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OLYMPIC2 
 

 
Estensione di un sistema elettronico per 

ottimizzare l’allenamento degli atleti 
paralimpici quale impulso alla preparazione 

dei giochi paralimpici “Tokio 2020” 
 

 

 

L'Innovationszentrum für Assistive Technologien 
di Nottwil ha commissionato all’Istituto sistemi e 
elettronica applicata (ISEA) della SUPSI il 
progetto “OLYMPIC2”. Il progetto mira ad 
estendere una piattaforma di acquisizione ed 
elaborazione dati concernenti il movimento di 
un’atleta paralimpico su sedia a rotelle sviluppata 
precedentemente dall'Istituto. 

 

Premessa 

L'Istituto ISEA è impegnato da anni nello sviluppo 
di sistemi elettronici indirizzati al settore sportivo.  

Tra i primi progetti sviluppati in questo ambito, il 
progetto “SWISSPARALYMPIC” prevedeva la 
realizzazione di un hardware finalizzato alla 
creazione di un prototipo per la misurazione di 
parametri fisici legati al movimento di una sedia a 
rotelle. 

È stato poi avviato un ulteriore progetto, 
denominato “ESSO”, che mirava all’elaborazione 
del software complementare automatizzato per 
l’analisi offline dei dati acquisiti attraverso il 
sistema precedentemente sviluppato. 

La piattaforma di acquisizione e elaborazione dati 
attuale non permette di visualizzare e analizzare 
in tempo reale i dati relativi alle performance 
degli atleti con disabilità fisiche. Da qui la 
necessità di implementare sistemi elettronici 
innovativi dalle più ampie possibilità.  

 

Progetto  

Il progetto, finanziato dall’Innovationszentrum für 

Assistive Technologien di Nottwil, prevede 

l’estensione del sistema elettronico già sviluppato 

nei passati progetti per permettere di visualizzare 

istantaneamente i dati acquisiti durante 

l’allenamento.  

Questo richiede di ridisegnare l'hardware 

esistente, aggiungendo una comunicazione 

wireless, al fine di permettere la trasmissione dei 

dati acquisiti ed elaborati al computer 

dell'allenatore, che potrà visionarli e interpretarli 

nell’immediato. 

Lo strumento, dotato di sensori d’inerzia quali 

accelerometro, magnetometro e giroscopio, sarà 

applicato sulla sedia a rotelle dell’atleta e 

permetterà di analizzare i seguenti dati: velocità, 

accelerazione e angoli di spinta e di rilascio. 

Un ulteriore compito da svolgere consiste 

nell’adattare la piattaforma esistente 

aggiungendo il supporto per la visualizzazione 

dei dati ricevuti dalla radio.  

 

Marcel Hug und Manuela Schär, atleti paralimpici svizzeri di 
livello mondiale nell’atletica leggera 

 

Risultati attesi e campi di applicazione 

I test sono attualmente effettuati nel campo 
dell’atletica leggera paralimpica e ci si aspetta 
che tale dispositivo godrà di ampio successo, 
dato che offre un vantaggio decisivo all’atleta 
paralimpico, e cioè quello di correggere gli errori 
commessi durante l’allenamento seduta stante. 
La performance dell’atleta sarà così perfezionata 
immediatamente, e non più attraverso una 
discussione a fine allenamento, situazione in cui 
l'atleta potrebbe non ricordare i dettagli della sua 
prestazione. Questo aggiornamento permetterà 
la sperimentazione e la valutazione di migliorie 
tecniche in tempo reale.   

Ci auguriamo che queste iniziative siano le prime 
di una lunga serie affinché atleti e allenatori 
possano beneficiare delle nuove tecnologie. 
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