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IUVO MISSION IS 

AND FOSTER THEIR MARKET EXPLOITATION IN DIFFERENT MARKET FIELD,  
SUCH AS MEDICAL, INDUSTRIAL AND CONSUMER. 
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SPIN-OFF COMPANY OF THE 
BIOROBOTICS INSTITUTE, SCUOLA 
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FOUNDED ON JANUARY 2015 BY 

PROF. NICOLA VITIELLO AND HIS 
COLLEAGUES OF THE WEARABLE 

ROBOTICS LABORATORY. 

2015  
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WITH COMAU AND  
ÖSSUR 

TO FOSTER A WIDE ADOPTION  
OF WEARABLE ROBOTIC 
TECHNOLOGIES  
IN DAILY-LIFE SCENARIOS. 

2017 

JOINT VENTURE  
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Due use cases sono stati individuati sulla base delle  
necessità dei final user nell’ambito del progetto HuMan. 
• Airbus: Arto superiore  

Assistenza per l’arto superiore durante varie operazioni 
di assemblaggio (es. rivettatura, passaggio di cavi, ecc.) 
che richiedono una postura con braccia elevate per  
lungo tempo, anche con strumenti (0,4-4kg)

Use cases

• Royo: Lombare 
Assistenza al distretto 
pelvico per gli operatori 
incaricati di movimentare e 
sollevare imballi. 

Nota: 
SSSA APO



IUVO
5

Il service Esoscheletro

Il lavoratore inizia il 
turno indossando gli 
wearable devices 

Dopo un certo 
tempo, il sistema 
individua un aumento 
dello stress fisico

Il sistema invia una 
notifica al lavoratore 
suggerendo l’uso 
dell’esoscheletro

Il lavoratore indossa 
l’esoscheletro e 
riprende il task 

Il sistema identifica un 
miglioramento dei 
parametri

• Il livello di assistenza viene ridotto 
• L’uso dell’esoscheletro termina

Il sistema identifica un 
peggioramento dei 
parametri

Il monitoraggio dei 
parametri fisiologici 
continua • Il livello di assistenza viene 

aumentato 
• Il lavoratore interrompe il task
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Per poter fornire al l ’ut i l izzatore 
un’assistenza adattiva all’effettivo stato 
di stress non è sufficiente monitorarne i 
parametri fisiologici. 
È anche necessario: 
• monitorare la cinematica; 
• misurare e poter variare l’assistenza 

fornita; 
• d i s p o r r e d i c o n n e t t i v i t à f r a 

utilizzatore, sensori ed esoscheletro.

Esoscheletro di 
arto superiore

Esoscheletro 
lombare

Sensorizzazione e comunicazione
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Arto superiore 
• Progetto congiunto IUVO/COMAU 
• Prodotto MATE presentato @Automatica, Trade Fair for Smart 

Automation and Robotics, 19-22 giugno 2018 
• Concetto in fase di brevetto, domanda n°102017000081177, 18 

luglio 2017 
Arto inferiore 
• Device realizzati da IUVO/SSSA in ambito medico-riabilitativo

Background

IUVO APO  
SSSA APO

HuMan, esoscheletro 
lombare: 
in fase di 
assemblaggio

Miglioramenti generali 
•Affidabilità 
•Ottimizzazione peso 
•Comfort/usabilità 
•Physical Human Robot 
interface (pHRI)

Requisiti funzionali 
Test 19-04-2017 @ 
ROYO

Step intermedio:  
Prototipo progetto 
H2020 CYBERLEGs +
+ (Ottobre 2017)

Implementazione 
dei feedback da 
test di 
laboratorio

Per maggiori informazioni 
comau.com/MATE

http://comau.com/MATE
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HuMan 
upper-limb 
exoskeleton

Co
m

pe
ti

to
rs

Per il progetto HuMan sono state inserite specifiche 
features, rendendo l’esoscheletro altamente 
competitivo rispetto allo stato dell’arte 

Innovazione
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Principali requisiti 
• Coppia assistiva sul giunto-spalla: 

– regolabile; 
– zero per un angolo di elevazione di 0°; 
– massima ad un angolo di elevazione di 90°; 
– priva di discontinuità; 
– valore di picco: 50-80% della coppia data dal  

peso del braccio. 

• Integrazione nel service HuMan: 
– comunicazione wireless; 
– possibilità di variazione del livello di assistenza; 
– monitoraggio dei parametri più significativi (cinematica e assistenza); 
– interfaccia utente per l’interazione con il sistema HuMan.

Esoscheletro di arto superiore 
Caratteristiche dell’assistenza



IUVO
10

• Monitoraggio cinematica: 
– braccia flesse oltre 90° per oltre il 70% 

del tempo (dx 73%, sx 80%); 
– angolo medio di flessione: dx 94°±46°, 

sx 100°±40°. 
• Feedback degli utilizzatori: 

– tramite il questionario di usabilità (SUS; 
System Usability Scale) 2 utilizzatori su 3 
hanno espresso una buona utilizzabilità del 
sistema in ambiente reale; 

– l’efficacia è fortemente influenzata dallo 
specifico task da compiere.

Esoscheletro di arto superiore 
Test preliminari
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Principali requisiti 
• Coppia assistiva al giunto-anca: 

– flessibilità del profilo di coppia (camminata-sollevamento: sistema attivo); 
– variabilità del livello di assistenza; 
– identificazione automatica dell’intenzione di sollevare un carico; 
– picco di assistenza superiore rispetto ai dispositivi (medici) di assistenza della camminata. 

• Integrazione nel service HuMan: 
– comunicazione wireless; 
– possibilità di variazione del livello di assistenza; 
– monitoraggio dei parametri più significativi (cinematica e assistenza); 
– interfaccia utente per l’interazione con il sistema HuMan.

Esoscheletro lombare 
Requisiti



IUVO
12

• Sono stati effettuati test con versioni precedenti 
del dispositivo, già disponibili in SSSA/IUVO

Rule-based 
+ 

pattern recognition (QDA) per identificare il movimento  
di sollevamento

Grandezz
a

Descrizione

θSum Somma degli angoli giunto dx e sx

θDiff Valore assoluto della differenza fra gli angoli dx e sx

θMean
Valor medio della differenza fra gli angoli dx e sx

θStd Deviazione standard di θSum  (calcolata su un buffer di 
150ms)

TGrasp
Durata della fase di afferraggio

Peak Valore booleano. È 1 se θSum raggiunge un massimo 
durante l’afferraggio; altrimenti è 0

Valley Valore booleano. È 1 se θSum raggiunge un minimo 
durante l’afferraggio; altrimenti è 0

Grandezz
a

Descrizione

QDA1

θMean(i) ! Valore di θMean  all’istante in cui un possibile 
sollevamento è identificato dalle regole del primo 

livello

QDA2
β(i) – β(iGrasp0) ! β è una stima dell’angolo di 

inclinazione della coscia. 

1° 
livello

2° livello

Esoscheletro lombare 
Intention detection
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Online verification of subject-dependent lift intention 
detection

Subject TP FP TN FN Precisio
n Recall Accurac

y
Subject 
1 174 0 29 0 1.000 1.000 100.00%

Subject 
2 177 0 30 3 1.000 0.983 98.57%

Subject 
3 183 8 22 1 0.958 0.995 95.79%

Subject 
4 180 1 29 0 0.994 1.000 99.52%

Subject 
5 182 1 29 0 0.995 1.000 99.53%

Subject 
6 180 5 25 0 0.973 1.000 97.62%

Subject 
7 180 0 30 0 1.000 1.000 100.00%

Mean 0.989 0.997 98.72%
SEM 0.006 0.002 0.58%

Time delay of lift detection for different 
speeds (ms)

Lifting speed
Normal Slow Fast

Subject 1 148 185 130
Subject 2 111 142 77
Subject 3 121 149 64
Subject 4 94 152 98
Subject 5 111 152 99
Subject 6 127 172 117
Subject 7 116 130 112
Mean 118 155 100
SEM 7 8 9

Offline evaluation of subject-independent lift intention 
detection

Subject TP FP TN FN Precisio
n Recall Accurac

y
Subject 
1 174 3 26 0 0.983 1.000 98.52%

Subject 
2 174 0 30 6 1.000 0.967 97.14%

Subject 
3 183 0 30 1 1.000 0.995 99.53%

Subject 
4 172 0 30 8 1.000 0.956 96.19%

Subject 
5 176 1 29 6 0.994 0.967 96.70%

Subject 
6 179 1 29 1 0.994 0.994 99.05%

Subject 
7 180 0 30 0 1.000 1.000 100.00%

Esoscheletro lombare 
Intention detection
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• Appena l’intenzione di sollevamento è identificata dall’algoritmo, l’esoscheletro fornisce 
un picco quasi-impulsivo di coppia di estensione di ampiezza elevata, uguale su entrambi i 
giunti

Esoscheletro lombare 
Strategia assistiva
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