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INTRODUZIONE 

 

 
Al centro di riabilitazione Training Lab Firenze viene utilizzata la pedana di forza Kistler per 

valutare il recupero da un infortunio di un atleta e monitorarne i progressi , allenare l’atleta  a 

compiere il gesto sportivo con la maggiore efficienza e il minor dispendio di energia possibile. 

Questo elaborato descrive e analizza i problemi presenti nel processo di analisi e valutazione di test 

sportivi svolti e propone una possibile soluzione attraverso un software alternativo 

l'attività di creazione di un programma di elaborazione dati estratti dalla pedana. 
 

 

 
 

 

 

 

 

OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' 

L'attività svolta mira a modificare radicalmente il processo di elaborazione dei dati provenieneti 

dalla pedana, con lo scopo di minimizzare i compiti dell'operatore . Si vogliono quindi rimuovere 

operazioni superflue automatizzando il processo. Infine si cerca di migliorare l'efficienza dell'analisi 

laddove risulti incompleta o errata la trattazione dei dati. 

 

 

 



STRUMENTAZIONE  

 
Figura 1. Catena di acquisizione dati con sistema DAQ Kistler 

 
 La catena di misurazione in figura 1 è costituita dalla pedana Type 9286BA, dal sistema di 

acquisizione dati Type 5691A connesso al pc che elabora le rilevazioni della pedana mediante tre 

software consecutivi: Bioware, Mokka, Virtual3D Beta.  

La pedana di forza in uso si basa su quattro sensori piezoelettrici, ciascuno dei quali rileva tre 

componenti spaziali della forza esercitata al suolo dal paziente o dall'atleta. Da queste ricaviamo 

quindi i tre parametri che ci interessano attraverso le formule in figura: componente medio-laterale, 

componente postero-anteriore, componente verticale. 

  

 

La pedana Kistler viene usata sia per valutazione che per allenamento. Si può valutare la forza di un 

gesto atletico,la potenza, il tempo di produzione della forza, la direzione della forza espressa, la 

capacità di stabilizzazione delle articolazioni, ugualmente valutazioni di un atleta dopo il recupero 

da un infortunio o dopo intervento chirurgico per monitorare i progressi. Si può infine allenare 

l’atleta a compiere gesti con la maggior efficienza e minor dispendio di energia. 

Il sistema di riferimento utilizzato è riportato in figura tot 

 



 

 

 

COMPRENSIONE PROBLEMA 

Il problema iniziale era dovuta al fatto che l'operatore doveva passare da tre software e compiere 

una lunga serie di passaggi. Il procedimento utiliazzato originariamente dal personaled el centro 

consisteva in 3 step. 

- Acquisizione dati tramite sistema Kistler daq la prima elaborazione tramite software Kistler 

Bioware                                                                                       

-Conversione dati da file ".dat", in uscita da Bioware, a file ".c3d" tramite software Mokka 

-Elaborazione definitiva in base ai vari test svolti dall'atleta e creazione del realativo report con 

commenti e grafici annessi realizzata dal software Visual3D Beta. 

IMPOSTAZIONE ATTIVITA' 

La soluzione del problema si è orientata sull'utilizzo del software labview basato su un linguaggio 

di programmazione visuale distribuito da National Instruments. 

Labview ha consentito la creazione di un nuovo programma che permette la sostituzione e 

semplificazione delle operazioni svolte dai programmi Mokka e Visual3D Beta. 

E' stato quindi lasciato invariato il processo di acquisizion tramite Bioware,  il quale restituisce le 

tre forze sui tre assi Fx, Fy e Fz nel tempo. Da queste componenti è stato possibile ricavare i 

parametri utili per l'analisi del test considerato. 

Questi parametri vengono organizzati automaticamente in un documento Word, che a differenza del 

precedente report in formato .pdf permette all'operatore di aggiungere commenti e modificare il 

testo. Il nuovo programma prende i file salvati da Bioware in formato .txt in una determinata 

cartella. 

questa funzionalità permette di prendere in modo sequenziale più di file con la possibilità di 

analizzare più atleti in rapida sequenza. Infatti la schermata che si presenta all'utente ha l'opzione di 

selezionare il  numero di atleti a cui è stato fatto svolgere il test, in modo da velocizzare la creazione 

di più report per un' intera squadra. 

 

Il test preso in esame è il "JUMP CUT" , che eseguito su pedana di forza valuta varie caratteristiche 

dell'atleta. Il test riproduce il cambio di direzione, durante una fase di gioco e valuta: la capacità di 

ricaduta dal salto cioè la qualità dell'assorbimento articolare, la reattività dello scatto laterale, cioè il 

tempo di reazione e la qualità del salto. Quest'ultimo dato è molto importante perché si può valutare 

se c'è stata una forza esplosiva in senso orizzontale che è segno di buona ed efficace esecuzione, o 

in senso verticale quindi l'atleta ha dissipato energia verso l'alto e ha reso meno efficace il gesto. 

Inoltre se lo scatto ha prevalenza orizzontale significa che l'atleta ha usato.  

 

 

 

DESCRIZIONE PROGRAMMA 



Il programma labview creato è inserito in un ciclo for , per cui ogni iterazione analizza i dati di un 

atleta e restituisce un report per ciascuno di essi. Ogni iterazione è schematizzabile in tre sezioni 

con funzioni diverse. La prima sezione si occupa di leggere i file ed estrarre i segnali. La seconda 

sezione elabora i segnali e calcola i parametri cercati. La terza sezione crea il report finale. 

La prima parte del programma legge tutti i file che si trovano nella stessa directory della cartella 

dove è presente l'applicazione corrente. Ad ogni atleta sono associati 6 file , ovvero tre relativi alle 

prove per il piede destro e tre relativi alle prove per il piede sinistro. I file devono essere salvati con 

una precisa nomenclatura: "numeroatleta_CUTpiedenumeroprova.txt". Per esempio nel salvataggio 

2_CUTL1.txt, 2 sta ad indicare il secondo atleta esaminato, CUT va sempre inserito, L (left) indica 

il piede sinistro, 1 indica il numero della prova dello stesso piede.  Il file è in formato .txt e consta di 

4 colonne : l'asse temporale e le tre componenti della forza Fx, Fy, Fz. Un blocco del programma 

crea con queste informazioni un segnale tempo-continuo per ogni componente. 

 

 
 

I segnali in questa forma possono essere analizzati. Nel test scelto si studiano solamente Fx e Fz. 

Calcolare la massima spinta laterale significa trovare il picco di Fx nel momento in cui l'atleta 

esegue il cambio di direzione. Si è notato allora che questo picco coincide sempre col massimo 

assoluto della  funzione e lo si è facilmente misurato. Calcolare invece la massima forza di reazione 

sul suolo sviluppata nella spinta laterale  significa trovare il picco della forza fz al  momento in cui 

l'atleta esegue il cambio di direzione. Ciò significa distinguere il picco giusto fra tanti picchi dovuti 

al rumore o a sollecitazioni reali che si creano nel momento dell'appoggio e  che possono avere 

ampiezze anche maggiori del picco cercato. Questo problema è stato risolto filtrando il segnale con 

un filtro passa basso , e selezionando i picchi che avessero una certa ampiezza e selezionando 

l'ultimo tra questi. Il rapporto tra questi due valori ottenuti è il rapporto tra la forza laterale e la 

forza verticale nella spinta laterale. 



 

 

La sezione finale del programma crea il report ovvero un documento Word che contiene: la 

descrizione del test, il grafico delle forze verticali e laterali relative al test eseguito col piede destro 

e sinistro e le tabelle dei parametri calcolati sempre relative alle due parti. Il file Word viene salvato 

nella stessa cartella dei dati dell'atleta. 

 

CONCLUSIONI 

Data la grande complessità delle operazioni necessarie all'acquisizione dei dati non è stato possibile 

implementare le funzionalità di Bioware in unico software. Nonostante ciò il programma rispetta gli 

obiettivi iniziali e soddisfa le aspettative degli operatori del Training Lab. Infatti una volta acquisite 

tutte le prove necessare e salvate nella giusta cartella e con la giusta nomenclatura il programma 

fornisce un risultato immediato. Inoltre l'attività ha evidenziato una criticità nell'analisi dei dati 

della prova Jump Cut. Si è notato che i valori dei parametri studiati, forniti dal report, sono calcolati 

rispetto al picco di forza relativo all'appoggio del piede sulla pedana anziché sui picchi relativi alla 

spinta laterale. 



 

 

 


