalzi della pressione arteriosa, aritmie cardiache,
vertigini, incontinenza urinaria e sincopi (brevi perdite di coscienza).
Il trattamento può essere impegnativo, e non esiste cura per la demenza da corpi di
Lewy. E’ possibile però alleviare la sofferenza attraverso farmaci e terapie.
 Farmaci inibitori della colinesterasi: questi farmaci possono contribuire a
ridurre i sintomi muscolari in alcune persone affette da demenza da corpi
di Lewy, ma possono anche causare confusione maggiore, allucinazioni e
deliri.
 Farmaci antipsicotici. Questi farmaci possono migliorare deliri e
allucinazioni. Tuttavia, almeno un terzo delle persone che hanno la
demenza da corpi di Lewy hanno una sensibilità pericolosa per alcuni di
questi tipi di farmaci.

Poiché i farmaci antipsicotici possono peggiorare i sintomi della demenza da corpi
di Lewy, potrebbe essere meglio tentare un primo approccio non farmacologico,
come ad esempio:
 Modificare l'ambiente. Ridurre fastidiosi rumori e creare un ambiente
tranquillo può rendere più facile nei pazienti affetti da demenza mettere a
fuoco i propri pensieri.
 Modificare le risposte. E' buona norma evitare di correggere e interrogare
una persona con demenza.
 Modifica e pianificazione della routine. Strutturare la routine quotidiana
in piccoli semplici punti, può aiutare le persone affette da demenza a
sentirsi al sicuro.
7

1.4

LA SLA: SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA

1.4.1 Generalità e sintomi
La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una malattia neurodegenerativa
progressiva, che colpisce selettivamente i motoneuroni, sia centrali ("1º
motoneurone", a livello della corteccia cerebrale), sia periferici ("2º motoneurone",
a livello del tronco encefalico e del midollo spinale).
L’età in cui solitamente insorge è mediamente valutata tra i 50 e 60 anni, ed ha una
durata che può andare da 36 a 45 mesi. Per quanto concerne l’epidemiologia, valori
di incidenza più elevati rispetto al normale sono stati rilevati in Nuova Guinea,
nell’isola di Guam e nella penisola di Kii in Giappone. In Italia invece i dati al
riguardo sono racchiusi nella seguente figura:

Figura 3 Valore atteso dei malati di SLA in Italia [4]

La conseguenza di tale processo patologico è la progressiva paralisi della
muscolatura scheletrica per cui dopo uno - tre anni dall’esordio il paziente non è più
in grado di muoversi, di parlare, di deglutire, di respirare. La morte è una
conseguenza del coinvolgimento dei muscoli respiratori. I pazienti, per tutta la
durata della malattia, conservano una completa integrità delle funzioni mentali.
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I sintomi iniziali della malattia in esame vengono spesso trascurati a causa della loro
poca incidenza, ed includono brevi contrazioni (mioclonie), crampi oppure una
certa rigidità e debolezza dei muscoli che influiscono sul funzionamento di un
braccio o di una gamba, voce indistinta o tono nasale.
Le parti del corpo interessate dai sintomi iniziali della SLA dipendono da quali
muscoli nel corpo vengono danneggiati per primi. Circa il 75% delle persone
sperimenta la SLA con "esordio all'arto". In alcuni di questi casi, i sintomi
inizialmente si risentono su una delle gambe ed i pazienti ne divengono consapevoli
quando camminano o corrono, oppure perché notano che inciampano più spesso.
Altri pazienti con l'esordio all'arto sperimentano gli effetti della malattia su una
mano o su un braccio, dato che essi hanno difficoltà ad eseguire compiti semplici
che richiedono destrezza manuale, come abbottonare una camicia, scrivere o fare
altre attività quotidiane di questo tipo.
Circa il 25% dei casi di SLA è ad "inizio bulbare". Questi pazienti all'inizio notano
difficoltà nell'articolare la parola e le frasi (disartria), sino ad arrivare alla perdita
della comunicazione verbale.
Un riflesso anomalo, noto in medicina come segno di Babinski (che consiste
nell'estensione in alto dell'alluce del piede e nello "sventagliamento" all'infuori delle
altre dita, quando la pianta del piede viene stimolata, ad esempio graffiandola con
una matita), è un altro indicatore di danno al primo motoneurone. Sintomi della
degenerazione del motoneurone inferiore includono debolezza ed atrofia muscolare,
crampi muscolari e fugaci strattoni muscolari che si possono vedere sotto la pelle
(fascicolazione). Circa il 15 – 45% dei pazienti sperimenta il cosiddetto "effetto
pseudobulbare", conosciuto anche come "labilità emotiva", che consiste in attacchi
di riso incontrollabile oppure pianto.

1.4.2 Diagnostica e Percorso assistenziale
Nessun test può fornire una diagnosi definitiva di SLA, benché la presenza di segni
di danno ai motoneuroni superiore ed inferiori in un singolo arto sia fortemente
indicativa. La diagnosi di SLA è basata principalmente sui sintomi e sui segni che il
medico osserva nel paziente e su una serie di test che servono per escludere altre
9

malattie. I medici esaminano la storia medica completa del paziente e di solito
conducono esami neurologici a intervalli regolari per valutare se sintomi come la
debolezza muscolare, l'atrofia di muscoli, la iperreflessia e la spasticità stiano
diventando progressivamente peggiori.
I pazienti affetti da SLA necessitano di un percorso assistenziale specifico e ben
definito, in quanto tale malattia ha un forte impatto sociale e coinvolge diverse
figure mediche specialistiche nei vari stadi che la caratterizzano che quindi hanno
bisogno di coordinazione per cooperare in maniera ottimale.
Tuttavia questo percorso è complicato per diversi aspetti. Primo fra tutti il fatto che,
come detto in precedenza, la SLA è una malattia rara e a causa della sua scarsa
frequenza comporta una difficoltà di ricerca, un mercato minore con pochi interessi
di investimento e soprattutto una mancanza di cultura ed esperienza da parte di
operatori sanitari e non. La SLA comporta nel malato scelte individuali e
responsabili. Le scelte che, nel corso del progredire della malattia, la persona deve
operare, richiedono una piena informazione e una lucida consapevolezza. Le
conseguenze per la qualità della propria vita e addirittura per la propria esistenza
devono essere ben note al malato e alla sua famiglia nel momento in cui occorre
scegliere di praticare o meno la nutrizione artificiale e nel momento in cui occorre
scegliere di ricorre alla ventilazione meccanica, invasiva e non. Un dialogo medicopaziente continuo e attento costituisce l’elemento di garanzia per l’appropriatezza e
l’opportunità della libera e consapevole scelta individuale.

1.4.3 Stadiazione della Malattia
Non esistendo allo stato attuale una stadiazione della SLA consolidata in letteratura
legata al grado assistenziale, si è realizzato un modello assistenziale basato su un
criterio di stadiazione centrato sull'identificazione dei bisogni del paziente con SLA
secondo la combinazione di 4 aree sintomatiche: Respirazione – Nutrizione –
Motricità-Comunicazione.
La definizione di livelli di riferimento nel decorso della patologia risponde ad
un’esigenza di razionalizzazione degli interventi assistenziali. Data la complessità
dei sintomi connessi alla patologia, occorre evidenziare le quattro aree principali
10

entro cui vanno concentrati gli interventi e identificare le possibili fisionomie di
livello riscontrate nel combinarsi della sintomatologia. I livelli in tal modo definiti
costruiscono un mero riferimento a fronte di un intervento che richiede sempre e
comunque un’analisi dei bisogni della persona e del suo nucleo familiare, oltre ad
un’attenta pianificazione degli interventi assistenziali che vanno individualizzati e
sottoposti a frequenti aggiornamenti e rimodulazioni. Le aree si riferiscono alle
capacità di ciascun paziente di muoversi, di respirare, di nutrirsi e di comunicare.
Tuttavia, poiché esistono numerosissime combinazioni possibili, la commissione
scientifica

laziale

ha

proposto

di

valutare

la

malattia

in

riferimento

all’engravescenza dei sintomi respiratori, associando ad essi le altre difficoltà che si
presentano gradualmente nel paziente. Il discrimine dato dal fattore R (respirazione)
è stato adottato, oltre che per il motivo evidente che ad esso si lega la sopravvivenza
del paziente, anche per il fatto che la malattia si presenta con esiti altamente
variabili (spinale, bulbare, ecc.). Di fronte ad una così grande variabilità, non solo di
esordio ma anche di progressione, la stadiazione della SLA è stata articolata in
modo tale da contemplare la quasi totalità delle combinazioni possibili. La
combinazione delle quattro aree ha portato all’identificazione di quattro stadi
presentati nella tabella 1, dal meno critico A al più complesso D, attraverso le varie
fasi della patologia.

A

B

C

D

R

0-1

2

3

4

N

0-1-2

2-3

2-3

2-3

M

0-1-2

2-3

3-4

4

C

0 -1 - 2

0-1-2-3

1-2-3

3-4

Tabella 1 - Stadi della SLA

La particolare natura dinamica dei sintomi della SLA rende lo schema elaborato
assolutamente flessibile: non esiste una successione certa e predeterminata dei
sintomi che coinvolgono le quattro aree, ma solo una casistica che consente di
identificare 4 stadi di engravescenza. Indipendentemente dalla stadiazione,
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l’innumerevole possibilità di combinazione delle 4 aree richiede interventi mirati e
individualizzati. Di seguito sono riportate le 4 aree di bisogno con associate, ad
ognuna di esse, il grado di engravescenza. [5]
Respirazione R
0. Normale
1. Insufficienza restrittiva lieve (70%<CV<80%)
2. Insufficienza restrittiva con indicazione alla NIV notturna (50%<CV<70%)
3. NIV con necessità ventilazione notturna e diurna (12-18h)
4. NIV/tracheostomia con dipendenza totale dalla ventilazione meccanica (24/h)

Motricità M
0. Normale
1. Difficoltà motorie che non interferiscono con lo stile di vita
2. Difficoltà motorie che interferiscono con lo stile di vita ma non compromettono
l’autonomia
3. Difficoltà che compromettono l’autonomia senza necessità di assistenza
continuativa
4. Disabilità severa, dipendenza totale con necessità di assistenza continuativa

Nutrizione N
0. Alimentazione naturale
1. Alimentazione che necessità di indicazioni nutrizionali
2. Alimentazione che necessita di supplementazione nutrizionale
3. Alimentazione artificiale

Comunicazione C
0. Normale
1. Eloquio disartrico, ma comprensibile
2. Anartria con possibilità di usare comunicatori semplici
3. Anartria con possibilità di usare comunicatori ad alta tecnologia
4. Anartria senza possibilità di usare comunicatori ad alta tecnologia
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1.4.5 Cura e Monitoraggio: respirazione, nutrizione
Al momento non esiste una terapia capace di guarire la SLA: l’unico farmaco
approvato è il Riluzolo, la cui assunzione può rallentare la progressione della
malattia. Esistono anche altri farmaci per ridurre i sintomi ed ausili per migliorare
l’autonomia personale, il movimento e la comunicazione; è possibile intervenire per
evitare la denutrizione e per aiutare il paziente a respirare. Negli ultimi anni le
ricerche si sono moltiplicate e la speranza di trovare presto un rimedio definitivo si
è fatta più concreta.
Inevitabilmente la SLA comporta dei cambiamenti nello stile di vita di tutti i
componenti della famiglia, ma attraverso una adeguata e corretta presa in carico,
l’utilizzo di alcuni ausili tecnologici ed una completa ed esaustiva informazione, è
possibile mantenere in ognuno una qualità di vita degna di questo nome.
La SLA coinvolge in maniera progressiva i muscoli della respirazione rendendo
necessario prima sostenere e poi vicariare la loro funzione. Data l’ampia riserva
intrinseca dell’apparato respiratorio, i sintomi iniziali possono essere minimi,
mascherati inoltre da una globale debolezza muscolare e dalla conseguente
riduzione dell’attività motoria. E’ pertanto fondamentale prestare attenzione a
numerosi sintomi che possono comparire nel paziente con patologia neuromuscolare
quali ortopnea, tosse al risveglio, affaticabilità, ipersonnolenza diurna, insonnia,
cefalea mattutina, incubi notturni, riduzione delle prestazioni intellettuali. Sono
disponibili numerosi test di valutazione della funzione dei muscoli respiratori, molti
dei quali complessi, eseguibili esclusivamente in un laboratorio di Fisiopatologia
respiratoria e comunque non necessari per la sorveglianza del paziente con diagnosi
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di SLA. La semplice misurazione della capacità vitale è spesso l’indice di più facile
esecuzione e di maggior valore predittivo così come lo studio del profilo
respiratorio. Di semplice esecuzione sono inoltre la misurazione delle pressioni
massimali inspiratorie ed espiratorie alla bocca anche se raggiungono una
sufficiente attendibilità esclusivamente in mani esperte. Più attendibile e di più
semplice esecuzione appare lo “sniff test”, pressione massima di aspirazione nasale.
Attendibili e di elevato significato diagnostico appaiono la pulsossimetria continua
e notturna e la polisonnografia. I pazienti con SLA sviluppano più frequentemente
ipossiemia durante la fase REM del sonno, in cui il respiro è fondamentalmente
affidato all’efficienza del diaframma ed apnee ostruttive, per la probabile debolezza
del muscolo dilatatore faringeo e per altre concause. Questi due esami sono inoltre
di facile esecuzione domiciliare e sono numerosi i sistemi proposti per la loro
trasmissione a distanza. La sorveglianza della funzione respiratoria non richiede
inoltre particolare tempestività, appare di semplice esecuzione e necessita di
attrezzature non particolarmente costose. L’adattamento del paziente a ventilatori di
supporto, la loro titolazione e sorveglianza viene effettuata dai Centri e dai satelliti
anche attraverso sistemi di telecontrollo, visite mediche ed infermieristiche
domiciliari da parte del personale del Care management attraverso le sopra descritte
sinergie operative.
La comparsa di problemi di deglutizione è spesso una realtà negata dal paziente che
si difende più o meno consapevolmente con una riduzione dell’introito idrico ed
alimentare. Il monitoraggio della funzione alimentare dovrebbe seguire lo schema
seguente:
Considerato l’alternarsi delle figure specialistiche nelle varie fasi del monitoraggio,
occorre stabilire una stretta collaborazione fra le figure dell’esperto in deglutizione,
del dietista e del nutrizionista: le prime due figure avranno un ruolo predominante
negli stadi della malattia in cui la nutrizione è per via naturale, mentre il
nutrizionista interviene per gestirne la fase artificiale.

14

1.4.6 Assistenza alla qualità della vita
Per questo particolare tipo di pazienti neuromuscolari, bisognevoli di cure palliative
non terminali, occorre attivare un intervento professionale altamente qualificato che
tenda a mantenere alto il livello della qualità della vita del paziente e del suo nucleo
familiare. A tal fine dovrà istituirsi un team a forte caratterizzazione culturale,
psicologica e spirituale che segua il malato in tutte le fasi della malattia e lo assista
nel difficile percorso della sua vita quotidiana e delle scelte individuali che la SLA
frequentemente implica. Dalla comunicazione della diagnosi al testamento
biologico, dalle intenzioni di fine vita all’assistenza al lutto per la famiglia,
l’assistenza alle scelte informate dovrà essere erogata con particolare attenzione da
figure professionali individuabili, a seconda delle attitudini personali e delle
competenze specifiche, all’interno del team multidisciplinare ospedaliero e/o
territoriale con un eventuale supporto di figure esterne provenienti dalle più diverse
estrazioni. In questo contesto appare indispensabile collaborazione con le
associazioni di volontariato.

1.4.7 La comunicazione: problematiche
Uno degli aspetti maggiormente devastanti nella condizione della vita del malato di
SLA è quello rappresentato dalla progressiva perdita della capacità di comunicare
con i propri familiari e col mondo esterno.
Il Care management, avvalendosi di un centro di consulenza specialistico, ha il
compito di monitorare la funzione comunicativa nel paziente, attivando le procedure
prescrittive per l’erogazione dell’ausilio più idoneo allo stato rilevato. Lungo tutte
le fasi della malattia esiste la possibilità di rispondere, anche con ausili a bassa
tecnologia, alle necessità di comunicazione della persona affetta da SLA. Nel
momento in cui insorge una condizione di totale impossibilità alla comunicazione
anche non verbale, l’erogazione di comunicatori ad alta tecnologia, basati sul
rilevamento del movimento oculare, costituisce un’unica valida risposta.
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2. L’INTERAZIONE UOMO MACCHINA E LE
INTERFACCE MULTIMODALI: STORIA E
STATO DELL’ARTE
L’Interazione Uomo-Macchina può essere definita in diverse modalità: Hewett nel
1992 la descrisse come “la disciplina che si occupa della progettazione, valutazione
e implementazione di sistemi interattivi e dello studio di tutti i fenomeni più
importanti connessi con l’interazione tra questo tipo di sistemi e l’essere umano”
[6] .
In un noto libro Preece (1994) propose invece una definizione che pone l’accento su
altri aspetti: “l’Interazione Uomo-Macchina si occupa della progettazione di sistemi
che siano in grado di sostenere le persone che li usano a svolgere la loro attività in
modo produttivo e sicuro”[7].
Qualunque sia la definizione offerta dell’interazione uomo-macchina l’elemento
saliente risiede nell’applicazione sistematica di conoscenze sia sulle caratteristiche
cognitive degli esseri umani, sia sulle capacità delle macchine, per consentirci di
fare cose che non avremmo potuto fare senza il supporto di strumenti.

2.1 CENNI STORICI E MODELLO DI NORMAN
La nascita dell'interazione con i computer coincide con la nascita degli schermi
grafici e con la possibilità di interagire con essi. La tesi di dottorato nel 1963 al
Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Ivan Sutherland fornisce,
probabilmente, la prima interfaccia utente grafica interattiva con SketchPad. Questo
sistema consentiva la manipolazione di oggetti grafici tramite una penna ottica.
Molte delle tecniche di interazione grafica vengono introdotte negli anni settanta nel
laboratorio di ricerca della Xerox Parc. Nel 1981 appare sul mercato il primo
sistema commerciale con il supporto della manipolazione diretta: Xerox Star; nel
1982 verrà seguito da Apple Lisa e nel 1984 dal Macintosh. Gli schermi grafici
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portarono anche all'introduzione di dispositivi che facilitavano l'interazione con
essi: il più conosciuto è il mouse, inventato negli anni sessanta. [8]
Insieme a schermi e mouse fu ben presto chiara la necessità di avere a disposizione
tecniche che consentissero l'efficienza nel lavoro degli utenti e quindi furono
introdotti i sistemi a finestre. I primi furono sviluppati dalla Xerox Parc e furono lo
Smalltalk e l'Interlisp che vennero adottati sia dallo Xerox Star che dall'Apple Lisa.
Sempre negli anni Settanta nasce al MIT lo X Window System. A consacrare il
successo delle interfacce grafiche si ha, nel 1985, la prima versione di Microsoft
Windows. Si affermano così le interfacce “Window Icon Menu Pointer” che
diventano gli ambienti con cui ancora oggi si interagisce col computer.
Nei primi anni la psicologia cognitiva ha storicamente trascurato l'azione umana,
considerando la percezione e l'azione come due separati domini di studio e ne ha
privilegiato il primo. Tale distinzione è però ingannevole, poiché è stato mostrato
che la percezione è coinvolta nella selezione delle azioni, nella loro esecuzione e
nella continua valutazione dei risultati (Norman e Shallice, 1980).
Infatti un'azione non può, sia da un punto di vista fisiologico che psicologico,
considerarsi completata senza una fase di valutazione. Inoltre, l’attenzione posta sul
ruolo degli strumenti nel mediare l’azione umana è stata ancora più scarsa, fatta
eccezione per una importante tradizione psicologica, quella della scuola storicoculturale.
In tale contesto, uno dei pochi modelli dell’azione umana che ha considerato anche
il ruolo degli strumenti, almeno in fase d’uso, è quello proposto da Norman [9].
Tale modello è basato su azioni e sostiene che l'utente formula un piano d'azione
che poi viene eseguito tramite l'interfaccia del sistema. Quando il piano è stato
realizzato, l'utente osserva l'interfaccia per valutare il nuovo stato del sistema e
stabilire ulteriori azioni. Il modello di Norman considera inoltre fondamentali anche
le eventuali difficoltà di passaggio tra le diverse fasi che compongono il piano. In
particolare questo ciclo interattivo può essere diviso in due fasi principali:
esecuzione e valutazione, che, a loro volta, possono essere suddivise in altre fasi,
sette in tutto:
1. L'utente stabilisce l'obiettivo.
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2. Formula l'intenzione.
3. Specifica la sequenza di azioni sull' interfaccia.
4. Esegue l'azione.
5. Percepisce il nuovo stato del sistema.
6. Interpreta lo stato del sistema.
7. Valuta lo stato del sistema rispetto all'obiettivo.
Le “distanze” sono invece tre, due delle quali sono presenti sia sul lato
dell'esecuzione che sul lato della valutazione: la distanza semantica e la distanza
referenziale. La terza distanza si riferisce al passaggio dall'esecuzione alla
valutazione dell'azione. Sia le fasi che le distanze non devono essere considerate
come entità discrete dai contorni ben separati ma piuttosto come momenti più o
meno presenti in tutte le attività. Il modello ha lo scopo principale di definire le
potenziali unità di analisi attraverso le quali è possibile rappresentare il
comportamento umano nell'uso di strumenti e non ha né la pretesa di essere
esaustivo né quella di essere corretto. Ha però il merito di essere una guida efficace
nell'analisi delle difficoltà d'uso di strumenti, e di fornire un framework entro il
quale collocare molte delle conoscenze della psicologia cognitiva (Bagnara e Rizzo,
1989).
In figura vediamo riassunte le fasi descritte in precedenza:

Figura 4 - Fasi del Modello di Norman
18

Per esemplificare i concetti descritti sopra proviamo ad analizzare un’attività
utilizzando il modello di Norman. Immaginiamo di lavorare al computer, di usare
un programma di scrittura e di aver più files aperti e di usare un’interfaccia grafica a
manipolazione diretta (con icone, finestre, sistemi di puntamento, etc.). Se stiamo
lavorando sul file A ma necessitiamo di alcune informazioni che sono sul file B le
intenzioni che definiscono le azioni appropriate per raggiungere il nostro obiettivo
sono: prendere il mouse, muovere il puntatore sopra il comando Finestra nella barra
di menu, cliccare, selezionare il nome del file desiderato, rilasciare il bottone del
mouse, osservare in che punto è evidenziato il testo del file B nella finestra, etc..
Tuttavia bisogna anche specificare come muovere la mano, come impugnare
propriamente il mouse e come spingere il suo bottone controllando il puntatore sullo
schermo. L'obiettivo deve quindi essere tradotto in specifiche intenzioni, che a loro
volta devono essere tradotte in specifiche sequenze di azioni, azioni che controllano
gli apparati percettivo-motori. E' da notare inoltre, che lo scopo preposto si può
raggiungere anche attraverso altre sequenze di azioni. Se per esempio muovendo il
puntatore verso la barra di menu ci accorgiamo che sul retro della finestra attiva è
parzialmente evidente la finestra relativa al file B, è ovviamente possibile portare il
puntatore su quell'area dello schermo e cliccare in modo da rendere tale finestra
attiva in primo piano. L'obiettivo non è cambiato ma parte della sequenza di azioni
e delle relative intenzioni lo sono. L'attività appena descritta sarebbe profondamente
diversa lavorando non con un'interfaccia grafica a manipolazione diretta bensì con
un sistema che usa un’interfaccia a linea di comando. L'obiettivo sarebbe immutato
ma le intenzioni, le azioni, l'interpretazione degli eventi e la valutazione dei risultati
sarebbero radicalmente diverse. Le distanze tra le varie fasi del modello dell'azione
si riferiscono proprio al modo con cui si realizza più o meno prontamente il
passaggio da una fase ad un'altra. Più specificamente la distanza semantica, per ciò
che concerne l'azione, riguarda la relazione fra le intenzioni dell'utente ed il
significato dei comandi che è possibile eseguire sull'interfaccia. In altre parole, tale
distanza è funzione della facilità con cui l'interfaccia fornisce mezzi e strumenti per
esprimere le intenzioni dell'utente. Sul lato della valutazione, la distanza semantica
si riferisce all'elaborazione che è richiesta all'utente per determinare se le condizioni
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di soddisfacimento delle proprie intenzioni sono state realizzate. Se i termini
dell'output non sono quelli definiti nell'intenzione dell'utente, a costui viene in
pratica richiesto di tradurre l'output in termini che siano compatibili con
l'intenzione, al fine di valutare i risultati della sua azione. La distanza referenziale
[10] o “di riferimento” intercorre fra il significato di un’espressione e la sua forma
fisica, sia sul lato dell'esecuzione che su quello della valutazione. Le interfacce a
linea di comando hanno solitamente una distanza di riferimento elevata a causa
della relazione arbitraria tra la forma di un’espressione ed il suo significato. Per
esempio, se vogliamo duplicare con un solo comando un certo numero di files da un
disco ad un altro usando una interfaccia di tipo DOS è necessario attribuire ai files
di interesse un nome composto con una appendice comune, e poi eseguire (digitare)
il comando di copia. Con una interfaccia grafica a manipolazione diretta le azioni ed
il loro significato in relazione al compito sono un tutt'uno: si selezionano con il
mouse i files di interesse e si trasporta la loro immagine direttamente sul nuovo
disco. In questo caso non c’è una distanza tra l’intenzione e l’azione visto che
l’azione di trascinare l’icona dei file sul disco di destinazione coincide con
l’intenzione di farne una copia.
Vi è infine la distanza inter-referenziale, che riguarda la relazione fra le forme di
input e quelle di output presenti nel corso dell'interazione uomo-computer. Questa
distanza è massima quando le due forme sono completamente distinte. Si pensi ad
esempio al caso di una tastiera con tasti rigidi (dove non ci sia feedback in
corrispondenza dell'azione di premere) e ad un video che presenta solo una lettera
per volta. Nella misura in cui l'output del sistema può essere liberamente usato
come input o perlomeno come una sua componente, tale distanza è ridotta. Nelle
interfacce grafiche un'icona, ad esempio, rappresenta un output del sistema ma è
nello stesso tempo oggetto di possibili azioni dell'utente, ed i risultati di queste
azioni costituiscono a loro volta nuovi input per il sistema.
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2.2 LE INTERFACCE MULTIMODALI
La progettazione e lo sviluppo di interfacce interattive è con ogni probabilità la
parte di lavoro più intensa e difficile nel processo di sviluppo di un software.
Le principali ragioni di ciò risiedono nel fatto che progettare un’interfaccia prevede
una varietà di scelte e decisioni progettuali che coinvolgono gli utenti e i possibili
compiti che potranno essere svolti attraverso essa, e la gran parte delle conseguenze
di queste decisioni sono impredicibili.
I principi da adottare per una progettazione ergonomica, centrata sull'utente, sono
vari ed hanno ricevuto formulazioni diverse, ma ancora oggi i quattro pioneristici
principi, formulati da Gould e Lewis (1983), rappresentano un valido sistema di
riferimento a cui tutte le formulazioni successive si rifanno[11]:
 Comprensione dell'utente: Bisogna formulare una rappresentazione
esplicita sia delle competenze cognitive e attitudinali dell'utente che della
natura cognitiva del lavoro che deve essere svolto.
 Progettazione interattiva: Un campione potenzialmente rappresentativo
dell'utenza deve far parte del gruppo di progettazione per tutto il processo di
sviluppo.
 Misurazione costante dei risultati conseguiti: Sin dalle prime fasi della
progettazione i potenziali utenti finali devono essere coinvolti nella
sperimentazione dell'usabilità del prodotto, e il sistema uomo-computer deve
essere testato e valutato nel suo insieme.
 Progettazione iterativa: La progettazione deve realmente avere un carattere
ciclico: progettare, testare e misurare, riprogettare; sino ad una prestazione
del sistema uomo-computer che soddisfi lo scopo per il quale quel sistema è
stato concepito.

Per lungo tempo l'interazione uomo-macchina è stata limitata all'uso di un display
grafico, di una tastiera e di un mouse.
Recentemente la disponibilità di tecniche di riconoscimento visivo, sonoro e della
parola, insieme a sistemi di proiezione e ad altri dispositivi multimediali, ha
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suggerito lo sviluppo di una più ricca e multimodale interazione tra l'uomo e
l'elaboratore elettronico. A tale scopo è sorta una nuova area di studio della Human
Computer Interaction, quella sulle interfacce multimodali, il cui obiettivo è di
consentire una migliore comunicazione tra l'uomo e il computer attraverso una sorta
di "antropomorfizzazione" di quest'ultimo. Si parla di multimodalità quando un
qualsiasi tipo di interazione coinvolge più di un canale percettivo (o input di
comunicazione); l'esempio più eclatante è senz'altro la comunicazione umana:
durante una conversazione vengono stimolati contemporaneamente la vista, l'udito,
il tatto ed anche l'olfatto.
Rimanendo nell'ambito della Human Computer Interaction, una definizione di
multimodalità è la seguente:
“La comunicazione con sistemi di computer attraverso le modalità di input
percettivi comunemente utilizzate dall'uomo per interagire con il mondo. Si parla
quindi di un'interazione non più ristretta all'uso della tastiera o del mouse, ma che
avviene attraverso la parola, i gesti o la scrittura.”[12]
Nonostante le modalità di interazione siano molto evolute e continuino a
perfezionarsi, esse comunque non raggiungono ancora i livelli del linguaggio
naturale. Ciò non significa che sia necessario soppiantarle totalmente, anche perché
studi in merito hanno evidenziato l'efficacia non solo del linguaggio sia scritto che
parlato, ma anche delle indicazioni grafiche e delle selezioni via mouse sul video.
Per raggiungere un tale obiettivo, l'interfaccia tra l'utente e l' ambiente intelligente
dovrebbe essere completamente trasparente e la comunicazione dovrebbe appunto
essere multimodale come quella tra esseri umani.
Il concetto di Natural Human-Computer Interaction (NHCI) è nato alla fine degli
anni novanta come possibile soluzione per eliminare lo scarto fra uomini e sistemi
computerizzati.
Esempi recenti di simili sistemi utilizzano l'integrazione di metodologie quali
speech understanding, o soluzioni basate sulla visione artificiale per l'eye tracking,
il lip-reading o la gesture recognition.
Le principali tecniche artificiali utilizzate per la comprensione del linguaggio
umano riguardano appunto l'espressività verbale e gestuale.
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Voce, tocco, gesti, movimenti e altre modalità di comunicazione umana sono alla
base dell’emergente tecnologia della natural user interface (NUI1). Ognuna di
queste modalità ha le sue potenzialità nella realizzazione dell’interfaccia naturale
ma non è esaustiva in quanto la comunicazione umana si avvale di queste e altre
modalità per comunicare in modo naturale. La voce è una delle forme di
comunicazione più ricca di potenzialità rispetto alle altre utilizzate dagli esseri
umani. Innanzitutto non richiede attenzione diretta da parte dell’utilizzatore ed oltre
a comunicare in forma semantica, consente di comunicare comportamenti, stati
d’animo, posizione nello spazio, oltre a consentire l’identificazione biometrica. La
combinazione di voce e gesti rappresenta un livello di interfaccia naturale
abbastanza completo per soddisfare le esigenze di interazione uomo-macchina, in
quanto consente sia di comunicare relativamente alla componente semantica, sia di
comunicare relativamente alla componente spaziale, per esempio indicando
l’oggetto con il gesto e specificando verbalmente l’azione riferita a tale oggetto.
Questa è stata una delle prime esperienze di integrazione tra gesti e voce eseguita
dall’Architecture Machine Group del Massachussets Institute of Technology che
aveva sviluppato un sistema denominato “Put-That-There” (Metti-Quello-Li), il
cui nome emblematico indica chiaramente un’azione congiunta e integrata di gesto
e voce nell’interazione con la macchina (computer-based). Il sistema consentiva a
un utilizzatore di dare a una macchina, dotata di un grande schermo grafico, in
maniera naturale, comandi tramite l’uso contemporaneo della voce e del
puntamento, in maniera economica e naturale. In tale sistema convergevano diverse
tecnologie, come lo speech processing, il gesture processing e lo space sensing [13].
Per permettere un' interazione naturale non è sufficiente eliminare tuto ciò che è
strumento meccanico di interazione rendendola possibile attraverso i gesti del
corpo, occorre altresì progettare interfacce che permettano un'interazione
"istintuale", intuitiva e immediata, che non preveda una conoscenza pregressa di
1

NUI: termine utilizzato da designer e sviluppatori di interfacce per computer per fare riferimento ad una
interfaccia utente che è completamente invisibile, oppure lo diventa con successive interazioni, ai suoi
utenti. La parola “naturale” è usata perché la maggior parte dei computer usa dispositivi di controllo
artificiale il cui funzionamento deve essere appreso. Una NUI è rivolta ad un utente in grado di effettuare
movimenti relativamente naturali, azioni e gesti che devono controllare l’applicazione del computer o
manipolare contenuti sullo schermo. La principale caratteristica di una NUI è la mancanza di una tastiera
fisica e/o mouse.
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applicazioni informatiche e relative interfacce standard (GUI2): un sistema ben
progettato da un punto di vista di interaction design deve suggerire implicitamente
una corretta interazione guidando i fuochi di attenzione. La psicologia cognitiva e il
fattore umano devono guidare tutto il processo realizzativo, dalla progettazione alla
realizzazione e sperimentazione; in particolare tali discipline devono influenzare la
scelta dei gesti e delle espressioni che faranno parte del linguaggio di interazione, la
scelta di come disegnare la narrazione, scegliere il modo corretto di rappresentare e
presentare l'informazione.
Quello della affordance è indubbiamente uno degli aspetti da tenere in
considerazione nella progettazione di interfacce ad interazione naturale: si cerca
infatti di evitare di esplicitare all'utente (attraverso bottoni, icone, label ecc.) le
regole per un corretto uso del sistema.
Riferendosi specificatamente alla progettazione di interfacce software, Norman
sostiene che l'utilizzo di icone e bottoni non sia così efficace come sembrano essere
convinti molti progettisti. Arriva ad affermare che quante più icone e bottoni
vengono utilizzati, tanto più viene attenuato il corrispondente grado di usabilità.
Dotare un sistema di una buona affordance significa quindi dare la possibilità agli
utenti di utilizzarlo in modo semplice ed intuitivo.

2.2.1 LA TECNOLOGIA TOUCHSCREEN

Lo schermo tattile (touchscreen) è un particolare dispositivo frutto dell'unione di
uno schermo ed un digitalizzatore, che permette all'utente di interagire con una
interfaccia grafica mediante le dita o particolari oggetti. Uno schermo tattile è allo
stesso tempo un dispositivo di output e di input [14].
Lo schermo tattile per le sue caratteristiche riesce a sostituire le funzioni del mouse
e in molti casi anche della tastiera, il che permette soprattutto per i dispositivi
mobili e compatti di non dover dedicare spazio a tastiera, mouse e touchpad ed
avere quindi allo stesso tempo uno schermo più ampio a parità di spazio utile,
2

GUI: tipo di interfaccia utente che consente all'utente di interagire con la macchina manipolando

oggetti grafici convenzionali.
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un'interattività diretta tra utente e dispositivo, a prezzo però di una velocità di
scrittura/digitazione in generale meno rapida e a volte con più alto tasso di errori.
Uno schermo tattile, che può avere dimensioni anche molto diverse tra loro a
seconda della destinazione d'uso/applicazione, può essere realizzato con una gamma
di tecnologie estremamente varia.
Tra esse annoveriamo:
 Sensore magnetico: tramite l'influenza dei campi magnetici tra la penna e
il tablet si ha un'interazione con il dispositivo.
 Ad infrarossi: i primi schermi tattili usavano raggi di luce infrarossa
proiettati secondo una disposizione a griglia immediatamente sopra la
superficie dello schermo; appoggiando il dito allo schermo l'utente
interrompe alcuni fasci orizzontali e alcuni fasci verticali, consentendo
così l'identificazione delle coordinate a cui è avvenuto il "contatto".
 Ottica o a videocamere: alcuni dispositivi, come il Microsoft PixelSense,
sfruttano un sistema di videocamere che individuano la presenza di oggetti
o dita che entrano a contatto con la superficie dello schermo; la tecnologia
di tipo ottico consente, a differenza della tecnologia infrarossi, il
riconoscimento avanzato degli oggetti che interagiscono con la superficie
dello schermo.
 Schermo capacitivo: il digitalizzatore capacitivo, presente ad esempio
sulla maggior parte degli smartphone moderni di tipo Android, iOS o
Windows Phone, sfrutta la variazione di capacità dielettrica tipica dei
condensatori sul vetro del telefono stesso, che viene ricoperto da un sottile
strato di ossido metallico sulla parte esterna. Ai quattro angoli del pannello
viene applicata una tensione che si propaga uniforme su tutta la superficie
dello schermo per via dell’ossido di metallo; quando il dito o un materiale
conduttore di elettricità tocca lo schermo avviene una variazione di
capacità superficiale, che viene letta da una matrice di condensatori a film
posizionati su un pannello posto sotto la superficie del vetro.
 Schermo resistivo: il digitalizzatore di tipo resistivo, presente nella
maggior parte dei dispositivi moderni, è composto da due strati di
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materiale conduttivo che, nel momento in cui un oggetto viene premuto
sullo schermo, entrano in contatto permettendo al dispositivo di
determinare la posizione dell'oggetto.

Esistono alcuni particolari schermi tattili, definiti multitocco (dall'inglese multitouch), capaci di riconoscere la presenza di più dita o oggetti presenti
contemporaneamente sullo schermo. Questi schermi utilizzano in genere tecnologie
capacitive o resistive, ma come per i normali schermi tattili le tecnologie sono
numerose e differenti, queste tecnologie hardware devono però essere
accompagnate da un software di gestione che sia in grado d'interpretare i segnali
derivati dallo schermo.

Figura 5 - Dispositivo multi-touch

2.2.2 Interfaccia Aptiche
Le Interfacce Aptiche sono dispositivi robotici studiati per interagire direttamente
con l’operatore umano, aventi la funzionalità di indurre in quest’ultimo la
percezione di forze relative, ad esempio, al contatto con un oggetto.
La parola “aptica” deriva dal greco apto, che vuol dire tocco: un’interfaccia di
questo tipo è quindi un dispositivo che permette di manovrare dei robot e di ricevere
un feedback sottoforma di sensazione tattile. [15]
Lo studio di interfacce aptiche è cominciato nel 1964, con la realizzazione di
sistemi di telemanipolazione di materiali chimici e nucleari.
La realizzazione di interfacce di questo genere più sofisticate, utilizzabili
nell'interazione con robot "sociali", è strettamente vincolata alla conoscenza
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dell'aptica umana: la comprensione delle abilità percettive, motorie e cognitive
dell'utente umano sono indispensabili per la realizzazione di un'interfaccia aptica
uomo-robot funzionale ed efficiente.
Dal momento che il nostro sistema aptico è principalmente composto da sistemi
cutanei (relativi alla pelle come sensore di tocco) e cinestetici (relativi alla
sensazione di movimento) i dispositivi di interazione aptici possono essere
classificati come tattili oppure cinestetici, in relazione all'uso che ne viene fatto.
Esiste anche una distinzione tra interfacce aptiche in base alla tipologia di comando
utilizzata, abbiamo:
- interfacce ad impedenza, che generano una forza basandosi sulle misure di
posizione o velocità
- interfacce ad ammetenza, che si basano su una misura di forza per raggiungere una
posizione o una velocità
Inoltre possiamo classificarle anche in:
- interfacce desktop, caratterizzare da una base fissa e posizionabili ovunque in un
luogo di lavoro
- interfacce con molti gradi di libertà, caratterizzare dal coinvolgimento nei
movimenti dell'intero corpo dell'operatore.
Attraverso una combinazione di software (algoritmi che controllano lo strumento e
permettono l'interfacciamento tra un mondo continuo, quello fisico e uno discreto,
quello digitale) ed hardware, le interfacce aptiche generano sensazioni superficiali
all'operatore.
Questi dispositivi sono stati concepiti sulla base dell’ipotesi che l’interazione fisica
con l’ambiente circostante consista nella percezione di forze il cui valore è funzione
della posizione degli arti dell’operatore usati per esplorare l’ambiente.
Le interfacce aptiche, oggi sviluppate, sono dispositivi elettromeccanici il cui endeffector è, da un lato, permanentemente collegato all’arto dell’operatore e dall’altro
è collegato ad un sistema di attuatori.
I movimenti dell’end-effector vengono imposti dall’operatore e rivelati da un
sistema di controllo, che aziona gli attuatori in modo da fornire all’utente il
feedback di forza in funzione della posizione dell’end-effector.
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Se ad esempio si vuole simulare la presenza di una palla di fronte all’operatore i
passi che devono essere eseguiti sono i seguenti:
 L’interfaccia aptica, tramite i propri sensori di posizione, rivela la posizione
del dito dell’utente.
 Un modulo software, detto di ambiente virtuale, determina se il dito è in
contatto o meno con la “palla virtuale”, se lo è, il modulo software calcola la
corrispondente forza di contatto.
 A questo punto i motori del robot vengono azionati in maniera da indurre la
percezione di tale forza.
La traiettoria dell’end-effector è quindi determinata dal bilancio delle forze
prodotte, istante per istante, dalle dita dell’operatore e da quelle prodotte dagli
attuatori dei giunti del robot.
In questo modo è possibile sia creare il contatto con superfici complesse, sia creare
dei vincoli al movimento dell’operatore per guidarlo lungo traiettorie predefinite
[16].

2.2.3 Il Riconoscimento Gestuale
Le espressioni umane che possono essere utilizzate per la creazione di un
linguaggio di interazione naturale sono quelle considerate innate, ovvero quelle che
non necessitano di essere apprese ma che appartengono al nostro bagaglio
culturale/sociale. Anche le attività che hanno origini prettamente culturale sono
intese come naturali ed innate in quanto talmente ordinarie nella vita di ogni giorno
da essere considerate ancestrali. Tali azioni dirette esprimono un segnale chiaro di
interesse e necessitano di una immediata risposta da parte del sistema.
Nel caso dell'interazione naturale il tutto si traduce nel tentativo di associare ad
alcuni gesti universali delle azioni che siano coerenti con essi. Ad esempio sarebbe
concettualmente e profondamente sbagliato creare un’interazione di tipo selezione
fra l'utente e un oggetto, quando l'utente stesso ne indica un'altro. E sarebbe
frustrante cercare di operare uno zoomIn su un particolare contenuto dell'interfaccia,
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magari per visualizzarne meglio la forma o le informazioni ad esso associate, e
ottenere l'ingrandimento di un altro contenuto arbitrario dell'immagine.
Quando si parla di gesture-recognition si fa riferimento

in particolare al

riconoscimento di significative espressioni di un moto compiuto dall'uomo
mediante mani, braccia, testa e altre parti del corpo[17]. La gesture-recognition
prevede un ampio range di applicazioni quali:
 Sviluppo di ausili per non udenti
 Supporto ai bambini nell'interazione con il computer
 Monitoraggio degli stati emotivi o dei livelli di stress dei pazienti
 Navigazione e/o interazione in ambienti virtuali
 Comunicazione in videoconferenze
 Supporto ai i pazienti con specifici deficit fisici nell’interazione con
macchine e computer

Recentemente per cercare di rendere ancora più naturale e intuitiva l'interazione con
l'ambiente dei computer si stanno esplorando nuovi argomenti di ricerca, quali
l'utilizzo diretto delle gestualità della mano (senza l'uso di mouseo di joystick) per
comunicare con le macchine. Un primo tentativo in questa direzione, peraltro
ancora molto diffuso, riguarda l'uso di speciali guanti muniti di sensori (fra cui
possiamo citare il noto PowerGlove della Mattel Inc. o il VPL DataGlove), grazie ai
quali una determinata configurazione della mano viene riconosciuta dal computer
tramite i segnali provenienti dai sensori applicati al guanto [18].
Un'applicazione molto diffusa in cui vengono utilizzati questo tipo di guanti è la
ben nota realtà virtuale; le applicazioni di realtà virtuale immergono l'utente in un
ambiente completamente artificiale, e necessitano di uno strumento di input, come
un guanto munito di sensori, per carpire le azioni e i movimenti che l'utente compie
in questo mondo ricostruito dal computer. L'utilizzo di interfacce pilotabili
attraverso gesti della mano portarono i seguenti vantaggi:
 una interazione più naturale con la macchina: i gesti sono una forma naturale
di comunicazione e di facile apprendimento;
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 l'uso di comandi gestuali per interagire con sistemi computerizzati rende
l'approccio con il sistema più naturale;
 un’interazione più potente ed efficace: i sistemi che percepiscono sia la
posizione della mano che il movimento hanno un potere espressivo più alto:
infatti con un unico gesto si potrebbero identificare sia l'oggetto indicato sia
l'azione da eseguire su di esso;
 un’interazione diretta: da un punto di vista cognitivo, la mano diventa il
device di input, senza aver bisogno di trasduttori intermedi. L'interazione
uomo-macchina diventa diretta semplicemente assegnando gli adeguati gesti.
Teoricamente, è possibile emulare altri device (ad esempio la tastiera
utilizzando un alfabeto delle dita).
Diversamente dai tradizionali metodi d’interazione che usano strumenti pilotati
dalla mano (quali il mouse), l'utilizzo diretto delle gestualità della mano senza
nessun trasduttore intermedio fa assumere alla comunicazione uomo-macchina un
aspetto pressoché naturale, ed inoltre sfruttando appieno le capacità gestuali
dell'utente può ridurre il tempo necessario per l'apprendimento. Alcuni studi
effettuati circa l'utilizzo delle gestualità nella comunicazione fra le persone hanno
rilevato che il 70% - 80% di ciò che viene detto durante un dialogo può essere
espresso esclusivamente mediante gestualità che coinvolgano tutte le parti del
corpo. Da ciò nasce l'importanza che viene attribuita all'utilizzo di gesti della mano
nella interazione uomo-macchina. I sistemi che sfruttano questa nuova modalità di
interazione possono fornire inoltre un prezioso strumento per quelle persone dotate
di capacità motorie limitate, permettendo di sfruttare solo alcuni limitati movimenti
per interagire con la macchina. Purtroppo questo particolare tipo di guanti in genere
sono poco confortevoli e molto fastidiosi, limitano i movimenti in quanto spesso
sono fisicamente connessi con il computer, e in genere non sono in grado di fornire
la posizione relativa della mano nello spazio, a meno che non siano dotati di
sofisticati (e costosi) sensori per il rilevamento della posizione. Il fatto che l'utente
debba essere costretto ad indossare un guanto, rende proponibile l'utilizzo di questo
dispositivo di input solo per limitate applicazioni di uso specialistico, come ad
esempio nella realtà virtuale, oppure nei casi in cui è necessario conoscere l'esatto
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angolo formato dalle articolazioni delle dita. Se vogliamo sfruttare l'uso dei gesti
anche per applicazioni di carattere generico, in cui non c'è la necessità di descrivere
un modello completo della mano, bisogna trovare un'altra soluzione in cui l'utente
non debba essere costretto ad interagire in maniera “innaturale", senza quindi
utilizzare nessun guanto o accessorio simile, cosa che è possibile con il software
oggetto di questo lavoro di tesi.
Nella letteratura specializzata non vi è una definizione universale di cosa debba fare
un sistema di riconoscimento di gesti o che cosa sia un gesto. Di conseguenza, c’è
una forte ambiguità sul significato del termine inglese “gesture". Possiamo tuttavia
distinguere due categorie di gesti: quelli statici e quelli dinamici. Come gesto statico
si intende una particolare configurazione della mano, tipicamente una posa, senza
uno specifico riferimento per quanto riguarda orientamento, scala, traslazione ecc e
viene rappresentata da una singola immagine. Come gesto dinamico si intende un
movimento della mano, rappresentato da una sequenza di immagini. Questa può
essere decomposta in un insieme definito di pose statiche della mano legate fra loro
da relazioni temporali. Da ciò si deduce che un buon riconoscimento di pose
statiche è importante anche per il riconoscimento di gesti dinamici. Un'ulteriore
categoria nei diversi tipi di gesti può essere la gesticolazione, che è l'usuale forma
(la più naturale) che gli uomini usano durante una conversazione e che coinvolge,
oltre alle pose ed ai movimenti della mano, diverse parti del corpo.

Figura 6 - Riconoscimento gestuale
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2.2.4 Riconoscimento Vocale
I sistemi di riconoscimento vocale (SRV) consentono il controllo di un computer
attraverso comandi vocali.
Il primo reale tentativo di creare una macchina per il riconoscimento vocale risale
alla seconda metà dell’Ottocento: Alexander Bell cercò di costruire un apparecchio
che potesse aiutare i non udenti, trascrivendo ciò che veniva detto dagli altri.
Durante la Seconda guerra Mondiale, si ottennero i primi risultati nella sintesi
vocale, ma lo sviluppo del RV andò a rilento fino agli anni Settanta. Solo negli anni
Novanta, però, si sono avuti risultati soddisfacenti e solo negli ultimi anni, grazie
alla potenza di calcolo raggiunta dai computer, la tecnologia per il RV si è potuta
diffondere capillarmente.
Una possibile definizione di riconoscimento vocale è la seguente: “processo
mediante il quale il linguaggio orale umano viene riconosciuto e successivamente
elaborato attraverso un computer o più specificatamente attraverso un apposito
sistema di riconoscimento vocale”.[19]
Si possono distinguere due tipologie di riconoscimento vocale:
 Speaker dependent: sono i sistemi che dipendono in modo determinante
dall’utente. Il funzionamento è ottimale solo se vengono usati dall’utente che
li ha “addestrati”.
 Speaker indipendent: permettono il riconoscimento di un parlato generico,

senza essere legati ad un determinato timbro di voce. La precisione di questi
sistemi è inferiore rispetto a quelli dipendenti dal parlatore. La loro
applicazione principale si individua nei servizi di informazione automatici, in
cui, ad esempio, tramite il telefono ci viene chiesto di dire il nome della città
da cui intendiamo partire. Ogni individuo ha un proprio timbro vocale e un
modo diverso di pronunciare le parole. I sistemi speaker independent offrono
buoni risultati in situazioni in cui quello che viene detto dall’utente fa parte
di una ristretta lista di parole oppure è prevedibile, come nel caso di risposte
a scelta multipla.
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Il funzionamento di un sistema di riconoscimento vocale si basa sulla comparazione
dell’audio in ingresso, opportunamente elaborato, con un database creato in fase di
addestramento del sistema. In pratica l’applicativo software cerca di individuare la
parola pronunciata dal parlatore, cercando nel database un suono simile e
verificando a che parola corrisponde. [20]

Figura 7 - Fasi del riconoscimento vocale

A seconda del loro utilizzo, gli SRV possono riconoscere:
 Parole isolate: chi parla deve pronunciare una sola parola alla volta, molto
spesso suggerita dallo stesso SRV (telefonia)
 Sequenze di parole: l’utente può pronunciare una sequenza di parole senza
la necessità di interrompersi (affari, medicina).
 Parlato naturale: il sistema è in grado di riconoscere e processare quello
che viene detto durante una qualsiasi conversazioni, riuscendo a individuare
anche espressioni gergali, intercalari ecc.
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2.2.5 Eye Tracking
Si tratta di una tecnica in grado di registrare la dilatazione e la contrazione delle
pupille, realizzando un effettivo tracciamento oculare che definisce l’intero percorso
effettuato dall’occhio durante la visione [21].
Nasce per scopi clinici, con l’obiettivo di capire come funzionano i meccanismi
della visione umana, individuare che cosa si sta guardando in ogni momento o con
quale livello di attenzione, attraverso la registrazione della dilatazione e contrazione
delle pupille. Quando si guarda qualcosa, infatti, gli occhi si spostano almeno 3 o 4
volte al secondo, seguendo un ordine apparentemente casuale. Ogni spostamento,
detto saccade, dura circa un decimo di secondo, mentre le fermate, o fissazioni,
durano da 2 a 4 decimi di secondo.
La spiegazione di tale “danza” continua sta nel funzionamento degli occhi: solo la
fovea, la parte che sta al centro della retina, vede nitido, con dettagli precisi. Il resto
dell’occhio, a mano a mano che si allontana dalla fovea, coglie solo immagine
sfocate. E’ come se osservassimo il mondo da uno spioncino piccolissimo: per
questo bisogna continuamente muovere l’occhio all’interno del campo visivo per
osservare ciò che ci circonda. Il lobo occipitale del cervello provvede poi a
comporre l’immagine, mettendola a fuoco.
Inoltre, tra un’immagine e l’altra, la visione si spegne per evitare l’effetto
trascinamento. Mentre i movimenti oculari riflettono le operazioni mentali e
cognitive del sistema nervoso centrale, le variazioni della dimensione della pupilla
sono correlate con l’attivazione/disattivazione del sistema nervoso autonomo, che
controlla le risposte emotive.
Attraverso la tecnologia dell’Eye-tracking e l’analisi pupillometrica, quindi, si è in
grado di formulare un certo numero di ipotesi sugli elementi di successo e sui punti
deboli di una campagna di marketing prima che sia presentata al pubblico. Ma a che
cosa serve analizzare i movimenti oculari?
Registrare e analizzare il comportamento degli occhi di una persona che guarda uno
scaffale di un supermercato, esplora un sito web (o le videate di un programma)
mentre esegue un compito (per esempio cercare una certa informazione, leggere il
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contenuto delle pagine, ecc. ) può dare moltissime informazioni sui processi
cognitivi. In effetti, è possibile fare delle deduzioni su:
 Il livello di attenzione nei confronti di ciò che sta osservando;
 Il modo di trattare le informazioni contenute in una pagina o in una
pubblicità;
 Le strategie di esplorazione di una pagina o di una pubblicità;
 I possibili problemi che può incontrare.
L’eye-tracking può essere impiegato in diversi ambiti: analisi di immagini quali
messaggi pubblicitari, progettazione di siti internet e di libri di facile consultazione,
test di usabilità, copy test, advertising test, tv research, test di prodotti, shop studies.
L’apparecchio che registra i movimenti oculari prende il nome di remote eye
tracker: il dispositivo a infrarossi è nascosto all’interno di un monitor per non
disturbare in alcun modo chi osserva l’immagine.
I raggi infrarossi emessi vengono riflessi dal cristallino dell’occhio e registrati da un
sensore alla velocità di 50 Hz e con un’accuratezza pari a 0,5 gradi del campo
visivo.
Gli eye trackers misurano le rotazioni dell'occhio in diversi modi, ma
principalmente si dividono in tre categorie:
 Eye-attached tracking: misurazione del movimento di un oggetto attaccato
ad occhio;
 Optical tracking: monitoraggio ottico senza contatto diretto con l'occhio;
 Electric potential measurement: misurazione dei potenziali elettrici che
utilizzano elettrodi posizionati intorno agli occhi.
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Figura 8 - Eye tracking
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3. STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE
UTILIZZATI
Il principale strumento hardware utilizzato per questo lavoro di tesi è il Microsoft
Kinect for Windows. Si tratta di un dispositivo costituito da sensori, camera e
microfoni molto utile nello sviluppo di applicazioni riguardanti il riconoscimento
vocale, gestuale e nel tracking delle diverse parti del corpo umano.

3.1 MICROSOFT KINECT: STORIA E CARATTERISTICHE
TECNICHE
Il Kinect è stato annunciato al pubblico il 1 giugno 2009 durante la conferenza
stampa della Microsoft all'E3 2009 (Electronic Entertainment Expo) con il nome
Project Natal, poi rinominato Kinect alla presentazione ufficiale all'E3 2010 [22].
Nato inizialmente come accessorio per l’XBOX, esso è in vendita dal 4 novembre
2010 in America e dal 10 novembre in Europa, ed è possibile usarlo su un qualsiasi
modello di XBOX 360. L'hardware di Kinect si basa su tecnologie della 3DV, una
compagnia israeliana specializzata nel riconoscimento dei movimenti tramite
videocamere digitali che Microsoft ha prima finanziato e poi acquisito nel 2009, e
sul lavoro dell’altra israeliana PrimeSense, che ha poi dato in licenza la tecnologia
a Microsoft. Il software di Kinect è stato, invece, sviluppato internamente dai
Microsoft Game Studios e, più precisamente, dai programmatori della Rare, la
quale ha dovuto cancellare altri progetti migliori per dedicarsi interamente alla
periferica.
Il costo relativamente basso insieme alle funizionalità di body-tracking che il
dispositivo offre, ha fatto smuovere ed incuriosire la massa di sviluppatori software.
Dopo qualche mese infatti il Web si è popolato di una moltitudine di applicazioni
non strettamente legate al contesto dei videogames. Tra queste si possono citare
programmi di visualizzazione di immagini, di riconoscimento del volto, plugin per
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software già esistenti e addirittura prototipi di riproduzione di una persona
attraverso l'utilizzo di due Kinect.
Si è subito capito che le persone disabili potrebbero utilizzare questi dispositivi per
abbattere numerose barriere che impediscono loro l'utilizzo della tecnologia, proprio
come il software di cui si parlerà più specificatamente nei prossimi capitoli punta a
fare.
I sensori del Kinect risultano utili anche nell'ambito della robotica, ad esempio
utilizzando la visione artificiale per far muovere degli automi.
Inoltre il dispositivo potrebbe essere utilizzato per far volare un elicottero o per far
muovere un piccolo veicolo, evitando ostacoli mediante la creazione di una mappa
3D dell'ambiente.
Esso permette anche di risparmiare enormi budget per la realizzazione un sistema di
motion capture3. Infine si potrebbero avere applicazioni anche per l'intrattenimento
e nel campo della medicina.

Figura 9 Microsoft Kinect for Windows

3

Motion Capture: registrazione del movimento del corpo umano (o di altri movimenti) per l'analisi
immediata o differita grazie alla riproduzione. È principalmente utilizzato nel campo dell'intrattenimento,
militare, sportivo o medico. È anche conosciuto con l'abbreviazione mocap. Nei casi in cui è un attore in
carne ed ossa a fornire questi dati al computer, ci si riferisce alla motion capture più precisamente con il
termine performance capture.
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3.1.1 Hardware Del Kinect E Caratteristiche Tecniche

Il dispositivo dopo un disassemblaggio si presenta nel modo seguente:

Figura 10 - Kinect disassemblato

L’apertura del dispositivo mostra la presenza di:
 un array di microfoni orientati verso il basso (3 sul lato destro e uno sul
lato sinistro);
 tre apparati ottici utilizzati per il riconoscimento visuale del corpo in
movimento: due videocamere ed un sensore infrarossi aggiuntivo;
 una ventola per la dissipazione del calore;
 64MB di memoria flash DDR2;
 un accelerometro Kionix KXSD9 a tre assi;
 Prime Sense PS1080-A2, il chip che rappresenta il cuore della tecnologia di
Kinect.
Più in dettaglio il corredo di apparati ottici di Kinect si compone di una telecamera
RGB e un doppio sensore di profondità a raggi infrarossi. Tale sensore è composto
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da un proiettore ad infrarossi e da una telecamera sensibile alla stessa banda, che in
pratica serve a leggere quanto osservato dai raggi.
La telecamera RGB ha una risoluzione di 640x480 pixel, mentre quella ad
infrarossi usa una matrice di 320x240 pixel. L’array di microfoni è usato dal
sistema per la calibrazione dell’ambiente in cui ci si trova, mediante lo studio della
riflessione del suono sulle pareti e sull’arredamento. In tal modo il rumore di fondo
viene eliminato ed è possibile riconoscere in maniera corretta i comandi vocali. La
barra del Kinect è motorizzata lungo l’asse verticale e può essere orientata a proprio
piacimento con una angolazione che va da -27 gradi a +27 gradi.
Uno schema di funzionamento del Kinect potrebbe essere il seguente:

Figura 11- Funzionamento del Kinect

In esso viene evidenziato come il chip Prime Sense PS1080A2 sia supervisore di
tutta la procedura di analisi della scena controllando adeguatamente gli apparati
ottici e audio al fine di raccogliere le informazioni di cui necessita.
Per alimentare la periferica, Microsoft usa ben 12 Watt, mentre le porte USB sono
in grado di fornire in media 2,5 Watt di potenza. Pertanto Kinect necessita anche di
un cavo di alimentazione.
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La scheda madre ha sei chip:

Figura 12 - Scheda madre del Kinect

Come si vede dalla figura precedente da sinistra a destra sono rispettivamente montati:
 stereo ADC con microfono preamplificato (Wolfson Microelectronics
WM8737G);
 N-Channel PowerTrench MOSFET (Fairchild Semiconductor FDS8984);
 controller USB 2.0 hub (NEC uPD720114);
 Pacchetto SAP 6 mm x 4,9 mm - SPI flash (H1026567 XBOX1001 X851716005 Gepp);
 SoC per il controller dell’interfaccia della macchina fotografica (Marvell
AP102);
 SDRAM DDR2 512 megabit (Hynix H5PS5162FF).

Completa la lista dell’hardware del dispositivo un accelerometro Kionix MEMS
KXSD9, utilizzato per controllare l’inclinazione e stabilizzare l’immagine [23].
Il sistema è teoricamente in grado di misurare le distanze all’interno di un’area di 2
metri con un margine di errore di 1 cm; questi parametri di precisione vengono
forniti direttamente da Microsoft.
In tabella sono riportate le caratteristiche tecniche di Microsoft Kinect:

Campo visivo (in gradi)
Risoluzione x/y (a 2 m dal sensore)
Risoluzione z (a 2 m dal sensore)
Range di lavoro
Interfaccia
Consumo
Immagine di profondità
Immagine a colori RGB
Frame-rate
Stream audio

58° H, 45° V, 70° D
3 mm
10 mm
0.8 m - 3.5 m
USB 2.0
2.25 W
320 x 240 pixel
640 x 480 pixel
30 fps
4 canali 16 bit (fc 16KHz)

Tabella 2 - Caratteristiche tecniche Kinect
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I requisiti hardware per l’utilizzo del dispositivo con i personal computer sono
invece i seguenti:
 32 bit (x86) or 64 bit (x64) processor
 Dual-core 2.66-GHz or faster processor
 Dedicated USB 2.0 bus
 2 GB RAM
 Kinect for Windows SDK Architecture o analoghe SDK opensource

3.1.2. Kinect SDK
E’ il pacchetto di applicazioni ufficiale rilasciato da Microsoft e costituisce un
valido strumento per lo sviluppo di applicazioni attraverso il Kinect for Windows.
Al centro di tale Software Development Kit vi è la NUI (Natural User Interface)
library, la quale permette l’accesso ai dati forniti dai sensori del Kinect. In
particolare permette di accedere a:
 Dati audio in streaming dal flusso audio;
 Dati di profondità dell'immagine
 Dati RGB dell'immagine ottenuti dai flussi di profondità e colore.
Inoltre il software Kinect Runtime implementa anche una pipeline software per il
tracciamento dei corpi umani, basandosi sul riconoscimento delle giunture dello
scheletro.
Di seguito vediamo uno schema relativo all’architettura del Kinect SDK, che come
si può notare sfrutta anche alcuni componenti di Windows stesso [24].
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Figura 13 - Struttura Kinect SDK

La versione utilizzata per l’implementazione della nostra applicazione è la 1.8 [25],
che, rispetto alle precedenti ha fatto notevoli passi in avanti sotto diversi aspetti[26]:
 È stata introdotta un’API4 in grado di rimuovere lo sfondo dietro l'utente
attivo in modo da poterlo sostituire con uno sfondo artificiale. Ciò è
particolarmente utile per le pubblicità, i giochi di realtà aumentata,
addestramento e simulazione e altre esperienze coinvolgenti che pongono
l'utente in un ambiente virtuale diverso.
 una nuova API, denominata Kinect Fusion, analizza il colore della scena
insieme alle informazioni di profondità in modo che possa catturare il colore
dell'oggetto insieme al suo modello tridimensionale. L'API produce anche
una mappa texture per la rete creata dalla scansione. Questa funzione
fornisce un modello di piena fedeltà 3D di una scansione, tra cui il colore,
che può essere utilizzato per la stampa 3D a colori o per creare accurati
obiettivi 3D per i giochi, CAD e altre applicazioni.
4

API: insieme di procedure disponibili al programmatore, di solito raggruppate a formare un set di
strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito all'interno di un certo programma. Spesso
con tale termine si intendono le librerie software disponibili in un certo linguaggio di programmazione.
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 Con Kinect fusion è stata anche migliorata la scansione di una scena. Con
questo aggiornamento il Kinect è in grado di mantenere in misura maggiore
il blocco sulla scena mentre la telecamera si muove, ottenendo una scansione
più affidabile e coerente.
In aggiunta all'SDK è stata utilizzata anche la libreria Coding4FunKinectToolkit,
che comprende funzioni utili per lavorare in maniera più specifica con le
informazioni di profondità, di colore e con il processo di tracking. Essa infatti
permette di accedere ai dati raccolti tramite l’SDK e di manipolarli secondo le
proprie esigenze, come vedremo in seguito.

3.2 IL LINGUAGGIO C#
Per la realizzazione del software oggetto di interesse è stato utilizzato il linguaggio
C#, un linguaggio di programmazione sviluppato da Microsoft all’interno del
framework .NET5 ed attualmente approvato come standard ECMA.
La sintassi del C# prende spunto sia da quella di Delphi (hanno il medesimo autore,
ovvero Anders Hejlsberg), che di C++ e di JAVA. Il risultato è un linguaggio con
meno simbolismo rispetto a C++, meno elementi decorativi rispetto a Java, ma
comunque orientato agli oggetti in modo nativo [27].
C# è, in un certo senso, il linguaggio che meglio degli altri descrive le linee guida
sulle quali è basato ogni programma .NET. I suoi tipi di dati "primitivi" hanno una
corrispondenza univoca con i tipi .NET e molte delle sue astrazioni, come classi,
interfacce, delegati ed eccezioni, sono particolarmente adatte a gestire il framework.
Data appunto la sua stretta integrazione con il Framework .NET, i codici sorgente
scritti in C# sono normalmente compilati secondo i criteri JIT6: la trasformazione in
codice macchina (ovvero eseguito direttamente dalla CPU) avviene su richiesta solo
all'atto di caricamento ed esecuzione del programma. In prima istanza il codice
sorgente viene convertito dal framework in un codice intermedio detto CIL e solo
5

.NET Framework: è la parte centrale della tecnologia .NET di Microsoft. È l'ambiente per la creazione, la
distribuzione e l'esecuzione di tutti gli applicativi che supportano .NET siano essi Servizi Web o altre
applicazioni.
6
Un compilatore just-in-time o JIT permette un tipo di compilazione, conosciuta anche come traduzione
dinamica, con la quale è possibile aumentare le performance dei sistemi di programmazione che utilizzano il
bytecode, traducendo il bytecode nel codice macchina nativo in fase di run-time.
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all'esecuzione del programma il CLR7 specifico per il sistema operativo utilizzato
converte il CIL in codice macchina, man mano che viene eseguito. Una seconda
possibilità è la cosiddetta compilazione Ngen8, che permette di convertire tutto il
codice CIL in codice macchina in una volta sola. Ciò ha il vantaggio di consentire
l'implementazione di ambienti di sviluppo che utilizzino C# in qualunque sistema
operativo, una volta implementato il CLR specifico.

3.2.1 Wpf: Windows Presentation Foundation
Windows Presentation Foundation (o WPF), nome in codice Avalon [28], è una
libreria di classi del Framework .NET proprietarie Microsoft (introdotta con la
versione 3.0) per lo sviluppo dell'interfaccia grafica delle applicazioni in ambienti
Windows.
E’ stata lanciata nel 2006 e per il suo sviluppo tutti i controlli sono stati riscritti (non
si appoggiano più a quelli della libreria “user”) e lo stesso meccanismo basato su
scambio di messaggi, cuore del modello di programmazione di Windows, è stato
abbandonato. WPF è basato su un sistema di grafica vettoriale che si appoggia alle
DirectX per sfruttare l'accelerazione hardware delle moderne schede grafiche.
Il linguaggio usato per la creazione di un’interfaccia utente in WPF è lo XAML
(eXtensible Application Markup Language), basato su XML.
Mentre la maggior parte di WPF è in codice gestito, il motore di composizione che
renderizza le applicazioni WPF è un componente nativo. Il suo nome è Media
Integration Layer (MIL) e risiede in "milcore.dll". Esso si interfaccia direttamente
con DirectX e provvede il supporto di base per le superfici 2D e 3D, effettua la
manipolazione controllata nel tempo dei contenuti di una superficie con una vista
7

Common Language Runtime (CLR): è il nome scelto da Microsoft per la macchina virtuale e le librerie
standard della piattaforma .NET. Il CLR è l'ambiente di esecuzione del Common Intermediate Language, il
linguaggio intermedio in cui i compilatori della piattaforma .NET traducono i linguaggi ad alto livello
supportati dalla piattaforma stessa. Al 2005 più di 40 linguaggi sono supportati.
8
Il generatore di immagini native (Ngen) consente di migliorare le prestazioni delle applicazioni gestite.
Questo strumento crea immagini native, ovvero file contenenti codice in linguaggio macchina compilato
specifico del processore, e le installa nella cache delle immagini native del computer locale. Il runtime può
utilizzare le immagini native della cache anziché il compilatore Just-In-Time (JIT) per compilare l'assembly
originale.
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per esporre animazioni costruite ad alto livello, esegue la composizione degli
elementi individuali di una applicazione WPF nella scena finale 3D che rappresenta
la UI dell'applicazione e quindi si incarica di renderizzarla sullo schermo. I media
codec sono anche implementati come codice non gestito, e sono forniti da
"windowscodecs.dll". Nella parte di codice gestito abbiamo il PresentationCore
("presentationcore.dll") che fornisce un wrapper per MIL e implementa il cuore dei
servizi per WPF e il PresentationFramework ("presentationframework.dll") che
implementa le novità, incluse layouts, time-dependent, story-board based
animations e data binding.
Tutte le applicazioni WPF sono composte da 2 threads: il thread per gestire la UI e
l'altro thread, detto render thread, che in maniera nascosta gestisce le funzioni di
rendering e repainting. Il thread per la UI ospita il Dispatcher (attraverso un'istanza
dell'oggetto DispatcherObject), il quale mantiene una coda di operazioni che
necessitano di essere eseguite sulla UI (come un albero fatto di oggetti Visual, detto
albero visuale), ordinate per priorità.
Gli eventi della UI, compreso il cambiamento di una proprietà che riguarda il
layout, ed eventi causati dall'interazione dell'utente sono accodati nel dispatcher, il
quale invoca i gestori degli eventi. Microsoft raccomanda che i gestori degli eventi
aggiornino solo le proprietà per riflettere il nuovo contenuto come risposta; il nuovo
contenuto sarà generato o recuperato dal render thread. Il render thread prende una
copia dell'albero visuale e attraversa l'albero calcolando quali componenti saranno
visibili e renderizzandoli come superfici Direct3D. Il render threads inoltre salva in
una cache l'albero visuale, così devono essere comunicati solo i cambiamenti
all'albero, e perciò soltanto i pixel cambiati risulteranno aggiornati. WPF supporta
un modello di layout estendibile. Il layout è diviso in due fasi che svolgono le
funzioni di misurare ed adattare. Nella fase di misura vengono ricorsivamente
chiamati tutti gli elementi e viene determinato lo spazio che essi prendono. Nella
fase di adattamento, gli elementi figli vengono ricorsivamente adattati nello spazio
dei loro genitori, invocando l'algoritmo di layout del modulo in uso.
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Figura 14 - Struttura WPF
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4. IL PROGETTO: KINECT MULTIMODAL
INTERFACE
Il software realizzato prevede l’utilizzo da parte dell’utente di un’interfaccia che gli
permetta di comandare a distanza la macchina su cui esso verrà installato, attraverso
l’utilizzo di gesti e comandi vocali. E’ stato quindi sviluppato un programma che,
sfruttando le potenzialità del Kinect, permette di comandare il cursore del mouse
con il braccio destro (o sinistro) e di sfruttare l’altro braccio per effettuare il click
sul pulsante desiderato, svolgendo di fatto tutte le funzioni tipiche di un mouse,
compreso lo scrolling, il quale è utilissimo soprattutto nella navigazione web.
Queste funzionalità, assieme a tutte le altre, tra le quali vi è anche
l’implementazione di una tastiera virtuale per la scrittura a distanza, saranno
approfondite nel corso dei prossimi paragrafi.

4.1 ANALISI E SPECIFICA DEI REQUISITI
Si definisce “requisito” ogni informazione circa le funzionalità, i servizi, le modalità
operative e di gestione del sistema da sviluppare. Si possono distinguere due
tipologie di requisiti, i funzionali e i non funzionali.

4.1.1 Requisiti funzionali
I requisiti funzionali esprimono un’azione che il sistema dovrebbe essere in grado di
eseguire. Essi definiscono sia lo stimolo che la risposta, ossia sia l’input che
l’output e vengono descritti tramite casi d’uso.
Nel caso del software oggetto di questa trattazione, il sistema dovrà essere in grado
di svolgere le seguenti operazioni:
 Controllo del cursore mendiante gesti: il sistema dovrà permettere al
paziente di controllare la macchina tramite il movimento delle braccia e delle
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mani, pilotando a distanza il cursore che nelle applicazioni tradizionali è
controllato attraverso il mouse.
 Controllo del sistema tramite riconoscimento vocale: la multimodalità del
sistema prevede, oltre al controllo tramite gestualità, anche un riconoscitore
vocale, che potrà essere utilizzato dal paziente per eseguire alcune
funzionalità di base, quali il click del mouse, l'apertura di particolari finestre
dell'applicazione o la chiusura della stessa. Tale riconoscimento vocale dovrà
essere del tipo Speaker-indipendent, in modo da garantire l’utilizzo da parte
di diversi utenti senza alcun problema e potrà essere utilizzato da solo o in
combinazione con il controllo di tipo gestuale.
 Setting del Kinect-Angle: il paziente deve poter modificare l'angolazione
verticale del dispositivo di acquisizione, calibrandolo rispetto alla sua
posizione attuale.
 Invio email di aiuto e segnale audio: L’utente dovrà essere in grado, o
premendo l’apposito tasto nell’interfaccia, o attraverso un gesto ben definito,
o ancora attraverso un comando vocale, di attivare la funzionalità relativa
alla richiesta di aiuto.
 Setting Email: L’utente dovrà poter inserire i dati utili all’invio di mail e
salvarli per i successivi accessi.
 Invio di email: Il programma dovrà essere in grado di permettere al paziente
la scrittura e l’invio di mail a uno o più destinatari, con la possibilità di
allegare files alla mail stessa.
 Mail Client: Il sistema deve permettere inoltre all’utente la lettura delle mail
della propria casella di posta, in maniera semplice ed intuitiva.
 Visualizzazione documenti: Deve essere fornita al paziente la possibilità di
leggere documenti (pdf, docx) attraverso un’interfaccia semplificata. Tale
funzionalità risulterà utile anche nel caso di ricezione di email con allegati.
 Utilizzo di una tastiera virtuale: per poter scrivere un'email o interagire con
il web browser, si dovrà fornire all'utente una tastiera virtuale a video.
 Apertura di un software di Instant-Messaging e Vocal calls: deve essere
possibile per il paziente l’apertura di un determinato programma di
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messaggistica istantanea e chiamata vocale, che nel nostro caso è stato
individuato in Skype.
 Navigazione internet tramite browser personalizzato: il sistema dovrà
consentire una navigazione internet facilitata ed accessibile, attraverso
l’implementazione di un web-browser personalizzato, le cui caratteristiche
saranno esplicitate in seguito, come per tutte le altre funzionalità fin qui
accennate.

4.1.2 Requisiti non funzionali

I requisiti non funzionali invece servono a stabilire vincoli e caratteristiche del
progetto in maniera non strettamente collegata con le funzioni implementate nel
sistema. In questo particolare caso deve essere garantito il soddisfacimento dei
seguenti requisiti non funzionali:
 Usabilità: E’ senza dubbio il requisito non funzionale più importante da
rispettare nella realizzazione di un progetto di questo tipo, rivolto quindi a utenti
non in grado di svolgere tutte le normali attività in maniera autonoma e
semplice. E’ necessario quindi realizzare un'interfaccia che sia allo stesso tempo
intuitiva e completa.
 Affidabilità: il sistema deve poter essere eseguito senza interruzioni e crash di
qualsivoglia tipo. Tale vincolo è fondamentale in quanto il prodotto potrà poi
essere installato su una piattaforma chiamata a monitorare le condizioni del
paziente.
 Facilità di manutenzione e modularità: il progetto deve poter essere
facilmente modificabile per sviluppi futuri e per integrazione su nuove
piattaforme.
 Efficienza: Infine il sistema deve risultare efficiente ed in grado di rispondere
alle richieste nel minor tempo possibile, senza occupare eccessivamente le
risorse fisiche della macchina su cui è installato.
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4.2 DIAGRAMMA DEI CASI D’USO
Per capire al meglio come sviluppare e comprendere i requisiti del progetto sono
stati presi come riferimento i casi d’uso.
Il caso d'uso è una tecnica usata nei processi di ingegneria del software per
effettuare in maniera esaustiva e non ambigua la raccolta dei requisiti, al fine di
produrre software di qualità. Vengono utilizzati per l’individuazione e la
registrazione dei requisiti funzionali descrivendo come un sistema possa essere
utilizzato per consentire agli utenti di raggiungere i loro obiettivi.
Il diagramma “complessivo”, relativo al Kinect MultiModal Interface è riportato
nella immagine seguente.

Figura 15 - Diagramma dei casi d’uso [29]

L’attore primario (ed unico) è il paziente, che interagisce con tutti i casi d’uso del
sistema. Lo scenario principale è senza dubbio quello relativo al controllo del
cursore tramite gestualità, che vediamo raffigurato nella figura 16. Tutte le
operazioni correlate ad esso vengono rappresentate con altri casi d’uso secondari,
legati a quello centrale: effettuare il click alzando la mano, trascinare icone, operare
uno scrolling, selezionare testo o elementi di vario genere.
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Figura 16 - Caso d’uso “Controllo cursore tramite gesti”

Nel caso in cui il paziente abbia bisogno di cambiare posizione e quindi settare
nuovamente l’angolo di inclinazione del Kinect può innescare il caso d’uso
raffigurato in basso:

Figura 17 - Caso d’uso “Modificare angolazione del Kinect”
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Il caso d’uso che si riferisce invece alla funzionalità rappresentata in figura 18,
ovvero la possibilità di utilizzo di Skype all’interno di questo stesso software,
include quello riguardante l’utilizzo della tastiera virtuale a video, utile nel caso in
cui oltre ad una chiamata vocale l’attore voglia anche utilizzare la funzione di
instant-messaging. L’evento innescante è ovviamente la pressione sul tasto
“chiama” presente sulla schermata principale, le precondizioni necessarie sono
invece la presenza di una connessione internet e l’installazione di Skype sulla
macchina utilizzata.

Figura 18 - Caso d’uso “Effettua chiamata Skype”

Altro caso d'uso da analizzare riguarda l’invio di email personalizzate:

Figura 19 - Diagramma del caso d'uso "Inviare email personalizzate"
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Vi sono due casi d'uso estendenti il principale, uno per l’inserimento di allegati,
l’altro per la notifica inviata dal sistema in caso di spedizione non avvenuta.
L’apertura della tastiera a video è invece in relazione di inclusione con il caso d’uso
centrale. Pre-condizione necessaria è la presenza di connettività di rete.
Nello scenario che segue l’attore imposta i parametri relativi alla propria email,
comprendenti indirizzo, password e server POP39 di riferimento. Il caso d’uso più
generale include altre due attività: l’apertura della tastiera a video e la possibilità di
recuperare dati già esistenti e salvati in precedenza.

Figura 20 - Caso d’uso “Imposta parametri propria mail”

9

Post Office Protocol (detto anche POP) è un protocollo di livello applicativo di tipo client-server che ha il
compito di permettere, mediante autenticazione, l'accesso da parte del client ad un account di posta
elettronica presente su di un host server e scaricare le e-mail dell'account stesso.
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Vediamo invece adesso la rappresentazione del diagramma relativo al caso d’uso
“Leggi Mail”.

Figura 20 - Caso d’uso “Leggi Mail”

Dopo aver impostato i parametri necessari per aprire il client personalizzato si può
procedere alla lettura dell’email con la possibilità di salvare allegati e di
visualizzare i documenti contenuti in essi. Un’altra possibile estensione del caso
d’uso principale è la notifica di un errore nell’inserimento dei dati concernenti il
server o indirizzo e password precedentemente salvati. E’ prevista anche
l’opportunità di rispondere alla mail ricevuta tramite l’apposito tasto, passando di
conseguenza alla schermata relativa all’invio di messaggi di posta con i dati del
destinatario e dell’oggetto già impostati.
Di seguito è invece raffigurato lo scenario relativo alla visualizzazione dei
documenti, presente come detto sia come estensione della lettura email, sia come
scenario autonomo. Importante è la possibilità di aumentare o diminuire lo zoom a
seconda delle esigenze, caso d’uso “incluso” in quello principale.
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Figura 22 - Caso d’uso “Visualizza Documenti”

Analizziamo infine gli ultimi due scenari relativi ai casi d’uso: la navigazione
internet tramite web-browser personalizzato e l’invio di alert in caso di situazioni di
pericolo o problemi di altra natura per il paziente. Per quanto concerne il primo,
come possiamo notare in figura 23, esso è uno degli scenari più ricchi di
funzionalità ed è innescato dall’attore principale quando necessita di accedere ad
internet: include l’apertura della tastiera virtuale a video, e quest’ultima è in tale
tipologia di relazione anche con il caso d’uso relativo alla digitazione di un
indirizzo web nell’apposita textbox. Questo, a sua volta, estende il caso d’uso
principale così come fanno anche tutti i restanti: aggiungere/rimuovere preferiti,
muoversi tra le pagine, refresh e zoom della risorsa visualizzata, ricaricamento della
pagina iniziale.
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Figura 23 - Caso d’uso “Navigazione tramite web browser”

L’ultimo caso d’uso (invio di alert) è uno dei più importanti ed è innescato dal
paziente in situazione di difficoltà o pericolo e che necessita quindi di chiedere
aiuto. Tale caso d’uso causa l’invio di una mail predefinita alla persona chiamata a
controllare il paziente stesso e la riproduzione di un suono di allarme. Infine viene
notificata al malato l’avvenuta consegna della mail attraverso un messaggio
contenuto in una dialog window.
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Figura 24 - Caso d’uso “Invio alert pericolo/malore”

4.3

DIAGRAMMA DELLE CLASSI

Come anticipato in precedenza la scelta del linguaggio di programmazione da
utilizzare è caduta sul C#, un linguaggio che notoriamente sfrutta tutti i vantaggi
della programmazione object oriented (polimorfismo, ereditarietà, incapsulamento).
Alla base del paradigma della programmazione ad oggetti c’è ovviamente la classe,
intesa come una categoria di entità (istanze) dette oggetti. Ogni classe è corredata da
un insieme di attributi (che descrivono le caratteristiche o lo stato degli oggetti della
classe) e operazioni (o metodi, che descrivono il comportamento della classe). Il
simbolo grafico che rappresenta le classi UML è un rettangolo suddiviso in tre parti,
rispettivamente dedicati al nome della classe, agli attributi e alle operazioni.
Il diagramma delle classi mostra la struttura statica del modello del sistema
evidenziando la configurazione interna delle classi e mostrando le relazioni che
intercorrono tra esse. Queste ultime possono essere di diverso tipo, le più importanti
sono riportate nel seguente elenco puntato:

58

 Associazione: dichiara una relazione semantica tra classi, e rappresenta un
insieme di legami ("link") tra le loro istanze. Essa è bidirezionale e può
opzionalmente prevedere l’indicazione della molteplicità, la quale indica
quanti oggetti di una classa possono far riferimento ad ogni oggetto dell'altra.
 Aggregazione e composizione: sono speciali forme di associazione che
specificano una relazione whole-part (tutto-parte) tra l'aggregato e le parti
componenti. L’aggregazione è una relazione poco forte (le parti esistono
anche senza il tutto) mentre nella composizione le parti dipendono dal tutto e
non hanno vita propria.
 Generalizzazione: è una relazione tassonomica tra una classe più generale ed
una o più classi specifiche. La classe generale è detta superclasse, quella
specifica sottoclasse.
 Dipendenza: è una relazione tra due elementi, dove un cambiamento a uno di
essi può influenzare l’altro.

Ecco il diagramma delle classi relativo al progetto che stiamo analizzando:

Figura 25 - Diagramma delle classi

Dalla figura si evince che ci sono due “packages” di classi tra loro legati da una
relazione di associazione. In particolare a destra vi è il package fulcro del progetto,
che comprende le classi che implementano tutte le funzionalità dell’applicazione
sviluppata. A sinistra invece sono rappresentate le classi relative alla tastiera
virtuale che è possibile richiamare a video nel caso di necessità. Vediamo quindi in
dettaglio le classi del package principale:
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Figura 26 - Classi del KinectMultiModalInterface

 MainWindow: è la classe costituita da attributi e metodi legati direttamente
all’interfaccia principale del progetto. Implementa quindi anche i metodi
relativi creazione e visualizzazione della mappa di profondità e alla
creazione del riconoscitore vocale.
 NativeMetods: comprende metodi utili all’interfacciamento con il sistema
operativo per la gestione del cursore del mouse tramite gesti. E’ quindi
strettamente correlata alla classe precedentemente descritta, alla quale è
legata da una relazione di composizione.
 Browser: tale classe, come si evince anche dal nome, è quella dedicata alla
gestione del web-browser personalizzato che è stato creato appositamente per
le esigenze del paziente. E’ in relazione di associazione con la classe
MainWindow.
 MailSender: comprende metodi e proprietà utilizzati per la gestione
dell’invio di email ed è relazionata anch’essa alla principale con una
associazione. Per la sua implementazione è stata utilizzata la libreria
System.Net.
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 MailReader: implementata per gestire la ricezione delle mail. Per realizzarla
si è fatto uso della libreria “OpenPop10”.
 MailSettings: classe che contiene i metodi utili all’implementazione delle
impostazioni email, quindi strettamente collegata alla precedente, con la
quale è in relazione di dipendenza. Una relazione di associazione la lega
invece a MainWindow.
 DocumentReader: implementa funzionalità relative alla visualizzazione di
documenti, è in associazione sia con MailReader che con MainWindow.
 DialogWindow: classe collegata al messaggio di notifica dovuto all’invio
dell’alert e quindi collegata a MainWindow con relazione di aggregazione.
Nell’altro package invece notiamo 3 classi principali, di cui la più importante
(FloatingTouchScreenKeyboard.) è legata alle altre due (AutoHideBehaviour. e
OnScreenWebKeyboard) da una relazione di composizione. Nell’immagine
seguente vediamo il dettaglio del package KinectKeyboard:

Figura 27 - Classi del KinectKeyboard Package
10

Il link per il download della libreria OpenPop è presente nella sezione relativa alla bibliografia/sitografia
[30].
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4.4

DIAGRAMMI DI SEQUENZA

Un diagramma di sequenza descrive a livello temporale le interazioni tra oggetti
che collaborano per svolgere un determinato compito. Esso delinea, perciò, le
relazioni che intercorrono in termini di messaggi tra Attori, Oggetti od Entità del
sistema che si sta rappresentando.
Un messaggio è un'informazione che viene scambiata tra due entità. Solitamente chi
invia il messaggio, la parte attiva, è l'attore. Il messaggio si dice sincrono se l’entità
che lo invia sospende la sua esecuzione fino a che non riceve un messaggio di
ritorno. Esso è rappresentato graficamente con una normale freccia.
E’ asincrono se invece l’attore prosegue la sua esecuzione senza attendere un
messaggio di notifica (p.es: quando si “clicca” su una finestra si produce un evento
asincrono), ed ha come simbolo una freccia con la punta “piena”.
Sono riportati di seguito i diagrammi di sequenza che descrivono le interazioni più
importanti del progetto in analisi.
Il primo è relativo alla navigazione web:
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Figura 28 - Diagramma di sequenza della navigazione web tramite browser personalizzato

L’utente dopo aver selezionato l’icona relativa al browser dalla pagina principale
dell’applicazione può decidere di accedere ad un particolare sito digitando un
indirizzo nella apposita textbox. Per far ciò si serve della tastiera virtuale, che dopo
la digitazione può essere chiusa causando la distruzione del relativo oggetto. Una
volta confermata la pagina da raggiungere attraverso il tasto “VAI” il browser
restituisce la risorsa desiderata e può partire la navigazione con eventualità di
operare uno zoomIn o zoomOut. E’ possibile inoltre comunicare con il browser per
aggiungere una pagina ai “preferiti”, accedendo quindi di fatto all’oggetto relativo e
poi decidere di rimuovere la stessa dalla lista.
Una volta terminata la navigazione il paziente torna alla pagina principale e
l’oggetto browser viene distrutto.
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Figura 29 - Diagramma di sequenza dello scenario di invio mail

In figura 29 invece lo scenario raffigurato è relativo all’invio di email da parte del
paziente. Quest’ultimo, per poter aprire la tastiera utile alla scrittura, comunica con
l’oggetto “inviaEmail” il quale funge da intermediario tra l’utente e la tastiera
stessa. A questo punto il paziente può scrivere il suo messaggio e successivamente
chiudere la KinectKeyboard distruggendo il relativo oggetto.
Segue l’invio di email con relativa notifica di avvenuta spedizione da parte del
sistema ed infine la chiusura della finestra ed il ritorno nella “Home”.
Vediamo invece l’andamento temporale della procedura relativa alla lettura
dell’email attraverso il relativo diagramma di sequenza riportato nella figura
sottostante:
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Figura 30 - Diagramma di sequenza relativo allo scenario di lettura email

In questo scenario il paziente dopo l’apertura della finestra e la scelta del’email da
leggere, ottiene la risposta dall’oggetto “leggiEmail” che restituisce il messaggio
desiderato.
Nel caso quest’ultimo contenga degli allegati l’utente può richiedere di salvarli e
successivamente

visualizzarli

richiamando

in

maniera

sincrona

l’oggetto

“VisualizzaDocumenti”, grazie al quale può avviare la lettura ed in seguito
terminarla distruggendo l’oggetto stesso. Infine può tornare alla pagina principale
dell’applicazione terminando l’attività.
Chiudiamo la trattazione relativa ai diagrammi di sequenza analizzando lo schema
relativo all’invio dell’alert in caso di pericolo/malore:
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Figura 31 - Diagramma di sequenza relativo allo scenario di invio alert

L’attore principale che esegue il caso d'uso di invio dell'alert effettua il gesto
predefinito collegato a tale attività (l’incrocio delle mani). In alternativa può
premere il pulsante presente sull’interfaccia o utilizzare le funzionalità del
riconoscitore vocale. A questo punto il software farà partire la procedura di invio
dell'email predefinita in modalità sincrona, e di conseguenza sarà attivato l’oggetto
incaricato della riproduzione del suono di allarme. Una volta terminato
correttamente l'invio dell'email, verrà inviato un messaggio di ritorno che
notificherà

l’avvenuta

spedizione

e

quindi

l'oggetto

notificante

verrà

automaticamente distrutto. La dialog-window contenente tale messaggio verrà poi
chiusa dall’utente causando la distruzione dell’oggetto “Alert” che a sua volta
interromperà la riproduzione del suono.

4.5

ARCHITETTURA DEL SISTEMA

Secondo lo standard ANSI/IEEE Std 1471-2000 l’architettura di un software può
essere definita come:
“l'organizzazione basilare di un sistema, rappresentato dalle sue componenti, dalle
relazioni che esistono tra di loro e con l’ambiente circostante, e dai principi che
governano la sua progettazione ed evoluzione.”[31]
66

L’architettura pertanto è una rappresentazione che permette ai software designer di
analizzare la conformità del progetto ai requisiti stabiliti, e di considerare e valutare
le alternative strutturali in una fase in cui i cambiamenti abbiano ancora un impatto
relativo sul risultato finale.
Come si evince dalla definizione, una parte importante dell’architettura è data dalle
componenti software, intendendo per esse qualsiasi entità facente parte di un
sistema, a diversi livelli di dettaglio e granularità, dal semplice modulo applicativo
(classe) al sottosistema complesso (DBMS). Ciascun componente entra a far parte
dell’architettura in funzione del ruolo che esso ricopre. Ogni componente presenta
caratteristiche peculiari che influenzano il modo con cui ciascuna parte del sistema
comunica con le altre. Proprio su quest’ultimo aspetto è focalizzata la progettazione
dell’architettura, mentre sono tralasciati i dettagli di funzionamento interni.
Per realizzare l’architettura del software oggetto di questa tesi ci si è basati sul
pattern architetturale tipico di una WPF (Windows Presentation Fondation), il
ModelView View Model. Esso è un pattern adatto alla programmazione ad oggetti
del C# ed alla sua base si pone l’obiettivo di permettere al “modello”, alla “logica”
e alla “UI” di vivere di vita propria ed in modo del tutto indipendente gli uni dagli
altri. Si parla in questo caso di indipendenza funzionale e non applicativa: significa
che se si dovesse cambiare, ad esempio, il modello con uno “equivalente” dal punto
di vista dei tipi, l’applicazione, se ben strutturata, dovrebbe continuare a funzionare
senza problemi. Segue questo approccio anche il più famoso MVC, Model View
Controller, ormai un must nelle applicazioni Enterprise (Java JSF e ASP .NET).
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Figura 32 - Struttura del Model View ViewModel

Il MVVM fu introdotto per la prima volta da John Gossman durante lo sviluppo di
WPF ed è un diretto discendente del pattern Presentation Model di Martin Fowler
[32].
Consiste nella separazione degli aspetti dell’applicazione in tre componenti:


Model



View



ViewModel

Il Model rappresenta il punto di accesso ai dati. Trattasi di una o più classi che
leggono dati dal DB, oppure che ad esempio si interfacciano con il sistema
operativo (come in questo caso).
La View rappresenta la vista dell’applicazione, l’interfaccia grafica che mostrerà i
dati ed è implementata in XAML.
Il ViewModel è il punto di incontro tra la View e il Model: i dati ricevuti da
quest’ultimo sono elaborati per essere presentati e passati alla View.
Il fulcro del funzionamento di questo pattern è la creazione di un componente, il
ViewModel appunto, che rappresenta tutte le informazioni e i comportamenti della
corrispondente View. La View si limita infatti, a visualizzare graficamente quanto
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esposto dal ViewModel, a riflettere in esso i suoi cambi di stato oppure ad attivarne
dei comportamenti.
Quando l’utente interagisce con la View, instantaneamente la variazione di stato è
comunicata al ViewModel (grazie al Binding) e come risposta al cambio di stato o
all’attivazione di un metodo il ViewModel “fa qualcosa” tramite il Model e
aggiorna il proprio stato. Il nuovo stato del ViewModel si riflette poi sulla View.
Sia il model che il ViewModel sono solitamente classi implementate in C#.
E’ fondamentale il fatto che il ViewModel mantenga nel proprio stato non solo le
informazioni recuperate attraverso il Model, ma anche lo stato attuale della
visualizzazione: ciò gli consente di essere del tutto disaccoppiato dalla View.
Tale tipo di approccio garantisce tre sostanziali vantaggi:
 Manutenibilità: Codice più facile da mantenere, vista la distinzione tra i
tre aspetti
 Testabilità: lo Unit Testing è una pratica fondamentale nell’ambito dello
sviluppo del software. Il fatto che in MVVM le componenti siano
“separate” contribuisce alla progettazione di unità di test efficaci.
 Blendability: vista la separazione tra logica e UI un designer potrebbe
utilizzare Blend (componente di Visual Studio) concentrandosi
solo sull’aspetto “esteriore” senza preoccuparsi di altro.
Di seguito è riportata la figura che rappresenta le modalità con le quali è stato
utilizzato tale pattern in questo progetto di tesi:
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Figura 33 - MVVM applicato al progetto in esame

Nelle “viste” del progetto, vi sono una serie di controlli e pulsanti per la gestione
dell'interfaccia( buttons, text-box, label, textblock). Ogni vista è associata al relativo
View-Model che effettua

il “binding” tra l’interfaccia ed i dati del sistema.

All’interno del Model sono presenti invece i dati e i metodi principali utilizzati per
la gestione del cursore tramite gestualità e che vanno ad interfacciarsi direttamente
con il sistema operativo.

4.6 DIAGRAMMA DEI COMPONENTI
Il

progetto

principale

della

nostra

“Solution”,

denominato

KinectMultimodalInterface presenta al suo interno una serie di classi e oggetti che
concorrono alla realizzazione dell'interfaccia multimodale. Oltre ad essi, di cui
abbiamo già avuto modo di parlare nei paragrafi precedenti, si può notare in figura
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33 la presenza del file che contiene la grammatica utilizzata per il riconoscimento
vocale dei comandi che si è scelto di implementare. E’ un file di tipo XML di cui
parleremo quando verrà analizzato il riconoscitore vocale. Visibili all’interno del
diagramma sono anche tutte le classi facenti parte di librerie esterne che sono state
di supporto alla realizzazione del programma. Ci sono quindi le librerie System.Net
(nativa) e OpenPop, utilizzate per la gestione dell’invio e ricezione delle email, utili
quindi a permettere un interfacciamento con i protocolli standard relativi a questo
tipo di funzionalità (SMTP11 per l’invio e POP3 per la ricezione dei messaggi di
posta).
Oltre ad esse sono presenti le librerie Microsoft.Kinect e Microsoft.Speech, di
supporto allo sviluppo del sistema di riconoscimento gestuale e vocale.
Un’altra componente software presente è data dalla KinectHomepage, una pagina
html creata per essere la “home” del nostro browser.
Infine è compreso nel diagramma anche il componente comprendente le classi della
“KinectKeyboard”.

11

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) è il protocollo standard per la trasmissione via internet di e-mail. In
italiano si potrebbe tradurre come "Protocollo elementare di trasferimento postale". È un protocollo
relativamente semplice, testuale, nel quale vengono specificati uno o più destinatari di un messaggio,
verificata la loro esistenza il messaggio viene trasferito. È abbastanza facile verificare come funziona un
server SMTP mediante un client telnet. Il protocollo SMTP utilizza come protocollo di livello transport TCP. Il
client apre una sessione TCP verso il server sulla porta 25 (recentemente modificata in 587 da molti
Provider per limitare lo spam). Per associare il server SMTP a un dato nome di dominio (DNS) si usa un
Resource Record di tipo MX (Mail eXchange).
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Figura 34 - Diagramma dei componenti

4.7 DIAGRAMMA DI DEPLOYMENT
La figura seguente rappresenta invece il diagramma di deployment del sistema, che
ci permette di illustrare gli elementi fisici che lo compongono (computer, reti,
device fisici) e i moduli software da installare su ciascuno di essi.
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Figura 35 - Diagramma di Deployment

Vi è una macchina principale, che può essere un Personal Computer o la
piattaforma per cui tale progetto è stato sviluppato (una macchina per il
monitoraggio delle condizioni di salute del paziente), il quale tramite l’eseguibile
può fare accesso all’applicazione creata (c’è un collegamento run-time alle librerie
utilizzate, come è visibile in figura). Ovviamente all’elaboratore è collegato il
Kinect ed è necessario disporre di una connessione ad internet per poter usufruire
delle funzionalità di posta elettronica e navigazione con browser personalizzato che
l’applicativo offre.
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5. IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DELLA
APPLICAZIONE SOFTWARE
In questo capitolo verrà fornita una trattazione più tecnica circa l’implementazione
del “Kinect Multimodal Interface”.

5.1 LA MAINWINDOW: FUNZIONALITA’ ED
IMPLEMENTAZIONE
Essendo un software destinato ad un particolare target, quello dei soggetti affetti da
malattie neurodegenerative, e considerata la modalità d’utilizzo tramite gestualità,
l’interfaccia è stata pensata per essere quanto più intuitiva e facilmente gestibile: i
tasti sono perciò di dimensioni abbastanza grandi, così come il font-size del testo è
stato scelto in funzione della lettura da una certa distanza.
Vediamo di seguito lo screen-shot relativo all’interfaccia della finestra principale.

Figura 36 - Schermata principale dell'applicazione

74

Notiamo innanzitutto tutti i tasti che servono ad attivare le varie funzionalità
implementate, mentre in alto a destra ci sono 2 checkbox: selezionando la prima
(“Modalità Mancino”) è possibile utilizzare il cursore con la mano sinistra (ed
effettuare il click con la destra). Attraverso il check della seconda si può attivare la
“modalita seduto”, mediante la quale si può “tracciare” lo scheletro del paziente a
mezzo busto.
Al centro della finestra si trova il frameset per la visualizzazione del video in tempo
reale dello stream di profondità. Ciò è utile per permettere al paziente di capire se è
il suo corpo è stato riconosciuto dal Kinect. Infatti una volta avvenuto il
riconoscimento esso apparirà in una colorazione gialla, rossa, verde o blu. Il resto
della scena appare ovviamente in scala di grigi, con un colore più scuro man mano
che ci si allontana dal sensore.
Il controllo del cursore è dato al primo “scheletro” riconosciuto: quest’ultimo può
mantenere il controllo anche in presenza di altre persone nel raggio di azione del
Kinect, le quali potranno assumere il controllo del mouse solo nel caso in cui il
“detentore” smetta di utilizzarlo. Per quanto concerne invece il riconoscimento
vocale, esso è come detto del tipo speaker-indipendent, e può essere perciò
utilizzato da più utenti contemporaneamente.

5.1.1 Depth Stream e Skeletal Tracking mediante il Kinect:
funzionamento
Una delle operazioni più importanti da eseguire nella realizzazione di un software
come quello in esame è senza dubbio il riconoscimento della posizione del corpo
dell’utente. Essa avviene attraverso due fasi fondamentali. Viene prima costruita
una mappa di profondità utilizzando l’analisi di luce strutturata ottenuta tramite
l’emettitore di infrarossi, ed in seguito si passa al riconoscimento della posizione
vera e propria mediante algoritmi di Skeletal Tracking.
La prima fase è riassunta dall’immagine seguente:
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Figura 37 - Costruzione della DepthImage

Attraverso le cosiddette “Disparity-maps” vengono ricavate le informazioni 3D
della scena analizzata. Ciò è possibile grazie all’emissione nell’ambiente di grandi
quantitativi di “spot” luminosi da parte dell’emettitore ad infrarossi.
Quando gli spot luminosi proiettati impattano sugli oggetti della scena viene a
crearsi una deformazione della distanza tra uno spot e l'altro in base all'angolazione
delle superfici, in quanto la fotocamera inquadra la proiezione bidimensionale della
distribuzione tridimensionale degli spot. In base alla densità degli spot luminosi
viene dedotta anche l’informazione relativa all’angolazione della superficie
inquadrata.
Per ognuno dei punti proiettati si può calcolare la distanza dal sensore triangolando
la sua posizione attuale (espressa in pixel) con quella che avrebbe assunto nel
pattern di riferimento su cui si basa il Kinect. Si ottiene in questa maniera un’
immagine di profondità grezza (raw depth image), con valori di profondità che
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vengono in seguito normalizzati rispetto ad una determinata scala metrica attraverso
una procedura di calibrazione.
Per poter riconoscere quale particolare punto si sta analizzando si fa uso invece
della procedura di correlazione: viene presa come riferimento la disposizione dei 64
punti vicini che per ogni punto del pattern è diversa e ben definita.
Si ricava infine la posizione 3D reale utilizzando la matrice di calibrazione della
telecamera e associando all’oggetto acquisito il suo colore servendosi dei dati forniti
dalla telecamera RGB. Quest’ultima fase richiede un processo di calibrazione molto
preciso effettuato dalla Microsoft Calibration card, un altro componente hardware
del Kinect, grazie a cui è possibile misurare oggetti con una accuratezza molto
elevata (1cm) a distanze fino a 2 m.
Ottenuta la depth-image si passa quindi alla seconda fase precedentemente
accennata, il tracciamento dello scheletro. In particolare viene identificato il numero
di persone nella scena, la loro posizione e i loro punti di “joint”.
Il tracking ottenuto tramite Microsoft Kinect è frutto di un’analisi di 500.000
campioni di dati registrati riguardanti diversi comportamenti umani (ballo,
spostamento, saluto, etc). Di questi, una parte (circa 10.000) sono stati considerati
particolarmente rilevanti e sono stati utilizzati per addestrare il dispositivo a
riconoscere la posizione dei punti chiave dello scheletro umano. I dati ricavati dal
tracking vengono elaborati in tempo reale e forniti al programma che sta facendo
uso del Kinect. La figura seguente riassume lo schema di elaborazione delle
informazioni della scena osservata:
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Figura 38 - Fasi del riconoscimento del corpo da parte del Kinect

La procedura che permette di capire dove si trovino le giunture all’interno dello
scheletro umano è detta pose recognition in parts, ed è realizzata a partire dalla
depth-image ricavata in precedenza. L’approccio utilizzato si rifà alle moderne e
robuste tecniche nell’ambito dell’object recognition basate sul principio di
suddivisione degli oggetti in parti.
Dalla depth-Image (in bianco e nero) prodotta si provvede ad eliminare qualsiasi
elemento della scena al fine di isolare la fisionomia del corpo umano. In seguito
quest’ultimo viene suddiviso in parti ed “etichettato”. Ciò è visibile nella parte
superiore della figura 39. Alcune delle parti individuate notoriamente contengono
giunture scheletriche d’interesse, mentre altre sono solo utili a riempire gli spazi tra
le varie parti del tipo precedente o potrebbero essere utilizzate per prevedere delle
articolazioni aggiuntive.
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Figura 39: Fasi della pose recognition

Le parti identificate devono avere dimensioni abbastanza piccole da consentire di
individuare con accuratezza i giunti scheletrici, tuttavia non è possibile considerare
body-parts troppo ridotte in quanto così facendo si andrebbero ad intaccare le
prestazioni del classificatore chiamato ad individuare le giunture, che verrebbe
quindi notevolmente rallentato. Durante la fase di classificazione i pixel
dell’immagine vengono considerati e classificati singolarmente di modo che le
singole operazioni di analisi siano parallelizzabili all’interno della GPU(processore
grafico). La classificazione avviene effettuando dei confronti di profondità tra gli
offset associati ai singoli pixel: in particolare il calcolo di queste features avviene
utilizzando la formula seguente
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dove dI(x) è la profondità del pixel x nell’immagine I e θ(u,v) descrive gli offset u e
v.
La normalizzazione degli offset (1/dI(x)) serve a garantire invarianza rispetto alla
profondità. Ciò significa che per un dato punto sul corpo un offset fissato nello
spazio determinerà se il pixel è vicino o lontano dalla camera.
Se un pixel x’ di offset si trova sullo sfondo o al di fuori dei limiti dell'immagine, il
calcolo della profondità dI(x’) restituirà un valore grande positivo. Ad esempio,
nella figura 39 le croci in giallo rappresentano i pixel sui quali viene operata la
classificazione mentre i circoletti in rosso identificano i pixel di offset.
Nell’immagine a sinistra (a) θ1 e θ2 assumeranno valori molto elevati a causa della
grande differenza di profondità stimata per i due offset associati al pixel. Al
contrario nella figura a destra (b), per gli stessi parametri si otterrà un valore molto
minore in quanto per ciò che concerne θ1 non ci sono pixel di offset che si trovano
al di fuori dei limiti del corpo, mentre nel caso di θ2 tutti i pixel di entrambi gli
offset si trovano al di fuori dei limiti.
Appare quindi chiaro che θ1 è un parametro che può essere utilizzato per capire a
che altezza del corpo si trova un pixel, mentre θ2 è utile per identificare sottili
strutture verticali (braccia e gambe).

Figura 40: Features della depth image
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Ovviamente queste features risultano efficienti soprattutto se vengono combinate
all’interno di foreste decisionali più ampie, vale a dire strutture ottimali per
problemi di classificazione come quello di cui si sta discutendo.
In particolare una foresta è un insieme di T alberi decisionali ("addestrati"
singolarmente), ognuno dei quali rappresenta un classificatore che predice la
probabilità di un pixel di appartenere a ciascuna delle parti. Ad ogni nodo in un
albero corrisponde una coppia formata da una feature fθ e da un valore di soglia .
Per classificare un pixel x di un'immagine I si valuta ripetutamente l'equazione (1)
a cominciare dal nodo radice di ogni albero e si seguono poi le diramazioni
sottostanti a destra o sinistra sulla base dei confronti con i valori di

indicati

all'interno dei nodi. Si giunge in questa maniera a uno dei nodi foglia, all’interno del
quale è memorizzata una data distribuzione di probabilità Pt(c | I,x) che indica
l'appartenenza del pixel in esame ad una delle parti del corpo etichettate. Per
ottenere la classificazione viene calcolata una media d'insieme tra tutte le T
distribuzioni Pt(c | I,x) relative ai T alberi decisionali navigati, secondo la formula
seguente:
(

)

∑

(

) ( )

Ogni albero viene addestrato utilizzando un set di immagini random. Un
sottoinsieme casuale di circa 2.000 pixels viene scelto in ogni immagine
dell'insieme per assicurare una distribuzione quanto più uniforme possibile su tutte
le parti del corpo. L'algoritmo utilizzato per il training degli alberi decisionali è il
seguente:
1. Per ogni nodo di un albero viene proposto un insieme casuale di features

candidate ϕ =(θ, ), dove con θ si indica l'insieme di parametri della feature e
con i valori di soglia associati.
2. Ad ogni nodo si partiziona l'insieme dei pixel di esempio scelti Q = {(I, x)}

nei due sottoinsiemi destro e sinistro. Per ogni pixel il sottoinsieme di
appartenenza è deciso valutando la (1) e confrontando il risultato con il
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valore di soglia

relativo alla feature associata al nodo. Quanto detto può

essere espresso matematicamente nel modo seguente:
( )

*(

)

(

( )

)+
( )

3. Si sceglie una ϕ, tra tutte quelle valutate, tale che fornisca il maggior

guadagno possibile a livello informativo

( )
( )

( )

*

4. Se il guadagno informativo

( )

∑
(

(

( ))

+

) è sufficiente e la profondità dell'albero è

minore di un certo massimo, l'algoritmo viene ripetuto ricorsivamente sui
sottoinsieme destro e sinistro.

La ricorsione si ferma nel momento in cui un nodo contiene un numero troppo
basso di pixel oppure si è raggiunta una prefissata profondità massima.
Per il training del software sono state generate ad hoc un gran numero di depth
images realistiche rappresentanti esseri umani di diversa struttura fisica e catturati in
varie pose. Tali immagini sono quindi state raccolte all'interno di un motion capture
database per poter essere utilizzate in confronti di profondità con quella ottenuta di
volta in volta dall'analisi della scena osservata. Viene lasciato alla componente
software di classificazione il compito di riconoscere altre eventuali possibili pose
generalizzando quelle già conosciute.
Risultato della fase di classificazione dei pixel è una texture-map sulla quale sono
ben evidenziate le body-Parts e che può essere utilizzata per lo skin dei personaggi
ad ogni rendering. Riproiettando poi le parti su più piani (corrispondenti a differenti
punti di vista) si cerca di calcolarne le modalità di distribuzione spaziale al fine di
produrre una proposta della posizione tridimensionale delle giunture scheletriche di
interesse. In particolare l'algoritmo di tracking del Kinect ricerca per ogni individuo
una ventina di giunti scheletrici ben definiti, come mostrato nell’ultima parte
dell’immagine che segue:
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Figura 41: Sequenza delle fasi di elaborazione dalla scena reale alla proposta di localizzazione
spaziale dei giunti scheletrici.

Le depth image vengono poi aggregate e considerate nel loro insieme al fine di
valutare la posizione esatta dei giunti. In particolare viene impiegato un approccio
locale di ricerca della moda12 di distribuzioni di probabilità basato sul mean shift
con un kernel Gaussiano ponderato.
Il mean shift è un algoritmo per la ricerca di massimi locali che consiste nel trovare
all'interno di una finestra di ricerca, centrata in un determinato punto x, un nuovo
punto x' che sia più vicino al massimo locale rispetto ad x, ed iterare questa
procedura finchè non si raggiunge il massimo locale stesso.
Il calcolo della densità viene eseguito nel seguente modo:
( ̂)

∑

(

‖

̂

̂

‖

dove:
 ̂ è una coordinata nello spazio 3D.
 N è il numero di pixel dell'immagine.
 Wic è una ponderazione operata sul pixel.
 ̂ è la proiezione del pixel dell'immagine nello spazio data la profondità
dI(xi).
 bc è una larghezza di banda dedotta per la parte.
12

In statistica, la moda o norma della distribuzione di frequenza X è la modalità (o la classe di modalità)
caratterizzata dalla massima frequenza e viene spesso rappresentata con la simbologia ν0. In altre parole, è
il valore che compare più frequentemente.

83

La quantità wic tiene conto sia della probabilità che il pixel appartenga ad una certa
parte, sia della superficie del pixel:
(

)

( )

Questo assicura che le stime di densità siano invarianti rispetto alla profondità, il
che produce un piccolo ma significativo miglioramento dell'accuratezza nella
predizione congiunta della posizione delle giunture.
Secondo Microsoft, un'implementazione ottimizzata di questo algoritmo per il
tracking permette l'analisi di un frame in 5 ms utilizzando la GPU in dotazione sul
dispositivo, il che è significativamente migliore rispetto a quanto garantito da altri
algoritmi di skeletal tracking disponibili allo stato dell’arte.

5.1.2 Inizializzazione degli stream video e procedure per il controllo del
cursore
E’ di seguito riportato un estratto di codice tratto dal programma realizzato che ci
permette di inizializzare gli stream audio e video per cominciare ad utilizzare il
software:
Viene innanzitutto cercato il sensore collegato all’elaboratore e assegnato ad una
variabile precedentemente dichiarata (sensor) nella classe MainWindow.
foreach (var potentialSensor in KinectSensor.KinectSensors)
{
if (potentialSensor.Status == KinectStatus.Connected)
{
this.sensor = potentialSensor;
break;
}
}

Successivamente si impostano alcuni importanti parametri per il corretto
riconoscimento dello scheletro e dei relativi punti di giuntura (joints):
TransformSmoothParameters parameters = new TransformSmoothParameters();
parameters.Smoothing = 0.7f;
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parameters.Correction = 0.3f;
parameters.Prediction = 0.4f;
parameters.JitterRadius = 1.0f;
parameters.MaxDeviationRadius = 0.5f;

Analizziamo dunque questi parametri:
 Smoothing: indica una maggiore levigatura dell'immagine in termini di
soppressione del rumore, per un miglior riconoscimento dello scheletro.
Valori prossimi a 1 permettono di ottenere un'immagine più pulita.
Impostando 0 vengono restituiti semplicemente i dati grezzi. Per valori vicini
ad 1 aumenta ovviamente lo sforzo computazionale.
 Correction: come il precedente anche questo parametro può variare
nell’intervallo (0,1) ed identifica la velocità di correzione da apportare ai dati
del flusso video. Valori vicini ad 1 permettono una più veloce correzione ma
con risultati meno performanti.
 Prediction: è una stima dei frames che verranno raccolti. I valori devono
essere maggiori o uguali a 0, ma valori superiori a 0.5 potrebbero causare dei
cambiamenti repentini non facilmente visualizzabili nel video in caso di
spostamenti rapidi (il cosiddetto Overshooting). Questo effetto può essere
smorzato

usando

piccoli

valori

del

parametro

che

segue

(MaxDeviationRadius).
 MaxDeviationRadius: rappresenta il raggio massimo in metri entro cui le
posizioni filtrate possono discostarsi dai dati grezzi. Valori superiori
verranno fissati a questa distanza, in direzione del valore filtrato.
 JitterRadius: specifica il raggio massimo (in metri) entro il quale accettare il
jitter13. Valori superiori al raggio specificato, verranno riportati nel raggio
massimo.
In seguito vengono abilitati gli stream relativi allo scheletro, al video RGB e ai dati
di profondità. Il flusso RGB è impostato con una risoluzione di 640x480, mentre
quello di profondità con risoluzione pari 320x240. Entrambi hanno un frame rate di
30FPS.
13

Jitter: si indica la variazione di una o più caratteristiche di un segnale come, ad esempio, l'ampiezza, la
frequenza, la fase.
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sensor.SkeletonStream.Enable(parameters);
sensor.ColorStream.Enable(ColorImageFormat.RgbResolution640x480Fps30);
sensor.DepthStream.Enable(DepthImageFormat.Resolution320x240Fps30);

Particolarmente interessante è il metodo denominato sensor_AllFramesReady, al
cui interno vengono richiamate due procedure distinte per la gestione dei frame del
flusso

di

profondità

e

di

riconoscimento

dello

scheletro.

La

prima

(sensor_DepthFrameReady) è riportata in basso ed è richiamata ogni qualvolta
viene ricevuto un frame. Quest’ultimo viene associato all'oggetto depthFrame che
sarà poi utilizzato per la creazione dell’immagine bitmap visualizzata nel frameset
in posizione centrale all’interno della MainWindow:
void sensor_DepthFrameReady(AllFramesReadyEventArgs e)
{
if (this.WindowState == WindowState.Maximized)
{
using (DepthImageFrame depthFrame = e.OpenDepthImageFrame())
{
if (depthFrame == null)
{
return;
}

video.Source = depthFrame.ToBitmapSource();
}
}
}

La seconda procedura richiamata è invece sensor_SkeletonFrameReady, e serve al
tracciamento dello scheletro dell’utente, utile come spiegato nel paragrafo
precedente ad individuare i vari punti di giuntura del corpo, tra cui quelli delle
mani. Di questi ultimi, uno verrà collegato al movimento cursore e l’altro sarà
utilizzato per la procedura di click. Come si evince dal codice riportato in basso, il
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click viene effettuato portando il joint della mano sinistra (di default, ma come detto
è possibile anche la situazione opposta) oltre una certa posizione lungo l’asse
verticale, posizione individuata fissando una determinata soglia. In tal caso viene
richiamato dalla classe NativeMethods il metodo atto a inviare al sistema operativo
l'evento di click nel punto specificato dalla posizione del cursore. Ovviamente
anche il click è richiamabile tramite un comando vocale, che ha lo stesso effetto del
gesto descritto in precedenza, e quindi causa il setting della variabile leftClick a
true. In basso a sinistra della schermata principale viene poi evidenziato a video
l’esito positivo (“Click eseguito”) o negativo (“Nessun click”) della procedura:
void sensor_SkeletonFrameReady(AllFramesReadyEventArgs e)
{
using (SkeletonFrame skeletonFrameData = e.OpenSkeletonFrame())
{
if (skeletonFrameData == null)
{
return;
}

Skeleton[] allSkeletons = new
Skeleton[skeletonFrameData.SkeletonArrayLength];

skeletonFrameData.CopySkeletonDataTo(allSkeletons);

foreach (Skeleton sd in allSkeletons)
{

if (sd.TrackingState == SkeletonTrackingState.Tracked)
{
if (sd.Joints[JointType.HandLeft].TrackingState ==
JointTrackingState.Tracked &&
sd.Joints[JointType.HandRight].TrackingState ==
JointTrackingState.Tracked)
{

Joint jointRight = sd.Joints[JointType.HandRight];
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Joint jointLeft = sd.Joints[JointType.HandLeft];

Joint scaledRight =
jointRight.ScaleTo((int)SystemParameters.PrimaryScreenWidth,
(int)SystemParameters.PrimaryScreenHeight, SkeletonMaxX, SkeletonMaxY);
Joint scaledLeft =
jointLeft.ScaleTo((int)SystemParameters.PrimaryScreenWidth,
(int)SystemParameters.PrimaryScreenHeight, SkeletonMaxX, SkeletonMaxY);

if (LeftHand.IsChecked.GetValueOrDefault())
{
cursorX = (int)scaledLeft.Position.X;
cursorY = (int)scaledLeft.Position.Y;

}
else
{
cursorX = (int)scaledRight.Position.X;
cursorY = (int)scaledRight.Position.Y;
}

(....)
string cliccato = "";
if ((LeftHand.IsChecked.GetValueOrDefault() &&
jointRight.Position.Y > ClickThreshold) ||
(!LeftHand.IsChecked.GetValueOrDefault() &&
jointLeft.Position.Y > ClickThreshold))
{
this.leftClick = true;
cliccato = "Click eseguito";
}
else
{
this.leftClick = false;
cliccato = "Nessun click";
}

statusBarText.Text = cliccato;
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NativeMethods.SendMouseInput(cursorX, cursorY,
(int)SystemParameters.PrimaryScreenWidth, (int)SystemParameters.PrimaryScreenHeight,
this.leftClick);

leftClick = false;
return;
}
}
}
}
}

5.1.3 Invio segnale di Alert

Analizziamo in questa fase una delle specifiche più importanti di questa
applicazione, ovvero la possibilità del paziente di poter richiamare l’attenzione delle
persone che hanno il compito di seguirlo (parenti, medico) attraverso l’invio di un
messaggio di alert e la riproduzione di un suono di allarme. Tale procedura può
essere realizzata in 3 diverse maniere:
 Premendo sul pulsante presente in alto a sinistra nella schermata principale
 Attraverso un comando vocale predefinito
 Tramite un gesto predefinito
La scelta del gesto da utilizzare è stata dettata da alcune basilari ma importanti
necessità: il gesto deve essere quanto più semplice possibile da eseguire per il
paziente e non deve prevedere l’utilizzo delle dita, che può essere limitato in
soggetti affetti da patologie neurodegenerative. Inoltre esso non deve essere
facilmente confondibile con gli altri movimenti delle braccia e delle mani compiuti
per gestire il cursore, cercando così di evitare la presenza di troppi casi di “falsi
positivi”. Per tutti questi motivi la scelta è ricaduta sul gesto dell’incrocio delle
mani, ottenuto sovrapponendo i joints dei polsi, indipendentemente dall’ordine di
sovrapposizione degli stessi. In particolare viene effettuata una differenza tra la
posizione dei due polsi lungo le due direzioni del piano cartesiano: i valori di
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ascissa e di ordinata dei punti corrispondenti alle giunture devono infatti differire tra
loro in valore assoluto entro un intervallo fissato in maniera empirica.
Nell’immagine che segue è catturato il momento in cui viene inviato l’aiuto e viene
visualizzata a video la notifica di invio dell’email predefinita ad una persona scelta
dal paziente.

Figura 42: Richiesta di aiuto mediante gesto delle mani

Questo è invece il codice tramite cui tale funzionalità gestuale è stata implementata:
float diffx = jointwristLeft.Position.X - jointwristRight.Position.X;
float diffy = jointwristLeft.Position.Y jointwristRight.Position.Y;
if ((Math.Abs(diffx) < 0.008f) && (Math.Abs(diffy)<0.06f))
{
this.inviaalert();
}
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Il metodo InviaAlert() (in basso) causa l’invio della mail predefinita e attiva il suono
di allarme. Nel primo caso si è fatto uso della libreria System.Net, utile per la
creazione dell'oggetto “email” ottenuto dalla classe MailAddress e per l’invio del
messaggio attraverso il protocollo SMTP. Nel secondo caso invece viene avviato
un thread utile alla riproduzione del suono, tramite un oggetto di classe
SoundPlayer. Il thread viene infine interrotto cliccando “ok” nella dialog Window
che notifica l’avvenuto invio della mail di aiuto.
public void InviaAlert()
{
try
{
string server = "out.alice.it";
string destinatari;
destinatari = "lorusso.michele@alice.it";
string from = "";
try
{
using (StreamReader sr = new StreamReader("setting.txt"))
{
while (!sr.EndOfStream)
{
String line = sr.ReadLine();
int duepunti = line.IndexOf(':');
int ind = line.IndexOf("indirizzo");
if (ind != -1)
{
from = line.Substring(duepunti + 1);
}
}
sr.Close();
}
}
catch (Exception eccezione)
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{
Console.WriteLine("The file could not be read:");
Console.WriteLine(eccezione.Message);
}
string titolo = "AIUTO URGENTE";
string corpo = "CHIEDO AIUTO IMMEDIATO, MI STO SENTENDO MALE";
MailMessage mail = new MailMessage();
SmtpClient client = new SmtpClient();
if (destinatari.Length > 0)
{
mail.To.Add(destinatari);
}
else
{
throw new Exception("Non hai inserito destinatari!");
}
mail.From = new MailAddress(from);
mail.Subject = titolo;
mail.Body = corpo;
client.Host = server;
client.Send(mail);
System.Threading.Thread newThread = new System.Threading.Thread(suono);
newThread.Start();
if (!destinatari.Equals(""))
{
DialogWindow fin = new DialogWindow();
fin.Title = "AIUTO INVIATO";
fin.testo.Text = "EMAIL DI AIUTO INVIATA CORRETTAMENTE";
fin.testo.FontSize = 20;
fin.testo.FontWeight = System.Windows.FontWeights.Bold;
fin.Show();
}
}
catch (Exception ex)
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{
System.Windows.MessageBox.Show(ex.Message, "Error");
}
}

5.1.4 Orientazione del Kinect-Angle

L’applicativo realizzato permette di poter orientare il Kinect a seconda della
posizione in cui il paziente si trova, in modo da ottenere un tracciamento dello
scheletro ed un puntamento sempre ottimali. L’angolo di inclinazione verticale può
essere impostato in un range che va da -27 a +27 gradi. Nella figura seguente vi è
uno screenshot che riprende l’utente mentre setta tale parametro:

Figura 43 - Procedura di orientazione verticale del Kinect

A livello di implementazione, la procedura utilizzata prevede che al click su uno dei
pulsanti (+5/-5) per la modifica dell’angolazione (che diventano visibili dopo aver
premuto sul tasto “Orienta il Kinect”, a sua volta sostituito poi da “OK” dopo il
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click), venga eseguita l’istruzione che cambia il valore dell’Elevation Angle. Nel
caso in cui tale valore superi la soglia massima (minima) entro cui può variare, esso
verrà impostato pari al limite massimo(minimo) del range consentito. Infine, come
si può notare anche dall’immagine, il nuovo valore viene stampato a video.
if (null != this.sensor)
{
var value = this.sensor.ElevationAngle;
if (value < this.sensor.MaxElevationAngle)
{
value = value + 5;
}
if (value < (this.sensor.MaxElevationAngle + 1))
{
this.sensor.ElevationAngle = Convert.ToInt32(value);
}
else
{
this.sensor.ElevationAngle = this.sensor.MaxElevationAngle;
}
angoloval.Text = "GRADI: " +
Convert.ToString(this.sensor.ElevationAngle, provider);
}

5.1.5 Invio di email
Cominciamo la trattazione relativa alla gestione della posta elettronica con la
procedura utilizzata per l’invio delle email personalizzate da parte del paziente.
La schermata relativa alla finestra che implementa questa funzionalità è la seguente:
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Figura 44: Schermata di invio posta

L’utente ha la possibilità di inserire l’eventuale elenco di destinatari, degli eventuali
riceventi in CC, e le altre tipiche informazioni utili all’invio di un messaggio di
posta elettronica (mittente, oggetto, testo ed eventuali allegati). La scrittura è resa
possibile dalla tastiera virtuale a video implementata (analizzata nel paragrafo
5.1.7), che può essere attivata e nascosta tramite il pulsante in alto a destra. Per una
migliore visibilità della casella di testo selezionata, quest’ultima è evidenziata
attraverso una colorazione differente dal bianco nel caso in cui sia interessata da un
evento di “focus”.
La porzione di codice che segue realizza l’effettivo invio della mail:
try
{
string elencodest = destinatario.Text;
char[] charSeparators = new char[] {','};
string[] destinatari =
elencodest.Split(charSeparators,StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
destinatari

string elencocc = cc.Text;
string[] ccs = elencocc.Split(charSeparators,
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries); // splitto i cc

95

// splitto i

allegati = FileNameText.Text;
string[] allegas = allegati.Split(charSeparators,
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries); // splitto gli allegati

corpo = StringFromRichTextBox(this.testo);
from = mittente.Text;
titolo = oggetto.Text;

string server = "out.alice.it";

MailMessage mail = new MailMessage();
SmtpClient client = new SmtpClient();
if (destinatari.Length > 0)
{
foreach (string destinatarios in destinatari)
{
mail.To.Add(destinatarios);
}
}
else
{
throw new Exception("NON HAI INSERITO DESTINATARI!");
}

if (ccs.Length > 0)

// se ci sono cc

{
foreach (string ccn in ccs)
{
mail.CC.Add(ccn);
}
}

mail.From = new MailAddress(from);
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if ((allegas != null) && (allegas.Length > 0))
{
foreach (string allegato in allegas)
{
mail.Attachments.Add(new Attachment(allegato));
}
}

mail.Subject = titolo;
mail.Body = corpo;

client.Host = server;

client.Send(mail);
DialogWindow fin = new DialogWindow();
fin.Title = "INVIATA";
fin.testo.Text = "EMAIL INVIATA CORRETTAMENTE";
fin.testo.FontSize = 20;
fin.testo.FontWeight = System.Windows.FontWeights.Bold;
fin.Show();
}
catch (Exception ex)
{
DialogWindow fin = new DialogWindow();
fin.Title = "ERRORE";
fin.testo.FontSize = 20;
fin.testo.Text = ex.Message;
fin.testo.FontWeight = System.Windows.FontWeights.Bold;
BitmapImage img = new BitmapImage();
img.BeginInit();
img.UriSource = new Uri(@"pack://application:,,,/Images/error.png");
img.EndInit();
fin.immagine.Source = img;
fin.Show();
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}

Dopo la pressione sul tasto “invia” da parte del paziente, vengono creati degli array
di stringhe chiamati a contenere destinatari, gli eventuali cc ed allegati. In seguito
viene impostata la variabile del server di posta e inizializzati gli oggetti per la
creazione del messaggio e la connessione basata sul protocollo SMTP. Al primo
vengono assegnati i destinatari (con gestione dell'eccezione in caso di mancato
completamento della casella di testo relativa), i cc, l'oggetto (titolo), il mittente
(From), gli eventuali allegati e il corpo dell'email. Dopodiché l'oggetto client
imposta l'host di invio e spedisce il messaggio mediante il metodo Send. In caso di
errore nell’invio viene mostrata a schermo una dialog-Window contenente la
notifica di mancata spedizione.

5.1.6 Impostazione parametri per la lettura di email
Per permettere la lettura di email attraverso il client di posta personalizzato è
necessario salvare i dati relativi al proprio indirizzo, alla password e al server POP3
di riferimento. A questo proposito è stata realizzata un’apposita finestra costituita
dalle textbox per l’inserimento dei 3 parametri richiesti. A livello di codice,
l’operazione che realizza il salvataggio è la seguente:
using (StreamWriter outfile = new StreamWriter("setting.txt"))
{
string indir = "indirizzo:" + indirizzo.Text;
string passw = "password:" + password.Text;
string servs = "server:" + server.Text;
outfile.WriteLine(indir);
outfile.WriteLine(passw);
outfile.WriteLine(servs);
outfile.Close();
}
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Come si può notare si fa uso di un file denominato “setting.txt”. Da tale file
vengono poi recuperati i dati all’apertura della finestra nel caso in cui la loro
impostazione sia stata già effettuata una prima volta.

Figura 45: Scheda di impostazione email

Per la scrittura è necessaria una tastiera virtuale che può essere anche in questo caso
aperta e chiusa attraverso l’apposito pulsante in alto a destra. La scelta di creare una
tastiera differente da quella messa a disposizione da Windows è stata dettata dalla
volontà di rendere la scrittura quanto più agevole possibile per il paziente,
garantendo una usabilità maggiore.

5.1.7 Kinect Virtual Keyboard
Tale tastiera è stata integrata come un controllo popup di WPF.
Per rendere migliore l’utilizzo della stessa si è deciso di utilizzare un effetto
dissolvenza che si attiva nel momento in cui la tastiera non è in primo piano, e
permette di poter osservare l’intera schermata, che altrimenti sarebbe in parte
coperta. Attraverso la linguetta “premi e sposta” è inoltre possibile per il paziente
trascinarla nella posizione che ritiene più opportuna.
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Figura 46: Tastiera virtuale personalizzata

Il codice XAML utilizzato per integrare il popup della tastiera all’interno delle
finestre in cui va richiamata è il seguente:
<KinectKeyboard:FloatingTouchScreenKeyboard
x:Name="Keyboard"
IsOpen="False"
Width="1200"
Height="400"
PlacementTarget="{Binding ElementName=scriviemail}"
Placement="Center"
AreAnimationsEnabled="True"
StaysOpen="true"
/>

In esso vengono definite le dimesioni scelte per la tastiera, viene effettuato il
binding

con

la

finestra

ospitante

e

viene

abilitata

la

dissolvenza

(AreAnimationsEnabled) di cui si è parlato qualche rigo sopra.
A causa della mancanza della mappattura relativa al tasto “Alt Gr” tra i virtual Key
della libreria System utilizzata per l’implementazione della tastiera, si è deciso di
assegnare le sue funzionalità alla combinazione di tasti “ctrl+alt”.
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5.1.8 Mail-Reader Personalizzato
Un’altra funzionalità che andrò ora a trattare riguarda l’implementazione di un
client-mail personalizzato che consente al paziente la lettura facilitata della posta
elettronica.
La finestra relativa a tale funzionalità è visualizzata nella immagine che segue:

Figura 47 - MailReader personalizzato

E’ possibile scegliere attraverso un’ apposita drop-down list la mail che si desidera
leggere (sono presenti le ultime 10 mail in ordine di arrivo) e nelle textblock che
seguono vengono visualizzati mittente, eventuali altri destinatari, indirizzi in
conoscenza (CC), testo ed allegati ricevuti (se presenti). Per poter visualizzare
correttamente tutti i tipi di mail, vengono utilizzate alcune funzioni che consentono
la corretta visualizzazione del testo: ci sono infatti diversi tipi MIME14 che
caratterizzano il contenuto del body delle varie email. Se il contenuto è puramente
14

Il Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) (letteralmente Estensioni multifunzione alla posta di
Internet) è uno standard di Internet che estende la definizione del formato dei messaggi di posta
elettronica, originariamente definito dall'SMTP, il protocollo di trasmissione delle email.
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testuale, esso viene visualizzato senza particolari altre operazioni; se invece è ad
esempio del tipo multipart/mixed ne viene estratta la versione testuale e poi viene
utilizzata una funzione, StripHTML, appositamente creata per evitare che vengano
visualizzati nel testo i tag html.
Quella che segue è la porzione di codice che implementa il recupero di email dal
server della casella di posta:
leggiparametri();
if (parametritrovati == 3)
{
var client = new Pop3Client();
int alice = serverfile.IndexOf("alice");
if (alice != -1)
{
client.Connect(serverfile, 110, false);
}
else
{
client.Connect(serverfile, 995, true);
}
client.Authenticate(indirizzofile, passwordfile);
var count = client.GetMessageCount();
Message mess = client.GetMessage(count);
string oggetto = "";
for (int i = count; i > (count - 10); i--)
{
Message messaggiocorrente = client.GetMessage(i);
listamsg.Add(messaggiocorrente);
oggetto = messaggiocorrente.Headers.DateSent.ToString();
oggetto += "---" + messaggiocorrente.Headers.Subject;
oggetto += "---" + messaggiocorrente.Headers.From.ToString();
soggetti.Items.Add(oggetto);
}
}
else
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{
DialogWindow fin = new DialogWindow();
fin.Title = "ERRORE";
fin.testo.FontSize = 20;
fin.testo.Text = "MANCA QUALCHE PARAMETRO DI IMPOSTAZIONE EMAIL";
fin.testo.FontWeight = System.Windows.FontWeights.Bold;
BitmapImage img = new BitmapImage();
img.BeginInit();
img.UriSource = new Uri(@"pack://application:,,,/Images/error.png");
img.EndInit();
fin.immagine.Source = img;
fin.Show();
}

Come è possibile notare in esso vengono innanzitutto letti i parametri dal file in cui
sono stati salvati in fase di impostazione, e subito dopo viene effettuata una
richiesta di connessione al server, facendo uso del protocollo POP3 e specificando il
particolare server a cui si fa riferimento, la porta e l’eventuale presenza di
crittografia SSL15 (gestendo il caso particolare relativo al server di Alice). Dopo
l’autenticazione, in caso di successo vengono visualizzate le mail, altrimenti viene
notificata all’utente l’impossibilità di scaricamento a causa di un errore
nell’impostazione dei parametri.
Nel caso in cui siano presenti degli allegati, essi possono essere salvati come
mostrato dalla figura seguente:

15

Secure Sockets Layer (SSL) è un protocollo crittografico che permette una comunicazione sicura dal
sorgente al destinatario (end-to-end) su reti TCP/IP (come ad esempio Internet) fornendo autenticazione,
integrità dei dati e cifratura operando al di sopra del livello di trasporto.
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Figura 48 - Salva allegati

Se gli allegati sono rappresentati da file in formato Word o PDF è possibile
visualizzarli attraverso l’apposito visualizzatore di documenti, che verrà
approfondito nel paragrafo che segue.
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5.1.9 Visualizzatore di documenti

Figura 49 - Visualizzatore di documenti

Attivando questa finestra e cliccando sul tasto “APRI” è possibile selezionare un
determinato documento da visualizzare e leggerlo. La procedura richiamata con tale
click effettua innanzitutto una distinzione tra il formato pdf e il formato word: nel
primo

caso

si

fa

uso

di

un

metodo,

denominato

CheckAndFixWebBrowserRenderingEngine, che è responsabile dell’integrazione
del pdf reader (detto browser) all’interno della parte di finestra designata ad ospitare
il documento stesso. Nel caso in cui invece il documento sia nel formato docx esso
viene convertito in un file di estensione XPS16 (XML Paper Specification) tramite
la funzione ConvertWordDocToXPSDoc. In questo caso non è necessario includere
alcun browser per la visualizzazione, ma è possibile utilizzare il controllo offerto da
WPF per la visualizzazione di documenti. A questo punto, per una migliore lettura
16

XPS è un linguaggio basato su XML (su XAML più precisamente), che consente la creazione di documenti
di tipo vettoriale che, rispetto ai docx hanno il vantaggio di essere gestibili indipendentemente dal tipo di
periferica e di risoluzione scelti.
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del file da parte dei pazienti, è possibile far uso dei pulsanti di zoomIn e zoomOut,
pulsanti che invece vengono nascosti in caso di lettura di un pdf. In quest’ultimo
scenario infatti essi sono già integrati nel visualizzatore Acrobat Reader richiamato
all’interno della finestra stessa.
Sia i pdf che i docx visualizzati sono considerati come di sola lettura, e quindi non
editabili.
Vediamo ora un estratto di codice che realizza quanto finora spiegato:
OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog();
dlg.RestoreDirectory = true;
dlg.Filter = "Word documents(*.doc;*.docx) | *.doc;*.docx; | PDF documents (.pdf)
|*.pdf";

bool? result = dlg.ShowDialog();
if (result == true)
{
if (dlg.FileName.Length > 0)
{
fileaperto.Text = dlg.FileName;
string extension = System.IO.Path.GetExtension(fileaperto.Text);
if (extension.Equals(".pdf"))
{
documentviewer.Visibility = Visibility.Collapsed;
borderbrowser.Visibility = Visibility.Visible;
browser.Visibility = Visibility.Visible;
piu.Visibility = Visibility.Hidden;
meno.Visibility = Visibility.Hidden;

string url = fileaperto.Text;

CheckAndFixWebBrowserRenderingEngine();
browser.Navigate("file:///" + url);
}
else
{
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documentviewer.Visibility = Visibility.Visible;
borderbrowser.Visibility = Visibility.Collapsed;
browser.Visibility = Visibility.Collapsed;
piu.Visibility = Visibility.Visible;
meno.Visibility = Visibility.Visible;

string newXPSDocumentName =
String.Concat(System.IO.Path.GetDirectoryName(fileaperto.Text), "\\",
System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(fileaperto.Text), ".xps");
// Set DocumentViewer.Document to XPS document
documentviewer.Document =
ConvertWordDocToXPSDoc(fileaperto.Text, newXPSDocumentName).GetFixedDocumentSequence();
}
}
}

5.1.10 Il browser personalizzato
Questa funzionalità è accessibile tramite il pulsante “Internet” (o equivalente
comando vocale) e permette una navigazione in rete più agevole per il paziente
rispetto a quella garantita dagli altri browser standard. Come visibile dall’immagine
49 è innanzitutto presente una toolbar caratterizzata dalla presenza di diversi
pulsanti. Anche in questo caso si è optato per tasti di dimensioni abbastanza grandi
e tali da poter essere più facilmente cliccabili in una situazione di comando del
cursore attraverso le mani.
In particolare nella toolbar troviamo:
 Le frecce per spostarsi indietro ed avanti tra le pagine visitate
 la textbox all’interno della quale digitare l’indirizzo internet da raggiungere
 il pulsante “VAI” che dà il via al caricamento della pagina selezionata
 il tasto “Star” che serve per la gestione dei bookmarks: in particolare tramite
lo stesso è possibile aggiungere (a questo punto la stella si colorerà di giallo)
o rimuovere una pagina dai preferiti
 il pulsante per il refresh della pagina
 il tasto home, per tornare alla homepage
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 la drop-down list tramite cui selezionare una pagina preferita
 il tasto per attivare/disattivare la tastiera virtuale a video
 il pulsante per chiudere la finestra

Figura 50: Schermata principale del Web Browser personalizzato

A sinistra è presente inoltre una barra verticale con le funzionalità riguardanti lo
zoom, utili per una migliore visualizzazione delle pagine nel caso in cui queste
ultime presentino un font-size troppo piccolo. Per implementarle si è fatto uso della
libreria mshtml, grazie a cui è possibile prima ottenere il documento relativo alla
pagina corrente e poi modificare lo zoom del body mediante un comando javascript:
try
{
mshtml.IHTMLDocument2

doc

=

WebBrowser1.Document

as

mshtml.IHTMLDocument2;
doc.parentWindow.execScript("document.body.style.zoom="
Zoom.ToString().Replace(",", ".") + ";");
}
catch (Exception eccep)
{
Console.WriteLine(eccep.Message);
}
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Per migliorare sensibilimente l’accessibilità è stata anche realizzata una homepage
personalizzata che prevede la presenza di “tiles” colorati che se cliccati conducono
sulle pagine descritte dalla loro didascalia. In questo modo l’utente ha la possibilità
di navigare in maniera più intuitiva senza far troppo uso della tastiera per la scrittura
dell’URL esatto della pagina da visitare. Questo è ovviamente un aiuto molto valido
soprattutto per le pagine che più sovente vengono utilizzate e sulle quali è ricaduta
la scelta per i pulsanti descritti pocanzi.
Interessante è anche la procedura relativa all’aggiunta/rimozione di siti nella lista
dei cosiddetti “Preferiti”.
A livello implementativo, essa è realizzata nella maniera qui descritta:
dopo aver aperto in lettura il file che contiene i preferiti già salvati(preferiti.txt), se
l’utente preme sul pulsante raffigurante una stella, viene effettuato un confronto tra
gli elementi presenti all’interno del file e l’URL che si vuole salvare: nel caso
quest’ultimo non sia presente, viene salvato e scritto in “append-Mode” all’interno
dello stesso file e viene reso disponibile all’interno della drop-down-list chiamata a
contenere i bookmarks. Contemporaneamente l’immagine della stella sul pulsante si
colora di giallo.

Figura 51: Uso dei preferiti nel web browser
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Quanto descritto finora è incluso all’interno della seguente porzione di codice:
try
{
bool trovato = false;
using (StreamReader sr = new StreamReader("preferiti.txt"))
{
while (!sr.EndOfStream)
{
String line = sr.ReadLine();
if (url.Text.Equals(line))

// cerco il link fra i preferiti

esistenti
{
trovato = true;
}
}
sr.Close();
}
if (trovato == false)

// se non l'ho trovato fra i preferiti lo

aggiungo
{
preferiti.Items.Add(url.Text);
// dò la possibilità di rimuoverlo
BitmapImage img = new BitmapImage();
img.BeginInit();
img.UriSource = new
Uri(@"pack://application:,,,/Images/rimuovipreferito.png");
img.EndInit();
immagine.Source = img;
immagine.ToolTip = "RIMUOVI DAI PREFERITI";

using (StreamWriter outfile = File.AppendText("preferiti.txt"))
{
outfile.WriteLine(url.Text);
outfile.Close();
}
}
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Viceversa, per rimuovere un sito dai preferiti si effettua la procedura inversa: la
stella, che si presenta già colorata, diviene bianca e l’URL del sito selezionato
scompare dalla dropdown-list. Ciò è realizzato creando un nuovo file “preferiti.txt”
al cui interno vengono copiate le righe che rappresentano gli indirizzi web relativi
alle pagine che precedono e seguono il sito da cancellare, in modo da evitare la
creazione di righe bianche. In seguito il file da cui viene effettuata la copia viene
ovviamente cancellato tramite un’operazione di Delete.
{
// rimetto l'immagine di aggiungi ai preferiti
BitmapImage img = new BitmapImage();
img.BeginInit();
img.UriSource = new
Uri(@"pack://application:,,,/Images/stella.png");
img.EndInit();
immagine.Source = img;
immagine.ToolTip = "AGGIUNGI AI PREFERITI";

File.Copy("preferiti.txt", "oldpreferiti.txt");

using (StreamReader sr = new StreamReader("oldpreferiti.txt"))
{
using (StreamWriter sw = new StreamWriter("preferiti.txt"))
{
while (!sr.EndOfStream)
{
String line = sr.ReadLine();
if (url.Text.Equals(line))

// cerco il link fra i

preferiti esistenti
{
// non lo copio nel nuovo stream
}
else
{
sw.WriteLine(line);
}
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}
sw.Close();
sr.Close();
}
}
File.Delete("oldpreferiti.txt");

// tolgo la riga dalla combobox
preferiti.Items.Remove(url.Text);

}
}
catch (Exception eccezione)
{
Console.WriteLine("The file could not be read:");
Console.WriteLine(eccezione.Message);
}

5.1.11 Accesso a Skype
Questa funzionalità è realizzata facendo uso di un software esterno, Skype, che deve
essere quindi preventivamente installato sulla macchina in cui girerà il programma
oggetto di discussione.
Per dare la possibilità all’utente di poter utilizzare anche la chat di Skype e non solo
la chiamata vocale è stata creata una apposita finestra in cui viene richiamata
l’apertura della Virtual Keyboard precedentemente descritta, e contemporaneamente
parte il processo che causa l’esecuzione di Skype all’interno della stessa finestra.
Quest’ultima operazione viene effettuata istanziando un oggetto Process (di classe
System.Diagnostics) che consente di specificare il percorso dell'applicazione con
l'attributo FileName della proprietà StartInfo e successivamente di far partire la
stessa (con il metodo Start):
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KeyboardControl keyb = new KeyboardControl();
keyb.Show();

Process skype = new Process();

try
{
skype.StartInfo.FileName

=

@"C:\Program

(x86)\Skype\Phone\Skype.exe";
skype.Start();
}
catch (Win32Exception ex)
{
System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message);
}

Ecco quindi lo screenshot della finestra appena descritta:

Figura 52: Schermata per la chiamata su Skype
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Files

5.2 IL RICONOSCITORE VOCALE
A completamento dell’interfaccia multimodale realizzata è stato implementato
anche un riconoscitore vocale. Si tratta come già detto di un riconoscitore
indipendente dal “parlatore” e per la sua realizzazione sono stati utilizzati alcuni
strumenti di sviluppo messi a disposizione direttamente dalla Microsoft: l’Italian
Language Package, utile per il riconoscimento dei fonemi di lingua italiana e la
libreria Microsoft.Speech utilizzata in combinazione con l’SDK ufficiale del Kinect.
La procedura utilizzata per la creazione del riconoscitore si basa innanzitutto
sull’istanziazione di un motore di riconoscimento (l’oggetto SpeechEngine). In
questa fase vengono impostati alcuni parametri necessari per l’acquisizione audio
(tramite la classe SpeechAudioFormatInfo):
 EncodingFormat: formato di codifica audio, nel caso del nostro riconoscitore
è il PCM;
 SamplesPerSecond: indica i campioni al secondo restituiti dal formato audio
(16.000);
 BitsPerSample: istanzia i bit al secondo per ciascun campione (16);
 ChannelCount: numero di canali audio, nel nostro caso è 1 (MONO)
 AverageBytesPerSecond: indica il numero di byte medi al secondo
 BlockAlign: imposta l'allineamento dei byte in blocchi (2 byte per blocco);

In seguito viene caricata una grammatica scritta in linguaggio XML che contiene la
lista delle parole/frasi da riconoscere. Ogni “comando” ha all’interno della
grammatica una struttura simile a questa:
<item>
<tag>KINECT SCEGLI</tag>
<one-of>
<item>kinect scegli</item>
<item>kinect premi</item>
<item>kinect schiaccia</item>
<item>kinect clicca</item>
<item>kinect click</item>
</one-of>
</item>
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Come possiamo notare il riconoscimento prevede la possibilità di richiamare un
determinato comando anche attraverso sinonimi della parola/frase principale
(identificata tra gli attributi tag). Questo ci permette di poter affermare che oltre ad
un riconoscimento di tipo sintattico è presente anche un riconoscimento semantico.
La scelta di anteporre la parola “kinect” prima di un determinato comando è stata
dettata dalla volontà di eliminare falsi positivi ed evitare quindi che il programma
reagisse ad un determinato comando in realtà non richiamato dal paziente.
Nell’estratto di codice a pagina 110 viene descritto il metodo “SpeechRecognized”,
che viene invocato quando il motore di riconoscimento individua un elememento
vocale.
Il processo di riconoscimento a livello generale è costituito da due fasi: una di frontend e l’altra di back-end. Nella prima viene elaborato il flusso audio acquisito
estraendone il segnale acustico utile. Nella seconda invece viene effettuata una
ricerca incrociata tra tre banche dati: il modello acustico, il lessico e il modello di
lingua. Il modello acustico dipende dalla lingua scelta per il riconoscimento e può
essere addestrato a riconoscere i fonemi relativi alle porzioni di segnale catturate
nella fase di front-end. Il lessico è invece costituito dalle parole appartenenti alla
lingua scelta e contiene anche informazioni relative ai diversi modi di pronunciare
le parole stesse. Infine il modello di linguaggio rappresenta le possibili
combinazioni delle parole di una data lingua [33].
Ovviamente le performance di un riconoscitore vocale di questo tipo migliorano se
il lessico, e di conseguenza il modello linguistico, non sono troppo ampi: così
facendo si riesce infatti a migliorare la precisione nel riconoscimento e quindi si
riesce ad ottenere una probabilità più elevata che i dati ritornati siano corretti. Per
questo motivo viene definita una grammatica contenente l’insieme delle parole che
si desidera riconoscere, proprio come è stato fatto in questo caso con la grammatica
XML già descritta.
Ad ogni elemento riconosciuto l’engine assegna una certa probabilità di
riconoscimento, un confidence factor (il quale dipende tra le altre cose anche dalle
interferenze di fondo), che viene confrontato con il confidence threshold stabilito
empiricamente da noi sviluppatori. Il motore di riconoscimento analizza i fonemi in
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input e li traduce in grafemi grazie al lessico di base fornito dalla Microsoft.
Dall'analisi delle pause e dei grafemi riconosciuti, si procede al confronto con le
parole

memorizzate

dal

programmatore

all'interno

della

grammatica.

Nell'operazione di confronto viene quindi fatta una stima di ciò che è stato
individuato rispetto alle alternative presenti nella grammatica XML. Nel caso in cui
la frase riconosciuta abbia un fattore di confidenza superiore al confidence
threshold, allora essa viene accettata e vien fatto partire il confronto tra essa e le
parole incluse nella grammatica. Se viene riscontrato un “match” in quest’ultimo
confronto, vengono eseguite le istruzioni associate al comando vocale:
private void SpeechRecognized(object sender, SpeechRecognizedEventArgs e)
{
const double ConfidenceThreshold = 0.6;
if (e.Result.Confidence >= ConfidenceThreshold)
{
switch (e.Result.Semantics.Value.ToString())
{
case "KINECT SCEGLI":
this.leftClick = true;
NativeMethods.SendMouseInput(cursorX, cursorY,
(int)SystemParameters.PrimaryScreenWidth, (int)SystemParameters.PrimaryScreenHeight,
this.leftClick);
leftClick = false;
break;
case "KINECT POSTA":
MailSender frm = new MailSender();
frm.Show();
break;
case "KINECT INTERNET":
Browser form = new Browser();
form.Show();
break;
case "KINECT ORIENTA":
piu.Visibility = Visibility.Visible;
meno.Visibility = Visibility.Visible;
angoloval.Visibility = Visibility.Visible;
if (oriento.Content.ToString() == "ORIENTA IL KINECT")
{
oriento.Content = "OK";
}
angoloval.Text = "GRADI: " +
Convert.ToString(this.sensor.ElevationAngle, provider);
break;
case "KINECT OK":
piu.Visibility = Visibility.Hidden;
meno.Visibility = Visibility.Hidden;
angoloval.Visibility = Visibility.Hidden;
if (oriento.Content.ToString() == "OK")
{
oriento.Content = "ORIENTA IL KINECT";
}
break;
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case "KINECT CHIEDO AIUTO":
this.inviaalert();
break;
case "KINECT ALZA":
this.alzakinect();
break;
case "KINECT ABBASSA":
this.abbassakinect();
break;
case "KINECT CHIAMA":
this.chiama();
break;
case "KINECT LEGGI":
MailReader ema = new MailReader();
ema.Show();
break;
case "KINECT IMPOSTAZIONI":
EmailSettings setta = new EmailSettings();
setta.Show();
break;
case "KINECT DOCUMENTI":
DocumentReader doc = new DocumentReader();
doc.Show();
break;
}
}
}
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5.3

CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

In conclusione si può affermare che senza dubbio i maggiori punti di forza del
software

realizzato

durante

questo

progetto

di

tesi

sono

rappresentati

dall’accessibilità e dall’usabilità. In fase di analisi si è cercato di progettare un
sistema che rispettasse in maniera più accurata possibile le specifiche di progetto e
si è quindi giunti alla realizzazione di un software molto intuitivo, ma allo stesso
tempo completo e adeguato per le esigenze dell’ utente “target”.
Il lavoro svolto costituisce infatti un valido strumento per i soggetti colpiti da
patologie neurodegenerative, in particolar modo nei primi stadi della malattia.
Grazie ad esso i pazienti possono migliorare la qualità della loro vita superando le
difficoltà nell’interazione con gli strumenti e le tecnologie informatiche più comuni,
e sentirsi maggiormente al sicuro grazie alla funzionalità di invio di alert in tempo
reale. Riuscire ad essere indipendenti è molto importante per la psicologia di questi
pazienti, ed è proprio in tale direzione che l’Interazione Uomo-Macchina si sta
muovendo.
In un futuro il progetto potrà anche vedere alcune importanti evoluzioni: per quanto
concerne la parte di riconoscimento vocale un possibile ulteriore sviluppo potrebbe
essere senza dubbio rappresentato dallo SpeechToText, utile magari per poter
scrivere email o navigare in Internet con il solo utilizzo della voce.
Inoltre, tenendo conto delle patologie da noi prese in considerazione, le quali
prevedono una disabilità articolare totale negli ultimi stadi della malattia, molto
importante potrebbe risultare l’integrazione del progetto attuale con un sistema di
puntamento oculare, che sfruttando sempre le potenzialità del Kinect, permetta al
paziente di utilizzare la stessa interfaccia con il solo movimento degli occhi. A
questo punto fondamentale risulterebbe creare un sistema di TextToSpeech in grado
di scrivere a video ciò che il paziente desidera dire, attraverso il puntamento ottico
sui tasti della Virtual Keyboard già realizzata.
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A. APPENDICE
A.1 RADIAZIONE INFRAROSSA
In fisica la radiazione infrarossa (IR) è la radiazione elettromagnetica con banda
di frequenza dello spettro elettromagnetico inferiore a quella della luce visibile, ma
maggiore di quella delle onde radio, ovvero lunghezza d'onda compresa tra 700 nm
e 1 mm (banda infrarossa) [34]. Il termine significa "sotto il rosso" (dal latino infra,
"sotto"), perché il rosso è il colore visibile con la frequenza più bassa. Viene spesso
associata con i concetti di "calore" e "radiazione termica", poiché ogni oggetto con
temperatura superiore allo zero assoluto (in pratica qualsiasi oggetto reale) emette
spontaneamente radiazione in questa banda (per la legge di Wien aumentando la
temperatura il picco di emissione si sposta sempre più verso il visibile finché
l'oggetto non diviene incandescente). Data la vastità dello spettro infrarosso e
molteplicità di utilizzi delle radiazioni collocate in vari punti al suo interno, sono
state sviluppate diverse classificazioni in ulteriori sottoregioni. Sfortunatamente non
esiste un unico standard riconosciuto per queste bande, ma più convenzioni
settoriali, nate in differenti campi di ricerca e dell'ingegneria per suddividere le
regioni collegate a diverse classi di fenomeni nella branca di volta in volta
interessata.
NOME BANDA

LIMITE SUPERIORE

LIMITE INFERIORE

Standard DIN/CIE
IR-A

0,7 µm - 428 THz

1,4 µm - 214 THz

IR-B

1,4 µm - 214 THz

3 µm - 100 THz

IR-C

3 µm - 100 THz

1000 µm (1 mm) - 300 GHz

Classificazione astronomica
vicino

0,7 - 1 µm - 428-300 THz

5 µm - 60 THz

medio

5 µm - 60 THz

25-40 µm - 12-7,5 THz
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lontano

25-40 µm - 12-7,5 THz

250-350 µm - 1,2 THz428 GHz

Sistema ingegneristico
vicino (NIR)

0,75 µm - 400 THz

1,4 µm - 214 THz

onda corta (SWIR)

1,4 µm - 214 THz

3 µm - 100 THz

onda media (MWIR)

3 µm - 100 THz

8 µm - 37,5 THz

onda lunga (LWIR)

8 µm - 37,5 THz

15 µm - 20 THz

lontano (FIR)

15 µm - 20 THz

1000 µm - 300 GHz

< 700 nm (0,7 µm) = luce visibile
> 1 mm = microonde

La radiazione infrarossa viene usata in apparecchi di visione notturna, quando non
c'è abbastanza luce visibile. I sensori infrarossi convertono la radiazione in arrivo in
un'immagine: questa può essere monocromatica (ad esempio, gli oggetti più caldi
risulteranno più chiari), oppure può essere usato un sistema di falsi colori per
rappresentare le diverse temperature. Questi apparecchi si sono diffusi inizialmente
negli eserciti di numerosi Paesi, per poter vedere i loro obiettivi anche al buio. Tra
le applicazioni della radiazione infrarossa è la cosiddetta termografia, evoluzione in
campo civile della tecnologia di visione notturna nata per scopi militari.
Il fumo è più trasparente alle radiazioni nel campo dell'infrarosso rispetto a quelle
appartenenti alla luce visibile, perciò i pompieri possono usare apparecchi infrarossi
per orientarsi in ambienti pieni di fumo.
L'infrarosso è utilizzato anche come mezzo di trasmissione dati: nei telecomandi dei
televisori (per evitare interferenze con le onde radio del segnale televisivo), tra
computer portatili e fissi, palmari, telefoni cellulari, nei sensori di movimento e altri
apparecchi elettronici.
Lo standard di trasmissione dati affermato è l'IrDA (Infrared Data Association).
Telecomandi e apparecchi IrDA usano diodi emettitori di radiazione infrarossa
(comunemente detti LED infrarossi). La radiazione infrarossa da loro emessa viene
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messa a fuoco da lenti di plastica e modulata, cioè accesa e spenta molto
rapidamente, per trasportare dati. Il ricevitore usa un fotodiodo al silicio per
convertire la radiazione infrarossa incidente in corrente elettrica. Risponde solo al
segnale rapidamente pulsante del trasmettitore, ed è capace di filtrare via segnali
infrarossi che cambiano più lentamente come luce in arrivo dal Sole, da altri oggetti
caldi, e così via.
Anche la luce usata nelle fibre ottiche è spesso infrarossa. Inoltre la radiazione
infrarossa è utilizzata nella spettroscopia infrarossa, usata nella caratterizzazione dei
materiali.

A.2 SENSORE A INFRAROSSI PASSIVO
Un sensore ad infrarossi passivo (PIR sensor, acronimo di Passive InfraRed) è un
sensore elettronico che misura i raggi infrarossi (IR) irradiati da oggetto nel suo
campo di vista. Questi sensori sono molto usati come rilevatori di movimento.
Tutti gli oggetti con temperatura superiore allo zero assoluto emettono energia sotto
forma di radiazioni luminose. La maggior parte delle volte queste radiazioni sono
invisibili all'occhio umano, poiché a frequenza inferiore a quella della luce dello
spettro visibile, ma possono essere rilevate tramite specifici dispositivi elettronici
progettati a tal scopo.
Il termine passivo si riferisce al fatto che i PIR non emettono energia in nessuna
forma ma lavorano esclusivamente rilevando l'energia sprigionata dagli oggetti.

A.2.1 Rilevatori di movimento basati sui PIR
Un rilevatore di movimento che implementa i PIR, è usato per rilevare il
movimento di persone, animali, o altri oggetti. Sono spesso usati in antifurti e
sistemi di illuminazione automatizzati. Sono comunemente chiamati "PIR" o,
qualche volta, "PID", acronimo di 'passive infrared detector'.
In pratica, un sensore PIR non rileva autonomamente un movimento; tuttavia,
rilevano brusche variazioni di temperatura che modificano lo stato che il PIR aveva
"memorizzato come normale". Quando qualcosa o qualcuno passa di fronte a uno
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sfondo, ad esempio un muro, precedentemente "fotografato" dal PIR come stato
normale, la temperatura in quel punto si innalza bruscamente, passando dalla
temperatura della stanza a quella del corpo. Questo rapido cambiamento attiva il
rilevamento. Lo spostamento di oggetti di temperatura identica, com'è prevedibile,
non innesca alcuna rilevazione.
I PIR possono possedere più sensori al loro interno così che, con le appropriate
aggiunte elettroniche, si possa ricavare, dal rilevamento sequenziale dei sensori, la
direzione del movimento. In tal modo si riducono falsi allarmi o semplicemente per
raccogliere informazioni su direzioni di movimento di un apparato di monitoraggio.
I PIR sono disponibili in molte configurazioni per una gran varietà di applicazioni
diverse. I più comuni sono quelli che implementano le cosiddette lenti di Fresnel, o
lenti a specchio, con un range di rilevamento di, al massimo, 10-12 metri e un
campo che può arrivare a 300 gradi. Esistono anche modelli con un angolo di 360
gradi che vengono solitamente applicati al soffitto. Alcuni PIR, più grandi, sono in
grado di rilevare variazioni di temperatura fino a circa 30 metri. Altri PIR sono stati
progettati con sensori schermabili al fine di modellare il campo di rilevamento.

A.3 MODELLO DI COLORI RGB
RGB è un modello di colori le cui specifiche sono state descritte nel 1931 dalla CIE
(Commission internationale de l'éclairage). Diversamente dalle immagini a livelli
di grigio, tale modello di colori è di tipo additivo e si basa sui tre colori rosso (Red),
verde (Green) e blu (Blue), da cui appunto il nome RGB, da non confondere con i
colori primari sottrattivi giallo, ciano e magenta [35]. Un'immagine può infatti
essere scomposta, attraverso filtri o altre tecniche, in questi colori base che miscelati
tra loro danno quasi tutto lo spettro dei colori visibili, con l'eccezione delle porpore.
Più specificamente i 3 colori principali corrispondono a forme d'onda (radiazioni
luminose) di periodo fissato, quali:
 Rosso, con una lunghezza d'onda di 700,47 nm
 Verde, con una lunghezza d'onda di 546,09 nm
 Blu, con una lunghezza d'onda di 455,79 nm
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Figura 53 - Miscelazione additiva

L'RGB è un modello additivo: unendo i tre colori con la loro intensità massima si
ottiene il bianco (tutta la luce viene riflessa). La combinazione delle coppie di colori
dà il ciano, il magenta e il giallo.
La scelta dei colori primari è correlata alla fisiologia dell'occhio umano; buoni
primari sono stimoli che massimizzano la differenza tra le risposte delle cellule
cono della retina alle differenze di lunghezza d'onda della luce, cioè hanno un
triangolo di colore esteso.
I tre tipi normali di cellule fotorecettive sensibili alla luce nell'occhio umano (le
cellule cono) rispondono più alla luce rossa (lunghezza d'onda lunga), verde
(media), e blu (corta), con picchi vicini ai 570 nm, 540 nm e 440 nm,
rispettivamente.
La differenza nei segnali ricevuti dai tre tipi permette al cervello di differenziare un
largo gamut di colori diversi, essendo più sensibile soprattutto alla luce verdegiallognola e alle differenze di tonalità nella regione verde-arancione.
L'uso dei tre colori primari non è sufficiente a riprodurre tutti i colori; solo i colori
entro il triangolo dei colori definito dalla cromaticità dei primari possono essere
riprodotti tramite sintesi additiva di quantità non negative di tali colori.

A.4 LA CODIFICA PCM
La maggioranza dei sistemi di registrazione digitale lavora essenzialmente allo
stesso modo. Un segnale audio in ingresso è inserito in quello che è noto come un
convertitore Analogue-to-Digital (A-D). Questo convertitore A-D prende una serie
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di misurazioni del segnale a intervalli regolari, e le memorizza come un numero. La
lunga serie di numeri risultanti è immagazzinata in un supporto dal quale può essere
recuperato con il playback, essenzialmente lo stesso processo invertito: una lunga
serie di numeri è recuperata da un mezzo di deposito, ed è passato a quello che è
conosciuto come convertitore Digital-to-Analogue (D-A). Il convertitore D-A
prende i numeri ottenuti dalla misurazione del segnale originale, e li usa per
costruire un'approssimazione molto vicina al segnale originale, che può essere
trasferito ad un amplificatore e quindi ad un sistema di diffusori acustici per
l'ascolto.
Il nome generico per il sistema di registrazione digitale, è Pulse Code Modulation
(PCM), ed è usato in tutti i moderni campionatori, registratori digitali ed interfacce
audio per computer. Per ottenere una riproduzione fedele di un segnale audio, la
codifica PCM mira ad effettuare un'accurata lettura della forma d'onda del segnale.
Chi ha visto un oscilloscopio, o ha familiarità con campionatori e software di audioediting, avrà avuto modo di vedere le tipiche forme d'onda: linee ondulate usate per
rappresentare il suono. In termini più semplici, una forma d'onda è un tipo di grafico
dove l'asse orizzontale rappresenta il tempo, e l'asse verticale rappresenta l'ampiezza
(in figura a sinistra è rappresentato un semplice segnale).
L'ampiezza, è legata al livello del suono. Per esempio quando un ad un
oscilloscopio viene collegato un microfono posto in un ambiente rumoroso,
l'ampiezza dell'onda corrisponde all'ammontare della pressione dell'aria sul
diaframma

del

microfono,

e

questa

al

volume

del

suono

(misurato

strumentalmente).
Generi diversi di suono corrispondono a caratteristiche e diverse forme d'onda. La
forma d'onda di certi suoni strumentali può spesso essere chiaramente visibile come
una ripetizione di cicli (l'onda mostrata in figura si ripete più volte), e la quantità di
ripetizioni in un dato intervallo di tempo varierà secondo il tono del suono (i cicli
che si ripetono con maggior frequenza saranno udibili come suoni di alta
frequenza). Suoni che non hanno un tono distinto, d'altra parte, corrispondono a
forme d'onda più irregolari.

124

Prendendo e memorizzando una serie molto accurata di misurazioni di una forma
d'onda analogica, il sistema di codifica PCM può ricostruire un'approssimazione
molto vicina del suono corrispondente a quella forma d'onda. In un sistema PCM di
alta-qualità, l'approssimazione può essere così accurata che un suono registrato è
praticamente indistinguibile dalla sua sorgente.
Comunque, perché il sistema lavori bene, deve operare fra determinati limiti. Per
questo, ci sono essenzialmente due variabili da considerare. La prima di queste è
nota come frequenza di campionamento, e la seconda è nota come profondità di
bit.
La frequenza di campionamento descrive il numero di volte che un segnale audio in
ingresso è misurato o "campionato" in un dato periodo di tempo. E' tipicamente
indicata in kilohertz (kHz, migliaia di cicli per secondo) e per registrare in "CDquality" audio, è richiesta una frequenza di campionamento di 44.1kHz.

Figura 54 - Differenza tra campionamento a 22000 campioni al sec e campionamento a 44100
campioni al sec

La profondità di bit determina l'accuratezza con quale è effettuata ciascuna
misurazione o campione. Quando in un sistema PCM di audio digitale il
convertitore A-D misura un segnale in ingresso e memorizza la misurazione come
un numero, questo numero è rappresentato come una serie di 0 e 1, anche noti come
numeri binari. La profondità di bit, perciò, si riferisce alla lunghezza delle parole
binarie (cioè sequenze di 0 e 1) usate per descrivere ciascun campione del segnale
d'ingresso preso dal convertitore A-D. Parole più lunghe permettono la
rappresentazione di una serie più ampia di numeri, e quindi misurazioni più accurate
e riproduzioni più fedeli di un segnale (maggior dinamica e minor distorsione). In
125

un sistema a 16-bit, ciascun campione è rappresentato come una parola binaria
lunga 16 cifre. Poichè ciascuna di queste 16 cifre può essere uno 0 o un 1, sono
possibili 65.536 (216) valori per ciascun campione.
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