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            ALL. B 

SCHEDA PER LA RELAZIONE ANNUALE DEL DOTTORANDO  
CICLO XXXIV Anno 1°  

 

 Nome e Cognome Elisa Digo 
 

 Dottorato in  INGEGNERIA MECCANICA 
 

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

 Coordinatore  Prof.   Luca GOGLIO 
 

 Tutore  Prof.ssa Laura Gastaldi 
 

 Area Culturale di Interesse (in Italiano e Inglese)  
 
MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE, CONTROLLO DEI SISTEMI MECCANICI E 
BIOMECCANICI 
MACHINE-APPLIED MECHANICS, CONTROL OF MECHANICAL AND BIOMECHANICAL SYSTEMS 

 

 Breve descrizione dell’argomento della tesi o dell’Area Culturale di Interesse (massimo 20 righe, in 
Italiano e Inglese)  
 
L’attività di dottorato si concentra sull’individuazione e sull’estrazione di variabili biomeccaniche degli 
operatori in ambito industriale per l’elaborazione di algoritmi di predizione del movimento umano e di 
logiche di comando di Human Adaptive Mechatronics (HAM). Rispetto agli approcci tradizionali, quello 
HAM propone due novità: innanzitutto applica il concetto di adattabilità anche alla macchina, che, 
ricevendo in input le features umane, si adegua di conseguenza e ottimizza il livello di cooperazione 
dell’ambiente lavorativo; in secondo luogo, questo approccio riduce i tempi e gli sforzi impiegati 
dall’operatore per acquisire e migliorare le proprie skills. 
La ricerca prevede l’utilizzo di diversi sistemi di analisi dei gesti corporei per l’individuazione e l’estrazione 
di variabili biomeccaniche, con l’obiettivo di sviluppare algoritmi di predizione dei movimenti degli 
operatori, dei task che intendono effettuare e del volume di lavoro occupato. Tali algoritmi servono per 
implementare logiche di comando HAM destinate all’adattabilità della macchina. Si tratta di effettuare una 
sensor fusion di informazioni di posizione ottenute da sistemi tradizionali come quelli ottici e 
optoelettronici e di informazioni di velocità e accelerazione fornite da strumenti innovativi come i sensori 
inerziali.  
Inoltre, in aggiunta al focus della ricerca, sono state svolte e verranno svolte in parallelo attività e 
collaborazioni destinate ad approfondire le conoscenze nell’area culturale di interesse. 
 
The Ph.D. activity focuses on the identification and extraction of biomechanical variables of operators in 
the industrial field for the elaboration of human movement prediction algorithms and command logics of 
Human Adaptive Mechatronics (HAM). Compared to traditional approaches, HAM offers two novelties: 
first of all it applies the concept of adaptability also to the machine, which, by receiving human features as 
input, consequently adapts and optimizes the cooperation level of the working environment; secondly, 
this approach reduces the time and effort employed by the operators to acquire and improve their skills. 
The research involves the use of different systems of bodily gestures analysis for the identification and 
extraction of biomechanical variables, with the aim of developing algorithms for predicting the 
movements of the operators, the tasks they intend to perform and the occupied work volume. These 
algorithms are used to implement HAM command logics intended for machine adaptability. The thesis 
involves performing a sensor fusion of position information obtained from traditional systems such as 
optical and optoelectronic ones and information on speed and acceleration provided by innovative 
instruments such as inertial sensors. 
Furthermore, in addition to the focus of the research, activities and collaborations have been carried out 
and will be carried out in parallel to deepen the knowledge in the cultural area of interest. 
 

 Attività di formazione svolta nell’anno (corsi, seminari, etc.); per ogni attività specificare natura, durata e 
sede 
 
CORSI: 

- DISPOSITIVI E SISTEMI ROBOTICI, hard skills (corso di II livello, Laurea Magistrale di 
Ingegneria Meccanica), 80/2 ore, ottobre 2018 – gennaio 2019, Politecnico di Torino 
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- TIME MANAGEMENT, soft skills (corso di III livello online), 2 ore, novembre 2018, Politecnico di 
Torino 

- COMMUNICATION, soft skills (corso di III livello online), 5 ore, dicembre 2018, Politecnico di 
Torino 

- PROJECT MANAGEMENT, soft skills (corso di III livello online), 5 ore, dicembre 2018, 
Politecnico di Torino 

- PIANIFICAZIONE, GESTIONE E ANALISI DI RICERCA CLINICA E DI LABORATORIO, hard 
skills (corso di III livello del Dottorato in Bioingegneria e Scienze Medico-Chirurgiche), gennaio 
2019, Città della Salute e della Scienza e Politecnico di Torino 

- PUBLIC SPEAKING, soft skills (corso di III livello online), 5 ore, febbraio 2019, Politecnico di 
Torino 

- WRITING SCIENTIFIC PAPERS IN ENGLISH, soft skills (corso di III livello), 5 ore, aprile 2019, 
Politecnico di Torino 

- STATISTICAL LEARNING, hard skills (corso di III livello del Dottorato in Matematica Applicata), 
15 ore, giugno 2019, Politecnico di Torino 

 
CONFERENZE: 

- RAAD – 28th International Conference on Robotics in Alpe-Adria Danube Region, 19-21 giugno 
2019, Kaiserslautern, Germania. Topics: bio-inspired and cognitive robots, visual serving of robot 
motion, human-robot interaction, cloud robotics and personal robots for ambient assisted living. 
Presentation of the paper: “Tilt-Twist Method Using Inertial Sensors to Assess Spinal Posture 
During Gait”. 

 
SEMINARI, EVENTI e WORKSHOP: 

- “Getting Ready for Horizon Europe”, workshop, 14 febbraio 2019, Room 11 – Politecnico di 
Torino 

- “Lezione-spettacolo” Just The Woman I Am, evento con talk scientifici, 11 marzo 2019, Teatro 
Carignano, Torino 

- “Human Motion Biomechanics Lab Research at Cal Poly”, seminario, 18 marzo 2019, DIMEAS – 
Politecnico di Torino 

- “Human-robot collaboration (HRC): from modular robotic grasping to obstacle aided locomotion 
for search and rescue”, seminario, 28 maggio 2019, Room 7D – Politecnico di Torino 

- "Rehabilitation potential of electrical nerve stimulation", seminario, 5 settembre 2019, Laboratory 
for Engineering of the Neuromuscular System, DET – Politecnico di Torino 

 

 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)  

 
Collaborazione di carattere sussidiario alla titolarità per il modulo didattico di Meccanica applicata alle 
macchine 07BOTLN, Corso di laurea in INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO, 15 ore, Politecnico di 
Torino 
 

 Eventuali soggiorni presso altri Centri di Ricerca nell’anno  
 
Nessuno 

 

 Eventuali collaborazioni con imprese nell’anno 
 
Dipartimento di Neuroriabilitazione della Città della Salute di Torino (novembre 2018 - febbraio 2019): 
impiego di sensori inerziali per la valutazione del cammino e della postura in pazienti affetti da Morbo di 
Parkinson e da sindrome di Pisa. Stima dei parametri spazio-temporali del cammino a diverse frequenze 
di stimolazione dell’impianto di Deep Brain Stimulation.  

 

 Elenco  delle Pubblicazioni del Dottorando  
 

- Digo, E., Pierro, G., Pastorelli, S., & Gastaldi, L. (2019, June). Tilt-Twist Method Using Inertial 
Sensors to Assess Spinal Posture During Gait. In International Conference on Robotics in Alpe-
Adria Danube Region (pp. 384-392). Springer, Cham. 

- Panero, E., Digo, E., Agostini, V., & Gastaldi, L. (2018, June). Comparison of different motion 
capture setups for gait analysis: validation of spatio-temporal parameters estimation. In 2018 
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IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications (MeMeA) (pp. 1-6). 
IEEE.  

- Bistolfi, A., Ferracini, R., Galletta, C., Tosto, F., Sgarminato, V., Digo, E., et al. (2017). 
Regeneration of articular cartilage: Scaffold used in orthopedic surgery. A short handbook of 
available products for regenerative joints surgery. Clin. Sci. Res. Rep, 1, 1-7.  

 
Torino,   
 
___________________ 
Firma del Tutore 
        _________________________       

Firma del Dottorando 
 
 

Il Coordinatore 
     _______________________ 


