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            ALL. B 

SCHEDA PER LA RELAZIONE ANNUALE DEL DOTTORANDO  
XXXII CICLO Anno 2° - 2017/2018 

 

• Nome e Cognome Carlo DE BENEDICTIS 
 

• Dottorato in  INGEGNERIA MECCANICA 
 

• Ciclo     XXXII Anno di Corso  2° - 2017/2018 
 

• Dipartimento di afferenza Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (DIMEAS)  
 

• Coordinatore  Prof.   Luca GOGLIO 
 

• Tutore  Prof. Carlo FERRARESI 
 

• Area Culturale di Interesse (in Italiano e Inglese)  

Interazione uomo-macchina (Human-machine interaction) 
 
 

• Breve descrizione dell’argomento della tesi o dell’Area Culturale di Interesse (massimo 20 righe, in 
Italiano e Inglese)  
 

Il tema principale dell’attività di ricerca è lo sviluppo di dispositivi interagenti con l’uomo, prevalentemente 
in campo clinico. L’attività ha riguardato prevalentemente lo studio di: (1) un sistema automatico per lo 
studio del controllo posturale in presenza di una perturbazione esterna; (2) ortesi piede-caviglia articolate 
basate sull’identificazione della cinematica in-vivo. Il primo studio riguarda lo sviluppo di un sistema per 
l’analisi del controllo posturale basato sull’applicazione di sollecitazioni impulsive controllate al corpo del 
paziente, attualmente in fase di brevetto: dopo una fase di analisi preliminari svolte con un perturbatore 
manuale, focalizzata sulla ricerca di una relazione tra la perturbazione e la risposta del soggetto, si è 
passati alla realizzazione di un primo prototipo basato su un cilindro pneumatico a doppio effetto 
controllato in forza. Il comportamento del sistema è stato valutato in una condizione teorica (soggetto 
fisso, attuatore fisso), e quindi è stata realizzata una prima versione del perturbatore automatico, 
imbracciato da un operatore, attualmente in fase di test. La seconda attività principale riguarda la ricerca 
di tecniche per l’identificazione cinematica articolare in-vivo finalizzate alla progettazione di ortesi piede-
caviglia articolate rispettose della cinematica naturale del paziente. Si sono realizzati dei prototipi di gusci 
con stampa 3D a partire da scansioni di gamba e piede di un soggetto sano, e si sono effettuate delle 
prove di motion capture con lo scopo di ricercare i task motori più adatti al processo di identificazione. Si 
sono poi seguiti progetti secondari, quali la modellazione di un dispositivo aptico attuato da un muscolo 
pneumatico McKibben e impiegato in applicazioni di telemanipolazione (MEDER 2018, Udine, Bronze 
Best Research Paper Award) e in riabilitazione (RAAD 2018, Patrasso), e infine la definizione di modelli 
utili alla progettazione di dispositivi per la compressione pneumatica intermittente nello studio di fenomeni 
vascolari (MESROB 2018, Cassino, Gold Best Research Paper Award). 
 
My research activity is focused on the development of devices interacting with humans, specifically in the 
biomedical field. The first main activity deals with the design of an innovative system for postural control 
analysis – patent pending – based on the application of impulsive mechanical perturbations to the body of 
the patient by means of force-controlled servo-actuators. After preliminary trials were carried out by 
means of a manual perturbator prototype, in order to identify significant correlations between the 
perturbation and the response of the subject, the study moved to the development of an automatic 
perturbator driven by a traditional pneumatic linear actuator (a double acting cylinder). A first prototype 
has been designed and built using commercial components, and it’s currently under test. The second 
research activity concerns the definition of experimental procedures for the in-vivo kinematic analysis of 
human joints. This work is aimed to the design of subject-specific hinged ankle-foot orthoses, more 
respectful of the natural joint behavior. Some partial brace prototypes have been designed and 
manufactured by 3D printing considering the anatomical scan of the lower limb in a healthy subject, then 
motion capture trials have been performed so as to validate the procedure and to find the most significant 
tasks for the joint kinematics evaluation. My research activity also focused on secondary projects, as the 
modelling of a haptic device actuated by a McKibben pneumatic muscle and adopted in different 
applications, that is tele-manipulation (MEDER 2018 congress, Udine IT, Bronze Best Research Paper 
Award) and hand rehabilitation (RAAD 2018 congress, Patras GR). Finally, I worked on the definition of 
analytical models aimed to the study of intermittent pneumatic compression devices for the analysis of 
cardiovascular phenomena (MESROB 2018 congress, Cassino IT, Gold Best Research Paper Award). 
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• Attività di formazione svolta nell’anno (corsi, seminari, etc.); per ogni attività specificare natura, durata e 
sede 
 
Sono stati svolti i seguenti corsi di III livello presso il Politecnico di Torino: 
Trasmissioni automobilistiche. manuali, non manuali e ibride  Durata: 20 ore  Data: 05/12/2017 
Public speaking       Durata: 5 ore  Data: 15/02/2018 
Sviluppo dei comandi di volo fly-by-wire    Durata: 20 ore  Data: 06/04/2018 
Programmazione scientifica avanzata in matlab   Durata: 20 ore  Data: 20/04/2018 
 
Sono state svolte le seguenti attività di formazione esterne (hard skills): 
LabVIEW Core 1        Durata: 24 ore  Data: 07/12/2017 
LabVIEW Core 2        Durata: 16 ore  Data: 14/02/2018 
Data Acquisition Using NI-DAQmx and LabVIEW    Durata: 16 ore  Data: 07/03/2018 
 

• Eventuale partecipazione del Dottorando ad ulteriori attività di ricerca nell’anno (progetti e convenzioni di 
ricerca)  
nessuna 
 

• Eventuale partecipazione del Dottorando ad Attività interne di supporto alla didattica nell’anno 
(specificare su quali corsi, e se eventualmente il Dottorando sia stato nominato Cultore della Materia)  

 
Nell’A.A. 2017/2018, primo semestre, si è svolta l’attività di tutoraggio di laboratorio per il corso di 
secondo livello “Meccanica Applicata ai Sistemi Biomedici”, 02IKKMV, Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Biomedica; nel secondo semestre si sono svolte le esercitazioni in aula e nel laboratorio 
didattico per il corso di primo livello “Meccanica Applicata alle Macchine”, 07BOTMN-07BOTLN, Corsi di 
Laurea in Ingegneria Meccanica e Ingegneria Dell’Autoveicolo. Per entrambi i corsi sono stato nominato 
Cultore della Materia. 

 

• Eventuali soggiorni presso altri Centri di Ricerca nell’anno  
nessuno 

 

• Eventuali collaborazioni con imprese nell’anno 
Collaborazione con Istituto Ortopedico Rizzoli, Laboratorio di Analisi del Movimento 
(http://www.ior.it/laboratori/lab-analisi-movimento/laboratorio-di-analisi-del-movimento), per lo 
svolgimento di attività sperimentale e di gait analysis. 

 
 

• Elenco  delle Pubblicazioni del Dottorando  
 

De Benedictis, Carlo; Franco Walter; Maffiodo Daniela; Ferraresi Carlo (2019) Hand Rehabilitation 

Device Actuated by a Pneumatic Muscle, In: MECHANISMS AND MACHINE SCIENCE (67), pagine 

102-111, DOI 10.1007/978-3-030-00232-9_11 
 

Ferraresi, Carlo; De Benedictis Carlo; Maffiodo Daniela; Franco Walter; Messere Alessandro; 

Pertusio Raffaele; Roatta Silvestro (2019) A Novel Pneutronic Device for the Investigation of 

Compression-Induced Physiological Phenomena: Modeling and Experimental Testing, In: 

MECHANISMS AND MACHINE SCIENCE (65), pagine 207-215, DOI 10.1007/978-3-030-00329-6_24 
 

Franco, Walter; Maffiodo, Daniela; De Benedictis, Carlo; Ferraresi, Carlo (2019) Dynamic Modeling 

and Experimental Validation of a Haptic Finger Based on a McKibben Muscle, In: MECHANISMS 

AND MACHINE SCIENCE (66), pagine 251-259, ISBN: 978-3-030-00364-7 
 

Ferraresi, C.; Leardini, A.; De Benedictis, C.; Franco, W.; Maffiodo, D. (2017) Design and test of a 

Hinged Ankle-Foot Orthosis based on natural joint kinematics, In: GAIT & POSTURE, pagine 35-

36, ISSN: 0966-6362 
 
De Benedictis, Carlo; Franco, Walter; Maffiodo, Daniela; Ferraresi, Carlo (2017) Control of force impulse 
in human-machine impact, In: Advances in Service and Industrial Robotics - Proceedings of the 26th 
International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, RAAD 2017 / Ferraresi C., Quaglia 
G. Springer International Publishing, pp 9, pagine 956-964, ISBN: 978-3-319-61276-8 
 
Ferraresi, Carlo; De Benedictis, Carlo; Pescarmona, Francesco (2017) Development of a Haptic Device 
with Wire-Driven Parallel Structure, In: INTERNATIONAL JOURNAL OF AUTOMATION TECHNOLOGY 
Fuji Technology Press, pp 11, pagine 385-395, ISSN: 1881-7629 
 

http://www.ior.it/laboratori/lab-analisi-movimento/laboratorio-di-analisi-del-movimento
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Ferraresi, Carlo; De Benedictis, Carlo; Franco, Walter; Maffiodo, Daniela; Leardini, Alberto (2017) In-vivo 
analysis of ankle joint movement for patient-specific kinematic characterization, In: PROCEEDINGS OF 
THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS. PART H, JOURNAL OF ENGINEERING IN 
MEDICINE SAGE Publications Ltd, pp 8, pagine 831-838, ISSN: 0954-4119 
 
Leardini, A.; Ferraresi, C.; De Benedictis, C.; Franco, W.; Maffiodo, D. (2016) Design of Hinged Ankle-
Foot Orthosis based on natural joint kinematics, In: FOOT AND ANKLE SURGERY, pp 1, pagine 34-34, 
ISSN: 1268-7731 

 
Torino, 02/10/2018 
 
___________________ 
Firma del Tutore 
        _________________________       

Firma del Dottorando 
 
 

Il Coordinatore 
     _______________________ 


